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Soggetto conservatore 
 
Comune di Bovegno 
 
Condizione giuridica 
pubblico 
 
Macrotipologia 
ente pubblico territoriale 
 
Contatti 
Tel: 030926148,  
Fax: 030926774,  
e-mail: info@comune.bovegno.bs.it  
 
Patrimonio 
Nell'archivio storico del Comune di Bovegno, oltre alla documentazione attribuibile al Comune, sono presenti 
alcuni archivi aggregati: Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza, Opera pia Legato Pasetti, 
Congregazione di carità di Irma, Asilo di Zigole, Ufficio del giudice conciliatore, Carcere mandamentale, 
Patronato scolastico, Opera nazionale dopolavoro, Opera nazionale maternità e infanzia, UNRRA, Azienda 
autonoma di soggiorno, Ufficio imposte di consumo. 
 
Politiche di gestione e di acquisizione 
Il Comune di Bovegno 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 sul 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. 030 8337491-492  
- 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. 
 
Denominazione sede 
Municipio di Bovegno 
 
Tipologia 
sede legale 
 
Indirizzo 
Piazza Zanardelli, 1 
 
Comune 
Bovegno (BS) 
 
CAP 
25061 
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Soggetto produttore 
 
Comune di Bovegno 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente pubblico territoriale 
 
Estremi cronologici 
1341 – 1958 

 
Profilo storico 

Adagiato in un’ampia conca di prati e pascoli a 684 metri di altitudine, Bovegno è situato nell’alta Valle Trompia, 
circondato dai monti Muffetto e Ario e da molte convalli che convergono verso di esso. 
Sede di una delle più antiche pievi della Valle Trompia alla cui costruzione concorsero anche le comunità di 
Collio, Pezzaze, Cimmo (con Tavernole) e Marmentino, sulle quali per secoli eserciterà la propria giurisdizione 
ecclesiastica, Bovegno è citato per la prima volta in un documento ufficiale nel 1230. L’organizzazione 
istituzionale del Comune era piuttosto articolata, come dimostrano gli Statuti approvati il 2 agosto del 1341: 
prevedeva un consiglio che eleggeva i consoli, il massaro, il notaio; i consoli eleggevano poi il vicario, gli 
esaminatori, i soprastanti e i campari. 
Nell’estimo visconteo del 1385 risultava appartenere alla Valle Trompia e nel 1493 contava 2240 anime. Le 
principali attività economiche erano legate all’attività estrattiva del minerale di ferro ed erano dettagliatamente 
normate anche negli statuti del XIV secolo: l’estrazione del minerale, la sua fusione nei due forni del paese e, 
sebbene in misura minore, la lavorazione del ferro nelle fucine; accanto a queste attività vi era inoltre la 
produzione di carbone, necessario per la combustione nei forni. Altra occupazione prevalente era la pastorizia 
con il maggior numero di capi di bestiame della valle e, in secondo piano, l’agricoltura che però non era 
sufficiente a garantire il sostentamento della popolazione. 
Con l’avvento della Repubblica veneziana Bovegno perse, dal punto di vista amministrativo e politico, il ruolo 
predominante che aveva avuto nel corso del medioevo: infatti Venezia stabilì a Tavernole la sede del proprio 
organo territoriale, la Comunità di Valle. 
Nel Catastico del Da Lezze (1610) si fa riferimento ancora alle medesime attività economiche; la popolazione, 
censita a quota 3100 abitanti e riunita in 600 famiglie, di lì a pochi anni sarebbe stata pesantemente decimata 
dalla peste del 1629-1630 in cui sarebbe morto oltre il 70% degli abitanti; il comune risultava composto dalle 
frazioni di Graticelle, Ludizzo, Castello, Piano, Zigole, Magno e Predon (oggi Predondo). E’ sempre di questo 
secolo (1606) la fondazione del Pio Ospitale di S. Giovanni di Bovegno, ente esistente ancora oggi con la 
denominazione di Casa di riposo S. Giovanni. 
In seguito a difficoltà e disordini interni, alla fine del secolo XVIII venne decisa una riorganizzazione istituzionale 
del comune sancita da due delibere emanate dal Consiglio Generale (1791-1792), poi pubblicate dopo 
l’approvazione del Capitano di Brescia Odoardo Collalto. 
Con la caduta della Repubblica di Venezia e 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 il Comune passò dal cantone del Mella (1797) al distretto delle Miniere (legge del 2 maggio 1798) e ancora 
al distretto delle Armi (12 ottobre dello stesso anno); nel 1801 fu incorporato nel distretto I di Brescia; tra il 1798 
e il 1805 la frazione di Magno S. Lorenzo venne disaggregata da Bovegno e resa autonoma. 
Con la legge del 1805 Bovegno fu concentrato con Magno S. Lorenzo assumendo la denominazione di 
Bovegno con Magno S. Lorenzo e fu designato capoluogo del cantone VI, sempre all’interno del distretto I di 
Brescia di cui facevano parte i comuni di Bovegno con Magno S. Lorenzo, Cesovo con Brozzo, Cimmo, Collio, 
Irma, Lodrino. Marmentino, Pezzaze, Pezzoro. 
Nel 1810, come capoluogo di cantone, fu denominato cantone VIII di Bovegno di cui facevano parte i comuni di 
Cimmo in contrada Tavernole, Pezzaze in contrada Lavone. Secondo la legge del 1802 i comuni vennero distinti 
in tre classi a seconda della consistenza numerica e nel 1805 Bovegno fu classificato comune di terza classe 
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con 1457 abitanti. 
Dal 1816 il territorio fu diviso in distretti e Bovegno fu incluso nel distretto VII omonimo fino al 1853 quando il 
distretto di Bovegno fu soppresso ed il comune venne inserito nel distretto di Gardone. Nel 1859 fu incluso nel 
mandamento VIII di Bovegno e riprese la denominazione di Bovegno (senza Magno S. Lorenzo): in questo 
periodo il comune era retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri mentre in seguito, 
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 consiglio comunale in cui il sindaco è nel contempo 
rappresentante del governo locale e ufficiale del Governo in quanto nominato dai prefetti. 
Sin dai primi anni del secolo XIX si ebbe un progressivo incremento demografico che continuerà fino alla metà 
del secolo successivo, segno della prosperità economica del paese, tra attività estrattive e allevamento del 
bestiame: ne danno testimonianza le rendite censuarie, di poco precedenti l’unificazione, che erano le più alte di 
tutta la valle. 
Verso la fine del secolo Bovegno si distinse per le iniziative di cooperazione con la fondazione di una latteria 
sociale (1888) e la costituzione della Cassa rurale (1897). 
Con il nuovo secolo s’inaugura anche la stagione dell’attività turistica, mentre le miniere, dopo la ripresa dei 
primi decenni, vengono definitivamente chiuse tra gli anni ’50 e gli anni ‘70. 
Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Brescia della provincia di Brescia. La legge fascista del 
1926 introduce una magistratura unica, il podestà, di nomina regia, che sostituisce gli organi elettivi (sindaco, 
giunta e consiglio). Nel 1927 al comune di Bovegno viene aggregato il soppresso comune di Irma (R. D. 17 
novembre 1927, n. 2215), poi ricostituito nel 1955. 
Se intorno al 1931 gli addetti all’agricoltura superavano il 30% della popolazione, trent’anni più tardi, nel 1961, 
la percentuale era ridotta al 7%; inizia così il pendolarismo lavorativo e la maggior parte degli abitanti è 
impegnata nell’industria presso le aziende della media e bassa valle. 
In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Bovegno era amministrato da 
un sindaco, da una Giunta e da un Consiglio.  
Con la Costituzione repubblicana approvata nel 1947 si fissano i principi inerenti al nuovo ordinamento di 
Comuni e Province, attribuendo un valore determinante al principio dell’autonomia locale. 
Nel 1963 al comune di Bovegno viene aggregata la frazione di Savenone di Sopra disaggregata dal comune di 
Pezzaze. (D. P. R. 3 dicembre 1962, n. 1836). 
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Complesso documentario 

Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 
Estremi cronologici 
1341 – 1958 

 
Consistenza 

320 buste contenenti 2454 unità fascicolari, 630 sottounità, 237 registri e volumi, record descrittivi 3320 

 
Contenuto 

Il fondo conservato nel Comune di Bovegno è composto da alcune unità risalenti all'antico regime-periodo 
veneto e la documentazione prodotta e ricevuta dall'amministrazione comunale tra la fine del XIX e la prima 
metà del XX secolo. 
L’analisi della documentazione ha condotto all'individuazione di sezioni caratterizzate da diversi criteri di 
classificazione e ordinamento degli atti: 
- sezione antico regime 1341-1787, 
- sezione 1898-1949, con atti ordinati in serie annuale aperta e classificati secondo le categorie proposte dalla 

circolare ministeriale 1 marzo 1897, n. 17100/2 (titolario Astengo),  
- sezione 1950-1958, con atti ordinati in serie chiusa annuale e classificati secondo le categorie proposte dalla 

circolare ministeriale 1 marzo 1897, n. 17100/2 (titolario Astengo),  
- serie particolari (1828-1957). 
Se si esclude la documentazione risalente al periodo 1950-1958, le restanti sezioni e le serie componenti 
l'archivio sono complementari al patrimonio documentale conservato dal 1969 presso l'Archivio di Stato di 
Brescia; per questo motivo nella segnatura delle singole buste sono riportati il numero di corda relativo 
all'attuale riordinamento e tra parenesi tonda la numerazione progressiva complementare alla sezione d'archivio 
conservata Brescia. 
 
Storia archivistica 

L'archivio storico del Comune di Bovegno comprende documentazione dal sec. XII al 1958, la sezione delle 
unità archivistiche attualmente conservata presso l'archivio comunale è prevalentemente novecentesca, 
essendo la parte più antica fino al primo decennio del Novecento depositata presso l’Archivio di Stato di 
Brescia. 
Secondo il censimento degli archivi dei comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia pubblicato nel 1988 da 
Regione Lombardia1 il materiale depositato presso l’Archivio di Stato consisterebbe in: 
- Pergamene (1195-1566), 222 unità; 
- Antico regime (1341-1797, con seguiti al 1804), 1 busta e 7 registri;  
- Carteggio (1798-1897), 326 buste 

- Serie Protocolli esibiti (1885-1909), 10 registri 
- Serie deliberazioni Consiglio e Giunta 1860-1889, 13 registri 
Secondo un’altra fonte, le pergamene sarebbero 225, tre delle quali “molto rovinate e incomplete”2 ma il 
patrimonio pergamenaceo [...] andò in buona parte disperso verso la fine del ‘700, forse all’epoca delle guerre 
napoleoniche”3. Inoltre, la sezione d’antico regime apparirebbe lacunosa poiché sarebbero “dispersi i registri dei 
verbali della Vicinia e del Consiglio ed i libri mastri del massaro e del ragionato [...]”4. La misura di questa 
dispersione ci viene precisata dagli “Annali” redatti dal parroco Pietro Voltolino nel 1765, con il regesto dei 

 
1 Regione Lombardia, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, Notizie sugli archivi dei Comuni e dei cessati E.C.A. 
della Lombardia, Milano 1988, pp. 38-39. 
2 Luisa Bezzi Martini, Le pergamene di Bovegno all’Archivio di Stato di Brescia, in Bovegno di Valle Trompia-Fonti per una 
storia, Bovegno, 1985, pp. 93-95. 
3 Ib. 
4
 Ib. 
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documenti dal 1335 al 1765 che originariamente componevano l’archivio comunale; le ultime registrazioni degli 
Annali informano infatti che “essendo tutte le carte della Comunità in confusione [...] si determina di cumular 
tutte le carte esistenti nell’archivio del Comune ed in quelli de’ Nodari, e le carte poi che non s’intendono quelle 
cioè degli acquisti antichi che ha fatti essa Comunità, e [...] procurar quel letterato che li intenda e ne faccia 
copia” e “chiamata la mia persona [...] mi vien fatto l’accordo [...] a far a questa Comunità l’Archivio”.5. 
Per quanto riguarda l’ordinamento dell’archivio novecentesco, molti elementi fanno ritenere che l’assetto sia più 
volte cambiato nel corso del tempo. In particolare, l’analisi della documentazione ha dimostrato che le 
disposizioni impartite dalla circolare ministeriale 1 marzo 1897 (titolario Astengo) non furono applicate fino al 
1928, per cui si è rilevato per gli anni dal 1898 al 1926 (essendo la documentazione dell’anno 1927 quasi 
totalmente assente) un diverso sistema di classificazione degli atti basato su titoli di stampo ottocentesco: 
Amministrazione, Annona, Beneficenza e culto, Boschi e pascoli, Consiglio comunale e Giunta municipale, 
Elettorato amministrativo e politico, Esteri e Emigrazione, Finanza comunale, Giudiziario, Governo, Imposte e 
tasse, Istruzione pubblica, Lavori pubblici, Militare-Leva e truppe, Sanità pubblica, Sicurezza pubblica, Stato 
civile e Statistica, Vari. 
Da una lunga corrispondenza intercorsa tra il 1949 e il 1953 tra il comune, l’Archivio di Stato di Brescia e la 
Soprintendenza archivistica per le province lombarde si apprende che nel 1906 e in seguito negli anni 1927-
1928 l’archivio era stato oggetto di un “radicale riordinamento” che ne aveva sconvolto l’assetto originario 
attraverso l’applicazione indiscriminata della circolare ministeriale 1 marzo 1897 (titolario Astengo).6  
È segnalato lo scarto, non autorizzato, di “carte consunte dall’umidità e dalla polvere” nel 1935, a seguito del 
trasloco dell’archivio dovuto ai lavori di sistemazione del municipio; stessa sorte era toccata all’archivio del 
cessato Comune di Irma. Nel 1949 lo stato di conservazione delle carte appare buono, il materiale è “collocato 
in ampio locale, entro capaci armadi, disposto in ordine cronologico e di categoria”, mentre sono “conservati 
gelosamente, in apposito stipo” gli statuti comunali del 1341, gli annali ed “altri interessanti documenti”.7 

Nel corso della corrispondenza, la Soprintendenza archivistica sollecita a più riprese l’inventariazione sommaria 
dell’archivio comunale fino al 1949, lavoro che sarà portato a termine nel 1952 e di cui in archivio si conserva 
una copia incompleta relativa alla documentazione dal 1763 al 1949.8  
L’inventario in questione evidenzia una struttura basata su tre livelli di classificazione (categoria, classe, 
fascicolo) riconducibile, almeno per il primo livello e parzialmente per il secondo, alle 15 categoria del titolario 
ministeriale. Si fa inoltre accenno alla documentazione più antica, dal XII al XVI secolo, per l’inventariazione 
della quale si consiglia di rivolgersi “a persona esperta”, e che non risulta compresa nel suddetto inventario. 
Nel 1969 la parte più antica dell’archivio, la sezione ottocentesca e la documentazione dei primi anni del 
Novecento vengono depositate presso l’Archivio di Stato di Brescia, dove tuttora si trovano.  
Nel 1988 l’ordinamento delle carte, già attuato per categorie al 1949, appare ormai scompaginato. Il carteggio 
dal 1898 al 1949 è conteggiato in 364 buste, quello dal 1950 al 1982 in 132 buste. Le serie separate 
comprendono i registri di protocollo dal 1910 al 1982 (49 registri), le deliberazioni di Consiglio, Giunta e podestà 
dal 1890 al 1982 (72 registri), i conti consuntivi dal 1915 al 1982 (160 buste). È confermata l’esistenza 
dell’inventario sommario del 1953, nel quale sarebbero segnalati registri di Antico regime e 27 pergamene non 
più reperibili. 
Oltre al fondo comunale è segnalato quello della Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza, 
consistente in 79 unità (buste e registri), con documentazione dal 1602 al 1978, non ordinato. È inoltre 
segnalata “documentazione della Congregazione di carità in parte frammista alla documentazione comunale 
presso l’Archivio di Stato”.9 

Due successive indagini conoscitive vengono compiute nel 1991 e nel 1998 ad opera della Cooperativa 
A.R.C.A. di Gardone V.T. (per incarico della Comunità Montana di Valle Trompia) con lo scopo di raccogliere 
dati sulla situazione degli archivi storici dei comuni della Valle Trompia in vista di un servizio comunitario per il 
loro riordinamento e inventariazione. 

 
5
 Gli Annali del Voltolino, trascrizione a cura di Clara Taboni Facchini e Anna Tanghetti, in Bovegno di Valle Trompia-Fonti per 

una storia, Bovegno, 1985, pp. 113-219. 
6
 Archivio storico del Comune di Bovegno, sezione 1950-1958, anno 1953, b. 201, f. 2. 

7 Archivio storico del Comune di Bovegno, sezione 1950-1958, anno 1950, b. 195, f. 2. 
8
 Archivio storico del Comune di Bovegno, sezione 1950-1958, anno 1953, b. 201, f. 2. 

9 Regione Lombardia, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, Notizie sugli archivi dei Comuni e dei cessati E.C.A. 
della Lombardia, Milano 1988, pp. 38-39. 
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Nel 1991 gli archivi di deposito e storico del Comune di Bovegno sono conservati al piano terra del palazzo 
municipale, in due locali adiacenti la sala consiliare e l’ufficio tecnico, disposti su scaffalature in legno per un 
totale di 148 metri lineari. La documentazione è ammalorata da polvere e muffe, raccolta in buste spesso 
accatastate e frammiste ad altro materiale, nelle quali il carteggio è riordinato per categorie e gli atti suddivisi, 
ma non in modo sistematico, in fascicoli relativi a singole pratiche. L’archivio storico, forse precedentemente 
ordinato in sequenza cronologica, appare ormai disordinato. La consistenza della documentazione fino al 1950 
è stimata in 500 unità (buste e registri).10 

Nel 1998 la sede municipale è in via di ristrutturazione e l’archivio (sezione storica e di deposito) viene 
temporaneamente trasferito nella torre medievale di Bovegno, dove occupa diversi locali attrezzati con scaffali 
per uno sviluppo di circa 155 metri lineari. Le condizioni della documentazione risultano particolarmente 
preoccupanti, in particolare per la presenza di polvere e parassiti. L’archivio è ordinato in serie aperta secondo 
le 15 categorie imposte dal titolario ministeriale; gli atti sono per lo più “raccolti in unità fascicolari probabilmente 
originarie”, ma sono “presenti anche alcune serie pluriennali relative ad attività specifiche”.11 

Sempre nel 1998 il Comune aderisce al Sistema Archivistico della Comunità Montana e si iniziano a pianificare 
e coordinare azioni di salvaguardia e promozione. 
Per l’archivio storico, dal sec. XIX al 1958 viene rilevata la seguente documentazione: 
- carteggio: 259 buste 

- serie protocolli: 49 registri 
- serie deliberazioni: 2 buste e 10 registri 
- serie conti consuntivi: 98 buste e 9 registri 
- serie registri contabili: 31 registri 
- serie catasto: 11 registri 
- registri vari: 43 registri 
Vengono inoltre rilevati i fondi aggregati riconducibili al Pio Istituto elemosiniere-Veneranda Carità S. Giacomo 
(9 bb., 1 reg.), alla Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza (43 bb., 2 reg.), al Pio Istituto Pasetti 
(7bb.) e all’Ufficio del giudice conciliatore (1 b., 1 reg.). 
Nel 2004 la sezione novecentesca dell’archivio storico viene trasferita e conservata, insieme a quella di 
deposito, in alcuni locali al secondo piano della sede dell’Istituto Comprensivo “Caduti per la libertà” di Bovegno, 
attrezzati con scaffali metallici aperti. 
Oltre al fondo comunale, in archivio risultano ancora conservati i fondi aggregati: Istituto elemosiniere-
Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza, Pio Istituto Pasetti, Congregazione di carità di Irma, Asilo 
di Zigole, Ufficio del giudice conciliatore, Carcere mandamentale, Patronato scolastico, Opera nazionale 
dopolavoro, Opera nazionale maternità e infanzia, UNRRA, Azienda autonoma di soggiorno, Ufficio imposte di 
consumo. 
Tra il 2014 e il 2015 si conclude un primo intervento di riordino ed inventariazione dell'archivio storico comunale 
(sec. XIX-1958) e dei fondi aggregati Congregazione di carità-Ente Comunale di Assistenza (sec. XVII-1978) e 
opera pia Istituto Pasetti (1650-1938). Gli inventari sono pubblicati nell'Opac della Rete Bibliotecaria Bresciana 
e Cremonese. 
Nell'anno 2018 l'Archivio storico e la sezione di Deposito sono stati trasferiti dai locali dell'Istituto Comprensivo 
all'edificio in passato destinato alle scuole elementari; sono predisposte ad archivio tre aule del piano terra 
dell'edificio storico. L'amministrazione prevede l'installazione di adeguati impianti di sicurezza nei locali destinati 
ad archivio. Tale condizione permetterebbe di procedere con la domanda di recupero della sezione storica al 
momento conservata presso l'Archivio di Stato di Brescia e quindi ricomporre l'organicità dell'archivio. 
La nuova dislocazione permette di avviare nel corso dello stesso anno un primo riassetto fisico della sezione di 
Deposito; relativamente alla sezione storica si procede alla selezione della documentazione che dovrà essere 
versata dalla sezione di Deposito e si inizia l'aggiornamento l'inventario dell'archivio comunale aumentandone il 
grado di analiticità e implementando la banca dati già realizzata. L'intervento di aggiornamento si concluse nel 
2020. 
 

 
10 Archivi storici degli enti locali della Valle Trompia, Cooperativa A.R.C.A.- Centro Etnografico della Valle Trompia, Gardone 
V.T., 1991, pp. 7-9. 
11 Archivi storici comunali Valle Trompia. Indagine per lo sviluppo del Servizio archivistico comunitario, Cooperativa A.R.C.A, 
Gardone V.T., 1998, pp. 14-15. 
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Criteri d’intervento 

 
L’attuale intervento di riordino e inventariazione ha interessato la documentazione dell’archivio storico fino al 
1958 già selezionata e rilevata nel 1998, ed è stato condotto nell’ambito delle attività promosse dal Sistema 
archivistico di Valle Trompia per garantire la salvaguardia e la fruizione dell’archivio, che si trovava in condizioni 
di estremo disordine e privo di strumenti di corredo, fatta eccezione per una copia incompleta dell’inventario 
sommario compilato nel 1953, che si è però rivelata piuttosto imprecisa e lacunosa (pur rimanendo uno 
strumento di fondamentale importanza per la storia dell’archivio in quanto redatto prima del deposito della 
documentazione più antica presso l’Archivio di Stato di Brescia).  
Il fondo è stato completamente ricomposto. Per ogni busta/faldone è stata verificata la congruenza della 
documentazione conservata e, quando necessario, è stato ripristinato l’ordine logico e cronologico dei fascicoli. 
Per la sezione al 1949, in assenza di strumenti di corredo e della consistente parte dell’archivio ancora 
conservata presso l’Archivio di Stato di Brescia, è stato sostanzialmente rispettato l’ordinamento attribuito nel 
precedente intervento di riordino (serie aperta per categoria). Gli atti, compresi quelli fino al 1926 
originariamente ordinati secondo un diverso sistema di classificazione, sono stati ricondotti al titolario in uso al 
momento dell’intervento (titolario Astengo parzialmente modificato a livello di classi), apportando correzioni ai 
titoli e alle classificazioni originarie dei fascicoli. Incongruenze sono state rilevate anche nella sequenza logica e 
cronologica delle buste, soprattutto nella composizione di alcune serie di atti che si trovano frammiste al 
carteggio, come spedalità, contratti, liste di leva, sussidi militari, e altre. 
Sono stati nel contempo raccolti gli elementi utili alla ricostruzione dell’assetto originario dell’archivio per un 
prossimo auspicabile intervento di riunificazione con la parte conservata a Brescia, ricomponendo quindi 
l'assetto originario. 
Per la sezione 1950-1958 si è proceduto al riordino dei fascicoli nel rispetto dell’ordinamento originario degli atti 
(serie annuale chiusa per categorie e classi). 
 
 
Note all’inventario 

Nell'’inventario sono stati applicati gli standard descrittivi internazionali ISAD e ISSAR riportati titoli estremi 
cronologici dei fascicoli contenuti. 
Per la sezione al 1949: 
- la numerazione delle buste attribuita nel 1953 è stata rispettata anche se lacunosa, per poterla in futuro 

mettere in relazione con la documentazione conservata all’Archivio di Stato di Brescia; 
- la segnatura definitiva delle buste è quindi composta da un numero di corda progressivo seguito in parentesi 

tonda () dalla numerazione risalente al 1953; 
- in caso di inserimento di una nuova busta ai fini di una adeguata conservazione, si è utilizzato il numero della 

busta precedente con aggiunta di _bis_; 
- nel campo Titolo dei singoli fascicoli si è ritenuto opportuno mettere in risalto i titoli e le classificazioni originarie 

tra virgolette "...", classificazione originaria tra parentesi tonda (...), aggiungendo eventuali integrazioni o 
correzioni apportate dai riordinatori nel 1953 tra parentesi quadre [...]; 

- i titoli attribuiti nell’attuale intervento sono invece stati riportati senza alcun indicatore. 
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 

"Antichi Statuti Proprietà del Comune di Bovegno V.T. prov. di 
Brescia a.d. 1341" - "Volumen statutorum comunis Bovegni ..." 

 

Estremi cronologici 
1819 [Atti dall'anno 1638] 
 

Contenuto 
Codice ordinamento comune e comunità articolato in una parte iniziale a 
cui seguono 291 capitoli relativi al funzionamento …… 

 
 

Estremi 
cronologici 
complessivi dei 
documenti 
contenuti 
nell’unità 

Nel campo 
contenuto sono 
segnalati 
fotografie, 
disegni, 
documenti o 
carteggi 
particolari 

Numero unità 

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

Segnatura definitiva 
Volume n.1 

Indicazione della 
collocazione 
dell’unità all’interno 
dell’archivio 

 

Nota dell’archivista 
Conservato nella sede municipale 

 

Eventuale 
annotazione 
dell’archivista 
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Sezione antico regime 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 

 
Estremi cronologici 
sec. XIV - sec. XVIII 
 
Metri lineari 
3.0 

 
Consistenza archivistica 
18 unità volumi, 18 record 

 
Contenuto 
Nella sezione di antico regime-periodo veneto (ante 1789) sono conservate le unità documentali relative 
all'ordinamento comunale (Statuti), a procedure fiscali ed alle rilevazioni (designamenti, vocchette, stimarolo, 
catastico) e gestione (atti notarili) delle proprietà comunali e non che coprono un arco temporale rilevante: dal 
sec. XVI al secolo XVIII; nella stessa sezione è inoltre presente il volume attribuito al sacerdote Pietro Voltolino 
(1765). 
Tutte le unità componenti la sezione di antico regime-periodo veneto sono conservate presso la sede 
municipale. 
Per alcune unità come nel caso degli Statuti (1341) e di un Disegnamento (1561) si conservano anche le 
traduzioni rispettivamente del 1879 per gli Statuti e degli anni 1699 e 1874 per il Disegnamento. 
Alcune unità sono citate nella documentazione conservata nella sezione storica dell'archivio, come nel caso 
degli Statuti (1341) e degli Annali del Voltolino (1785) quando nel 1931 sono richiamati nella corrispondenza con 
l'Archivio di Stato di Brescia in merito alla costituzione di un "Archivio di Valle" (1).  
 
Note  
(1) Categoria I "Amministrazione - Archivio" anno 1931, busta 4, fasc. 8. 
 
Numero unità archivistiche 
18 
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Unità archivistiche 

1 
  

 

"Antichi Statuti Proprietà del Comune di Bovegno V.T. prov. di Brescia a.d. 1341" - 
"Volumen statutorum comunis Bovegni ..." 
 
Estremi cronologici 
1341 
 
Contenuto 
Codice ordinamento comune e comunità articolato in una parte iniziale a cui seguono 291 capitoli relativi al 
funzionamento delle magistrature, le disposizioni per le proprietà, l'allevamento, l'attività estrattiva mineraria, il 
commercio e le vendite, il funzionamento dei mulini, l'ordine pubblico, la gestione delle strade e delle acque, le 
consuetudini religiose. 
 
Note: 
Secondo l'analisi paleografica di Bartolomeo Nogaro il testo si caratterizza per la prevalenza della scrittura 
gotica molto regolare del secolo XIV a cui seguono altre mani presumibilmente della prima metà del secolo XV.  
Nel 1879 viene realizzata una traduzione degli Statuti, conservata anch'essa in archivio. 
La prima edizione a stampa degli Statuti risale al 1898 a cui segue una seconda edizione nel 1927. 
 
Indicazioni bibliografiche 

- B. Nogara, Statuti di Bovegno, in Statuti rurali bresciani del secolo XIV, B. Nogara, R. Cessi, G. Bonelli (a 
cura), Milano 1927, p.5. 
- V. Rizzinelli, Gli antichi statuti del Comune di Bovegno, in Bovegno di Valle Trompia fonti per una storia, Cassa 
Rurale e Artigiana di Bovegno, 1985, pp.109-111. 
- A. Fappani (a cura), Enciclopedia bresciana, vol. XVIII, Brescia 2002, p.111. 
- V. Rizzinelli, Statuti, ordinamenti e provvisioni in Valle Trompia (secoli XIV-XVIII), in Valtrompia nella storia, 
Compagnia della stampa, 2007, pp.123-127 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 1 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
2 
  

 

"Statuti di Bovegno anno 1341 Traduzione eseguiti nell'anno 1879" 
 
Estremi cronologici 
1879 
 
Contenuto 
Traduzione degli Statuti del Comune con trascrizione eseguita secondo una nota contenuta nel testo il giorno 24 
agosto 1870 (c.31); 
allegato dattiloscritto (sec. XX) di 2 pagine relativo alle disposizioni per i "medoli" (miniere). 
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Segnatura definitiva 
volume n. 2 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
3 
  

 

"Libro Instrumenti A" 
 
Estremi cronologici 
sec. XVI - sec. XVIII 
 
Contenuto 
Atti notarili di compravendita con 3 atti sciolti risalenti all'anno 1776. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 3 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Note sullo stato di conservazione 
Danni per strappi. 
 
4 
  

 

"Libro instrumenti vol. B" 
 
Estremi cronologici 
1558 settembre 8 - 1694 agosto 29 
 
Contenuto 
Atti di compravendita. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 4 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
5 
 
 

"Note degli instrumenti di compere fatte dalla Spettabile Communità di Bovegno I " 
 
Estremi cronologici 
1548 - 1790 
 
Contenuto 
n. 27 atti notarili sciolti 
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Segnatura definitiva 
volume n. 5 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
6 
 
 

"Designamento Vecchio" 
 
Estremi cronologici 
sec. XV - sec. XVII [Con trascrizione atto del 1360] 
 
Contenuto 
Rilevazione della conformazione delle proprietà nel territorio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 6 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
7 
  

 

"Designamento del Spettabile Comun di Bovegno 1561" 
 
Estremi cronologici 
1561 - 1699 [La traduzione in volgare è datata 1699] 
 
Contenuto 
Rilevazione della conformazione delle proprietà nel territorio comunale dell'anno 1561 tradotta in lingua volgare 
tra il 1699 e aprile 1670 dal sacerdote Pietro Beglioli di Edolo, mansionario di una cappellania alla chiesa 
"patriarcale" di S.Maria di Piano di Bovegno. 
 
Presente nota del sacerdote Beglioli. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 7 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 

 
8 
  

 

"Traduzione disegnamenti vecchi del 1561" 
 
Estremi cronologici 
1561 - 1864 [la traduzione in italiano è datata 1864] 
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Contenuto 
Rilevazione della conformazione delle proprietà nel territorio comunale dell'anno 1561 tradotta in lingua italiana 
nel 1864 dal segretario comunale Beniamino Mazzoldi. 
 
Sotto la titolazione "disegnamento 1669" è riportata la nota " Verificato essere questo Disegnamento dell'anno 
1561 stato tradotto in lingua italiana, 15 Giugno 1864, Mazzoldi Beniamino segretario comunale) 
Dopo il foglio con la titolazione "Disegnamenti del Spettabile Comuni di Bovegno 1561" segue altra nota sempre 
a firma di Beniamino Mazzoldi " Questo disegnamento fu tradotto in lingua volgare dal prete Pietro Bondioli da 
Edolo nell'anno 1670 = vedi apposito libro su cui erasi erroneamente la data del 1669 che fu corretta dal 
sottoscritto, 15 giugno 1864 Mazzoldi Beniamino segretario comunale". 
Sulla 4° di copertina una nota datata Bovegno 21 ottobre 1995 con autografo di Corrado Della Torre Consigliere 
Comunale "Questa è la traduzione in volgare del disegnamento del 1561 eseguita nell'anno 1669-1670 da don 
Pietro Beglioli da Edolo" segue "N. B L'originale conservato in municipio presso l'ufficio del sindaco è un libro di 
dimensione leggermente minore con copertina rigida rivestita di pelle scura" 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 8 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
9 
  

 

Catastico 
 
Estremi cronologici 
1652 - 1670 [Con atto dell'anno 1723] 
 
Contenuto 
Copia del catastico dei beni in transizione con atto sciolto risalente al 17 giugno 1723. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 9 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
10 
  

 

"Catastico di Magno San Lorenzo" 
 
Contenuto 
Estimo dei beni in località Magno San Lorenzo 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 10 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
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11 
  

 

"Riparto di tutte le gravezze che corrisponde la Comunità di Bovegno con la Valle et 
Serenissimo Principe" 
 
Estremi cronologici 
1673 - 1712 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 11 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
12 
  

 

" La Spettabile Communità di Bovegno contro Li Communi della valle inferiore, ed altri 
ricorsi per l'Estimo generale della Val Trompia - E" 
 
Estremi cronologici 
1676 - 1699 
 
Contenuto 
Supplica della comunità di Bovegno a Venezia per un nuovo estimo risalente al 7 giugno 1692 con 12 atti sciolti. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 12 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 

 
13 
  

 

"Vocchetta del designamento de Boschi della Spettabile Città di Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1691 maggio 13 - 1698 [Con atti allegati fino al 8 giugno 1906] 
 
Contenuto 
Rilevazione della conformazione delle proprietà nel territorio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 13 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
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14 
  

 

"Designamento novo de boschi e altre raggioni del Spettabile Comun di Bovegno, 
stabilito l'anno 1692" 
 
Estremi cronologici 
1692 [Con atti fino all'anno 1903] 
 
Contenuto 
Rilevazione della conformazione delle proprietà nel territorio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 14 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
15 
  

 

"Designamento novo di strade, sentieri, carebjj e monti del Spettabile Comun di 
Bovegno stabilito l'anno 1693" 
 
Estremi cronologici 
1693 [Con atti fino all'anno 1834] 
 
Contenuto 
Rilevazione della conformazione delle proprietà nel territorio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 15 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
16 
  

 

"Stimarolo di Comuni 1699, 20 maggio" 
 
Estremi cronologici 
1699 
 
Contenuto 
Estimo dei beni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 16 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
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17 
  

 

"Annali della Comunità di Bovegno compilati da Pietro Voltolino prete d'Iseo" 
 
Estremi cronologici 
1765 [Seguono note e trascrizioni fino all’anno…] 
 
Contenuto 
La trascrizione e i regesti dei documenti storici in forma annalistica che compongono il volume noto come 
"Annali del Voltolino" sono attribuiti a Pietro Voltolino (1732-1788), sacerdote originario di Iseo che ha condotto 
analoghe opere in diverse comunità e parrocchie: Annali della Collegiata Insigne di Rovato, Annali della Pieve di 
Cemmo, Annali della Comunità di Pezzaze, Annali della Comunità di Pisogne, Annali della Schola del Rosario di 
Iseo. 
Il volume è conservato nella sede municipale mentre nell'archivio della parrocchia di Bovegno è presente il 
"primo testo autografo del Voltolino in forma meno articolata" (Taboni Facchini, Tanghetti 1985). 
Il volume restaurato dai frati dell'Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano nel 2002 è caratterizzato oltre che 
dall'opera di Voltolino, da note, integrazioni e aggiunte posteriori alla redazione del Voltolino stesso che si 
succedono nel corso dei decenni fino a giungere all'estremo cronologico finale risalente all'anno 2017. 
 
Indicazioni bibliografiche 

- C. Taboni Facchini, A. Tanghetti, Gli Annali del Voltolino (trascrizione a cura), in Bovegno di Valle Trompia fonti 
per una storia, Cassa Rurale e Artigiana di Bovegno, 1985, pp.113-219. 
- Parrocchia S. Giorgio di Bovegno, Sommario di notizie contenute negli Annali, Quaderno n.1, 1997, 
- A. Fappani (a cura), Enciclopedia bresciana, vol. XXI, Brescia 2007, p.344. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 17 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
18 
  

 

"Terminazione regolativa dell'economia, e polizia della Comunità di Bovegno nella Val-
Trompia per li figliuoli di Francesco Locatelli stampatori camerali, in Brescia, 1775" 
 
Estremi cronologici 
1775 
 
Contenuto 
Terminazioni con presente anche una copia anastatica. 
 
Segnatura definitiva 
volume n. 18 
 
Nota dell'archivista 
Conservato nella sede municipale 
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Sezione 1898-1949 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 

 
Estremi cronologici 
1898 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
199 buste contenenti 1876 unità, 508 sottounità 

record 2384 

 
Contenuto 
Gli atti conservati in questa sezione sono ordinati in serie aperta con l’impiego delle 15 categorie previste dalla 
circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897 (titolario Astengo), articolate talvolta in classi: 
Categoria I - Amministrazione 

Categoria II - Opere pie e beneficenza 

Categoria III - Polizia urbana e rurale 

Categoria IV - Sanità e igiene 

Categoria V - Finanze 

Categoria VI - Governo 

Categoria VII - Grazia, giustizia e culto 

Categoria VIII - Leva e truppe 

Categoria IX - Istruzione pubblica 

Categoria X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni 
Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio 

Categoria XII - Stato civile, censimento, statistica 

Categoria XIII - Esteri 
Categoria XIV - Oggetti diversi 
Categoria XV - Sicurezza pubblica 

 
A questo sistema di classificazione sono stati ricondotti anche gli atti fino al 1926, originariamente classificati 
secondo un diverso titolario. Tali atti dalla categoria IV (Sanità e igiene) sono stati in una fase successiva 
riordinati per fascicolo a livello di classe non in modo costante né uniforme.  
Per gli atti successivi, dal 1928 al 1949, i cambiamenti riguardano anche in questo caso soprattutto 
l’applicazione delle classi: gli atti sono talvolta fascicolati a livello di classe (per questo tipo di ordinamento sono 
stati individuati approssimativamente i periodi 1928-1934 e 1941-1949), altre volte solo a livello di categoria 
(approssimativamente periodo 1935-1940); le classi, quando presenti, mutano spesso. Il precedente riordino ha 
cercato (ma non in modo costante) di uniformare le classificazioni ad un unico titolario, presumibilmente quello 
in uso all’epoca dell’intervento, e di applicare a tutta la documentazione la suddivisione in classi, attraverso 
correzioni delle vecchie segnature o creazione di fascicoli ex novo. 
(cfr. Note di storia archivistica e Criteri d’intervento). 
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Categoria I - Amministrazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1949 [Con antecedenti al 1898] 
 
Consistenza archivistica 
9 buste contenenti 130 unità, 15 sottounità 
 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- comune e ufficio comunale 

- archivio e protocollo 

- economato 

- elezioni amministrative e revisione lista elettorale amministrativa 

- podestà e delegati podestarili, sindaco 

- impiegati e salariati comunali (nomine, servizio, trattamento retributivo e previdenziale, pensionamenti,                      
   ecc.) 
- Consiglio e Giunta (deliberazioni e allegati, atti relativi a consiglieri e assessori) 
- cause e liti riguardanti l'amministrazione comunale 

- servizi amministrativi 
- istituti diversi amministrati dal Comune 

- locali per gli uffici (costruzione, manutenzione, arredamento) 
 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Per gli anni dal 1913 al 1926 è presente il titolo “Consiglio e Giunta 
municipale” riconducibile ad un precedente titolario di classificazione, che conserva i verbali di deliberazione dei 
due organi con i relativi allegati, oltre a pochi atti sciolti relativi ad elezioni e impiegati. Dal 1928 al 1935 gli atti 
sono ordinati nelle diverse classi della categoria I "Amministrazione" del Titolario del 1898 (Astengo); dal 1936 
al 1940 la documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di categoria, 
le classi in precedenza in uso risultano applicate in modo non sistematico. 
Dal 1941 al 1949 ritorna ad essere applicato l'ordinamento nelle varie classi della categoria I. 
Sono inoltre presenti alcuni fascicoli relativi a pratiche specifiche. 
 
Numero unità archivistiche 
145 
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Unità archivistiche 

19 
  

 

"Consiglio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1913 [Con atti dal 1910] 
 
Contenuto 
Minutario di corrispondenza per anni 1909,1910; 
minute dei verbali di deliberazione dal 25 marzo 1911 al 5 marzo 1914; 
verbali di deliberazione delle sedute del consiglio comunale con allegati; 
atti felativi alla formazione della lista elettorale amministrativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 1 
 
20 
  

 

"Consiglio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Minute dei verbali di deliberazione; 
verbali di deliberazione delle sedute del consiglio comunale con allegati; 
convocazioni con ordine del giorno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 2 
 
21 
  

 

"Atti riguardanti le elezioni amministrative tenute il giorno 19 luglio 1914" 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1916 
 
Contenuto 
Minutario di corrispondenza per anni 1914,1915; 
registri a copia semplificata delle liste di sezione; 
registro dei certificati rilasciati; 
segnaletica verticale; 
verbali ed atti per la revisione delle liste; 
certificazioni; 
disposizioni Ministero dell'Interno; 
verbale di insediamento ufficio elettorale; 
circolari Prefettura, Deputazione Provinciale; 
lista elettorale semplificata; 
fogli di scrutinio. 
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Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 3 
 
22 
  

 

"Consiglio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione; 
comunicazioni Prefettura; 
convocazione e ordine del giorno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 4 
 
23 
  

 

"Consiglio e Giunta municipale" 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1917 
 
Contenuto 
Minutario di corrispondenza per anni 1916,1917; 
minute e verbali di deliberazione; 
comunicazioni Prefettura; 
segnalazioni e istanze abitanti; 
convocazione e ordine del giorno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 5 
 
24 
  

 

"Consiglio e Giunta municipale" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione; 
comunicazioni Prefettura; 
istanze abitanti risalenti ad anni 1915-1916; 
convocazione e ordine del giorno; 
corrispondenza con Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, Comune di 
Cimmo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 6 
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25 
  

 

"Consiglio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione; 
comunicazioni Prefettura; 
convocazioni e ordini del giorno; 
richiesta aumento di stipendio da parte impiegati e salariati comunali; 
corrispondenza con Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, fornitore 
Apollonio; 
istanze abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 7 
 
26 
  

 

"Consiglio comunale e Giunta municipale" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura; 
atti relativi alle dimissioni della giunta municipale; 
convocazioni e ordini del giorno del consiglio comunale; 
atti relativi alla revisione della lista elettorale amministrativa; 
minutario della corrispondenza anni 1919 1920; 
corrispondenza con Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici, Ufficio Centrale per il Collocamento, 
Tribunale di Brescia; 
comunicazioni per indennità agenti forestali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 8 

 
27 
  

 

"Consiglio e Giunta municipale" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Minutario di corrispondenza per anni 1920,1921; 
minute e verbali di deliberazione; 
elenco dei consiglieri comunali; 
comunicazioni Prefettura; 
convocazioni e ordini del giorno; 
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corrispondenza con Associazione Unica Nazionale fra Segretari ed Impiegati Comunali -sezione provinciale; 
istanze abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 9 
 
28 
  

 

"Deliberazioni del Consiglio e della Giunta municipale" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione della giunta e del consiglio con allegati; 
carteggio relativo ai dipendenti comunali con prospetto stipendi, corrispondenza Prefettura, Associazione Unica 
Nazionale fra Segretari ed Impiegati Comunali-sezione provinciale, Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.   
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (3), fasc. 10 
 
29 
  

 

"Giunta municipale - Consiglio comunale - Deliberazioni" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione della giunta e del consiglio con allegati; 
elenco degli elettori cancellati dalle liste elettorali amministrative ed atti relativi; 
carteggio relativo ai dipendenti comunali con prospetto stipendi, corrispondenza Prefettura, Amministrazione 
della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza; 
estratto minutario per la corrispondenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 1 
 
30 
  

 

"Consiglio comunale e Giunta municipale" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione della giunta e del consiglio con allegati; 
elenchi elettori per l'anno 1923; 
estratto minutario della corrispondenza 1923-1925. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 2 
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31 
  

 

"Consiglio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione della giunta e del consiglio con allegati; 
elenchi deliberazioni inviate alla Prefettura; 
comunicazioni prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 3 
 
32 
  

 

"Consiglio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione della giunta e del consiglio con allegati; 
elenchi deliberazioni inviate alla Prefettura; 
carteggio relativo ai dipendenti comunali con prospetto stipendi, corrispondenza Prefettura, estratto suppletivo 
dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, verbale di deliberazione del consiglio comunale, regolamento 
organico impiegati e salariati; 
comunicazioni prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 4 

33 
  

 

Revisione lista elettorale amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1926 
 
Contenuto 
Revisione liste elettorali 1925-1926 con domande di iscrizione, elenchi, verbali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 5 
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34 
  

 

"Consiglio comunale e podestà" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Minute e verbali di deliberazione della giunta, del consiglio e del podestà con allegati (1); 
elenchi deliberazioni inviate alla Prefettura; 
circolare Federazione dei Comuni fascisti della provincia; 
estratto minutario della corrispondenza 1926-1927; 
 
Note: 
(1) verbale 8 luglio 1926, allegato estratto mappa catastale Comune di Collio, lucido mm.325x500, scala 
1:2000. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 6 
 
 
35 
  

 

"Fascicolo contenente la pratica riguardante la convocazione dei padri di famiglia 
della frazione Piano ad eseguire la nomina di un membro dell'Amministrazione 
Ospedale S. Giovanni" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Elenchi dei capifamiglia; 
processo verbale per la nomina; 
comunicazione Prefettura; 
certificato di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 7 
 
36 
  

 

"Impiegati - Verbale di giuramento" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura; 
atti relativi a retribuzione e previdenza per impiegati comunali; 
verbali di giuramento. 
 
Segnatura definitiva 
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busta 2 (4), fasc. 8 
 
37 
  

 

"Fascicolo contenente gli originali delle ordinanze emesse dal Sig. Podestà" 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
verbali di deliberazione del podestà; 
ordinanze podestà; 
segnalazioni e istanze abitanti; 
circolare Ministero dell'Interno-Direzione Generale Sanità Pubblica; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 9 
 
38 
  

 

"Aggregazione del Comune di Irma" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura in merito alle procedure per l'unificazione con il cessato Comune di Irma 
nell'anno 1927; 
comunicazioni dell'anno 1934 in merito all'unificazione dei bilanci;  
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2 (4), fasc. 10 
 
39 
  

 

Deliberazioni podestà 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3 (5), fasc. 1 
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40 
  

 

Amministrazione - "Corrispondenza e atti pubbliche affissioni" 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
stato di servizio e verbale di giuramento del segretario Carlo Tossi; 
comunicazioni Prefettura; 
corrispondenza relativa a tematiche di natura turistica (1); 
comunicazioni agenzia pubbliche affissioni; 
atti relativa alle procedure di gestione delle affissioni 
 
Note: 
(1) presente fotografia di strumento con barometro, termometro, termoigroscopio, mm480x670, Cesana e 
Canovai, Roma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3 (5), fasc. 2 
 
41 
  

 

"Amministrazione - Cause-liti-Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale" (I.9) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Atti relativi a contravvenzione forestale; 
atti relativi alla lite tra il Comune ed un abitante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3 (5), fasc. 3 
 
42 
  

 

"Amministrazione - Andamento dei servizi amministrativi" (I.10) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3 (5), fasc. 4 
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43 
  

 

"Amministrazione - Inchieste" (I.11) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3 (5), fasc. 5 
 
44 
  

 

"Amministrazione - Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3 (5), fasc. 6 
 
45 
  

 

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 1 
 
46 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Comunicazioni e corrispondenza con fornitori; 
circolari Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 2 
 
47 
  

 

"Amministrazione - Podestà-Delegati" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1931 
 
Contenuto 
Richieste informazioni; 
inviti di partecipazione al podestà; 
istanze e richieste; 
cartolina del lago di Costalovara indirizzata dagli sciatori di Collio al podestà,  
comunicazioni prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 3 
 
47.1 
  

 

"Stringhificio" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Carteggio relativo al fallimento ed alla successiva acquisizione della ditta Manifattura di Bovegno per la 
produzione di trecce e stringhe: 
note del podestà, 
dichiarazione di acquisto azioni, 
inventario macchinari, attrezzi mobili, impianti, prodotti, 
note spese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 3.1 
 
Nota dell'archivista 
documento presente, protocollato e classificato I.5 podestà 
 
48 
  

 

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura; 
prospetti mensili delle ritenute per la previdenza dei dipendenti e salariati; 
verbali di deliberazioni del podestà; 
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istruzioni della Direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di beneficenza; 
prospetti dipendenti e salariati; 
note di Carlo Cibaldi applicato di segreteria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 4 
 
49 
  

 

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.8) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
verbali di deliberazioni del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 5 
 
50 
  

 

"Amministrazione - Cause - liti - Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale" (I.9) 
 
Estremi cronologici 
1930 gennaio 2 
 
Contenuto 
Nota dell'avvocato Renzo Ercoliani per la pratica Gatta in corso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 6 
 
51 
  

 

"Amministrazione - Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
cartolina della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 
corrispondenza per contributi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 7 
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52 
  

 

"Amministrazione - Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Promozione della Presidenza del Consiglio per una pubblicazione; 
ringraziamenti; 
corrispondenza con Archivio di Stato di Brescia in merito allo Statuto di Valle Trompia (1576) e dell'archivio di 
Valle (1). 
 
(1)  Nota:  
nella risposta del podestà del 22-11-1931 si citano gli Annali (Voltolino) e lo Statuto comunale di Bovegno 
(1341) conservati presso gli uffici comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 8 
 
53 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni fornitori; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 9 
 
54 
  

 

"Amministrazione - Personale dell'ufficio" (I.5) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Elenchi paghe corrisposte; 
comunicazioni e circolari Prefettura; 
comunicazioni associazione di categoria; 
richieste dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 10 
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55 
  

 

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.7) [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione dl podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 11 
 
56 
  

 

"Amministrazione - Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.11) [I.12] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazione Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 12 

 
57 
  

 

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
acquisto materiali igienici; 
comunicazioni fornitori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 13 
 
58 
  

 

"Amministrazione - Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
comunicazione fornitore per stazione metereologica. 
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Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 14 
 
59 
  

 

"Amministrazione - Podestà e delegati" (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Richiesta informazioni; 
circolari Prefettura; 
denuncia della guardia di Irma; 
corrispondenza riguardo lo stemma civico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 15 
 
60 
  

 

"Amministrazione - Personale dell'ufficio" (I.5) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
elenco dipendenti comunali per il versamento mezza giornata di stipendio per la disoccupazione invernale; 
atti relativi al servizio di segreteria; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 16 
 
61 
  

 

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.7) [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 17 
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62 
  

 

"Amministrazione - Cause, liti, conflitti" (I.8) [I.9] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con il Comune di Gardone Valle Trompia per una contravvenzione per l'apertura di un conto 
corrente presso la Banca Triumplina San Filastrio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 18 

 
63 
  

 

"Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc." [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura; 
concorso per due posti di guardia boschiva; 
comunicazioni associazioni di categoria; 
verbali di deliberazione dl podestà; 
circolari partito nazionale fascista; 
registro del personale; 
ruolo anzianità dei segretari comunali della provincia di Brescia; 
modulistica; 
elenco degli stipendi corrisposti al segretario comunale per gli anni 1927-1932; 
tavola raffigurante il cappello di guardia (1). 
 
Note: 
(1) 2 tavole con quattro immagini policrome, mm 240x330. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 19 
 
64 
  

 

"Podestà - Consulta - Deliberazioni" [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione dl podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 20 
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65 
  

 

"Amministrazione - Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 21 
 
66 
  

 

"Amministrazione - Podestà-Consulta" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari della Prefettura; 
comunicato del segretario politico del partito nazionale fascista per l'onorificenza al podestà Gustavo Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 22 
 
67 
  

 

"Amministrazione - Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura; 
estratti elenchi contributi; 
note di qualifica personale; 
trasmissione informazioni relative a dipendenti; 
ruolo di anzianità dei segretari comunali della provincia di Brescia; 
verbale deliberazione podestà; 
dimissioni ed assunzioni personale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 23 
 
68 
  

 

"Amministrazione - Locali per gli uffici" (I.7) 
 
Estremi cronologici 
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1934 

Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per sistemazione sede comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 24 
 
69 
  

 

"Amministrazione - Sessioni ordinarie e straordinarie della Consulta-Deliberazioni" 
(I.8) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 25 
 
70 
  

 

"Amministrazione - Cause - liti - Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale" (I.9) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Notifica del podestà ad un abitante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 26 
 
71 
  

 

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 27 
 
72 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) [Archivi - I.2] 
 
Estremi cronologici 
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1935 

Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per gli antichi archivi e per lo scarto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 28 
 
73 
  

 

"Amministrazione - Podestà-Consulta" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
conferma in carica del podestà Gustavo Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 29 
 
74 
  

 

"Amministrazione - Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 [Con atti dall'anno 1932] 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura; 
ruolo di anzianità dei segretari comunali della provincia di Brescia; 
avvisi di concorso; 
elenco dipendenti comunali; 
orari degli uffici e incarichi al personale; 
atti relativi al congedo ordinario del segretario; 
domanda di impiego; 
verbale di deliberazione podestà; 
verbali di giuramento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (6), fasc. 30 
 
75 
  

 

"Delibere vistate" [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 



42 

 

busta 4 (6), fasc. 31 

76 
  

 

"Contratti stipulati dal 1° gennaio 1931 al 1937" 
 
Estremi cronologici 
1924 - 1937 
 
Contenuto 
N. 35 contratti di vendita porzioni di bosco, di affittanza boschi e fondi prativi, di vendita legna cedua e piante, di 
compravendita appezzamento di terreno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 5 (7), fasc. 1 
 
77 
  

 

"Sistemazione sede municipale" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Progetto di sistemazione della sede municipale; 
verbali di deliberazione del podestà; 
comunicazioni corpo reale genio civile; 
capitolato speciale d'appalto; 
registro contabilità; 
libretto delle misure; 
stato dei lavori; 
computo metrico e stima dei lavori; 
processo verbale di consegna; 
disegni tecnici (1). 
 
Note: 
(1) tavole di geometra Ettore Contessi, 20 agosto 1935. 
- planimetria, scala 1:200, mm.485x355, 
- piante pianterreno, pianterreno sopraelevato, primo piano, scala 1:100, mm.1004x310, 
- prospetto a nord e sezioni trasversali, scala 1:100, mm.830x310, 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 1 

 
77.1 
  

 

"Inventario dei beni mobili della sede municipale" 
 
Estremi cronologici 
circa 1935 
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Contenuto 
Inventari dei beni mobili di uso pubblico del gabinetto del podestà, sala del segretario, sala impiegati, sala 
annonaria; 
elenco dei volumi contenuti nella libreria del gabinetto del podestà; 
elenchi dei mobili dell'ufficio del podestà, del segretario, dell'ufficio anagrafe, dell'archivio corrente e della sala 
d'entrata con stima; 
elenco beni mobili della sala pretura; 
elenco faldoni contenuti nella sala del segretario (1) 
 
Note: 
(1) Sono citati gli Statuti di Bovegno 1341 e gli Annali della Comunità attribuiti a Pietro Voltolino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc.1.1 
 
77.2 
  

 

"Acquisto mobilio per la sede municipale" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Preventivo e corrispondenza con ditta L. Gaeti; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 1.2 
 
78 
  

 

Amministrazione (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 2 
 
79 
  

 

Amministrazione (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenze con fornitori. 
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Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 3 
 
80 
  

 

Amministrazione (I.5) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura. 
comunicazioni Intendenza di Finanza, Comando Forestale, 
ricevuta per contributo di 8 tessere alla Federazione Fasci di combattimento di Brescia; 
elenco per l'accertamento definitivo dei contributi dei salariati; 
nota di qualifica per il segretario Gacomini Gio Maria; 
comunicazioni per concorsi; 
censimento impiegati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 4 
 
80.1 
  

 

"Collocamento in pensione del messo comunale Tanghetti Domenico" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
stato di servizio; 
corrispondenza con Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza, Prefettura; 
elenchi salari; 
certificato di iscrizione per pensione; 
riscossione contributi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 4.1 
 
80.2 
  

 

"Supplenza levatrice Tanghetti Anna" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
certificazioni; 
elenchi stipendi percepiti; 
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corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista di Assistenza Dipendenti Enti Locali, Prefettura, medico; 
stato di servizio; 
estratto elenco contributi; 
capitolato condotta ostetrica dell'anno 1923. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 4.3 
 
80.3 
  

 

"Levatrici Impiegati e stradino strada Zigole Irma" (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Domande di lavoro ed assunzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 4.2 
 
80.4 
  

 

"Concorso messo comunale" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione de podestà; 
avviso di concorso; 
corrispondenza; 
verbale della commissione giudicatrice del concorso; 
libretto personale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 4.4 
 
81 
  

 

"Delibere varie approvate" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazioni del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 5 
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82 
  

 

Amministrazione [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura; 
elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza per i dipendenti 
comunali; 
cartolina dall'Africa Orientale Italiana; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale,  
corrispondenza con fornitori (1).  
 
 
Note: 
(1) opuscolo a stampa policromo della ditta Canepa e Campi per la produzione di bandiere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 6 
 
Nota dell'archivista 
Nel fascicolo sono conservati documenti riconducibili alle diverse classi della categoria Amministrazione. 
 
83 
  

 

"Originali delibere" [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc.7 
 
84 
  

 

Personale [I.5] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Tesseramento del personale dipendente; 
comunicazioni e circolari Prefettura; 
corrispondenza con la Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza per i dipendenti comunali, Federazione 
Fasci Combattimento, Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei Dipendenti degli Enti Locali; 
domanda di lavoro; 
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certificazioni; 
elenchi per accertamento contributi; 
avviso di concorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 8 
 
84.1 
  

 

"Concorso della levatrice della condotta N. 1" [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione dl podestà; 
biglietto di partecipazione lutto; 
comunicazioni e corrispondenza Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 8.1 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni documenti classificati in categoria IV, Sanità ed igiene. 
 
 
85 
  

 

"Originali delle deliberazioni" [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc.9 
 
86 
  

 

Amministrazione - Varie [I.7] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali, Ministero delle Finanze-
Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza; 
comunicazioni e circolari Prefettura; 
nomine ed istanze dipendenti; 
certificati medici; 
elenchi ed estratti per l'accertamento definitivo dei contributi per anni 1936,1937,1938; 
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ricevuta per pagamento otto tessere alla Federazione dei Fasci Combattimento; 
verbale di deliberazione del podestà; 
vigilanza sugli uffici municipali; 
atto di notorietà; 
conferma della carica al podestà Gustavo Brentana; 
ruoli di anzianità dei segretari comunali della provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 10 
 
87 
  

 

"Schede del personale" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Circolari prefettura, schede e modulistica per dipendenti degli enti locali in relazione ai provvedimenti per la 
difesa della razza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 10.1 
 
88 
  

 

"Deliberazioni" [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 11 
 
89 
  

 

Amministrazione - Varie [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con senatore Carlo Bonardi; 
accertamento dei contributi; 
elenco degli impiegati dipendenti con relativi stipendi; 
comunicazioni e circolari Prefettura; 
ricevuta pagamento sei tessere alla Federazione dei Fasci Combattimento; 
istanze dipendenti; 
nomine ed incarichi; 
verbale di deliberazione del podestà; 
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comunicazioni fornitori; 
nomina del commissario prefettizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 12 
 
90 
  

 

"Delibere" [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà e del commissario prefettizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6 (8), fasc. 13 
 
91 
  

 

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 febbraio 25 
 
Contenuto 
Telegramma Prefettura per chiusura uffici comunali in occasione del carnevale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 1 
 
92 
  

 

"Amministrazione - Archivio e protocollo" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza Prefettura; 
ordine per acquisto materiale di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 2 
 
93 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 novembre 24 
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Contenuto 
Ordine per acquisto cancelleria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 3 
 
94 
  

 

"Amministrazione - Podestà-Vice podestà-Delegati podestarili" (I.6) [I.5] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'opera pia Ospedale San Giovanni; 
dimissioni e nomina del vicecommissario prefettizio e del commissario Marco Ghirardelli; 
telegrammi Prefettura; 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 4 
 
95 
  

 

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6) [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del commissario prefettizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 5 
 
96 
  

 

"Amministrazione - Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati 
amministrativi in particolare" (I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazioni e corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali, Federazione 
Nazionale Fasci di Combattimento, Prefettura;  
istanza dipendente; 
ricevute pagamento per tesseramento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 6 
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97 
  

 

"Amministrazione - Comune ed ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Cartello degli orari degli uffici comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 7 
 
98 
  

 

"Amministrazione - Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 luglio 23 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per la vendita di carte d'archivio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 8 
 
99 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Ordinazione di stampati; 
corrispondenza con fornitori; 
bollettario ordinazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 9 
 
100 
  

 

"Amministrazione - Podestà, Delegati, Amministratori" (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1942 
 
Contenuto 
Atti relativi alle proposte ed alle nomine dei commissari prefettizi. 
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Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 10 
 
101 
  

 

"Amministrazione - Impiegati e salariati" (I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura; 
corrispondenza con Federazione dei Fasci di Combattimento e ricevute pagamento, Istituto Nazionale Fascista 
Assistenza Dipendenti Enti Locali, 
premio natalità; 
elenco segretari diplomati nella sezione di esami 1942; 
istanza dipendente; 
notifica contributi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 11 
 
102 
  

 

[Delibere I.8] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del commissario prefettizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 12 
 
103 
  

 

Amministrazione [I.1] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con studio araldico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 13 
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104 
  

 

Amministrazione [I.3] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con fornitori; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc.14 

 
105 
  

 

Amministrazione [I.4] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
verbale di deliberazione del podestà; 
circolari e telegrammi Prefettura; 
ordinanza podestà; 
richiesta pubblicazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc.15 
 
106 
  

 

Amministrazione [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura; 
ricevuta pagamento tessere alla Federazione Fasci Combattimento; 
verbali di deliberazione del podestà; 
richiesta premio natalità; 
segnalazioni dipendenti; 
estratto elenco generale dei contributi personale dipendente; 
promozioni per merito comparativo; 
certificati medici. 
 
Note: 
presenti atti risalenti all'anno 1942. 
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Segnatura definitiva 
busta 7 (11) fasc.16 
 
107 
  

 

Amministrazione [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc.17 
 
108 
  

 

"Delibere in corso d'approvazione" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1944 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del commissario prefettizio e del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 18 
 
109 
  

 

"Amministrazione - Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
ringraziamento del podestà ad un sacerdote (presumibilmente don Guerrini) per un'opera eseguita nella 
prospettiva di una traduzione delle pergamene locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 19 
 
110 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
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Contenuto 
Ordinazioni stampati; 
corrispondenza fornitori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 20 

 
111 
  

 

"Amministrazione - Podestà, Delegati, Amministratori" (I.4) [I.5] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Telegrammi capo della Provincia, Dugnani; 
nomina di Gatta Domenico a delegato podestà; 
circolari Prefettura Repubblicana; 
lettere al podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 21 
 
112 
  

 

"Amministrazione - Impiegati e salariati" (I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Estratti degli elenchi dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza (1); 
comunicazioni e circolari Prefettura Repubblicana; 
verbali di deliberazione del podestà; 
elenco dipendenti comunali; 
richieste premio di natalità; 
assunzioni e nomine personale; 
richiesta rimpatrio prigioniero (2); 
istanze. 
 
Note: 
(1) presenza atti risalenti agli anni 1942 e 1943, 
(2) testo bilingue italiano-tedesco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 22 
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113 
  

 

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6) [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11) fasc. 23 
 
114 
  

 

"Amministrazione - Comune ed ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 24 
 
115 
  

 

"Amministrazione - Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
nota Prefettura in merito al mancato pagamento al sacerdote Guerrini, relativamente alla pubblicazione di 
documenti storici riguardanti Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 25 
 
116 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Ordinazione stampati; 
corrispondenza fornitori. 
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Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 26 

 
117 
  

 

"Amministrazione - Sindaco-Giunta-Amministratori" (I.4) [I.5] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Composizione e convocazione della nuova giunta municipale; 
comunicazioni e circolari Prefettura; 
verbali di deliberazione della giunta; 
corrispondenza con Comitato di Liberazione Nazionale; 
composizione del comitato reduci; 
atto di insediamento del nuovo sindaco Francesco Tanghetti; 
verbale discussione dei partiti componenti il CLN locale; 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 27 
 
118 
  

 

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6) [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
verbali di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 28 
 
119 
  

 

Impiegati e salariati (I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà e della giunta municipale; 
comunicazioni e circolari Prefettura Repubblicana e Prefettura; 
pensionamento del segretario Carlo Cibaldi; 
servizio segreteria; 
nomine e incarichi personale; 
elenco dipendenti del comune; 
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18-11-1944. 
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Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 29 
 
119.1 
  

 

"Stipendi personale dipendente" [I.6.1] 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atti dall'anno 1939] 
 
Contenuto 
Tabella aumenti; 
circolari Prefettura; 
esemplari gazzetta ufficiale; 
opuscoli a stampa per disposizioni legislative; 
estratto quotidiano Giornale di Brescia, 13 luglio 1945; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 29.1 
 
119.2 
  

 

"Schede di epurazione" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
elenchi dei dipendenti comunali che hanno prodotto la scheda di epurazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 29.2 
 
119.3 
  

 

"Segretario reggente Tossi Carlo" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione della Giunta municipale; 
decreto prefettura per proroga incarico al segretario; 
corrispondenza con Comitato di Liberazione Nazionale-Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 29.3 
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120 
  

 

[Revisione liste elettorali amministrative e politiche] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Verbali delle operazioni per la formazione delle liste; 
richieste e trasmissione documenti e certificati; 
sollecito e ricorsi; 
elenchi provvisori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (11), fasc. 30 
 
121 
  

 

"Amministrazione - Comune ed ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
lettera di Pietro della Torre, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 1 
 
122 
  

 

"Amministrazione - Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 2 
 
123 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
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Contenuto 
Registri dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari ecc. dall'agosto 1944 al marzo 1945; 
ordinazione stampati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 3 
 
124 
  

 

"Amministrazione - Consulta e commissioni" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
inviti e convocazioni alla seduta della giunta municipale; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
relazioni di notifica per le nomine a consigliere comunale; 
lettere al sindaco; 
lettera del Comitato di Liberazione Nazionale di Bovegno per gli incarichi della giunta municipale; 
esami dei consiglieri eletti; 
schede per elezioni giunta; 
invito per celebrazioni per i caduti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 4 
 
125 
  

 

"Amministrazione - Impiegati e salariati" (I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa per concorsi; 
circolari e comunicazioni Prefettura; 
disposizioni per le epurazioni delle amministrazioni; 
incarichi; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, spedali, fornitori, associazioni; 
istanze e richieste; 
disposizioni per la concessione e la liquidazione del premio della Repubblica; 
dimissioni della guardia boschiva; 
premio di nuzialità e natalità; 
verbali di deliberazione della giunta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 5 
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125.1 
  

 

"Commissione provinciale per la revisione del personale avventizio degli Enti locali" 
[I.7] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Commissione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 5.1 
 
126 
  

 

Elezioni amministrative 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Estratti delle liste elettorali, sezioni uno e due; 
verbale di insediamento dell'ufficio elettorale; 
verbale dell'ufficio elettorale per il completamento delle operazioni di scrutinio; 
verbali della commissione elettorale; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
rilevazioni e tabella dei risultati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 6 
 
126.1 
  

 

"Elezioni Amministrative 1946 Circolari varie" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura; 
notifiche certificati; 
elenchi ricezioni notifiche; 
domande di iscrizione; 
avvisi a stampa; 
opuscoli a stampa per le istruzioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 6.1 
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127 
  

 

Comune ed ufficio comunale (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni italiani; 
corrispondenza con ufficio legale Guido Ridolfi di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 7 
 
128 
  

 

Archivio (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 febbraio 20 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per archivi antichi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 8 
 
129 
  

 

Sindaco (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Casa del Lavoro; 
ordine del giorno seduta del consiglio comunale; 
istanze ed esposti al sindaco; 
biglietto per lutto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 9 
 
129.1 
  

 

"Ordinanze del Sindaco- copie" 
 
Estremi cronologici 
1947 [Con atti dal 1946] 
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Contenuto 
Ordinanze del sindaco; 
avviso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 9.1 
 
130 
  

 

Amministrazione (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1947 marzo 31 
 
Contenuto 
Circolare ditta Edizioni Artistiche (Asti) per fornitura di un quadro commemorativo con l'elenco dei componenti 
della amministrazione comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 10 
 
131 
  

 

Impiegati e salariati (I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura; 
avvisi per concorsi; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali,; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
rilevazione statistica personale dipendente; 
esposti e lettere per occupazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 11 
 
131.1 
  

 

"Concorso al posto di applicato" (I.6) [I.7] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Disposizioni relative ai concorsi; 
bando per concorso di applicato di segreteria; 
avvisi a stampa; 
verbali della commissione giudicatrice; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale. 
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Segnatura definitiva 
busta 8 (14), fasc. 11.1 
 
132 
  

 

"Delibere anno 1946 - Giunta municipale" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 1 
 
133 
  

 

"Deliberazione del Consiglio Comunale anno 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 2 
 
134 
  

 

"Delibere della Giunta municipale anno 1947 - Minutari ed approvate" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 3 

 
135 
  

 

"Delibere del Consiglio Comunale anno 1947 - Minutari" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del consiglio comunale. 
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Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 4 
 
136 
  

 

"Delibere Giunta municipale anno 1948 - Approvate" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 5 
 
137 
  

 

"Delibere del Consiglio Comunale anno 1948 - Approvate" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 6 
 
138 
  

 

"Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione dei Comuni Bresciani, partito della Democrazia Cristiana, studio araldico; 
elenco assessori e consiglieri del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 7 
 
139 
  

 

"Amministrazione - Economato" (I.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
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Trasmissione di un testo alla società Stampa Nazionale per una pubblicazione. 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 8 
 
140 
  

 

"Sindaco - Amministratori comunali" (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Trasmissione alla Prefettura dei dati inerenti i consiglieri comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 9 
 
141 
  

 

"Deliberazioni" (I.6) [I.8] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Inviti a seduta del consiglio comunale; 
ordini del giorno; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 10 

 
142 
  

 

"Impiegati - Salariati - Inadel" (I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Schede di votazione per la nomina di due rappresentanti nel consiglio di disciplina; 
avvisi per concorsi; 
circolari e comunicazioni Prefettura; 
spese per l'ufficio annonario; 
corrispondenza con sindacato,  
esame per abilitazione del segretario comunale; 
esposti e segnalazioni; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 11 
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143 
  

 

"Locali per gli uffici ed archivio" (I.10) [I.7] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Servizi Municipalizzati di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 12 
 
144 
  

 

"Atti notori per assegni familiari" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1949 
 
Contenuto 
Atti di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 13 

 
145 
  

 

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Opuscolo a stampa dello statuto dell'Associazione dei Comuni italiani; 
corrispondenza con Prefettura, partito della Democrazia Cristiana, Associazione Comuni bresciani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 14 
 
146 
  

 

"Amministrazione - Cariche comunali" (I.4) [Delibere - Invito sedute I.8] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Inviti e ordini del giorno per sedute del consiglio comunale. 
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Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 15 
 
147 
  

 

"Amministrazione - Impiegati stabili e avventizi-Salariati-Cassa previdenza-Infadel" 
(I.7) [I.6] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali, Prefettura, Istituto Nazionale 
Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali, 
collocamento invalidi di guerra; 
riunione segretari comunali; 
avviso per concorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 16 

 
148 
  

 

"Amministrazione - Cause-Liti-Vertenze" (I.8) [I.9] 
 
Estremi cronologici 
1949 giugno 15 
 
Contenuto 
Nota del sindaco all'avvocato Dordoni per autorizzazione a stare in giudizio per ricorso affitto malghe pascolive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (15), fasc. 17 
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Categoria II - Opere pie e Beneficenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1911 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
15 buste contenenti 158 unità, 49 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- Congregazione di carità, Ente Comunale di Assistenza, Ente Opere Assistenziali, Ospedale S. Giovanni, altre  
   opere pie (nomine e attività) 
- assistenza e beneficenza generica ai poveri e bisognosi - assistenza invernale  
- assistenza sanitaria gratuita ai poveri 
- ospizi, ricoveri, spedalità 

- cure termali e marine 

- brefotrofi, orfanotrofi, esposti e illegittimi, baliatici, asili d’infanzia, Opera Nazionale Maternità e Infanzia,      
  assistenza all'infanzia e all'adolescenza 
- società operaie e di mutuo soccorso  
- lotterie, tombole e fiere di beneficenza 

- assistenza e previdenza a lavoratori e disoccupati 
- assistenza militare 

 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Per gli anni dal 1911 al 1926 è presente il titolo “Beneficenza e culto” 
(talvolta solo “Beneficenza”) riconducibile ad un precedente titolario di classificazione. Dal 1928 al 1935 gli atti 
sono ordinati nelle diverse classi della categoria II "Opere pie - beneficenza" del Tito9lario del 1898 (Astengo); 
dal 1936 al 1940 la documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di 
categoria, le classi in precedenza in uso risultano applicate in modo non sistematico. 
Dal 1941 al 1949 ritorna ad essere applicato l'ordinamento nelle varie classi della categoria II. 
Sono inoltre presenti alcuni fascicoli relativi a pratiche specifiche. 
 
Numero unità archivistiche 
207 
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Unità archivistiche 

 
149 
  

 

"Beneficenza e culti" 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Comunicazione Deputazione Provinciale per servizio esposti; 
richieste di ricovero; 
comunicazioni Prefettura per spedalità; 
corrispondenza con Consiglio degli Istituti Clinici di perfezionamento di Milano, amministrazioni di Spedali Civili, 
opera pia di Soccorso per Figli di Lavoratori,  
richieste di assistenza; 
istanza per assistenza sul legato Conter di Brescia; 
procedura di eredità; 
prospetto e libretti mercedi di baliatico; 
registri dei beneficiati per anni 1909, 1910,1911; 
elenco dei fanciulli e fanciulle proposti per le cure balneari marine a spese della Provincia per gli anni 1907-
1910. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 1 
 
150 
  

 

"Beneficenza" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura; 
corrispondenza con opera pia di Soccorso per Figli di Lavoratori, Deputazione Provinciale, Consiglio degli istituti 
clinici di Milano,  
richieste di assistenza; 
richieste di sussidio;  
servizio esposti; 
baliatico; 
registro dei beneficiati per anno 1912; 
richiesta intervento autorità tutoria; 
elenco dei fanciulli e fanciulle proposti per le cure balneari marine a spese della Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 2 
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151 
  

 

"Beneficenza e culto" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Procedura per un caso di rachitismo; 
corrispondenza con opera pia di Soccorso per Figli di Lavoratori, Amministrazioni Spedali Civili, Deputazione 
Provinciale,  
richieste di assistenza; 
richieste di sussidio;  
servizio esposti e nota spese per il mantenimento; 
baliatico; 
spedalità; 
comunicazioni e circolari Prefettura; 
processo verbale per la nomina di un membro dell'Ospitale San Giovanni; 
registro dei beneficiati per anno 1913. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 3 
 
152 
  

 

"Beneficenza e culto" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazioni Spedali Civili, Società contro l'Accatonaggio e di 
Assistenza ai Poveri,  
richieste di assistenza; 
richieste di sussidio;  
servizio esposti; 
baliatico; 
spedalità; 
elenco nominativo dei disoccupati emigrati rimpatriati; 
comunicazione Prefettura per la nomina di un membro dell'Ospedale San Giovanni; 
elenco dei poveri beneficiati dal Comune; 
elenco dei fanciulli e fanciulle proposti per le cure balneari marine a spese della Provincia; 
elenco dei fanciulli e fanciulle proposti per le cure salso-bromo-jodio-litiose di Salsomaggiore a spese della 
Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 4 
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153 
  

 

"Beneficenza e culto" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Nomine membri della congregazione di carità e dell'Ospedale San Giovanni; 
corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazioni Spedali Civili, opera pia di Soccorso per Figli di 
Lavoratori, Consiglio degli Istituti Clinici di perfezionamento; 
servizio esposti; 
richieste di assistenza; 
sussidi alle famiglie dei militari; 
elenco dei poveri beneficiati dal Comune; 
richieste di sussidio (1);  
spedalità; 
comunicazioni e circolari Prefettura. 
 
Note: 
(1) alcuni documenti risalgono agli anni 1913,1914, 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 5 
 
154 
  

 

"Beneficenza e culto" 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Decreto prefettura in merito alla deliberazione per una compartecipazione del Comune alle spese straordinarie 
della chiesa locale; 
richieste di sussidio;  
corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazioni Spedali Civili,  
servizio esposti; 
richieste di assistenza; 
spedalità; 
nomina fabbricerie della chiesa di Ludizzo, membri della congregazione di carità; 
sussidi alle famiglie dei militari; 
elenco dei poveri beneficiati dal Comune; 
comunicazioni e circolari Prefettura; 
funzione patriottica pro croce rossa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 6 
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155 
  

 

"Beneficenza e culto" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazioni Spedali Civili; 
richieste di sussidio;  
servizio esposti con note spese; 
indumenti militari; 
spedalità; 
nomina membri della congregazione di carità; 
richieste di assistenza; 
richieste informazioni sul sacerdote; 
elenco dei poveri abitualmente beneficiati dalla congregazione di carità; 
invito agli amministratori per la partecipazione alla funzione religiosa; 
sussidi alle famiglie dei militari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 7 
 
156 
  

 

"Beneficenza" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Spedalità; 
comunicazioni e circolari prefettura; 
richieste di sussidio;  
sostegno ai militari; 
servizio esposti; 
corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazioni Spedali Civili, Croce Rossa, Comitato per i 
Bisognosi di guerra, 
richieste di assistenza; 
donazione; 
invito agli amministratori per la partecipazione alla funzione religiosa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 8 

 
156.1 
  

 

"Corrispondenza con l'ufficio pensioni privilegiate di guerra - Beneficenza" 
 
Estremi cronologici 
1918 
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Contenuto 
Comunicazioni Prefettura; 
corrispondenza con Ministero per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra, Ufficio Provinciale per le 
Pensioni di Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 8.1 
 
156.2 
  

 

"Sussidi ottenuti a favore di una famiglia di militari morti in guerra" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Commissione per le erogazioni delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei 
militari morti e dei feriti in guerra, Comitato lombardo Pro esercito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 8.2 
 
157 
  

 

"Fascicolo contenente le pratiche riguardanti i profughi veneti - circolari riguardanti i 
profughi" 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1919 
 
Contenuto 
Censimento generale dei profughi di guerra; 
circolari Alto Commissariato per i profughi di guerra, Prefettura, Ministro Segretario di Stato per le terre liberate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 9 

 
158 
  

 

"Fascicolo contenente le pratiche riguardanti i profughi veneti - Documenti e 
corrispondenza riguardanti i profughi di guerra anno 1918" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Alto Commissariato per i profughi di guerra, prefettura, Commissione di Assistenza al 
Rimpatrio dei Profughi di Guerra; 
istituzione patronato profughi; 
lettere, segnalazioni, richieste; 
prospetto economico spese; 
fogli di via. 



75 

 

 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 10 
 
159 
  

 

"Fascicolo contenente le pratiche riguardanti i profughi veneti - Corrispondenza per le 
famiglie profughi residenti in Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Rendiconti dei sussidi pagati; 
domanda di sussidio; 
domande per rimpatri; 
registro profughi 1918-1919. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 11 
 
160 
  

 

"Beneficenza" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Comunicazioni e circolari Prefettura; 
elenco beneficiati dal Comune nell'anno 1918 e nell'anno 1919; 
servizio baliatico; 
spedalità; 
richieste di sussidio;  
corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazioni Spedali Civili, Pretura, congregazione di carità,  
donazione e nota delle persone beneficiate; 
elenco dei poveri ammessi alla somministrazione gratuita dei medicinali per gli anni 1917, 1918, 1919. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (18), fasc. 1 
 
160.1 
  

 

"Corrispondenza e pratiche con l'ufficio pensioni e per gli orfani di guerra" 
 
Estremi cronologici 
1919 
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Contenuto 
Corrispondenza con Deputazione Provinciale, Lega civile, Comitato Pro esercito, Ufficio Provinciale per le 
Pensioni di Guerra, Prefettura, Ministero per l'Assistenza Militare, Archivio di Stato di Brescia, Ufficio Notizie; 
trasmissione vaglia; 
richieste di notizio relative a militari; 
elenco offerte prevenute per il monumento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 1.1 
 
160.2 
  

 

"Corrispondenza ed atti relativi ai profughi di guerra" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura; 
prospetto dei premi concessi ai profughi che hanno operato come contadini; 
richieste informazioni e trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 1.2 
 
161 
  

 

"Beneficenza e culto" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Spedali Civili, Ministero per l'Assistenza Militare, congregazione di carità, 
associazione combattenti,  
opuscolo a stampa della dichiarazione del ministro Ugo da Como alla Camera dei Deputati durante la 
discussione dell'esercito provvisorio;  
richieste sussidi; 
elenco degli ammessi alla somministrazione gratuita dei medicinali; 
protezione invalidi ed orfani di guerra; 
richieste dati dall'Archivio di Stato di Brescia per caduti in guerra; 
libretto certificato d'iscrizione di pensione privilegiata di guerra; 
servizio esposti; 
spedalità; 
assicurazioni sociali; 
processo verbale dei capifamiglia per la nomina di membro dell'Ospedale San Giovanni; 
elenco dei beneficiati nel 1919 e 1920. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 2 
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161.1 
  

 

"Ricorsi per ammissione alla cura gratuita del medico" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Ricorsi; 
elenco delle persone proposte per la composizione della commissione per la completazione dello stipendio del 
medico condotto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 2.1 
 
162 
  

 

"Beneficenza e culti" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Elenco dei capifamiglia; 
elenco dei beneficiati durante il 1921; 
corrispondenza con Deputazione Provinciale, opera pia di Soccorso per Figli di Lavoratori, Amministrazioni 
Spedali Civili, Ufficio Provinciale per l'Assistenza e le Pensioni di Guerra,  
richieste di sussidio; 
servizio esposti; 
spedalità; 
tutela orfani di guerra; 
donazione; 
invio reliquie di Pietro Gatta, caduto in guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 3 
 
162.1 
  

 

"Circolari e pratiche riguardanti la Cassa Nazionale Assicurazioni" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa nazionale per le Assicurazioni Sociali e Cassa d'assicurazione per gli infortuni sul 
lavoro, Istituto di Previdenza Sociale,  
disposizioni ed istruzioni per la previdenza del personale degli enti locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. .3.1 
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163 
  

 

"Beneficenza - Culto" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazioni Spedali Civili, opera pia di Soccorso per Figli di 
Lavoratori, Ufficio Provinciale per l'Assistenza e le Pensioni di Guerra, Ufficio Nazionale per il Collocamento e la 
Disoccupazione; 
tutela orfani di guerra; 
richieste di sussidio; 
servizio di baliatico; 
servizio esposti; 
spedalità; 
minutario dei sussidi mensili alle famiglie povere; 
atto di notorietà e verbale consiglio di famiglia con certificato di iscrizione di pensione privilegiata di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 4 
 
163.1 
  

 

"Circolari relative alla Cassa di Previdenza" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali e Cassa d'Assicurazione per gli infortuni sul 
lavoro, Istituto di Previdenza Sociale, Ufficio Nazionale per il Collocamento e la Disoccupazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 4.1 
 
164 
  

 

"Beneficenza e culto" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Nazionale Combattenti, Prefettura, Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, 
Ufficio Provinciale per l'Assistenza e le Pensioni di Guerra, Amministrazioni Spedali Civili; 
spedalità; 
tutela orfani di guerra; 
servizio esposti; 
richieste di sussidio; 
elenco minutario dei sussidi mensili alle famiglie povere. 
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Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 5 
 
164.1 
  

 

"Circolari e corrispondenza con la Cassa Nazionale assicurazioni e nota elenchi delle 
polizze pro-combattenti pervenute all'ufficio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali e Cassa d'Assicurazione per gli infortuni sul 
lavoro, Istituto di Previdenza Sociale, Ufficio Nazionale per il Collocamento e la Disoccupazione; 
richieste documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 5.1 

 
165 
  

 

"Beneficenza" 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia, 
Amministrazioni Spedali Civili, opera pia di Soccorso per Figli di Lavoratori; 
spedalità; 
comunicazioni Prefettura per l'accettazione del legato Ottelli; 
ricostituzione della congregazione di carità e nomina dei membri; 
richieste sussidi; 
elenco dei bisognosi di cura dei bagni marini dimoranti nel Comune, appartenenti a famiglie povere; 
tutela orfani di guerra; 
pensioni di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 6 
 
165.1 
  

 

"Corrispondenza e circolari dell'Istituto Nazionale Assicurazioni" 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali e Cassa d'Assicurazione per gli infortuni sul 
lavoro, Istituto di Previdenza Sociale, Ufficio Nazionale per il Collocamento e la Disoccupazione, Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 6.1 
 
166 
  

 

"Beneficenza" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Tutela orfani e invalidi di guerra; 
spedalità; 
corrispondenza con Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia, 
Amministrazioni Spedali Civili, Consorzio Provinciale Antitubercolare; Opera nazionale per l'Assistenza agli 
Invalidi di Guerra; 
richieste sussidi; 
comunicazioni Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 7 
 
166.1 
  

 

"Corrispondenza e circolari dell'Istituto Nazionale Assicurazioni" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali e Cassa d'Assicurazione per gli infortuni sul 
lavoro, Istituto di Previdenza Sociale, Ufficio Nazionale per il Collocamento e la Disoccupazione, Prefettura; 
opuscolo a stampa Regolamento per la previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle gestioni daziarie 
appaltate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 7.1 
 
166.2 
  

 

"Elenco dei poveri residenti nel Comune beneficiati con la cura gratuita del Medico" 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1925 
 
Contenuto 
Elenco dei beneficiati per anno1925 suddiviso per frazioni e località; 
registro delle famiglie povere ammesse alla cura per anni 1921-1922. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 7.2 
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167 
  

 

"Beneficenza" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Spedalità; 
corrispondenza con Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia, Istituto 
Nazionale Assicurazioni, Amministrazioni Spedali Civili, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Istituto di 
Previdenza Sociale; 
tutela orfani, vedove e invalidi di guerra; 
servizio esposti ed illegittimi; 
richieste sussidi; 
nomina membro della congregazione di carità; 
pensioni di guerra; 
sussidio a favore Ospedale San Giovanni; 
certificato di iscrizione pensione privilegiata di guerra; 
2 elenchi nominativi e numerici dei capifamiglia; 
elenco delle famiglie povere ammesse alla cura gratuita del medico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (19), fasc. 8 
 
168 
  

 

"Fascicolo contenente le pratiche per l'invio di fanciulli e fanciulle alla cura dei Bagni 
marini" 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, Comitato Provinciale di Assistenza agli Orfani di 
Guerra, Amministrazione Provinciale; 
certificati medici e di povertà; 
elenchi dei bisognosi di cure marine per anni 1925, 1926, 1927 e 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12 (20), fasc. 1 
 
169 
  

 

"Croce Rossa - Corrispondenza" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza per la nomina del delegato locale della Croce Rossa. 
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Segnatura definitiva 
busta 12 (20), fasc. 2 
 
170 
  

 

"Congregazioni di carità - Opere pie" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni Spedali Civili, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Prefettura; 
certificato medico; 
nomina di Ugo Fausti a presidente della congregazione di carità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12 (20), fasc. 3 
 
171 
  

 

"Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti - Inabili al lavoro" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Spedalità; 
corrispondenza con amministrazioni Spedali, Amministrazione Provinciale, Opera Nazionale per la protezione 
della Maternità e dell'Infanzia, 
opuscolo promozione Ospizio Marino del Soccorso di Pietra Ligure; 
relazione esercizio 1927 dell'Ospedale Italiano di Lugano 

richieste sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12 (20), fasc. 4 
 
172 
  

 

"Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici - Asili" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 
dell'Infanzia; Opera Nazionale Orfani dei Contadini Morti in Guerra; 
servizio esposti ed illegittimi; 
avvisi per ammissione alla pubblica assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12 (20), fasc. 5 
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173 
  

 

"Società operaie e di mutuo soccorso - Sussidi - Croce Rossa e Verde" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Richieste sussidi; 
corrispondenza con opera pia di Soccorso ai Figli dei Lavoratori, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
Prefettura 

rendiconto asilo locale; 
minuta per elenco offerte Pro Oriente; 
elenco delle elargizioni a persone indigenti; 
contributo della Cassa Rurale di Depositi e Prestiti alla sezione Balilla, Corpo musicale e Asilo di Zigole e della 
Banca Triumplina San Filastrio alla sezione Balilla, due asili e al Patronato scolastico; 
verbale di deliberazione del podestà; 
 
Segnatura definitiva 
busta 12 (20), fasc. 6 
 
174 
  

 

"Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - Monte di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con opera pia di Soccorso ai Figli dei Lavoratori, Opera Nazionale per la protezione della 
Maternità e dell'Infanzia, Pio Istituto Derelitti; 
circolari Prefettura,  
richieste sussidi; 
erezione dell'asilo infantile di Zigole e Meola in ente morale; 
spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 1 
 
174.1 
  

 

"Elenco dei poveri" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Richieste di sussidi e di inserimento nell'elenco dei poveri; 
elenco dei poveri inseriti nel nuovo elenco ed esclusi dal vecchio; 
circolari Associazione Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi della Guerra e Istituto di Revisione per la 
Somministrazione dei Medicinali agli Enti Pubblici. 
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Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 1.1 
 
174.2 
  

 

"Irma - Elenco dei poveri" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1929 
 
Contenuto 
Modulistica; 
regolamento per la formazione dell'elenco dei poveri ammessi alla somministrazione gratuita dei medicinali ed 
alla assistenza gratuita sanitaria; 
richieste di ammissione all'elenco dei poveri; 
verbale della commissione consultiva per al valutazione delle richieste; 
avviso a stampa; 
elenchi dei poveri del Comune di Irma ammessi alla somministrazione gratuita per anni 1926 e 1927 (1) 
 
(1) 
Carteggio proveniente dal Comune di Irma, aggregato a Bovegno (regio decreto 17 novembre 1927, n. 2215) 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 1.2 
 
175 
  

 

"Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti - Inabili al lavoro" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ente Nazionale di Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro, Amministrazione 
Provinciale, Associazione Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi della Guerra, Consorzio Provinciale 
Antitubercolare, Ente Provinciale Istituzioni Sanitarie Fasciste Bresciane, Pio Istituto Derelitti, Opera Nazionale 
per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, 
comunicazione alla Prefettura dell'esistenza dell'Ospedale San Giovanni; 
richieste sussidi; 
certificati; 
relazione Ospedale Italiano di Lugano; 
richiesta sussidio Comitato pro Cappella Maniva; 
elenchi dei bisognosi di cura Bagni marini, Salsomaggiore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 2 
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175.1 
  

 

"Spedalità" [IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni Spedali, Prefettura,  
prospetti di spesa per ricoveri dal 1922 al 1929; 
comunicazione Ospedale San Giovanni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 2.1 
 
176 
  

 

"Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale;  
servizi esposti, illegittimi e assistenza infanti; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 3 
 
177 
  

 

"Società operaie e di mutuo soccorso" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazioni Casse mutue e associazioni; 
rilevazione dati per la statistica delle società di mutuo soccorso, promossa dal Ministrero dell'Economia 
Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 4 

 
178 
  

 

"Lotterie - Tombole - Fiere di beneficenza ecc." (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 5 
 
179 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di carità-Opere pie-Monti frumentari-Monte 
di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con opera pia di Soccorso ai Figli dei Lavoratori, Consorzio Provinciale Antitubercolare, 
Associazione Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi della Guerra; 
dati statistici sull'assistenza richiesti dalla Prefettura; 
elenco delle famiglie sussidiate mensilmente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 6 
 
180 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti-Inabili al lavoro" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni spedali, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Prefettura, Unione Italiana 
Ciechi, Piccola Casa della Provvidenza, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, 
Amministrazione Provinciale, Ente Nazionale di Assistenza ai Grandi Invalidi del Lavoro, 
spedalità; 
certificati; 
sussidio al ricovero San Giovanni;  
due opuscoli Le case private di cura organo della Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Privati di Cura; 
presentazione Pio Istituto Bassini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 7 
 
181 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi-Orfanotrofi-Esposti-Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
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Contenuto 
Servizio esposti ed illegittimi; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Associazione Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi della 
Guerra;  
richieste di ricerche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 8 
 
182 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Società operaie e di mutuo soccorso-Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Richieste di sussidi; 
elenco dei sussidi accordati ai poveri della frazione di Irma in occasione delle nozze dei sovrani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 9 
 
183 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza ecc." (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 novembre 10 
 
Contenuto 
Circolare della Prefettura per disposizione in materie di lotterie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 13 (21), fasc. 10 
 
184 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di carità-Opere pie diverse" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Costituzione del comitato patroni della congregazione di carità; 
censimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 1 
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184.1 
  

 

"Cucine economiche Inverno 1930-1931 anno IX" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1931 
 
Contenuto 
Note spese per fornitura alimenti; 
domande di ammissione alla cucina economica; 
prospetto contabile di gestione e conto consuntivo; 
corrispondenza con Ospedale San Giovanni, segretario federale del Partito Nazionale Fascista, Prefettura, 
elenco delle persone e delle famiglie ammessi alla cucina economica; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 1.1 
 
185 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospizi, ricoveri, ospedali-Indigenti inabili al lavoro" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Spedalità; 
corrispondenza con Amministrazioni spedali, opera pia di Soccorso ai Figli dei Lavoratori,  
riduzione contributo all'ospedale ricovero San Giovanni; 
richieste inserimento nell'elenco poveri per assistenza gratuita medico ostetricia; 
proroghe per pagamenti spese spedalità con Ruolo delle entrate o diritti comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 2 
 
185.1 
  

 

"Pratiche Ospedale Civile Sospese disposizioni pagamento" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1932 
 
Contenuto 
corrispondenza con Amministrazioni spedali; 
prospetti del conto spese per spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 2.1 
 
 
 
 
 



89 

 

186 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi-Orfanotrofi-Esposti-Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Trasmissione certificati; 
servizio esposti e illegittimi; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Amministrazioni istituti; 
verbale deliberazione del podestà; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 3 
 
187 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso. Sussidi ai poveri" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1931 [Con atti dall'anno 1925] 
 
Contenuto 
Liquidazione di un sussidio (1); 
devoluzione dei crediti della cessata Società Operaia di Mutuo Soccorso all'Ospitale San Giovanni (2); 
richieste di sussidio; 
deliberazione del podestà per l'elargizione dei sussidi ai poveri con elenchi dei sussidiati; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Note 

(1) presenti documenti dal 1925. 
(2) presenti documenti dal 1929. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 4 
 
188 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza" (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 5 
 
 
 



90 

 

189 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Opera Nazionale Maternità e Infanzia" (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia; 
versamento tassa di soggiorno per esercizio 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 6 
 
190 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Consorzio provinciale antitubercolare. Colonie marine e 
montane" (II.7) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, Ente Provinciale Istituzioni Sanitarie Fasciste 
Bresciane,  
elenco bisognosi di cura marina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 7 

190.1 
  

 

"Colonia estiva Figli degli Italiani all'Estero 1931 IX° - X°" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura e Ministero dell'Interno; 
verbale di deliberazione podestà e preventivo per il rifornimento idrico e la sistemazione delle latrine per le 
scuole comunali adibite a Colonia alpina; 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 7.1 
 
191 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di carità-Opere pie diverse" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
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Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
richieste sussidi; 
corrispondenza con Ospedale San Giovanni, Prefettura, opera pia di Soccorso per i Figli dei Lavoratori, 
federazioni provinciali di categoria; 
elenco sussidiati ammessi e sospesi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 8 
 
191.1 
  

 

"Nomina Commissione per l'amministrazione di S. Giovanni" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Minuta del verbale di deliberazione del podestà; 
tre esemplari del verbale dell'assemblea dei capifamiglia della frazione di Piano ammessi alla nomina; 
tre esemplari dell'elenco dei capifamiglia della frazione di Piano; 
scrutinio; 
busta chiusa con voti validi per la nomina; 
nomina del presidente dell'Ospedale San Giovanni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 8.1 

191.2 
  

 

"Da trattarsi" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Carteggio riguardante l'assistenza invernale per la cucina economica; 
richieste assistenza; 
elenco delle famiglie povere ammesse alla somministrazione della minestra; 
prospetto della gestione a cura dell'Ente Cucina Economica; 
matrici delle cedole per somministrazione gratuita; 
comunicazioni fornitori; 
elenco beneficiati; 
note contabili; 
convocazioni Ente Opere Assistenziali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 8.2 
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191.3 
  

 

" Domande rigettate" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Domande di sussidio ed assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 8.3 
 
192 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospizi, ricoveri, ospedali-Indigenti inabili al lavoro" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Opuscolo policromo Ospedale al mare Lido di Venezia; 
spedalità; 
richieste assistenza; 
corrispondenza con Amministrazioni spedali, Federazione Provinciale Fascista Bresciana, Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, opera pia di Soccorso per i Figli dei Lavoratori,  
sussidio all'Ospedale San Giovanni; 
registro delle persone inviate all'ospedale dal 1929 al 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 9 
 
192.1 
  

 

"lettere per rivalsa spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
corrispondenza con Amministrazioni spedali, abitanti; 
conti trimestrali delle spese a debito del Comune; 
elenchi spese anticipate; 
verbale di deliberazione del podestà per rivalsa delle spese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 9.1 
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193 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi-Orfanotrofi-Esposti-Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale per servizio esposti ed illegittimi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 10 
 
194 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza" (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura ed enti diversi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 11 
 
195 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Opera Nazionale Maternità e Infanzia" (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 
dell'Infanzia, Unione Italiana di Assistenza all'Infanzia, Pio Istituto Asilo Infanzia Abbandonata; 
circolari Prefettura; 
rinuncia del presidente del comitato locale Opera Nazionale Maternità e Infanzia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 12 
 
196 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Consorzio provinciale antitubercolare. Colonie marine e 
montane" (II.7) 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1928] 
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Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, Prefettura, Ente Provinciale Istituzioni Sanitarie 
Fasciste Bresciane, Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista 

promozioni siti termali; 
richieste dati anagrafici; 
promozione Ufficio Propaganda Antiblasfema-Antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 13 
 
196.1 
  

 

"Beneficenza - Giornata del fiore" (II.7) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, Prefettura, Ente Provinciale Istituzioni Sanitarie 
Fasciste Bresciane per la promozione della Giornata del fiore e della doppia croce. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14 (22), fasc. 13.1 
 
197 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospizi, ricoveri, ospedali-Indigenti inabili al lavoro" (II.2) 
[Maternità classe VI] 
 
Estremi cronologici 
1933 [Con atti dall'anno 1932 all'anno 1934] 
 
Contenuto 
Servizi maternità con corrispondenza Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Asilo 
Infantile di Zigole (1); 
circolari Prefettura; 
verbale di deliberazione del podestà per elargizione in memoria del defunto Giuseppe bertelli, ex sindaco di 
Irma; 
domande di sussidio; 
opuscolo a stampa per il decennale del ricovero valsabbino Angelo Passerini; 
elenco dei bambini e bambine ammessi alle cure marine nell'anno 1932; 
spedalità con elenchi, prospetti spese e domande di sussidio; 
prospetto economico e conto cassa del Patronato scolastico per l'anno 1932. 
 
Note: 
(1) presenti due opuscoli per le direttive ONMI, a cura presidente Sileno Fabbri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 1 
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198 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi-Orfanotrofi-Esposti-Baliatici" (II.3) [Asili] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con asilo infantile, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia; 
sovvenzione asilo locale; 
servizio baliatico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 2 
 
198.1 
  

 

"Refezione asilo" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Carteggio per attivazione di un Doposcuola per balilla e piccole italiane. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 2.1 
 
199 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso-Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Trasmissione sussidio: 
domande di sussidio e relativa valutazione; 
nota del podestà alla Prefettura per segnalare che in paese non esiste nessuna società di mutuo soccorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Sulla singola domanda di sussidio viene riportata in blu l'ammissione o la non accettazione della richiesta. 
 
200 
  

 

"Festa del fiore" [II.7] 
 
Estremi cronologici 
1933 
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Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
elenco delle persone componenti il comitato per la festa del fiore e della doppia croce; 
circolari del Consorzio Provinciale Antitubercolare, Prefettura, 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 4 
 
201 
  

 

"Ente Opere Assistenziali" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Assistenza per inverno 1933-1934 mediante la cucina economica: 
matrici buoni assistenza per inverno 1932-1933, 
bollettario buoni 1933-1934, 
nomina del comitato comunale per le opere assistenziali, 
verbali delle sedute del comitato, 
domande di sussidio,  
elenchi delle persone ammesse alla somministrazione della minestra, 
prospetti natura entrate e spese,  
comunicazioni Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista, 
dati statistici assistenza novembre 1933- aprile1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Presenti atti del fondo E.O.A. 
 
201.1 
  

 

"Sospese" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Domande di sussidio per l'assistenza invernale non ammesse o sospese dal comitato ente opere assistenziali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 5.1 
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202 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di carità-Opere pie-Monti frumentari-Monte 
di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Incarico per la presidenza della locale congregazione di carità e del delegato locale della Croce Rossa; 
certificati; 
domande sussidio; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 6 
 
 
203 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione spedali, Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
elenco dei poveri ammessi alla somministrazione gratuita dei medicinali; 
elenco dei poveri ammessi all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita; 
sussidi per bagni marini con elenco dei bisognosi, certificati; 
recupero spedalità con prospetti spese, elenchi, domande di ricovero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 7 
 
204 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi-Orfanotrofi-Esposti-Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Servizio esposti e illegittimi; 
baliatico; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale; 
conteggio mercedi baliatico per anni 1933-1934 (1). 
 
 
Note. 
(1) presenti documenti anche anni 1932 e 1935. 



98 

 

 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 8 
 
205 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso-Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Domande di sussidio e comunicazioni relative; 
circolari Prefettura; 
elenco delle persone beneficiate della "farina del Duce" con domande di sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 9 
 
206 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza" (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Minuta per la comunicazione del podestà per una premiazione; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 10 
 
207 
  

 

"O.N.Mat.Inf. - Rapporti mensili - Consultorio ostetrico-pediatrico" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Nomina del patronato locale dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione 
provinciale; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Unione Italiana di Assistenza all'Infanzia, Opera Pia San Giuseppe (Cremona), patronato 
ONMI Gardone V.T.;  
pagamento sussidi; 
premio matrimonio; 
sovvenzione dell'asilo infantile;  
verbale patronato ONMI locale; 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 11 
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208 
  

 

"Giornata delle Due Croci" (II.7) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
relazione delle attività svolte dal comitato locale per festa delle Due Croci; 
comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15 (23), fasc. 12 
 
209 
  

 

Pratiche di spedalità 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
73 cartelle personali per spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16 (24), fasc. 1 
 
210 
  

 

"Prospetti trimestrali e Conti vari spedalieri" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1936 
 
Contenuto 
Elenco delle spese di spedalià anticipate dal Comune e di cui si richiede il rimborso per gli anni 1932, 1935; 
corrispondenza con Amministrazioni spedali,  
estratti conti e prospetti delle spese; 
tariffe per ricoveri malati poveri della Casa di cura Fate Bene Fratelli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16 (24), fasc. 2 
 
211 
  

 

"Opere pie e beneficenza" (II) 
 
Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
Domande di sussidio e richieste di assistenza; 
servizio esposti ed illegittimi; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale; 
note comitato opere assistenziali; 
circolare Prefettura; 
elenco dei bisognosi di cura dei bagni termali; 
rendiconto della gestione della somministrazione minestre durante l'inverno 1934-1935 con elenco famiglie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 1 
 
211.1 
  

 

"Pia Casa San Giuseppe - Cremona" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pia Casa S. Giuseppe e Lorenzo ed il Pio Istituto Infanzia Abbandonata, entrambi di 
Cremona, riguardo l'ospitalità per un soggiorno a Bovegno di cura alpina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 1.1 
 
212 
  

 

"Pratiche riguardanti spedalità" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Amministrazioni spedali; 
richieste di sussidio per ricovero; 
rivalsa per recupero spese spedalità anticipate; 
n. 6 cartelle personali di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 2 
 
213 
  

 

"Maternità Infanzia" (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale,  
trasmissione pagamento sussidi; 
copia Bollettino degli atti ufficiali ONMI; 
attivazione del consultorio pediatrico locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 3 
 
213.1 
  

 

"O.N.M.I. - Premi buon allevamento del bambino" [II.6] 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione 
provinciale; 
comunicazioni alle donne premiate; 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 3.1 
 
213.2 
  

 

"Premi nuzialità" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale, 
Prefettura; 
verbale di deliberazione del podestà per istituzione del fondo per premio nuzialità; 
richieste abitanti; 
trasmissione pagamento premio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 3.2 
 
213.3 
  

 

"Sussidio Asili" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1936 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Lettere insegnanti; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale; 
circolari Prefettura; 
pratica di sussidio all'asilo infantile di Zigole per la refezione ai bambini poveri. 
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Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 3.3 
 
Nota dell'archivista 
Presenti atti del fondo O.N.M.I. 
 
214 
  

 

"Giornata delle due Croci" [II.7] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura e Consorzio Provinciale Antitubercolare per Giornata delle due croci e campagne 
antitubercolari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 4 
 
215 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.1] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Rinnovo amministratori e statuto dell'Ospedale San Giovanni; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale; 
elenco degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 
rinnovo delle rappresentanze nella congregazione di carità; 
sovvenzione asilo infantile di Zigole; 
elenco dei bambini dell'asilo infantile di Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 5 
 
215.1 
  

 

"Vertenza edilizia tra Ospedale e Albergo Belvedere" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza del podestà con la Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 5.1 
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216 
  

 

Opere pie e beneficenze [II.2] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Refezione dei bambini poveri alla scuola frazione di Ludizzo; 
domande di sussidio; 
somministrazioni medicinali ai poveri; 
certificato di indigenza; 
elenco delle famiglie povere della contrada di Irma; 
corrispondenza con opera pia Soccorso ai figli dei Lavoratori, Prefettura,  
atto di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 6 
 
217 
  

 

"Assistenza invernale" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Minuta per svolgimento assistenza; 
corrispondenza con fornitori,  
dati statistici e prospetto economico dell'ente opere assistenziali per assistenza invernale 1934-1935; 
elenco dei contribuenti opera assistenziali; 
ringraziamenti del podestà alla direzione dell'Ospedale San Giovanni; 
domande di contributo assistenziale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 7 
 
218 
  

 

"Orfanatrofi ecc." [II.3] 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1936 
 
Contenuto 
Servizio esposti ed illegittimi; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 8 
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219 
  

 

"Lotterie - Tombole - Fiere di beneficenza, ecc. " (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Ministero delle Finanze e Prefettura per lotterie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 9 
 
220 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Prospetto statistico degli assistiti nel primo semestre del 1935 dal patronato locale ONMI; 
prospetto dell'assistenza per bambini inferiori ai tre anni legittimi, del consultorio pediatrico nel Comune; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale,  
premi di nuzialità; 
istanza per premio nuzialità; 
esemplare bollettino ufficiale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc.10 
 
221 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.7] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Croce Rossa,  
colonie dell'Ente Opere Assistenziali; 
campagna antitubercolare e Giornate delle due Croci. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc.11 

222 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Soppressione della Congregazione di carità e costituzione dell'Ente Comunale di Assistenza; 
corrispondenza con Prefettura, Curia vescovile, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 
personale ente di assistenza; 
processi verbali di verifica straordinaria di cassa per la Congregazione di carità ed il Legato Pasetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc.12 
 
223 
  

 

"opere pie e beneficenza" [II.2] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Domande di sussidio; 
corrispondenza con Prefettura, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; 
minuta per certificazione; 
spedalità; 
baliatico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc.13 
 
224 
  

 

"Domande per assistenza invernale" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Servizio di assistenza invernale con somministrazione di minestra; 
corrispondenza con fornitori;  
richieste di assistenza; 
elenco dei fornitori; 
elenco delle spese sostenute dall'ente opere assistenziali; 
elenco delle famiglie povere del Capoluogo e di Irma ammesse al beneficio della minestra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 14 
 
224.1 
  

 

"Sospesi" 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Domande di somministrazione sospese e ammesse alla distribuzione della minestra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc.14.1 
 
225 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Servizio esposti ed illegittimi; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, Pia Casa San 
Giuseppe e Lorenzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 15 
 
226 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.6] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Prospetto statistico 1° semestre degli assistiti dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 
dell'Infanzia; 
trasmissione sussidi concessi; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale, 
medico condotto, Prefettura,  
prospetto dei premi natalità dal 1930 al 1936; 
verbali di deliberazione patronato locale ONMI e podestà; 
fabbisogno consultorio pediatrico locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 16 

 
227 
  

 

"Giornata delle Due Croci" (II.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Campagna antitubercolare e promozione della Giornate delle Due Croci; 
colonie terapiche; 
lotterie; 
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corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, Croce Rossa, stazioni balneari; 
circolari Partito Nazionale Fascista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17 (25), fasc. 17 
 
228 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.1] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
regolamento interno asilo infantile di Irma; 
costituzione Ente Comunale di Assistenza e reperimento contributi; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia, 
Amministrazione Provinciale; 
esposto per concessione acqua all'asilo infantile; 
insediamento nuova amministrazione Ospedale San Giovanni; 
richieste contributi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 1 
 
229 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 
Sociale 

due elenchi bisognosi cure marine 1937-1938; 
richieste di sussidio; 
spedalità. 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc.2 
 
229.1 
  

 

"Elenco poveri - Nuove domande" (1°) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Verbale della commissione per la formazione dell'elenco dei poveri; 
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libretto di ammissione alla assistenza sanitari medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla 
somministrazione gratuita dei medicinali; 
elenco delle famiglie povere ammesse alla somministrazione gratuita dei medicinali; 
elenco delle famiglie povere ammessi alla cura gratuita del medico e delle levatrici; 
domande di assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 2.1 
 
229.2 
  

 

"Pratica ricovero Amadini Giovanni fu Michele" (2°) 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Spedali Civili, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Municipio di Brescia 
e Prefettura riguardo il ricovero per un caso di tubercolosi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 2.2 
 
229.3 
  

 

"Pacco del Natale" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Convocazioni di abitanti; 
circolari Prefettura; 
elenchi destinatari pacchi natalizi; 
relazione sull'avvenuta distribuzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 2.3 

230 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Servizio esposti e illegittimi; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, istituti per assistenza fanciulli ed orfani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 3 
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231 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.6] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale, 
Unione Fascista tra le Famiglie Numerose, Consorzio Provinciale Antitubercolare 

circolari Prefettura; 
elenco dei capifamiglia del Comune aventi non meno di sette figli; 
elenco famiglie numerose; 
verbale di deliberazione del patronato locale ONMI; 
rapporto di visita all'asilo di Bovegno e di Zigole per anni 1935 e 1938; 
premio demografico; 
domande per premio natalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 4 
 
232 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.7) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Intendenza di Finanza per 
lotterie e campagna antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 5 
 
233 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Nota per fusione tra Opera pia Pasetti ed Ente Comunale di Assistenza; 
contributo Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde a favore dell'ECA; 
corrispondenza con Prefettura;  
autorizzazioni per accettazione di donazioni per l'Ospedale San Giovanni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 6 
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234 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Opera 
Nazionale per gli Orfani di Guerra, Ospedale San Giovanni; 
spedalità, Opera Nazionale per protezione ed assistenza degli Invalidi di Guerra; 
servizio esposti ed illegittimi; 
opuscolo a stampa Le cure di Chianciano a cura di Giuseppe Sabatini; 
vertenza riguardo gli oneri di culto e dell'assistenza alle persone ricoverate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 7 
 
235 
  

 

" Formazione Elenco dei poveri" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenco delle famiglie numerose e povere a cui viene ceduta a prezzo di favore un quantitativo di farina gialla; 
richieste assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 7.1 
 
236 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale per assistenza giovanile e spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 8 
 
237 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Comunicazioni per apertura consultorio pediatrico; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale, 
Prefettura; 
nullaosta per la nomina del fiduciario locale dell'Unione Fascista delle Famiglie Numerose; 
certificazioni; 
richieste di sussidio; 
premi di nuzialità e natalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 9 
 
238 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Intendenza di Finanza per campagne 
antitubercolari e lotterie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 10 

 
239 
  

 

"Giornata delle due croci" 
 
Estremi cronologici 
1939 [Con atti dall'anno 1938] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comitato Provinciale per la Festa delle Due Croci; 
circolari Prefettura; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 10.1 
 
240 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.11) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Istituto Infanzia abbandonata e Gioventù Italiana del Littorio per 
le colonie estive. 
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Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 11 
 
241 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.1] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
prospetto lasciti e donazioni pervenute alle istituzioni di assistenza e beneficenza di Bovegno durante l'anno 
1939; 
lettera di ringraziamento; 
richiesta della comunità di Magno per l'apertura di un asilo; 
concessione di refezione all'asilo di Zigole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 12 

 
242 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.2] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Gioventù Italiana del Littorio, Amministrazione Provinciale, istituti di assistenza, 
Amministrazioni spedali, Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
spedalità; 
richieste assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 13 
 
243 
  

 

"Baliatici etc." [II.3] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Richieste assistenza; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
servizio illegittimi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 14 
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244 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.5] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Intendenza di Finanza per lotterie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 15 

 
245 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.6] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
corrispondenza per assistenza varia; 
atti relativi ai sussidi concessi ai rimpatriati dalla Francia, "fronte occidentale". 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 16 
 
246 
  

 

"Festa della Doppia Croce" [II.7] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
comunicazioni Prefettura e Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
rendiconto della festa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc.17 
 
247 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.9) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra e Federazione dei Fasci di Combattimento. 
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Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 18 

 
248 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.10) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione 
provinciale, Unione Fascista delle Famiglie Numerose; 
verbale di deliberazione patronato locale ONMI; 
elenco premi natalità; 
nota del medico Catullo Dossena. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 19 
 
249 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ente comunale di assistenza-Opere pie in genere" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Croce Rossa e Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 20 
 
250 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Istituti di beneficenza di cura e ricovero, ecc." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Amministrazioni spedali;  
relazione per ricovero; 
spedalità; 
richieste di assistenza; 
verbale di deliberazione del commissario prefettizio; 
ampliamento reparto cronici dell'Ospedale San Giovanni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 21 
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251 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Assistenza all'infanzia e all'adolescenza" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Amministrazione Provinciale per servizio illegittimi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 22 
 
252 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Sussidi elemosinieri, dotali e generici" (II.6) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Domande di assistenza; 
corrispondenza con  
assistenza ai connazionali internati nei campi di concentramento e sfollati e profughi dal fronte orientale; 
dati sui connazionali rimpatriati dall'Albania, Egeo, Africa e altri Stati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 23 
 
253 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Istituti e provvedimenti di indole sociale e protettivi del 
lavoro" (II.8) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
elenco delle gerarchie locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 24 

 
254 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Colonie marine, montane, elioterapiche, ecc." (II.9) 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Associazione Nazionale Alpini, Federazione dei Fasci di Combattimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 25 
 
255 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.10) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Richieste sussidi; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale, 
Unione Fascista delle Famiglie Numerose,  
conto per funzionamento della refezione materna; 
statistica famiglie numerose; 
opuscolo Ordinamento assistenziale e funzionamento dei consultori pediatrici ed ostetrici per l'anno 1941; 
sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi; 
sussidio di allattamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 26 
 
255.1 
  

 

"Sussidi a madri povere" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale; 
elenco delle gestanti e delle madri che allattano al seno bisognose, assistite con somministrazione di viveri in 
natura; 
quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 26.1 
 
256 
  

 

"Opere pie e beneficenza - E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre O.P., Assistenza e 
beneficenza generica ai poveri" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura,  
disposizioni per assistenza ai rimpatriati; 
condizioni patrimoniali degli enti di assistenza; 
nomina membri dell'Ospedale San Giovanni; 
funzionamento Ente Comunale di Assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 27 
 
257 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza 
specifica ai poveri, inabili, ecc." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Domande di assistenza; 
spedalità; 
relazioni mediche; 
colonie estive; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Amministrazioni spedali, Gioventù 
Italiana del Littorio, Amministrazione Provinciale, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 28 
 
258 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, assistenza 
maternità e infanzia" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia patronato locale, Unione 
Fascista delle Famiglie Numerose, Amministrazione Provinciale 

servizio illegittimi; 
assegnazione sussidi; 
circolari Prefettura e Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale; 
assistenza alle gestanti e madri povere; 
richiesta sussidio regia Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" con dati popolazione scolastica; 
sovvenzione asili infantili con elenco bambini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 29 
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258.1 
  

 

"Atti Giornata della Madre e del fanciullo" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Assegnazione premi per la giornata; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale e 
Prefettura; 
quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 29.1 
 
259 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Società operaie e di mutuo soccorso, Istituti di indole 
sociale e protettivi del lavoro, filantropici" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura e Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue di Malattia per i lavoratori 
dell'Industria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18 (26), fasc. 30 

 
260 
  

 

Spedalità "Convenzioni diarie Fate Bene Fratelli" 
 
Estremi cronologici 
1935 settembre 21 [Con atti dall'anno 1936] 
 
Contenuto 
Lettera dell'amministrazione della casa di cura Fate Bene Fratelli di Brescia in merito alle diarie proposte per il 
ricovero presso la clinica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 1 
 
261 
  

 

Spedalità "Corrispondenza Spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni spedali e Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro per il rimborso delle spedalità per alcuni ricoveri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 2 
 
262 
  

 

Spedalità "Esposti conti spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni spedali; 
conti trimestrali; 
elenco delle spese di spedalità anticipate e di cui chiedere il rimborso alle persone ricoverate nell'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 3 

 
263 
  

 

Spedalità "1938" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
21 cartelle personali per ricovero e servizio spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 4 
 
264 
  

 

Spedalità "Estratti conto spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni spedali; 
conti trimestrali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 5 
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265 
  

 

Spedalità "Allegati al Registro Spese Spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
53 cartellette personali per ricovero e servizio spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 6 
 
266 
  

 

Spedalità "Spese spedalità arretrate da rimborsare al Comune" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1938 
 
Contenuto 
10 cartelle personali per ricovero e servizio spedalità; 
registri delle spese sostenute per il ricovero di ammalati e recupero di esse nell'anno 1936 per Ospedale dei 
Bambini, Spedali Civili, Fate Bene Fratelli, Ospedali diversi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 7 
 
267 
  

 

Spedalità "1939" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
48 cartelle personali per ricovero e servizio spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 8 
 
268 
  

 

Spedalità "Pratiche esaurite completamente pagate" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
73 cartelle personali per ricovero e servizio spedalità. 
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Segnatura definitiva 
busta 19 (27), fasc. 9 
 
269 
  

 

Spedalità "Registro Spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1939 
 
Contenuto 
Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati e recupero delle medesime. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19 (27), reg.1 

 
270 
  

 

"Estratti conto Spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Estratti conto dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia per le spese a debito del Comune; 
notifiche per spedalità; 
corrispondenza con Amministrazioni di istituti di cura,  
conti delle spese di spedalità dalle Opere Pie Raggruppate Ospedale dei Bambini Umberto I e Istituto Rachitici 
di Brescia; 
conti trimestrali delle spese di cura e mantenimento di malati a carico del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 1 
 
271 
  

 

"Estratti conto" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Modulistica; 
elenco ricoverati; 
conti trimestrali delle spese di cura e mantenimento di malati a carico del Comune; 
schede dei degenti; 
corrispondenza con Amministrazioni di istituti di cura, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; 
conti delle spese di spedalità dalle Opere Pie Raggruppate Ospedale dei Bambini Umberto I e Istituto Rachitici 
di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 2 
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272 
  

 

"Spedalità Ricoveri" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Conti trimestrali delle spese di cura e mantenimento di malati a carico del Comune; 
schede dei degenti; 
corrispondenza con Amministrazioni di istituti di cura, Amministrazioni Spedali Civili di Brescia; 
conti delle spese di spedalità dalle Opere Pie Raggruppate Ospedale dei Bambini Umberto I e Istituto Rachitici 
di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 3 
 
273 
  

 

"Comunicazioni varie" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1942 
 
Contenuto 
Tariffe degli Spedali Civili di Brescia; (1) 
corrispondenza con Amministrazioni di istituti di cura, Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, Opere Pie 
Raggruppate Ospedale dei Bambini Umberto I e Istituto Rachitici di Brescia, Croce Bianca, Istituto Nazionale 
Fascista della Previdenza Sociale, Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue di Malattia per i 
Lavoratori dell'Industria; 
elenco degenti nell'Ospedale Civili di Brescia dal 1938 al 1942. 
 
Note 

(1) Opuscolo a stampa Spedali Civili di Brescia, Tariffe per gli Istituti di Ronttgenologia-Elettrologia e 
Radiumterapia e Anatomia e Biologia Patologica, 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 4 
 
274 
  

 

"Conti Spedalità Ospedali Civili di Brescia ed altri" 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atti dal 1943] 
 
Contenuto 
Conti trimestrali delle spese di cura e mantenimento di malati a carico del Comune; 
corrispondenza con Opere Pie Raggruppate Ospedale dei Bambini Umberto I e Istituto Rachitici di Brescia, 
Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, Amministrazioni di istituti di cura; 
attestati per invio malati; 
verbali di deliberazione della giunta municipale. 
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Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 5 

 
275 
  

 

"Pratiche Spedalità" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Cartelle individuali di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 6 
 
276 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Federazione dei Fasci di Combattimento 

assistenza ai profughi e rimpatriati; 
prospetto delle condizioni patrimoniali e dati assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 1 
 
276.1 
  

 

Opere pie e beneficenza - Refezione scolastica (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Registro cassa; 
elenchi alunni; 
prospetti e ripartizioni dei buoni alimentari e presenze nelle refezioni scolastiche presso il capoluogo e le 
frazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 1.1 
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277 
  

 

Opere pie e beneficenza [II.2] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Spedalità; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale, Consorzio Provinciale Antitubercolare, 
Amministrazioni spedali, Federazione dei Fasci di Combattimento,  
domande di assistenza; 
atti di notorità e relazioni mediche per ricoveri; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 2 
 
278 
  

 

"Convenzione mutua per assistenza lavoratori dell'industria" [II.4] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
convenzione fra il Comune e la Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue Malattia per i Lavoratori 
dell'Industria per la spedalizzazione e le modalità di ricovero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 3 
 
279 
  

 

"Maternità ed Infanzia" [II.6] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Servizio prestiti matrimoniali; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia 

verbali di deliberazione patronato locale ONMI per il baliatico; 
prospetto per assistenza alle mondariso; 
servizio illegittimi; 
modulistica ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 4 

Nota dell'archivista 
I documenti singoli originariamente sono classificati II.3 
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280 
  

 

"Opere pie e beneficenza - E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre O.P., Assistenza e 
beneficenza generica ai poveri" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale Assistenza Fascista, Prefettura Repubblicana, 
assistenza ai profughi e rimpatriati con prospetto assistiti;  
proposta nomina del presidente dell'Ospedale San Giovanni; 
richieste dati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 5 
 
280.1 
  

 

"Refezione scolastica" [II.1] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenchi mensili nominativi dei bambini frequentanti la refezione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 5.1 
 
281 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza 
specifica ai poveri, inabili, ecc." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Spedalità; 
corrispondenza con Amministrazioni spedali, Amministrazione Provinciale, Consorzio Provinciale 
Antitubercolare, Prefettura repubblicana, istituti di assistenza, Ospedale San Giovanni, 
domande di assistenza e ricovero; 
certificato medico; 
somministrazione medicinali; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 6 
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282 
  

 

Opere pie e beneficenza (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1944 
 
Contenuto 
Formazione e revisioni dell'elenco dei poveri con domande di ammissione, verbali della commissione preposta; 
opuscolo a stampa Regolamento a stampa per la formazione dell'elenco anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 6.1 
 
283 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Lotterie, tombole, fiere di beneficenza" (II.5) 
 
Estremi cronologici 
1944 aprile 13 
 
Contenuto 
Circolare della Prefettura per le disposizioni del Ministero della Cultura Popolare sulla inopportunità di 
organizzare spettacoli di beneficenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 7 
 
284 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, assistenza 
maternità e infanzia" (II.3) [Maternità e infanzia II.6] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale, 
Amministrazione Provinciale, Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Unione Fascista Famiglie 
Numerose 

servizio illegittimi; 
sussidi baliatico,  
deliberazione patronato locale ONMI; 
tabella consultori nella provincia di Brescia; 
assistenza figli delle mondariso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 8 
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285 
  

 

"E.C.A. ed altre O.P., Assistenza e beneficenza in genere" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
corrispondenza con Prefettura per assistenza ai profughi e sfollati di guerra; 
trasmissione dati per la rilevazione delle attività di beneficenza a livello locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 9 
 
286 
  

 

"Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc." 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Spedalità; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Amministrazioni spedali, Consorzio Provinciale 
Antitubercolare, Prefettura; 
installazione di un contrassegno sopra l'edificio dell'Ospedale San Giovanni; 
nomina del presidente dell'Ospedale San Giovanni (1); 
scheda di censimento degli istituti di assistenza a cura del Quartier Generale del Governo Militare Alleato, 
relativo all'Ospedale San Giovanni; 
opuscolo Ospizio Sacra Famiglia, Milano. 
 
Note: 
(1) presenti atti dal 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 10 
 
287 
  

 

"Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, assistenza Maternità e Infanzia" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Giornata della Madre e del Fanciullo; 
servizio illegittimi; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Comitato di Liberazione Nazionale, Opera Nazionale per la 
protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale, Prefettura,  
assistenza ai figli delle mondariso; 
nomina del medico Catullo Dossena a delegato della Croce Rossa locale. 
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Segnatura definitiva 
busta 21 (28), fasc. 11 
 
288 
  

 

"E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie Assistenza e beneficenza generica 
ai poveri" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1944] 
 
Contenuto 
Istanze abitanti; 
certificati del medico veterinario Nino Magri e del medico Catullo Dossena; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Ospedale San Giovanni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc.1 
 
289 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza 
specifica ai poveri, inabili, ecc." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dell'anno 1944] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comando Alleato Militare, Prefettura, Amministrazioni spedali, Ospedale San Giovanni, 
Deputazione Provinciale, Fabbriceria parrocchiale S. Giorgio martire; 
circolari Prefettura; 
domande di ricovero; 
spedalità;  
sostegno e rifornimento istituti di beneficenza; 
certificati per uso beneficenza; 
colonie estive; 
richiesta dell'Ente Comunale di Assistenza per la concessione di un locale come sede. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 2 
 
289.1 
  

 

"Atti. Domande per essere ammessi nell'elenco dei poveri presentate dal 8/5/1945" 
[II.1] 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Domande con schede situazione della famiglia; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
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elenco dei poveri ammessi alla gratuita cura sanitaria ed alla gratuita somministrazione di medicinali per l'anno 
1945; 
elenco delle domande di ammissione nell'elenco dei poveri per l'anno 1946; 
elenco dei poveri della frazione di Irma ammessi all'assistenza medica e dei medicinali; 
elenchi suppletivi dei poveri ammessi; 
elenco dei libretti per l'assistenza sanitaria revisionati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 2.1 
 
289.2 
  

 

"Domande di ammissione nell'elenco dei poveri per l'anno 1947 e elenco" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Due elenchi dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita e 
alla somministrazione dei medicinali; 
domande di ammissione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 2.2 
 
289.3 
  

 

"Comitato pro Reduci - Registro cassa - Elenchi beneficati" [II] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Elenchi e note contabili; 
circolare del Comitato Provinciale per l'assistenza ai rimpatriati dalla Germania e da altri territori ed ai sinistrati 
per azioni di guerra; 
comunicazione del comitato comunale; 
quaderno Comitato Pro ex Internati con note contabili; 
3 bollettari per offerte ai rimpatriati dalla Germania. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 2.3 
 
Nota dell'archivista 
Probabile fondo aggregato. 
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290 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, assistenza 
maternità e infanzia" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Amministrazioni spedali, Comitato Provinciale Assistenza 
UNRRA, Prefettura, Croce Rossa; 
servizio illegittimi; 
soccorsi UNRRA ed assistenza per colonie estive; 
spedalità; 
trasmissione sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 3 
 
290.1 
  

 

"Ospedale S. Giovanni assegnazione legname da opera e contributo sala maternità" 
[II.3] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Riparazione dei locali per l'apertura della sala maternità presso Ospedale San Giovanni; 
verbali di deliberazione della giunta municipale e del consiglio comunale; 
verbale del Corpo delle Foreste per assegnazione piante; 
disegno (1); 
corrispondenza con Ospedale San Giovanni. 
 
 
Note: 
(1) locali, scala 1:50, mm. 390x275, 25-11-1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 3.1 
 
 
290.2 
  

 

"Maternità e Infanzia" [II.3] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia federazione provinciale; 
assistenza ai figli delle mondariso; 
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richieste assistenza; 
trasmissione sussidi; 
registri trimestrali dei parti per anno 1946 e per quarto trimestre 1945 consegnati dalle ostetriche Rosa Bariselli, 
Idalma Maggiori e Genoveffa Tanghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 3.2 
 
291 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Società operaie e di mutuo soccorso, Istituti di indole 
sociale e protettivi del lavoro, filantropici" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza Istituto Nazionale Assistenza Tubercolotici; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 4 
 
292 
  

 

Ente comunale di assistenza e altre opere pie (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Dati relativi all'Ente Comunale di Assistenza ed all'Ospedale San Giovanni in quanto enti di assistenza e 
beneficenza; 
corrispondenza con Prefettura; 
assegnazione all'ospedale di legna sequestrata; 
due inventari dei beni mobili di proprietà dell'opera pia Ospedale San Giovanni al 6 luglio 1947; 
due inventari negativi dei danni sulle proprietà dell'opera pia Ospedale San Giovanni dal 30 giugno 1944 al 30 
giugno 1946; 
nomine membri commissione UNRRA. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 5 
 
293 
  

 

Ricoveri, colonie, assistenza generica (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
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corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Amministrazioni spedali, Consorzio Provinciale 
Antitubercolare,  
domande di assistenza; 
certificati per assistenza; 
certificati in merito alla rappresaglia nazifascista dell'agosto 1944; 
spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 6 
 
293.1 
  

 

"Elenco poveri" [II.1] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elenchi dei poveri dimoranti nel Comune e nella frazione di Irma ammessi all'assistenza medico-chirurgica e 
ostetrica gratuita e alla somministrazione dei medicinali; 
certificato; 
domande di ammissione nell'elenco; 
avviso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 6.1 
 
293.2 
  

 

"Domande colonia" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 

 
Contenuto 
Disposizioni varie dal Comune, Ministero dell'Interno-Ufficio Provinciale Assistenza post Bellica, Prefettura; 
estratti da quotidiani Giornale di Brescia, L'Italia; 
domande di ammissione; 
elenchi dei bambini ammessi alle colonie della Pontificia Comunale di Assistenza e UNRRA a Castello, Piano, 
Graticelle, Zigole, Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 6.2 
 
294 
  

 

O.N.M.I., esposti, illegittimi, baliatico (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Assegnazioni materiali UNRRA; 
servizio illegittimi; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia federazione provinciale, 
Associazione Provinciale Famiglie Numerose, Prefettura 

trasmissione sussidio; 
invio elenco delle istituzioni locali di assistenza all'infanzia; 
ricovero di un bambino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 7 
 
295 
  

 

Società di mutuo soccorso (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazione Croce Rossa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 8 
 
296 
  

 

"E.C.A." (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 

Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ospedale San Giovanni per indennità caropane per ricoverati e per approvazione del nuovo 
statuto dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 9 
 
297 
  

 

"Ricoveri - Colonie" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Ricoveri e spedalità; 
corrispondenza con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Ospedale 
San Giovanni, Amministrazioni spedali, Procura della Repubblica, Prefettura 

certificati per uso beneficenza; 
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dichiarazione per danni provocati dalla rappresaglia nazifascista dell'agosto 1944; 
colonie estive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 10 
 
297.1 
  

 

"Elenco poveri" (II.2) [II.1] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Domande per ammissione all'assistenza; 
elenco dei poveri del capoluogo e della frazione di Irma ammessi all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica 
gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali; 
circolare Prefettura; 
invito a seduta per la formazione elenco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 10.1 
 
298 
  

 

"O.N.M.I., esposti, illegittimi, baliatico" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 

Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia federazione provinciale, 
Comitato Provinciale UNRRA Tessile, Prefettura, Amministrazione provinciale; 
fabbisogno del consultorio pediatrico locale; 
soccorsi e aiuti internazionali; 
servizio illegittimi; 
ricevute sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 11 
 
299 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Ente comunale di assistenza" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per trasmissione elenco membri delle amministrazioni dell'Ente Comunale di 
Assistenza e dell'asilo di Zigole; 
Rilevazione dati statistici per attività locale dell'Ente Comunale di Assistenza. 
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Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 12 
 
300 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Opere pie in genere-Monte di pietà-Ospizi-Ricoveri di 
mendicità-Colonie marine-Montane-Fluviali" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazione Amministrazione Aiuti Internazionali per assistenza alimentare; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, Amministrazioni ospedali, Prefettura, istituti di 
beneficenza; 
assistenza post bellica e indennità caropane; 
colonie estive; 
istanza abitante; 
ricoveri e spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 13 

 
300.1 
  

 

"Elenco poveri" (II.2) [II.1] 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Domande di ammissione all'elenco; 
elenco dei poveri del capoluogo e della frazione di Irma, ammessi all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica 
gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 13.1 
 
301 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Opera Nazionale Maternità Infanzia-Baliatico-Esposti-
Illegittimi" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con istituti di assistenza, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia 
federazione provinciale, Amministrazione provinciale 

servizio illegittimi ed esposti; 
fabbisogno consultorio pediatrico locale; 
assistenza post bellica con opuscolo policromo Amministrazione Aiuti Internazionali; 
rilevazione dati statistici per assistenza locale; 
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ricoveri bambini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 14 
 
302 
  

 

"Opere pie e beneficenza - Croce Rossa Italiana" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 maggio 4 
 
Contenuto 
Circolare e avviso a stampa della Croce Rossa per la collaborazione con l'Organizzazione Internazionale 
Profughi (IRO). 
 
Segnatura definitiva 
busta 22 (29), fasc. 15 
 
303 
  

 

Spedalità "In corso" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1941 
 
Contenuto 
32 cartelle personali di spedalità; 
cartoline di Amministrazioni spedali; 
richiesta di assistenza per un ricovero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23 (30), fasc. 1 
 
304 
  

 

Spedalità 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1944 
 
Contenuto 
29 cartelle personali per spedalità; 
6 cartelle personali per soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati; 
corrispondenza con Amministrazioni spedali; 
elenchi spese anticipate per anni 1934 e 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23 (30), fasc. 2 
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305 
  

 

"Comunicazioni di ricovero d'urgenza" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni spedali; 
relazioni del sanitario per ricovero d'urgenza; 
attestati per l'invio di ammalati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 23 (30), fasc. 3 

 
306 
  

 

"Cartelle spedalità anno 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
135 cartelle personali spedalità; 
elenco ricoverati; 
corrispondenza con Amministrazioni spedali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24 (32), fasc. 1 
 
307 
  

 

"Cartelle spedalità dell'anno 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
96 cartelle personali spedalità; 
conti trimestrali delle spese di cura e mantenimento di malati a carico del Comune . 
 
Segnatura definitiva 
busta 24 (32), fasc. 2 
 
308 
  

 

"Cartelle spedalità 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
89 cartelle personali spedalità; 
elenco ricoverati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24 (32), fasc. 3 
 
309 
  

 

"Registro persone inviate all'ospedale ed eventuali ricoveri - rette di urgenza" 
 
Estremi cronologici 
1932 gennaio 2 - 1950 gennaio 9 
 
Contenuto 
Registrazioni annuali dei ricoveri. (1)  
 
Note: 
(1) Le prime ed uniche tre registrazioni dell'anno 1950 sono cancellate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24 (32), reg.1 
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Categoria III - Polizia urbana e rurale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1898 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 51 unità, 7 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- nomina e servizio delle guardie municipali e campestri 
- contravvenzioni diverse 

- circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
- targazione veicoli 
 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Per gli anni dal 1898 al 1928 è presente solo la raccolta delle 
contravvenzioni (documentazione analoga è conservata anche nei fascicoli della categoria Finanze). Dal 1928 
al 1935 gli atti sono ordinati nelle diverse classi della categoria III "Polizia urbana e rurale" del Titolario del 1898 
(Astengo); dal 1936 al 1940 la documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo 
a livello di categoria, le classi in precedenza in uso risultano applicate in modo non sistematico. 
Dal 1941 al 1949 viene ripreso l'ordinamento fascicolare a livello di Classi della Categoria III "Polizia urbana e 
rurale". 
Sono inoltre presenti alcuni fascicoli relativi a pratiche specifiche. 
 
Numero unità archivistiche 
58 
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Unità archivistiche 

 
310 
  

 

Contravvenzioni 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1899 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione della guardia comunale boschiva giurata. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 1 
 
311 
  

 

Contravvenzioni forestali 
 
Estremi cronologici 
1913 aprile 15 - 1923 aprile 24 
 
Contenuto 
Verbali delle contravvenzioni forestali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), reg.1 
 
312 
  

 

"Personale - Guardie municipali - Guardie campestri" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Pubblicità di fornitore uniformi; 
dati per prospetto guardie campestri; 
corrispondenza con Prefettura,  
nomina spazzino comunale;  
concorso al posto di guardia boschiva; 
servizio di pubbliche affissioni con verbale di deliberazione del podestà, contratto di appalto e regolamento 
comunale (1). 
 
 
Note: 
(1) presenti tre opuscoli a stampa del Regolamento comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 2 
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312.1 
  

 

"Concorso per la nomina del vigile urbano" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Avviso del bando di concorso; 
modulistica; 
domande di partecipazione al concorso; 
verbale della commissione di classifica giudicatrice; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 2.1 
 
313 
  

 

"Servizi - Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Istanze abitanti per la nettezza urbana; 
trasmissione atti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 3 
 
314 
  

 

"Contravvenzioni diverse" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione della guardia urbana; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura; 
verbale di accettata oblazione; 
istanze; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 4 
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315 
  

 

"Personale - guardie municipali - guardie campestri - facchini ecc." (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà per nomine; 
certificati medici; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Cassa Nazionale Infortuni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 5 
 
316 
  

 

"Servizi - Regolamenti - Contravvenzioni" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Istanze e denunce di furto; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Milizia Nazionale Forestale, Amministrazione provinciale, Laboratori 
di Igiene e Profilassi, Consiglio Provinciale dell'Economia; 
verbali di contravvenzione della guardia boschiva; 
approvazione del regolamento di polizia edilizia (1);  
 
 
Note 

(1) allegati verbali di deliberazione del podestà e opuscoli dei regolamenti polizia edilizia anni 1876, 1917, 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 6 
 
316.1 
  

 

"Contravvenzioni" 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
verbali di denuncia; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Carabinieri Reali, Laboratori di Igiene e Profilassi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 6.1 
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317 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Personale-guardie municipali-guardie campestri-facchini 
ecc." (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Domande per incarichi; 
verbali di deliberazione del podestà per nomine periodo estivo; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale; 
ricorso contro guardia boschiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc.7 
 
318 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi-Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
verbali di contravvenzione; 
verbali di denuncia furto; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Intendenza di Finanza; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 8 
 
319 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Personale. Guardie urbane e campestri" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Conferma della guardia boschiva provvisoria per il territorio dell'aggregato cessato Comune di Irma; 
domande di incarico; 
conferma di incarico semestrale per guardia boschiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 9 
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320 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 [Con atti dall'anno 1878] 
 
Contenuto 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale, Intendenza di Finanza,  
approvazione del regolamento di polizia rurale (1).  
 
Note 

(1) allegati verbali di deliberazione del podestà e opuscoli dei regolamenti polizia rurale anni 1878, 1882, 1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 10 
 
321 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Contravvenzioni" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della guardia boschiva; 
corrispondenza con Deposito Generi di Monopolio, Partito Nazionale Fascista federazione provinciale, Milizia 
Nazionale Forestale, Prefettura; 
indennizzo per danni boschivi; 
conciliazione di contravvenzione ai regolamenti comunali; 
recupero credito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 11 
 
321.1 
  

 

"Contravvenzioni varie" [III] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione forestale; 
verbali di denuncia furto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc.11.1 
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322 
  

 

"Polizia urbana e rurale" (III) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con guardia boschiva Simone Ghizzardi; 
elenco degli operai artigiani che lavorano per conto proprio; 
comunicazioni per permesso di impianto palorcio; 
disposizioni per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi; 
raccomandazione per assunzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 12 
 
323 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Contravvenzioni" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione della guardia boschiva; 
rilascio di una licenza per la produzione e commercio di acque gassose. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 13 
 
324 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini" 
(III.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Nomina della guardia boschiva; 
appunti con nomine guardie boschive dal 1929 al 1933; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 14 
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324.1 
  

 

"Nomina guardie forestali" [III.1] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Avviso di concorso per due posti di guardia boschiva; 
convocazione per la composizione della commissione giudicatrice; 
corrispondenza con Prefettura, Carabinieri Regi, Milizia Nazionale Forestale; 
ricevute avvisi di bando; 
verbali della commissione giudicatrice. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 14.1 
 
325 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Minute per l'approvazione del regolamento della guardia boschiva comunale; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 15 
 
326 
  

 

"Contravvenzioni" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Minute e appunti; 
diffida per esecuzione di opere; 
atto di notorietà; 
ordinanze del podestà; 
verbale di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 16 
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327 
  

 

"Targazione veicoli" (III.5) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Verifica della targazione dei veicoli agricoli; 
corrispondenza con Partito Nazionale Fascista federazione provinciale, Federazione Provinciale Fascista 
Agricoltori, Prefettura,  
avviso a stampa; 
registro matricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono in Comune; 
elenco dei proprietari di carri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 17 
 
328 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini" 
(III.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Consorzio Boschivo di Gardone V.T.. 
bando di concorso Ministero Agricoltura e Foreste. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 18 
 
328.1 
  

 

"Giacomelli guardia - Collocamento a riposo" [III.1] 
 
Estremi cronologici 
1934 [Con atti dell'anno 1933] 
 
Contenuto 
Stato di servizio del vigile urbano Giacomo Giacomelli; 
corrispondenza con Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza, Prefettura, 
certificati; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 18.1 
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329 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 19 
 
329.1 
  

 

"Danni bosco Fucinetto" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Verbale di verificazione danni; 
corrispondenza con Prefettura e Milizia Nazionale Forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 19.1 
 
330 
  

 

Polizia urbana e rurale (III.1 - III.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
organico locale; 
trattamento pensionistico della guardia boschiva; 
certificati e note del medico condotto;  
ordinanze del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 20 
 
 
331 
  

 

"Verbali di contravvenzioni boschive" 
 
Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
mancata conciliazione per una contravvenzione; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 21 
 
332 
  

 

Polizia urbana e rurale (III.1 - III.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali 
circolare Prefettura; 
prospetti del servizio settimanale delle guardie boschive; 
istanza abitanti per illuminazione pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 22 
 
333 
  

 

"Allegati contravvenzioni" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1936 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
circolare Prefettura; 
matrici dei verbali di contravvenzione dal 1933 al 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25 (33), fasc. 23 
 
334 
  

 

Polizia urbana e rurale (III.1 - III.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
disposizioni per i carri agricoli;  
richiesta di istituzione del Comando Stazione di militi forestali; 
segnalazioni guardia boschiva; 
certificazioni ed ordinanze del podestà. 
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Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 1 
 
335 
  

 

"Atti contravvenzioni" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
processi verbali di scoperta contravvenzione; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 2 
 
336 
  

 

Polizia urbana e rurale (III.1 - III.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
circolari Prefettura; 
elenco dei luoghi in cui potranno pascolare le capre; 
itinerario del servizio delle guardie boschive; 
relazioni di collaudo dei boschi; 
corrispondenza con Ministero Agricoltura e Foreste; 
disposizioni per illuminazione veicoli a trazione animale; 
certificazioni e disposizioni del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 3 
 
337 
  

 

"Contravvenzioni archiviate fino al 1938" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
verbali di contravvenzione; 
processi verbali di scoperta contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 4 
 
 



151 

 

338 
  

 

Polizia urbana e rurale (III.1 - III.2 - III.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richiesta di compenso delle guardie boschive; 
verbali di contravvenzione; 
processi verbali di scoperta contravvenzione;  
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
disposizioni per la circolazione stradale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 5 
 
338.1 
  

 

"Contravvenzione ai regolamenti comunali" - "Allegati contravvenzioni definite per 
conciliazione" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Segnalazione di Preziosi, stradino comunale; 
certificati del medico Magri; 
inviti per definire contravvenzione in via amministrativa; 
processi verbali di contravvenzioni di varia natura e altri reati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 5.1 
 
339 
  

 

Polizia urbana e rurale (III.1 - III.2 - III.3 - III.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 

Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale; 
certificato del medico condotto; 
verbali di contravvenzione; 
processi verbali di scoperta contravvenzione; 
disposizioni per veicoli e per affissioni pubblicitarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 6 
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340 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia ecc." 
(III.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione forestale; 
martellamento piante di confine con il Comune di Tavernole; 
comunicazione per il servizio di nettezza urbana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 7 
 
341 
  

 

Polizia urbana e rurale (III.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Disposizioni per affissioni pubblicitarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 8 
 
342 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Trasmissione processi verbali di contravvenzione; 
disposizioni per pubblicità gratuita; 
relazione guardia comunale; 
diffida per taglio irregolare; 
targazione veicoli; 
istanza dipendente comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 9 
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343 
  

 

"Polizia urbana e rurale" (III) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Associazione Nazionale Combattenti, Prefettura; 
disposizioni per la per tassa sulla circolazione a trazione animale; 
ordinanza e segnalazioni di polizia igienico sanitaria; 
esposto abitante; 
modulistica per regolamento e tariffa per la tassa sulla raccolta rifiuti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 10 
 
344 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardie municipali, boschive, campestri, vigili, 
facchini" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 dicembre 9 
 
Contenuto 
Lettera del podestà al Comando delle Brigate Nere della Stocchetta, per certificare la indispensabile presenza 
della guardia comunale boschiva Giuseppe Peli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 11 
 
345 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Domande per la definizione in via amministrativa della contravvenzione contratte; 
elenco contravventori della legge forestale; 
relazione della guardia forestale; 
processi verbali di contravvenzione; 
denominazione dei boschi con pinete resinose e latifoglie ammalorate; 
circolari Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 12 
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346 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Circolari della Prefettura Repubblicana; 
decreto del Capo della Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 13 
 
347 
  

 

"Personale - Guardie boschive ecc." (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura Repubblicana per una gratificazione economica della guardia boschiva; 
licenziamento della guardia boschiva; 
domande per il posto di guardia boschiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 14 
 
348 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione forestale; 
avviso del Reale Corpo delle Foreste;  
relazioni della guardia boschiva Simone Ghizzardi. 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 15 
 
349 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardie municipali, boschive, campestri, vigili, 
facchini" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
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Contenuto 
Domanda di assunzione; 
richiesta di divisa al Corpo delle Foreste. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc.16 
 
350 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Processo verbale per furto di legna; 
verbali di contravvenzione; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale, Reale Corpo delle Foreste,  
avviso e disposizioni per la tassa sui veicoli a trazione animale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 17 
 
351 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 18 
 
352 
  

 

Guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Domande di assunzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 19 
 
 
 
 
 



156 

 

353 
  

 

Servizi e regolamenti (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
disposizioni per circolazione automezzi; 
circolari Prefettura; 
ordini di sgombero materiali dalle strade; 
corrispondenza per procedura di sgombero locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 20 
 
354 
  

 

Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura e corrispondenza con Ministero dei Trasporti per controllo e circolazione automezzi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 21 

 
355 
  

 

"Personale - Guardie municipali (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Assunzione guardia boschiva provvisoria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 22 
 
356 
  

 

"Regolamenti e servizi" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione forestale; 
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diffide da parte del sindaco per rimozioni ed interventi di ripristino; 
disposizioni per furti di legna e pascoli abusivi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 23 
 
357 
  

 

"Suolo pubblico - Veicoli e circolazione" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Avvisi per la tassa e la circolazione dei veicoli; 
revisione autoveicoli; 
istanze di abitanti per affitto autorimesse. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 24 

 
358 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Personale delle guardie municipali urbane e campestri" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Avviso a stampa Consorzio Nuvolento Paitone; 
comunicazione convalescenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 25 
 
359 
  

 

"Polizia urbana e rurale - Regolamenti e servizi" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Verifica targazione dei veicoli; 
verbali di contravvenzione; 
corrispondenza con Corpo delle Forestale dello Stato, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, 
Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 26 
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360 
  

 

"Suolo pubblico-Veicoli e circolazione-Occupazioni-Affissioni pubbliche e pubblicità 
affine" (III.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
certificazione del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (34), fasc. 27 
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Categoria IV - Sanità ed igiene 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1913 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
9 buste contenenti 141 unità, 32 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- ufficio e personale sanitario  
- servizio sanitario, Consorzio medico Tavernole-Marmentino-Pezzoro 

- epidemie, malattie contagiose, epizoozie 

- igiene pubblica (igiene del suolo e dell’abitato, igiene degli alimenti), macelli 
- polizia mortuaria e cimiteri 
- lotta contro la tubercolosi, Festa della doppia croce 

 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Per gli anni dal 1911 al 1926 è presente il titolo “Sanità pubblica”, 
riconducibile ad un precedente titolario di classificazione. Per i periodi 1928-1938 gli atti sono ordinati nelle 
diverse classi della categoria "Sanità ed Igiene pubblica" del Titolario dell'anno 1898 (Astengo). Dal 1936 al 
1940 la documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di categoria, le 
classi in precedenza in uso risultano applicate in modo non sistematico. 
Dal 1941 al 1949 viene ripreso l'ordinamento fascicolare a livello di Classi della Categoria IV "Sanità ed Igiene 
pubblica". 
Sono inoltre presenti alcuni fascicoli relativi a pratiche specifiche. 
 
Numero unità archivistiche 
173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



160 

 

Unità archivistiche 

 
361 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Definizione del capitolato per le condotte veterinarie; (1)  
corrispondenza con Prefettura, Associazione Provinciale delle Levatrici, Deputazione Provinciale 

note dell'ufficiale sanitario; 
domande per incarichi o assunzioni; 
 
Note:  
(1) presente opuscolo dal Comune di Cimmo per lo Schema di Capitolato del Consorzio Veterinario 
Mandamento di Bovegno, anno 1910. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 1 
 
362 
  

 

"Sanità pubblica" epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Cattedra Ambulante di Agricoltura, Commissione Provinciale per l'approvazione 
dei tori da destinarsi a Monta Pubblica; 
avvisi e disposizioni per i trasferimenti di mandrie e greggi;  
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
elenco dei proprietari di tori nel Comune; 
certificati d'origine per trasporto di animali; 
note per ricoveri; 
disposizioni per la pellagra; 
nota del veterinario igienista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 2 
 
363 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1913 
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Contenuto 
Note dell'ufficiale sanitario; 
relazione della guardia campestre per i lavori di pulizia urbana eseguiti; 
circolari Prefettura;  
segnalazioni di abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc.3 
 
364 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Corrispondenza con levatrici condotte; 
corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale,  
disposizioni per polizia veterinaria e servizio farmaceutico; 
nomine per il Consorzio Veterinario Mandamento di Bovegno; 
istanza dell'arciprete a nome della popolazione per la custodia del cimitero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 4 
 
365 
  

 

"Sanità pubblica" epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Commissione Pellagrologica Provinciale, Deputazione Provinciale, 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
note e disposizioni per trasferimenti di mandrie e greggi;  
certificati d'origine per trasporto di animali; 
avviso per vaccinazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 5 
 
366 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1914 

Contenuto 
Circolari Prefettura su igiene alimentare; 
corrispondenza con Laboratorio Medico-Batteriologico di Brescia,  
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segnalazioni della guardia boschiva e campestre per igiene pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 6 
 
367 
  

 

"Sanità pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio Medico Provinciale, Municipio di Brescia;  
segnalazioni della guardia campestre per igiene pubblica; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
servizio di farmacia; 
disposizioni per macellazioni; 
servizio veterinario; 
misure sanitarie per profughi di guerra; 
note dell'ufficiale sanitario; 
istanza abitanti per sepolture; 
disposizioni per vaccinazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 7 
 
368 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Associazione Nazionale dei Medici Condotti, Deputazione Provinciale,  
corrispondenza con ufficiale sanitario; 
servizio di farmacia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 8 

 
369 
  

 

"Sanità pubblica" epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Disposizioni per ricoveri contagiosi; 
corrispondenza con Prefettura,  
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note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
domande per collocazioni lapidi; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc.9 
 
370 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Segnalazioni guardia campestre per igiene pubblica; 
richiesta di collocazione tubo per scarico latrina (1); 
contravvenzione di polizia urbana di Brescia. 
 
Note 

(1) allegati:  
- lucido "Attraversamento con tubi in cemento della strada comunale per scarico caserma R.R.C.C. di Bovegno" 
sezione, scala 1:100, mm. 260x200  
- schizzo mappa località, mm 270x210. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc.10 
 
371 
  

 

"Sanità Pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
panificazioni; 
segnalazioni della guardia campestre per igiene pubblica; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
corrispondenza con Prefettura, Consorzio Veterinario Mandamento di Bovegno, Deputazione Provinciale; 
modificazioni agli albi ufficiali dei medici e dei farmacisti della provincia; 
servizio veterinario; 
profilassi del vaiolo; 
note e certificati dell'ufficiale sanitario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 11 
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372 
  

 

"Sanità" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Profilassi vaiolo e influenza; 
corrispondenza con Prefettura, Spedali Civili di Brescia,  
servizio di farmacia; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
relazione di analisi di campioni di pane; 
casi di infortunio sul lavoro; 
richiesta di rientro in servizio nella condotta per il medico Marco Ghirardelli; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
relazione medica per ricovero presso manicomio provinciale; 
opuscolo dell'Ordine dei Farmacisti per Elenco e tariffa provinciale dei medicinali e materiali di medicazione ad 
uso delle opere pie, Comuni ed enti morali della Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 12 
 
373 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Servizio di farmacia; 
corrispondenza con Associazione Nazionale dei Medici Condotti e medico Ghiradelli; 
rinnovo dei patti contrattuali per la condotta medica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 13 

 
374 
  

 

"Sanità pubblica" epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Commissione Pellagrologica Provinciale; 
segnalazione del carceriere per le latrine del carcere locale; 
servizio veterinario; 
avviso di Comuni per il ripristino dei mercati mensili; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
ricovero in manicomio provinciale; 
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note dell'ufficiale sanitario; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 14 
 
375 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Note dell'ufficiale sanitario; 
circolari Prefettura; 
macellazione e commercio carne. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 15 
 
376 
  

 

"Sanità pubblica e vari" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Capitolato per le condotte veterinarie della provincia di Brescia; 
circolari Prefettura,  
note dell'ufficiale sanitario; 
elenco dei capifamiglia che non versano la tassa per il medico; 
corrispondenza con Prefettura per il capitolato di condotta ostetrica; 
note medico condotto e corrispondenza con Prefettura per capitolato medico; 
servizio veterinario e nota per assegni al Consorzio Veterinario Mandamentale. 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 16 
 
377 
  

 

"Sanità pubblica e vari" epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ospedali Civili di Brescia, Commissione Pellagrologica Provinciale;  
trasporto salme; 
note dell'ufficiale sanitario; 
istanze abitanti per igiene pubblica; 
assistenza per congedati "malarici" di guerra; 
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servizio veterinario; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 17 
 
378 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Orari ed indennità del servizio veterinario; 
disposizioni per servizio medico ed ostetrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 18 
 
379 
  

 

"Sanità pubblica" epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Contravvenzione al regolamento d'igiene; 
corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale, Ospedali Civili di Brescia, Cattedra Ambulate di 
Agricoltura per la Provincia di Brescia, Associazione Zootecnica Bresciana; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
istanza abitante per igiene pubblica; 
trasporto salme; 
ricovero presso manicomio provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 19 
 
380 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza e certificati con medico Alessandro Medici per allestimento farmacia (1);  
circolari Prefettura, Deputazione Provinciale; 
convocazione Consorzio Veterinario e capitolato del Consorzio Mandamentale; 
nota Prefettura per capitolato medico.  
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Note 

(1) presenti atti risalenti al 1921. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 20 
 
381 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Trasporto salme; 
corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale, Comitato Esecutivo Provinciale per l'Assistenza ai 
Congedati Malarici,  
attestati di ricovero; 
servizio ostetrico; 
segnalazione di abitante per igiene pubblica; 
note per trasferimento mandrie; 
infortunio sul lavoro; 
istanze abitanti di Ludizzo e di Piano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 21 

 
382 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura e Deputazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 22 
 
383 
  

 

"Sanità pubblica - Norme per l'invio di ammalati alla Casa Pasteur di Milano" [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
note dell'ufficiale sanitario; 
procedure di ricovero; 
corrispondenza con Prefettura, Ospedali Civili di Brescia, Deputazione Provinciale,  
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istituzione del Consorzio Provinciale Antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 23 
 
384 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Domande esercenti per vendita carne congelata; 
segnalazioni abitanti; 
ordinanze e diffide del sindaco per igiene pubblica; 
trasporto salme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 24 

 
385 
  

 

"Sanità pubblica" personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici, Prefettura, amministrazioni ospedali, 
Commissione straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia,  
telegrammi per incarico del medico condotto; 
contributo per il Consorzio Veterinario;  
istanza degli abitanti per le tariffe del servizio medico; 
note dell'ufficiale sanitario; 
disposizioni per personale sanitario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 25 
 
386 
  

 

"Sanità pubblica" epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, Ospedali Civili di Brescia, Commissione 
straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia,  
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
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procedure di ricovero; 
servizio veterinario; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
note dell'ufficiale sanitario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 26 
 
387 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Ordinanza del sindaco per igiene pubblica; 
segnalazioni dell'ufficiale sanitario; 
note di abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27 (36), fasc. 27 
 
388 
  

 

"Sanità pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori, Amministrazioni spedali, 
Commissione straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia;  
procedure di ricovero; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
servizio di farmacia; 
convocazioni seduta del Consorzio Veterinario Mandamento; 
attestato medico per impotenza al lavoro; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
disposizioni per vaccinazioni; 
vigilanza alimentare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 1 
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388.1 
  

 

"Pratica d'asta per l'appalto delle opere riguardanti il ristauro dei cimiteri del 
Capoluogo e delle frazioni di Magno e Ludizzo" [IV.6] 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Avvisi d'asta; 
preventivi per i cimiteri delle frazioni con disegno (1); 
preventivo per il cimitero del capoluogo;  
verbale d'asta per l'aggiudicazione dei lavori con preventivi, verbale di deliberazione del consiglio comunale, 
disegno (2). 
 
Note 

(1) Schizzo dimostrativo Cimitero Ludizzo e Magno, piante e sezioni scala 1:200, mm. 210x310 

(2) Schizzo dimostrativo Cimitero Capoluogo, planimetria e prospetto a nord scala 1:500, mm. 210x310 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 1.1 
 
389 
  

 

"Sanità pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Disposizioni per vaccinazioni; 
corrispondenza con Commissione straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia, 
Amministrazione spedali, Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori; 
caso di infortunio; 
comunicazioni per l'assemblea consorziale per il servizio veterinario mandamentale; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
circolare Ministero dell'Interno per la lotta alle malattie sociali nella collettività giovanile; 
istanza per vaccinazione al bestiame; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 2 
 
390 
  

 

"Sanità pubblica" igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Segnalazioni abitanti per igiene pubblica; 
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ordinanze ed inviti del podestà per esecuzione di opere; 
circolari Prefettura, Federazione dei Comuni fascisti della provincia; 
disposizioni per farmacie; 
note dell'ufficiale sanitario; 
contravvenzione di polizia urbana; 
istanza di capifamiglia di una via in località Castello; 
vigilanza alimentare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 3 
 
391 
  

 

"Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 
 
Contenuto 
Rilevazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; 
nota del medico veterinario; 
nomina dei rappresentanti del servizio Consorzio Medico-Ostetrico per le frazioni di Irma e Marmentino; 
corrispondenza con Prefettura; 
contributi alla cassa di previdenza ed assicurazione del medico; 
servizio ostetrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 4 
 
392 
  

 

"Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
vigilanza sanitaria sulle carni; 
denuncia del veterinario; 
corrispondenza con Lega Nazionale per la lotta contro il cancro; 
disposizioni per caso di afta epizootica; 
disposizioni per profilassi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 5 
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392.1 
  

 

"Vaccinazioni Carbonchiose" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni per vaccinazioni del bestiame; 
prospetto delle alpi pascolive ed affittuari; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 5.1 
 
393 
  

 

"Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
denunce di malattia infettiva; 
circolari e avviso Prefettura; 
vigilanza sanitaria sulle carni; 
decreto del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 6 
 
394 
  

 

"Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 giugno 6 
 
Contenuto 
Circolare per la lotta nazionale contro la mosca. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 7 
 
394.1 
  

 

"Statistica macellazioni" [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1928 
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Contenuto 
Circolari Prefettura; 
dati statistici relativi agli animali macellati, al peso medio delle pelli ed al consumo della carne da gennaio a 
dicembre 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 7.1 
 
395 
  

 

"Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Domande per collocazione lapidi; 
trasporto salme. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 8 
 
396 
  

 

"Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Albo dell'Ordine dei Farmacisti; 
servizio levatrici; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Ostetriche,  
verbali di deliberazione del podestà; 
costituzione del consorzio medico ed ostetrico Tavernole sul Mella-Bovegno per le frazioni di Irma e 
Marmentino; 
convocazioni della rappresentanza del servizio consortile veterinario e del consorzio medico ed ostetrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 9 

 
397 
  

 

"Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
ordinazioni del podestà; 
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circolari Prefettura; 
disposizioni per vaccinazioni; 
vigilanza alimentare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 10 
 
398 
  

 

"Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Certificati sanitari per carne di bassa macellazione; 
circolari Prefettura; 
caso di morsicatura ed indagine per profilassi rabbia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 11 
 
399 
  

 

"Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Dati relativi alle fabbriche di ghiaccio e frigoriferi; 
lotta contro le mosche; 
circolari Prefettura; 
vigilanza sanitaria sulle carni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 12 

 
400 
  

 

"Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
trasporto e seppellimento salme; 
nota dei Carabinieri per morte accidentale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 13 
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400.1 
  

 

"Richieste colombari nel cimitero" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1930 [Con atti dall'anno 1928] 
 
Contenuto 
Domande per collocazioni lapidi per concessioni loculi nell'area cimiteriale; 
estratto del regolamento del servizio interno del cimitero e collocamento monumenti e lapidi del Comune di 
Castelcovati; 
copia del verbale di deliberazione del podestà di Collio per approvazione del regolamento e tariffa delle 
concessioni. 
copia del verbale di deliberazione del podestà di Polaveno per approvazione del regolamento del cimitero della 
frazione di San Giovanni con allegato regolamento; 
schizzo prospetti colombari lato nord e lato sud (1). 
 
Note 

(1) mm. 420x310. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 13.1 
 
400.2 
  

 

"Opere di sistemazione del Cimitero del Capoluogo" [IV.6.4] 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con studio Ingegnere E. Dabbeni e geometra F. Moretti, Ufficio del Registro di Gardone Valle 
Trompia, ditta Maffeo Omodei;  
avviso d'asta; 
capitolato di appalto; 
contratto di appalto; 
verbali di deliberazione del podestà; 
denuncia dei contratti di appalto stipulati dal Comune; 
stati avanzamento lavori; 
computo per liquidazione;  
disegni (1). 
 
Note:  
(1)  
- Tavola Cimitero di Bovegno progetto di sistemazione assiemi con Prospetto principale e sezione longitudinale, 
prospetto principale esterno, scala 1:50, mm.1005X590 

- Tavola Cimitero di Bovegno progetto di sistemazione particolare cappelle per famiglie con Pianta, prospetto e 
sezione trasversale, scala 1:10, mm.1250X570 

- Tavola Cimitero di Bovegno progetto di sistemazione particolare colombari con Pianta, prospetto, sezione 
trasversale e sezione longitudinale scala 1:10, mm.1230X570 

- 2 esemplari Tavola Serramento per la cappella del Cimitero di Bovegno con Prospetto e sezioni, scala 1:50, 
mm.440X320 + tre schizzi, 
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Segnatura definitiva 
busta 28 (37), fasc. 13.2 
 
401 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Albo dell'ordine dei farmacisti; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consorzio Veterinario; 
servizio veterinario; 
servizio medico-ostetrico; 
riapertura delle farmacie; 
congedo ordinario al medico condotto; 
promozione del II congresso internazionale tecnica sanitaria e di igiene urbanistica; 
contributi del personale sanitario con elenco operatori; 
servizio levatrici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 1 
 
402 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
denunce di malattia infettiva; 
corrispondenza con Prefettura,  
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
certificati e note per servizio veterinario; 
schede e prospetti animali morti o abbattuti; 
disposizioni per profilassi rabbia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 2 
 
403 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 
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Contenuto 
corrispondenza con fornitori, Prefettura;  
vigilanza alimentare; 
ordinanze del podestà; 
istanza abitante per una situazione malsana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 3 
 
403.1 
  

 

"Fognatura" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1930 
 
Contenuto 
Inviti alla popolazione per comunicazioni in merito all'esecuzione delle opere per la costruzione della fognatura 
principale e per gli allacciamenti; 
elenco delle persone particolarmente interessata alla costruzione della fognatura; 
comunicazioni di abitanti; 
ordinanze del podestà; 
obbligazioni per allacciamenti latrine, acquai e pluviali; 
elenco proprietari di case che devono compiere allacciamento all'impianto fognario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 3.1 
 
404 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Trasporto salme; 
riconoscimento di salma; 
nota dei carabinieri per un caso di suicidio. 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 4 
 
405 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale medico, veterinario e levatrici" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Promozione del II congresso internazionale tecnica sanitaria e di igiene urbanistica; 
verbali del podestà; 
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corrispondenza con Prefettura, medico condotto, levatrici; 
estratto dall'elenco generale dei contributi dovuti dai Comuni, dalle Provincie, dagli Istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi sanitari nella provincia di Brescia per la Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari; 
ripartizione spese del Consorzio Veterinario;  
albo dell'Ordine dei farmacisti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 5 
 
406 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
profilassi; 
relazione medica per ricovero nell'Ospedale Psichiatrico Provinciale; 
tariffazione ricette. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 6 
 
406.1 
  

 

"Indagine sul gozzismo" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
dati numerici dei riformati per determinate infermità desunti dalle liste di leva; 
prospetti dei numeri degli scolari con tiroide; 
modulistica; 
prospetto degli alunni con risultato dell'esame nei riguardi del gozzismo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 6.1 
 
407 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Schede di denuncia morte di animali; 
circolari Prefettura; 
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note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
denuncia di malattia infettiva; 
comunicazione Stazione Sperimentale per le Malattie infettive del Bestiame; 
vaccinazione anticarbonchiosa; 
dati relativi al servizio veterinario locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 7 
 
408 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Disciplina sulla vendita delle carni fresche e congelate; 
circolari Prefettura; 
domande per apertura esercizio produzione e vendita latte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 8 
 
409 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Cimiteri" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Trasporti salme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 9 

 
410 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale medico, veterinario e levatrici" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Albo degli iscritti all'Ordine dei Medici e al Sindacato Medico Fascista; 
disposizioni per la repressione all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie; 
servizio e retribuzione levatrici; 
supplenza per servizio medico nella frazione di Irma; 
convocazione Consorzio Medico-Ostetrico Marmentino-Irma; 
corrispondenza con Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 10 
 
411 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Rilevazione dati sulle mutue sanitarie e condotte mediche; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
ordinanze del podestà per igiene pubblica; 
circolari Prefettura; 
note del medico veterinario; 
corrispondenza con Spedali Civili di Brescia, Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la 
Tubercolosi, fornitori; 
servizio di farmacia; 
vigilanza alimentare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 11 
 
412 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Apertura esercizi per macellazione; 
corrispondenza con Prefettura,  
vaccinazione anticarbonchiosa; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
dati sullo stato sanitario del bestiame; 
disposizioni per vaccinazioni in scuole ed istituti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 12 
 
413 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 

Contenuto 
Schede di denuncia di morte animali; 
ordinanze del podestà per igiene pubblica; 
verbale di assegnazione di carni alla bassa macelleria; 
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circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 13 
 
414 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Cimiteri" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Appalto per fornitura bare; 
permesso di seppellimento; 
trasporto salme; 
ordinanza per esumazione; 
domande per collocazione epigrafi e traslazione salme; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 14 
 
415 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Sindacato Provinciale Ostetriche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 15 

 
416 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Vigilanza alimentare; 
relazioni periodiche sulla profilassi rabbia cani; 
corrispondenza con Prefettura, Federazione Italiana Nazionale Fascista per la Lotta contro la Tubercolosi, 
Amministrazione Provinciale, Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Pretura di Gardone Valle 
Trompia, Laboratorio di Igiene e Profilassi di Brescia; 
procedure di ricovero; 
note di medici e veterinario; 
disposizioni per le sputacchiere nei locali; 
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indagine statistica sulle case rurali; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
nota del Rettore del Santuario; 
ordinanza del podestà sul bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 16 
 
417 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
disposizioni per malaria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 17 
 
418 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura; 
ordinanza del podestà per igiene pubblica; 
verbale di assegnazione di carni alla bassa macelleria. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 18 
 
419 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1933 

 
Contenuto 
Domanda per collocazione cippo funerario (1); 
circolare Prefettura; 
verbale di consegna salma e permesso al seppellimento. 
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Note: 
(1) allegato disegno, "scultore A. Cattaneo, Brescia", mm. 235x360, 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 (38), fasc. 19 
 
420 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Richiesta e trasmissione dati relativi all'assistenza ostetrica; 
corrispondenza con Prefettura; 
albo dell'ordine dei farmacisti; 
albo dell'ordine dei medici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 1 
 
421 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Federazione Italiana Nazionale Fascista per la Lotta contro la Tubercolosi, 
amministrazioni di ospedali;  
note per ricoveri; 
promozione di stazioni termali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 2 

 
421.1 
  

 

"Consorzio medico Tavernole-Marmentino-Pezzoro" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Minuta per modifica del regolamento della condotta medica e scioglimento del consorzio; 
riparto delle spese consortili del servizio medico Marmentino-Irma nel 1933; 
corrispondenza con Prefettura, Comuni di Tavernole e Gardone Valle Trompia; 
istanza dei capifamiglia di Irma; 
convenzione regolatrice del Consorzio Medico Chirurgico tra i Comuni di Pezzaze, Bovegno e Tavernole. 
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Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 2.1 
 
422 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
certificati del medico chirurgo; 
profilassi rabbia canina; 
corrispondenza con Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
domanda di prestazioni assicurative per caso di tubercolosi; 
avvisi a stampa per le norme per la difesa dalle malattie infettive e diffusive degli animali; 
certificati sanitari per animali destinati alla produzione di latte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 3 
 
423 
  

 

"Sanità ed igiene - Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 4 

 
424 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1934 

Contenuto 
Disposizioni per vendite alimentari; 
analisi batteriologiche dell'acquedotto rurale; 
verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria; 
corrispondenza con Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia, Prefettura, Amministrazione Provinciale,  
segnalazioni abitanti per igiene pubblica; 
nota dell'ufficiale sanitario; 
ordinanze del podestà per igiene pubblica; 
contravvenzioni macellerie; 
concorso per l'assegnazione di contributi per il miglioramento igienico delle abitazioni montane. 
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Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 5 
 
424.1 
  

 

"Ordinanze fognature" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Ordinanze del podestà per l'immissione nella fognatura di pluviali, latrine e secchiai; 
elenco delle ditte che non hanno ottemperato all'ordinanza; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 5.1 
 
424.2 
  

 

"Latterie" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Certificati sanitari per animali destinati alla produzione di latte; 
domande di autorizzazione alla vendita di latte; 
certificato dell'ufficiale sanitario; 
ordinanze del podestà per disciplinare la vendita del latte uso alimentare; 
disegno tecnico (1). 
 
Note: 
(1) Tavola mm. 660x485 con assonometria interno latteria, pianta locali scala 1:25, ubicazione locali in estratto 
mappa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 5.2 

 
425 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
verbale per trasporto salma; 
nota per approvazione collocazione lapide. 
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Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 6 
 
426 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
corrispondenza con il Comune di Gardone Valle Trompia per la proposta di Statuto e l'adesione al Consorzio 
della Valle Trompia per il servizio di Vigilanza Igienica e i Profilassi; 
dati riguardanti il servizio ostetrico; 
avviso di concorso per posti di sanitari; 
albo dell'ordine dei farmacisti; 
pianta organica farmacie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 7 
 
427 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Modulistica; 
circolari Prefettura; 
lettera del sacerdote Domenico Poli; 
servizi di disinfezione; 
corrispondenza con ufficiale sanitario Ghirardelli;  
promozione stazioni termali; 
profilassi rabbia canina; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
certificati del medico veterinario; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
due esemplari dell'opuscolo a stampa Guido Ruata, Lotta contro le mosche un esempio decisivo, Spoleto, 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 8 
 
427.1 
  

 

"Pratica ambulatorio medico" (IV.2.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
Preventivo di spesa per la sistemazione dell'ambulatorio medico nella casa di proprietà Gatta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 8.1 
 
427.2 
  

 

"Profilassi gozzo" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
modulo: scheda individuale per gli individui affetti da cretinismo; 
prospetto sulla natalità e mortalità dei bambini nei primi 5 anni di vita dal 1930 al 1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 9.2 
 
428 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Rapporti del medico veterinario; 
profilassi rabbia canina e anticarbonchiosa; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
corrispondenza con Prefettura, Consorzio Antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 10 

428.1 
  

 

"Afta epizootica - Rapporti" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
revoca zone infette; 
decreti per zone infette. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 10.1 
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429 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Modulistica per ordinanze del podestà; 
disposizioni per vigilanza alimentare; 
verbale di assegnazione di carni alla bassa macelleria; 
certificati del medico veterinario; 
segnalazione di abitanti per igiene pubblica; 
ordinanze del podestà; 
contravvenzioni al regolamento di igiene. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 11 
 
429.1 
  

 

"Premi case rurali montane" [IV] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Disposizioni per il concorso per i miglioramenti igienici alle abitazioni ed alle stalle di alta montagna; 
domande di contributo; 
certificazioni del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 11.1 

 
430 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salme; 
inchiesta e dati relativi ai cimiteri locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 (39), fasc. 12 
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431 
  

 

personale e servizio sanitario [IV.1 - IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
corrispondenza con Prefettura, Federazione Provinciale Fascista Medici, stazioni termali,  
certificazioni del podestà; 
servizio ostetrico; 
servizio medico consortile; 
registro dei parti della levatrice Maria Borghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 1 
 
432 
  

 

Epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
corrispondenza con Croce Rossa Italiana, Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare, 
profilassi rabbia canina; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
profilassi del gozzo endemico con prospetti bambini frequentanti le scuole locali; 
procedure di ricovero; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
certificati dell'ufficiale sanitario; 
rapporto semestrale sul risanamento delle stalle; 
vaccinazione del bestiame (1); 
stati di salute di persone rientrate dall'Africa Orientale Italiana; 
indagine sulla mortalità infantile per enterite e sul modo di allattamento. 
 
Note 

(1) presente opuscolo Relazione tecnica della Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame, anno 
1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 2 
 
432.1 
  

 

"Pratica Ricovero Sanatorio di M. I. fu A." 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
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Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e con il Consorzio Provinciale 
Antitubercolare per il ricovero di una persona affetta da tubercolosi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 2.1 
 
433 
  

 

Sanità e Igiene [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Concessione abitabilità per una casa di nuova costruzione; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per la vigilanza alimentare; 
segnalazioni di abitanti per igiene pubblica; 
domanda di autorizzazione per opere; 
certificati medico veterinario; 
ordinanza del podestà per igiene pubblica; 
corrispondenza con Prefettura, Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia,  
certificati di macellazione; 
prospetto degli animali abbattuti nel 1° semestre; 
sentenza civile del pretore del mandamento: 
concorso per miglioramento igienico di abitazioni e stalle di alta montagna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 3 

433.1 
  

 

"Piscina" (IV.5.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza del podestà con Egidio Dabbeni e Luigi Vecchi; 
computo e perizia delle opere per la piscina comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 3.1 
 
433.2 
  

 

"Contravvenzioni ai Regolamenti d'igiene" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
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Contenuto 
Relazioni di analisi del Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia; 
verbali di contravvenzioni al regolamento di igiene; 
nota del medico veterinario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 3.2 
 
434 
  

 

Sanità e igiene [IV.6] 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
decreti di permesso seppellimento; 
domande di collocazione lapide e di seppellimento; 
registro dei permessi di seppellimento dal 12 agosto 1935 al 1 dicembre 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 4 

 
435 
  

 

"Supplenza medica" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista dei Medici, Prefettura, Sindacato Provinciale Ostetriche; 
elenco personale sanitario; 
modifiche al capitolato del servizio ostetrico; 
trattamento per il personale sanitario; 
certificazione del podestà per supplenza medica; 
comunicazioni per il servizio ostetrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 5 
 
436 
  

 

"Sanità ed igiene" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Prospetto della popolazione bovina nel Comune dal 1931 al 1935; 
relazione tecnica della Stazione Sperimentale per le malattie infettive del bestiame per l'anno 1936; 
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circolari Prefettura; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale della Economia Corporativa, Amministrazioni ospedali, 
Consorzio Provinciale Antitubercolare,  
dati e note su epidemia influenzale dal 1934 al 1936; 
profilassi rabbia canina; 
registro degli aborti della levatrice Maria Borghetti; 
campagne di vaccinazione; 
vigilanza alimentare; 
verbali di assegnazione di carni a bassa macellazione; 
opuscolo per lo Statuto dell'Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame; 
elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente ad uso degli uffici municipali e dei farmacisti; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
certificati veterinari; 
note dell'ufficiale sanitario; 
permesso di esumazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 6 

 
437 
  

 

Personale sanitario (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Federazione dei Fasci di Combattimento, Prefettura, Sindacato Provinciale Fascista dei 
Medici, Consorzio Veterinario di Tavernole sul Mella,  
graduatoria delle concorrenti al posto di levatrice condotta vacanti nella provincia; 
supplenze per servizio veterinario e servizio ostetrico; 
elenco del personale sanitario locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 7 

 
438 
  

 

Servizio sanitario (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Questionario relativo alle condotte mediche e veterinarie del Comune; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
disposizioni per vigilanza alimentare; 
schede di denunce aborti; 
circolari Prefettura; 
relazione, disposizioni e contravvenzioni per la lotta contro le mosche; 
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certificazioni del medico veterinario; 
ordinazioni del podestà per igiene pubblica; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale della Economia Corporativa, Spedali Civili di Brescia, 
Sindacato Provinciale Fascista Farmacisti, Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia; 
note e disposizioni per vigilanza sulle abitazioni; 
campagne vaccinazioni; 
profilassi rabbia cani; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 8 

 
438.1 
  

 

"Registro francobolli antitubercolari" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Registrazione ed elenchi delle vendite dei francobolli della VIII Campagna nazionale per il francobollo 
antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 8.1 
 
439 
  

 

Polizia mortuaria (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Decreti di autorizzazione per trasporto salme; 
domanda di esumazione salma e ricollocazione in loculo; 
corrispondenza con Prefettura; 
registro dei permessi di seppellimento dal 5 dicembre 1936 al 18 luglio 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31 (40), fasc. 9 
 
440 
  

 

Personale sanitario [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Certificati medici; 
incarico per medico consortile; 
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circolari Prefettura; 
personale servizio ostetrico; 
personale servizio veterinario consortile; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista dei Medici, Federazione dei Fasci di Combattimento; 
personale servizio farmacia (1); 
aggiornamento personale sanitario. 
 
Note: 
(1) presenti tre opuscoli per la Tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 1 
 
441 
  

 

Servizio sanitario [IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Prefettura; 
circolari Prefettura; 
prospetto delle spese lorde sostenute per i servizi di assistenza sanitaria nell'esercizio 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 2 
 
442 
  

 

Epidemie - epizoozie [IV.3] (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Elenco degli allevatori redatto dal medico veterinario consortile; 
rapporti sullo stato del bestiame; 
corrispondenza con Prefettura, Spedali Civili di Brescia; 
profilassi rabbia cani; 
campagne vaccinazioni; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
comunicazioni e questionario per lotta alle mosche; 
certificati veterinari; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 3 
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443 
  

 

Igiene pubblica [IV.5] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Disposizioni per vigilanza alimentare; 
circolari Prefettura; 
verbali di prelevamento campioni di farina da pane; 
vigilanza igienica sugli alberghi; 
corrispondenza con Sindacato Nazionale Fascista dei Medici, Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 4 
 
444 
  

 

Polizia mortuaria [IV.6] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Verbali di sigillazione e trasporto salme; 
circolari Prefettura; 
domanda per autorizzazione a collocazione di una lapide. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 5 
 
445 
  

 

"Festa della Doppia Croce" (IV.9) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Relazione sulla Campagna Antitubercolare; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, parroco Emilio Maffezzoli, Croce Rossa Italiana; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per l'organizzazione della festa delle Due Croci e della campagna del Francobollo benefico; 
deliberazioni del podestà; 
prospetti ed elenchi per vendita francobolli; 
tre locandine policrome per la Campagna nazionale per il francobollo antitubercolare chiudilettera; 
tre spille in metallo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 6 
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446 
  

 

Personale sanitario (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1940 

Contenuto 
Corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista dei Medici, Sindacato Provinciale Ostetriche;  
personale servizio ostetrico; 
disposizioni per raduno sanitari; 
circolari Prefettura; 
personale servizio veterinario e medico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 7 
 
447 
  

 

Servizio sanitario (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni per sequestri medicinali; 
vigilanza sanitaria scolastica; 
corrispondenza con Prefettura, Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia,  
disposizione per la lotta contro le mosche; 
approvvigionamento di latte; 
profilassi rabbia canina; 
disposizioni per stabilimenti idrotermali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 8 
 
447.1 
  

 

"Problemi di sanità pubblica" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1940 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura per relazioni igienico sanitarie; 
relazioni igienico sanitarie per anni 1936, 1937, 1939; 
relazione dell'ufficiale sanitario Catullo Dossena su igiene pubblica e problemi di sanità pubblica; 
segnalazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 8.1 
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448 
  

 

Epidemie (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni per la campagna di vaccinazione obbligatoria antidifterica; 
prospetto riassuntivo delle vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 9 
 
449 
  

 

Epizoozie (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
certificazioni veterinarie; 
rilevazione dello stato del bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 10 
 
450 
  

 

Polizia mortuaria (IV.8) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Decreti di autorizzazione per trasporto salme; 
verbali di consegna salme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 11 

 
451 
  

 

Campagna antitubercolare (IV.9) 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 12 
 
452 
  

 

"Sanità ed igiene - Personale sanitario-Sindacato medico provinciale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Richiamo alle armi del personale sanitario; 
attestato e certificati del podestà per il personale sanitario; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista dei Medici, Consorzio Veterinario di Tavernole sul Mella; 
supplenza per servizio medico; 
raccolta circolari in materia sanitaria per medici condotti, ufficiali sanitari e veterinari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 13 
 
452.1 
  

 

"Dott. Borghi Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista dei Medici per la supplenza del medico Catullo Dossena 
richiamato alle armi, e la proposta di nomina di Giuseppe Borghi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 13.1 

 
453 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa-Sindacato 
ostetrico" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Vigilanza sanitaria scolastica; 
profilassi rabbia canina;  
circolari Prefettura; 
registri dei parti delle levatrici Rosa Bariselli e Maria Borghetti; 
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disposizioni per lotta alle mosche; 
certificazioni del commissario prefettizio; 
notizie sullo stato sanitario del bestiame; 
relazioni mediche per ricovero all'ospedale psichiatrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 14 
 
454 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie infettive e contagiose-Lazzaretti" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
disposizioni per vaccinazioni antidifterite e antivaiolo; 
denunce di malattie infettive; 
comunicazioni e certificazioni del commissario prefettizio per vaccinazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 15 
 
455 
  

 

"Sanità ed igiene - Epizoozie" (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
disposizioni per raduno bestiame; 
corrispondenza con Consorzio Veterinario di Tavernole sul Mella. 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 16 

 
456 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Segnalazioni del medico Catullo Dossena; 
corrispondenza con medico veterinario Apollonio Magri; 
certificato di ispezione sanitaria di locali adibiti ad esercizio pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 17 
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457 
  

 

"Sanità ed igiene - Sanità marittima" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 18 
 
458 
  

 

"Sanità ed igiene - Macelli e polizia veterinaria" (IV.7) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Disposizioni per controlli bestiame; 
denunce di pelli bovine grezze nazionali per statistiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 19 

 
459 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.8) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Decreti di autorizzazione e verbali per trasporto salme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 20 
 
460 
  

 

"Sanità ed igiene - Lotta contro la tubercolosi-Sanatori e reparti sanatoriali" (IV.9) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Tubercolosario Provinciale; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare per una visita di controllo. 
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Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 21 
 
461 
  

 

"Sanità ed igiene - Oggetti diversi" (IV.10) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32 (41), fasc. 22 
 
462 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario, Personale, Sindacati" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
corrispondenza con farmacia Brentana di Lavone per contributo; 
certificati medici per ostetrica; 
corrispondenza con Prefettura, Ente Nazionale Fascista di Previdenza, Istituto Nazionale Fascista Assistenza 
Dipendenti Enti Locali,  
personale sanitario ed ostetrico; 
corsi di aggiornamento per ostetriche; 
esposto medico per indennità trasporto; 
supplenza al medico condotto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 1         
 
463 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Rapporti e relazioni sulla vigilanza sanitaria scolastica; 
segnalazioni sanitarie dell'ufficiale sanitario; 
assistenza sanitaria alla famiglia di un rimpatriato dalla Francia; 
sequestro medicinali, 
certificati veterinari; 
disposizioni per somministrazione generi supplementari a malati; 
ispezioni condotte dal vigile sanitario provinciale in diversi esercizi; 
corrispondenza con Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia, Prefettura;  
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comunicazioni e disposizioni per la raccolta e trasporto dei rifiuti (1); 
circolari Prefettura. 
 
Note: 
(1) presente opuscolo Norme per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi del Comune, 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 2 
 
463.1 
  

 

"Relazione annuale sulla situazione igienico sanitaria" [IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1942 
 
Contenuto 
Relazioni annuali sulla situazione igienico sanitaria del Comune negli anni 1940 e 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 2.1 
 
463.2 
  

 

"Registri parto aborto" [IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Registri trimestrali dei parti della ostetrica Rosa bariselli e delle levatrici Maria Borghetti, Genoveffa Tanghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 2.2 
 
 
463.3 
  

 

"Lotta alle mosche" [IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura e Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 2.3 
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463.4 
  

 

"Relazione trimestrale profilassi rabbia cani" [IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Relazioni trimestrali dell'ufficiale sanitario inviate alla Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 2.4 
 
464 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Campagna antimalarica; 
disposizioni per profilassi scabbia; 
profilassi antidifterite antitifo e antivaiolo; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
condizioni sanitarie del bestiame; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 3 
 
465 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica, Regolamenti, Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Prefettura; 
esposto di un abitante di Irma per igiene pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 4 
 
466 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1942 
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Contenuto 
Domanda per traslazione salme; 
verbale per trasporto salma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 5 
 
467 
  

 

"Interinati = Servizio medico" [IV.1] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Richiami militari per personale sanitario; 
lettere dei medici Catullo Dossena e Attilio Braga al Prefetto; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista dei Medici, Prefettura, Comando Militare di Brescia, 
Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue Malattia per i Lavoratori dell'Industria, Sindacato Provinciale 
Ostetriche 

prospetto contributo per orfani di sanitari; 
verbale di deliberazione del podestà per nomina medico interino; 
comunicazioni personale sanitario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 6 
 
468 
  

 

Servizio sanitario [IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Registri trimestrali dei parti delle ostetriche Rosa Bariselli, Maria Borgetti e Genoveffa Tanghetti; 
relazioni di analisi di generi alimentari; 
disposizioni per vigilanza alimentare; 
circolari Prefettura; 
istanza abitante per igiene pubblica; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, fornitori; 
certificati del medico condotto; 
relazione igienico sanitaria del Comune per anno 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 7 
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468.1 
  

 

"Acquisto ferri chirurgici" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà per acquisto ferri dell'ambulatorio medico; 
fattura ditta fornitrice. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 7.1 
 
468.2 
  

 

"Verbali di utilizzazione carni bassa macelleria 1943 e precedenti" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Verbali di utilizzazione carni provenienti da macellazione straordinarie; 
 verbale di sopralluogo e distruzione di carne guasta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 7.2 
 
469 
  

 

Epidemie - epizoozie [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Profilassi rabbia canina; 
corrispondenza con Prefettura, 
comunicazioni per profilassi antivaiolo, antidifterite, febbre "ondulante", dermotifo; 
accertamenti sanitari; 
note e disposizioni per afta epizootica; 
note e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
stato sanitario del bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 8 
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470 
  

 

"Trasporto salma poeta A. Canossi" [IV.6] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salme; 
decreti per l'autorizzazione al trasporto di salme; 
verbale, decreto e certificato per il trasporto della salma del poeta Angelo Canossi; 
domanda collocazione lapide; 
nota per disposizione piante nel cimitero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 9 
 
471 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario, Personale, Sindacati" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenco del personale sanitario in servizio al Comune; 
verbale di deliberazione del podestà; 
richieste delle ostetriche in servizio; 
circolari Prefettura; 
supplenze del servizio medico; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista delle Ostetriche, Comando Militare Provinciale; 
richiamo alle armi del medico Catullo Dossena; 
domanda di indennità del medico veterinario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 1 
 
472 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Relazioni riassuntive sul servizio di vigilanza igienico-sanitaria scolastica; 
certificati medici; 
registri trimestrali dei parti delle ostetriche Rosa Bariselli, Maria Borghetti, Genoveffa Tanghetti; 
elenco dei materiali di medicazione occorrenti all'Ospedale di San Giovanni per il mese di maggio; 
circolari Prefettura Repubblicana; 
denuncia di aborto; 
corrispondenza con farmacia Brentana. 
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Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 2 
 
473 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura Repubblicana; 
disposizioni per campagna anticarbonchiosa; 
comunicazioni per profilassi contro varicella, meningite, poliomielite; 
dati e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
profilassi rabbia canina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 3 
 
474 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica, Regolamenti, Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Verbali di utilizzazione carni provenienti da macellazioni straordinarie; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 4 
 
475 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salme; 
decreti per l'autorizzazione al trasporto di salme; 
domande per la collocazione di lapidi; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 5 
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476 
  

 

"Ufficio sanitario, Personale, Sindacati" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Esonero dagli obblighi militari per il medico Catullo Dossena; 
elenco del personale sanitario in servizio presso il Comune; 
corrispondenza con Prefettura Repubblicana, Prefettura, Ordine dei Sanitari della Provincia di Brescia, Istituto 
Nazionale per l'Assistenza di malattia ai Lavoratori; 
sospensione del servizio per il medico veterinario consortile Apollonio Magri; 
comunicazioni del Comitato di Liberazione Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 6 
 
477 
  

 

"Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Registri trimestrali dei parti delle ostetriche Rosa Bariselli, Idalma Maggiori, Genoveffa Tanghetti; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista Farmacisti, Prefettura Repubblicana, Prefettura, Croce 
Rossa Alta Italia; 
accertamenti e assegnazioni di materiali per medicazioni; 
referto medico della salma di Felice Gatta;  
certificato medico; 
elenco dei morti entro il primo anno di età, da gennaio ad ottobre 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 7 
 
478 
  

 

"Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
comunicazioni per profilassi febbre tifoide, tifo petecchiale, antivaiolo, antidifterite, 
attestato di vaccinazione; 
corrispondenza con Laboratorio d'Igiene e Profilassi di Brescia, Capo Provincia, Spedali Civili di Brescia, 
Prefettura; 
disinfezione di ambiente; 
dati e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi; 
indagine statistica sulle cause di mortalità infantile; 
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disposizioni per epidemie tra il bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 8 
 
479 
  

 

"Igiene pubblica, Regolamenti, Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Ordinanze del sindaco per vigilanza alimentare; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 9 
 
480 
  

 

"Polizia mortuaria" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
istanza al podestà; 
domanda per la collocazione di lapide; 
verbali di consegna salme; 
decreti per l'autorizzazione al trasporto di salme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 10 
 
481 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario, Personale, Sindacati" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Incarichi e trattamenti economici per i servizi ed il personale sanitario; 
corrispondenza con Prefettura, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Ordine dei 
Sanitari della Provincia di Brescia; 
elenco personale in servizio e strutture sanitarie nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 11 
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482 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Inchiesta sulla diffusione delle malattie veneree; 
sequestri medicinali; 
vigilanza sanitari sugli alberghi; 
rapporto sulla vigilanza sanitaria delle colonie estive del Comune; 
corrispondenza con Prefettura 

certificazioni del sindaco; 
domanda di sussidio per parto gemellare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 12 
 
483 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Disposizioni per una vigilanza sanitaria riguardo i reduci e rimpatriati; 
comunicazioni per profilassi antidifterite, dermotifo, morbo coitale maligno, tubercolosi, poliomielite, enteriti 
infantili; 
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Prefettura; 
vigilanza sanitaria del bestiame; 
dati e disposizioni per trasferimento mandrie e greggi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 13 
 
483.1 
  

 

"Decreti di dichiarazione di zona infetta da afta epizootica con ordinanza di sequestro" 
[IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Ordinanze di sequestro animali; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc.13.1 
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484 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica, Regolamenti, Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Disposizioni e corrispondenza per vigilanza alimentare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 14 
 
485 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Decreti per l'autorizzazione al trasporto di salme; 
circolari Prefettura; 
permessi di seppellimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (42), fasc. 15 
 
486 
  

 

Personale sanitario (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
elenco del personale sanitario in servizio nel Comune; 
revoca dei concorsi per sanitari; 
rilascio di certificati di servizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 1 
 
487 
  

 

Servizio sanitario"(IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Registri trimestrali dei parti delle ostetriche Rosa Bariselli, Pasquina Facchina (interina), Idalma Maggiori, 
Genoveffa Tanghetti; 
corrispondenza con Prefettura, Comune Gardone Valle Trompia;  
disposizioni per sequestri medicinali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 2 

 
487.1 
  

 

"Richieste penicillina - Circolare prefettizia n. 2281 Direzione Sanitaria del 13.2.1946" 
[IV.2] 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio medico Provinciale, Ospedale San Giovanni, medico Gianfranco Bojanovich per 
richiesta e concessione di penicillina a pazienti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 2.1 
 
488 
  

 

Epidemie, malattie contagiose, epizoozie (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni per profilassi morbo coitale maligno, dermotifo, poliomielite, febbre tifoide, antivaiolo, 
antidifterite, adenoidismo; 
corrispondenza con Prefettura, Laboratorio d'Igiene e Profilassi di Brescia; 
disposizioni per la disinfestazione delle aule scolastica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 3 
 
488.1 
  

 

"Monticazione bestiame Profilassi" [IV.3] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
comunicazione per importazioni ed alpeggio bestiame. 
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Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 3.1 

 
488.2 
  

 

"Febbre melitense - Provvedimenti per la repressione" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con medico veterinario Antonio Guarneri e medico condotto Gianfranco Bojanovich; 
disposizioni Prefettura; 
denuncia di aborto di una mucca. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 3.2 
 
488.3 
  

 

"Profilassi Rabbia canina" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Ordinanze e circolari Prefettura; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 3.3 
 
488.4 
  

 

"Profilassi Colera" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura e corrispondenza con medico condotto Gianfranco Bojanovich; 
sottoscrizioni per ricevimento disposizioni per profilassi del colera. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 3.4 
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489 
  

 

Sanità ed igiene (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza e disposizioni per vigilanza alimentare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 4 
 
490 
  

 

Polizia mortuaria (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salme; 
permessi di seppellimento; 
decreti per l'autorizzazione al trasporto di salme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 5 
 
491 
  

 

"Permessi seppellimento" (IV.6.5) 
 
Estremi cronologici 
1938 luglio 20 - 1947 maggio 8 
 
Contenuto 
n. 6 registri permessi di seppellimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 6 
 
492 
  

 

"Ufficio sanitario - Personale e regolamenti" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Norme speciali per l'ufficiale sanitario; 
disposizioni per il personale sanitario; 
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corrispondenza con Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, 
servizio ostetrico; 
assicurazioni personale sanitario; 
servizio farmacia; 
convocazione del Consorzio Medico-Ostetrico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 7 
 
493 
  

 

"Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Registri trimestrali dei parti delle ostetriche Rosa Bariselli, Idalma Maggiori, Genoveffa Tanghetti; 
sequestri medicinali; 
vigilanza sanitaria del bestiame; 
segnalazione per igiene pubblica; 
comunicazione alla Prefettura per la presenza di un ambulatorio medico condotto presso ospedale San 
Giovanni; 
richiesta e somministrazione penicillina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 8 
 
494 
  

 

"Malattie infettive" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa per campagne di vaccinazione; 
comunicazioni per profilassi morbo coitale maligno, poliomielite, febbre tifoide, colera, antivaiolo, antidifterite, 
richieste di certificati di vaccinazione; 
vigilanza sanitaria del bestiame con disposizioni e rilevazione animali sani; 
profilassi rabbia canina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 9 
 
495 
  

 

"Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 [documento datato 15 novembre 1947] 
 
 



216 

 

Contenuto 
Avviso a stampa per l'imposta sul consumo dei suini macellati; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 10 
 
496 
  

 

"Polizia mortuaria-Personale cimitero" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
verbali di consegna salme; 
decreti per l'autorizzazione al trasporto di salme; 
domanda per la collocazione di una lapide; 
nota al tumulatore Giuseppe Gatta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 11 
 
497 
  

 

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Medico chirurgico e ostetrico-Personale-
Regolamenti e pensioni-Infadel-Orfani sanitari-Ordine sanitario-Consorzi sanitari" 
(IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Trasmissione informazioni relative al medico Giovanni Franco Bojanovich (1); 
servizio farmacia; 
personale servizio ostetrico; 
incarico al medico condotto. 
 
Note 

(1) in documenti precedenti nominato come Gianfranco Bojanovich. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 12 
 
498 
  

 

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
Registri trimestrali dei parti delle ostetriche Rosa Bariselli, Idalma Maggiori, Genoveffa Tanghetti; 
vigilanza sanitaria del bestiame; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 13 
 
499 
  

 

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose e sociali-Idrofobia" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Vigilanza sanitaria del bestiame con registro degli spostamenti di greggi avvenuti nel Comune; 
disposizioni per epidemia di afta epizootica; 
comunicazioni per profilassi febbre melitense;  
profilassi rabbia canina con registro di vaccinazione dei cani; 
profilassi per casi brucellosi, carbonchio; 
corrispondenza con Prefettura,  
relazione sulle manifestazioni di poliomielite nel 1948; 
ricovero di un bambino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 14 
 
500 
  

 

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica (suolo, abitato, alimenti, bevande) -Regolamenti e 
contravvenzioni-Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Verbale di assegnazione di carni di bassa macelleria; 
corrispondenza e circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 15 
 
501 
  

 

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Personale cimitero" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salme; 
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comunicazioni per procedure di autopsia; 
decreti per l'autorizzazione al trasporto di salme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35 (43), fasc. 16 
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Categoria V - Finanze 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1911 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
31 buste contenenti 290 unità, 67 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- gestione dei beni e delle proprietà comunali, in particolare affittanza di boschi e montagne pascolive, vendita di  
  legne e piante  
- inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti del comune 

- predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, contabilità speciali, verifiche di cassa 

- imposte, tasse e diritti (regolamenti, tariffe e ruoli relativi) 
- dazi e imposte di consumo 

- catasto 

- privative 

- mutui attivi e passivi 
- eredità 

- servizio di esattoria e di tesoreria 

- procedure per previdenza e pensioni di guerra  
 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1911 al 1926 sono presenti alcuni titoli riconducibili ad un precedente 
titolario di classificazione: “Amministrazione”, con documentazione relativa alla gestione dei beni comunali, 
“Finanza comunale” ,con documentazione relativa a entrate e spese varie del comune, dazio, pesi e misure, 
dogane, privative; il titolo “Imposte e tasse”, conserva atti inerenti la riscossione dei tributi e le contravvenzioni 
di diversa natura (documentazione analoga è conservata anche nei fascicoli della categoria Polizia urbana e 
rurale) ed il servizio esattoriale. Dal 1928 la documentazione è quasi integralmente ordinata nelle diverse classi 
della categoria V "Finanze" del Titolario del 1898 (Astengo), alcune risultano definite ed applicate a posteriori 
durante l'ultimo intervento di riordino.  
Nell'anno 1939 si rilevano variazione nell'impiego di alcune classi (i documenti relativi ad imposte e tasse fino ai 
primi mesi del 1939 sono classificati V.3, successivamente V.5; cosa analoga per i documenti relativi al Dazio 
da V.4 a V.6)  
Frammista al carteggio è presente la serie dei Contratti, che conserva gli atti d’asta e i contratti per affittanze, 
vendite e acquisizioni di beni, appalti di servizi. 
 
Numero unità archivistiche 
357 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



220 

 

Unità archivistiche 

 
502 
  

 

Proprietà comunali [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1911 [Con atti dall'anno 1898] 
 
Contenuto 
Pratica d'asta per l'affittanza dei boschi Buicco, Costa del Faggio, Vallona, Paghera Alta, Scremaglia, Valzellino, 
Valli Cave, Bonaldo, Ponte Ludizzo; 
pratica d'asta per la vendita di legna ad uso carbone dei boschi Roselli, Cornelunghe, Valli di Masne, Cascinali, 
Bozzoline; 
consegna di alcune piante ammalorate ed importi avuti; 
importi avuti da legname; 
compensi per danni procurati alle proprietà comunali; 
riparto delle spese mandamentali relative all'anno 1910; 
istanze e segnalazioni; 
corrispondenza con Prefettura, Comune Collio, Amministrazione Forestale dello Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 1 
 
503 
  

 

Bilanci e Conti [V.2] 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per stesura bilancio di previsione per l'anno 1912; 
elenco delle rate di capitale e di interessi scadute e scadenti a tutto l'anno 1912 a carico del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 2 
 
504 
  

 

"Finanza comunale - Documenti giustificativi i ruoli di riscossione delle entrate 
comunali" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Regio Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi, 
Agenzia delle Imposte Dirette, Camera di Commercio ed Industria,  
verbale di verifica periodica dei pesi e delle misure; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa; 
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rimborsi per spese spedalità; 
elenco dei possessori di bestiame soggetto a tassa di pascolo per anno 1911; 
processi verbale di adunanza della Rappresentanza Consorziale per l'accertamento dei redditi per imposte; 
prospetto della spesa richiesta per ottenere la licenza di caccia con reti e con fucile; 
avvisi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 3 
 
504.1 
  

 

[Contravvenzioni forestali] [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Forestale dello Stato; 
verbali di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 3.1 
 
505 
  

 

"Imposte - Regolamento per la riscossione del dazio consumo" [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Ricorso di un esercente per il canone di dazio di consumo; 
corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza,  
provvedimenti per l'esazione del dazio per il quinquennio 1911-1915 (1); 
elenco esercenti abbonati al dazio; 
elenchi somme passate all'esattore; 
cartella pagamenti. 
 
Note 

(1) presente Regolamento per l'esazione, verbali di deliberazione del consiglio comunale anni 1910,1911. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 4 
 
506 
  

 

"Amministrazione" Proprietà comunali [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Pratica d'asta per la vendita di 587 piante d'alto fusto nei boschi Granelli e Frassanesi; 
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pratica d'asta per la vendita di legne cedue ad uso carbone nei boschi comunali di Bozzoline, Costa Fredda, 
Asparelle, Fondi di Vesagheno e sopra Bonaldo, Cavalcaselle; 
pratica d'asta per la riaffittanza dei boschi comunali Calanghene, Capuccini, Caprile, Granelli, Molinelli, Paghera 
Alta di Fassole, Puda Soliva, Segabla Alta, Singolsit, Ponte Ludizzo, Scremaglia; 
bando suppletivo per vendita di legna; 
vendita di piante ammalorate; 
polizza assicurativa con danni per incendi; 
corrispondenza con privati, fornitori, Regia Scuola di Agricoltura "Pastori", Prefettura, Corpo Reale delle 
Foreste, Pretura;  
verbali di martellata e stima piante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 5 
 
507 
  

 

"Finanza" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Stato principale e variazioni degli utenti dei pesi e delle misure per anni 1911-1912; 
corrispondenza con Regio Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi, Intendenza di Finanza, 
Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari, Ufficio del Registro; 
prospetto per l'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile; 
ruolo dei possessori di bestiame soggetti alla tassa di pascolo; 
compensi per danni procurati alla proprietà comunale; 
rimborsi di spese di spedalità; 
proventi diversi; 
elenco dei possessori di cani soggetti alla tassa comunale; 
riparto delle spese mandamentali relative all'anno 1911. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 6 

 
507.1 
  

 

"Contravvenzioni forestali" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
segnalazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 6.1 
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508 
  

 

Dazi [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti per l'anno 1910; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 7 
 
509 
  

 

Catasto [V.5] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Circolare e corrispondenza con Sezione Catastale di Brescia per la conservazione del nuovo catasto dei terreni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 8 
 
510 
  

 

Servizio di esattoria e tesoreria [V.9] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Verbale per esame, valutazione ed accettazione della cauzione per il servizio di esattoria per il decennio 1913-
1922; 
elenco dei documenti presentati per la cauzione esattoriale (1);  
notifiche esattoria; 
avviso a stampa; 
cartella dei pagamenti per anni 1911, 1912; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura. 
 
Note 

(1) presenti atti dal 1876. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36 (139), fasc. 9 
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511 
  

 

"Finanza Comunale" [Affittanze boschi V.1] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Pratica d'asta per la vendita di legna cedua nei boschi Piazzuole di Valle Sorda e piante di abete nei boschi 
Singolsit, Stallo di Valle Sorda; 
pratica d'asta per la riaffittanza dei boschi Capuccini, Corno Balester, Locchi Vaghi; 
verbali di martellata e stima piante;  
denunce di reato contro la proprietà; 
vendita di un piccolo appezzamento di terra comunale in località Prede; 
ricorso degli abitanti di Zigole; 
istanza degli abitanti di Ludizzo; 
riparto delle spese mandamentali relative all'anno 1912; 
nota della Cattedra Ambulante di Agricoltura; 
segnalazioni e corrispondenza con affittuari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 1 
 
511.1 
  

 

"Relazioni degli avvisi d'asta che furono pubblicati in altri Comuni" 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1913 
 
Contenuto 
Avvisi d'asta; 
corrispondenza con Comuni; 
processi verbali di asta. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 1.1 
 
512 
  

 

"Imposte" [e tasse V.3] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari, Prefettura, Intendenza di Finanza, 
Agenzia delle Imposte Dirette, Camera di Commercio ed Industria;  
scrittura con privati; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa; 
copia del ruolo principale per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile per l'anno 1913; 
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accertamento dei redditi dell'imposta di Ricchezza Mobile e dei Fabbricati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 2 
 
512.1 
  

 

"Documenti giustificanti il Ruolo suppletivo d'esazione delle entrate comunali" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Rimborso danni procurati alle proprietà comunali; 
piante di alto fusto; 
proventi diversi; 
ruolo dei possessori di bestiame soggetti alla tassa di pascolo; 
giustificativi del ruolo principale; 
incrementazione e taglio di boschi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 2.1 
 
513 
  

 

Dazio [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti al dazio di consumo e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti 
nell'anno 1911 e 1913; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 3 
 
514 
  

 

Catasto V.5 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Circolare ed invio avvisi da parte della Sezione Catastale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 4 
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515 
  

 

[Privative V.6] 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1913 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 5 
 
516 
  

 

[Esattoria V.9] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Autorizzazione della Procura di Brescia; 
circolare Prefettura; 
nota delle levatrici e dell'ufficiale sanitario con elenco delle persone per rimborso spese medicinali; 
notifiche esattore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 6 

 
517 
  

 

"Amministrazione" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Pratica d'asta per l'affittanza decennale del fondo prativo e boschivo Cereto; 
vendita di legne cedue nei boschi Piazzuole di Valle Sorda, Traverso superiore della Valle della Ciriegia, 
Dossolungo, Bozzoline di Sotto, Piano delle Birre e di 375 abeti nei boschi Frassanesi e Valle Sorda; 
affittanza dei boschi Bertaieto, Corno Balester, Corvera di Serlene, Giardino, Nagante, Asparelle; 
ruolo suppletivo proventi da piante ammalorate; 
vendita di legne e piante; 
compendio danni procurati alla proprietà comunale; 
piante ammalorate; 
vendita di beni comunali; 
corrispondenza con Prefettura, ospitale San Giovanni, privati;  
atto di pegno; 
novennale affittanza della montagna pascoliva Redicampo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 7 
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518 
  

 

Bilanci e conti V.2 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Elenco delle rate di capitale e di interessi scadute e scadenti a tutto l'anno 1915 a carico del Comune; 
riparto delle spese mandamentali relative all'anno 1913 e 1914; 
corrispondenza con Prefettura e municipio di Brescia; 
rimborsi spese spedalità; 
documenti giustificanti il ruolo suppletivo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 8 
 
519 
  

 

"Imposte" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Elenco dei possessori di bestiame; 
elenco delle somme che vengono dall'ufficio comunale passate all'esattore comunale; 
corrispondenza con Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto, Prefettura,  
manifesto del Ministero delle Finanze; 
elenco possessori di cani; 
istanza abitante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 9 
 
519.1 
  

 

"Contravvenzioni forestali" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
denunce di reato contro la proprietà; 
verbali di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 9.1 
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520 
  

 

Dazi V.4 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto; 
istanza di abitante; 
intimazione contribuente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 10 
 
521 
  

 

Catasto V.5 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto; 
prospetto per modifiche di natura catastale. 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 11 
 
522 
  

 

Privative V.6 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Circolare della Direzione generale delle privative; 
conferimento della rivendita locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 12 
 
523 
  

 

Servizio di esattoria e tesoreria V.9 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Cartelle dei pagamenti; 
ricevute dell'esattore. 
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Segnatura definitiva 
busta 37 (140), fasc. 13 
 
524 
  

 

Proprietà comunali [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Asta per la riaffittanza dei fondi partivi e coltivi Cledur o Giardini; 
riaffittanza dei boschi Cantieri, Fucinetto, Valli Cave, Cavallini Bassi, Navazze, Molinelli, Toccagni, Torgola, 
Vacchini; 
vendita di legni crescenti nei boschi Stallo, Segabla, Fontanelle, Bruciati di Giardino, Corti di Redicampo, 
bilanci dei miglioramenti e deterioramenti verificati alle montagne Muffetto, Vestone, Corte Re di Campo, Stabile 
solato, Stabile fiorito, Corti di Campomolle, Gardino, Vesgheno, Bozzoline; 
rimborsi danni procurati alla proprietà comunali; 
corrispondenza con Prefettura, privati;  
prospetto delle utilizzazioni boschive di cui è richiesto il sopralluogo della autorità forestale; 
assegnazioni piante; 
piante ammalorate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 1 
 
525 
  

 

Bilanci e conti V.2 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura. 
riassunto delle somme esposte per fornitura di illuminazione elettrica e materiali; 
rimborsi spese spedalità e proventi diversi; 
ruolo suppletivo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 2 
 
526 
  

 

Imposte e tasse V.3 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
denuncia di reato contro la proprietà; 
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avvisi a stampa Ministero delle Finanze e Intendente di Finanza; 
avvisi di decisione sopra reclamo contro le tasse; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Agenzia delle Imposte Dirette; 
elenco dei proprietari di cani soggetti a tassa; 
notifiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 3 
 
527 
  

 

Dazi [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, 
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti al dazio di consumo e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti 
nell'anno 1913 e 1915. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc.4 
 
528 
  

 

Catasto [V.5] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Avviso a stampa Conservazione del nuovo catasto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc.5 
 
529 
  

 

Mutui [V.7] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc.6 
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530 
  

 

Servizio di esattoria e tesoreria [V.9] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza;  
ricevute; 
cartella pagamenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc.7 

 
531 
  

 

Proprietà comunali V.1 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Asta per la novennale affittanza delle montagne pascolive Corti di Campomolle, Sarle, Cigoleto, Poffe di Stabile 
Fiorito, Stabile Fiorito, Stabile Solato, Bozzoline, Muffetto con Vestone, Corti di Redicampo, Valle del Pomo, 
Visigno;  
asta per la vendita di piante ammalorate nei boschi Sarle, Nagant, Cantieri,Val Sorda, Saline, Costa Fredda, 
Bozzoline; 
pratica per la vendita di legne cedue ad uso carbone e focolare nei boschi Valsorda, Bruciati di Gardino, 
Rocchette;  
asta per la riaffittanza dei boschi Barberosse, Conchetta, Coste di Navazze, Coste di Serlene, Polotti, Valli 
Cave; 
asta per la vendita di piante di abete, larici, pini e castagne nei boschi Frassanesi, Stallo, Singolsit e Valli Cave; 
corrispondenza con Prefettura, privati; 
riaffittanza di boschi ed incrementazione di legna; 
vendita di piante di alto fusto; 
istanza abitante per concessione di piante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 8 
 
531.1 
  

 

"Corrispondenza riguardante la riaffittanza delle montagne pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1917 
 
Contenuto 
Avviso d'asta per la riaffittanza delle montagne pascolive Corti di Campomolle, Sarle, Cigoleto, Poffe di Stabile 
Fiorito, Stabile Fiorito, Stabile Solato, Bozzoline, Muffetto con Vestone, Poffe di Baccinale, Corti di Redicampo, 
Valle del Pomo, Visigno; 
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corrispondenza con Prefettura,  
deliberazioni del Consiglio comunale; 
sottoscrizioni di privati; 
procura e atto notarile; 
atti d'asta; 
riferimenti catastali; 
relazione sulle migliorie alle alpi pascolive di proprietà del Comune, a cura della Cattedra Ambulante 
d'Agricoltura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 8.1 
 
531.2 
  

 

"Fascicolo contenente i contratti di riaffittanza delle montagne pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1917 
 
Contenuto 
Capitolato per l'affittanza delle alpi pascolive del Comune durante il novennio 1915-1924; 
avvisi d'asta; 
estratti Gazzetta ufficiale; 
contratti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 8.2 
 
532 
  

 

"Documenti giustificanti il ruolo principale delle rendite comunali" V.2 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Prodotto dalla vendita di pinete di alto fusto; 
rimborsi di spese di spedalità; 
vendita di legna; 
rimborsi danni procurati a boschi comunali; 
proventi diversi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 9 
 
533 
  

 

"Finanza comunale" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1916 
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Contenuto 
Notificazioni di decisione per l'imposta dei redditi di ricchezza mobile; 
cartelle pagamenti; 
ricevute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 10 
 
533.1 
  

 

"Contravvenzioni" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Verbali di contravvenzione; 
decreto della Prefettura; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 10.1 
 
534 
  

 

Dazi V.4 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti anno 
1916 
 
Segnatura definitiva 
busta 38 (141), fasc. 11 
 
535 
  

 

"Amministrazione" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Asta per la quindicinale affittanza del bosco Cavallini Alti; 
asta per la riaffittanza dei boschi Coste di Navezze, Saline, Valcassera, Trovina, Cantieri, Zerlo; 
asta per la vendita di legni cedui nei boschi Valle Sorda, Valle del Pomo, Bozzoline, Fontana Nera di Vesgheno, 
Cugno di Cigoleto; 
corrispondenza con Prefettura, Ispettorato Forestale di Brescia; 
avvisi d'asta; 
istanze abitanti; 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale per riaffittanza di alcune montagne pascolive; 
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capitolato d'affittanza del pascolo montano Gardino Vesgheno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 1 
 
536 
  

 

"Finanza comunale" [Ruoli suppletivi V.3] 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Scuola di Agricoltura "Pastori", fornitori, 
sentenza nella causa civile tra il Comune e un abitante per il pagamento di lavori eseguiti; 
cartelle dei pagamenti; 
ruolo dei possessori di bestiame soggetto alla tassa di pascolo; 
documenti giustificanti il ruolo principale di esazione; 
atti giustificanti il ruolo suppletivo; 
estratto dell'elenco generale provvisorio dei contributi 8% spettanti alla Cassa per l'anno 1916 per la previdenza 
dei dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 2 
 
537 
  

 

"Imposte - Pesi e misure" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio Metrico di Brescia, Prefettura, Sezione Catastale di Brescia, 
Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto, Ministero delle Finanze,  
elenco delle denunce di fabbricato che sono godute direttamente dal proprietario; 
elenco delle persone obbligate al pagamento dell'imposta militare; 
elenco dei soggetti possessori di cani soggetti a tassa comunale; 
elenco delle persone sconosciute non appartenenti per domicilio al Comune 

ricevute; 
contravvenzioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 3 
 
538 
  

 

"Dazio" 
 
Estremi cronologici 
1917 
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Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Agenzia delle Imposte dirette e del Catasto, Prefettura; 
notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel Comuni aperti anno 
1916. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 4 
 
539 
  

 

Proprietà comunali [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Oblazioni per il pagamento dei danni procurati alla proprietà comunale; 
corrispondenza con Prefettura, privati, fornitori; 
verbale di deliberazione per assegnazione piante; 
riepilogo delle risultanze per la vendita di legna nell'anno 1917; 
affittanze montagne pascolive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 5 
 
539.1 
  

 

"Pratica d'asta riguardante la vendita di piante" 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1919 
 
Contenuto 
Foglio degli annunzi legali; 
avvisi d'asta; 
offerte economiche; 
processo verbale di asta; 
sottoscrizioni dei verbali di aggiudicazione; 
stima dei prodotti legnosi; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale, Prefettura, Cattedra Ambulante d'Agricoltura della Provincia di 
Brescia  
ordine di requisizione militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 5.1 
 
539.2 
  

 

"Vertenza giudiziale ..." 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1918 
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Contenuto 
Vertenza tra il Comune ed un privato in merito ad alcuni lavori eseguiti sulla montagna pascoliva Visigno: 
verbale di deliberazione del consiglio comunale,  
mandato di pagamento,  
presentazione di ricorso,  
perizia,  
sentenza del Pretore del mandamento di Bovegno,  
corrispondenza con studi legali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 5.2 
 
540 
  

 

"Conti e finanza comunale" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Ricevute ruoli; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Agenzia delle Imposte Dirette, Ufficio Metrico,  
ruolo matricolare per il contributo dell'assistenza; 
opuscolo a stampa del Testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per 
l'assistenza civile; 
documenti giustificativi del ruolo principale; 
cartelle dei pagamenti; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa; 
elenco dei possessori di bestiame soggetto a tassa; 
amministrazione delle tasse sugli affari; 
opuscolo a stampa Tasse ipotecarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 6 
 
541 
  

 

Dazio [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Comune di Gardone V.T.; 
notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti anno 
1917. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 7 
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542 
  

 

Esattoria e tesoreria [V.9] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Ricevute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 8 
 
543 
  

 

Proprietà comunali [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Asta per riaffittanza dei boschi Cantieri, Frate e Re, Segabla sopra Segonasso, Trovina, Cimmavazze, Navazze, 
Valli Falò; 
corrispondenza con Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Azienda del Demanio Forestale, Prefettura; 
richieste di concessione piante da parte di privati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 9 
 
543.1 
  

 

"Corti Campomolle" 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1920 [con atti risalenti al 1907 e 1913] 
 
Contenuto 
Riaffittanza novennale delle alpi pascolive Corti Campomolle e Stabile Fiorito: 
osservazioni alla consegna delle montagne, 
verbale di stima, 
avvisi d'asta, 
esemplari Gazzetta Ufficiale, 
foglio Annunzi Legali, 
processi verbali d'asta, 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 9.1 
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544 
  

 

"Conti Comunali Finanza" V.2 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Cattedra Ambulante di Agricoltura, Intendenza di Finanza; 
importo danni procurati alla proprietà comunale; 
ruolo suppletivo vendita piante ammalorate, 
rimborsi danni procurati a proprietà comunali; 
proventi diversi; 
vendita di legne cedue; 
importo di piante ammalorate; 
documenti giustificanti ruolo suppletivo delle entrate comunali; 
rimborsi spese di spedalità ed altro; 
riparto spese mandamentali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 10 
 
545 
  

 

"Imposte e Finanza" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari, Prefettura, 
Agenzia delle Imposte, Sezione Catastale di Brescia, Camera di Commercio e Industria, Ufficio del Registro, 
Commissione Revisione affitti e requisizioni di Brescia; 
istanze di privati; 
delegazione di pagamento; 
ruolo dei possessori del bestiame usufruente del pascolo nei boschi comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 11 
 
546 
  

 

Esattoria e tesoreria [V.9] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Ricevute; 
cartelle pagamenti; 
circolare Intendenza di Finanza. 
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Segnatura definitiva 
busta 39 (142), fasc. 12 
 
547 
  

 

"Amministrazione" [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Piedilista di martellate per l'affittanza di piante d'alto fusto scelte in vari boschi comunali, adatte a carbone o da 
fuoco; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale, Prefettura;  
avvisi d'asta; 
due relazioni di stima di appezzamenti boschivi chiesti in acquisto,  
relazione di stima di porzione del bosco Trovine,  
due relazioni di stima di reliquati stradali; 
vendita di piante ammalorate; 
istanze di abitanti; 
contratti per vendite ed affittanze; 
inventario dei beni mobili del Comune (1). 
 
Note 

(1) presente una nota per ritiro materiali scolastici, 5 febbraio 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40 (143), fasc. 1 
 
548 
  

 

Pratiche d'asta V.1 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Asta per la vendita di legna cedua dei boschi Cornelunghe o Stallo Basso, Cavalcasette, Bozzoline; 
asta per vendita di piante ammalorate nei boschi S. Glisente, Trovina, Valsene, Valli Cave, Coste di Magno, 
Cornelunghe;  
Scremaglia, Ligurne, Cantieri; 
asta per la vendita di piante dei boschi Granelli, Frassanesi, Singolsit, Vallesorda, Valle del Pomo, Patizzo; 
pratica per la riaffittanza dei boschi Bandesati, Bione, Cavallo, Corvera, Costa della Croce, Ligurne, Frassanesi, 
S. Aloisio, Valsene, Locchi solivi, S. Glisente alla Chiesa - di sotto - di sopra, Serlene; 
asta per la vendita di piante dei boschi Frate, Re, Cantieri, Trovina; 
asta per la vendita di piante d'abete secche nei boschi Granelli e Frassanesi; 
asta per l'appalto delle spese relative alla costruzione di una cascina sull'alpe pascoliva Valle Bressanina di 
Stabile Fiorito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40 (143), fasc. 2 
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549 
  

 

"Finanza comunale" V.2 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Documenti giustificativi al ruolo suppletivo; 
corrispondenza con Prefettura, Credito Agrario Bresciano, fornitori,  
ricevute esattoria; 
ruolo suppletivo per vendita piante d'alto fusto; 
rimborso spese di spedalità ed altro; 
rimborso danni procurati alla proprietà comunale; 
preventivi diversi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40 (143), fasc. 3 
 
550 
  

 

"Imposte e finanza" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Elenco e ruolo dei possessori di bestiame soggetti a tassa di pascolo; 
note per le targhette delle biciclette; 
ruolo per l'imposta di esercizio e rivendita; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa. 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Camera di Commercio e Industria, Agenzia delle 
Imposte Dirette e del Catasto; 
regolamento ed atti relativi all'applicazione della tassa di soggiorno (1). 
 
Note 

(1) presenti documenti dal 1920 al 1922. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40 (143), fasc. 4 
 
550.1 
  

 

"Fascicolo contenente le denunce del vino in relazione alla nuova tassa" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Norme e disposizioni per l'imposta straordinaria sul vino; 
avviso a stampa; 
denunce di deposito di vino di produzione anteriore al 1919 e del 1919; 
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circolari Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40 (143), fasc. 4.1 
 
551 
  

 

Dazio [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Comune di Gardone V.T., Famiglia Cooperativa società gestioni 
daziarie; 
notizie statistiche dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anni 1918 e 1919. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40 (143), fasc. 5 
 
552 
  

 

Mutui 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Pratica per la concessione di un mutuo per lavori di sistemazione stradale per contrastare la disoccupazione; 
lettera di Carlo Bonardi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40 (143), fasc. 6 

 
553 
  

 

Amministrazione [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Asta per la vendita di legna ad uso carbone nei boschi Corne Lunghe, Bozzoline al Pozzo del Girlo e ad uso 
focolare nel bosco Valle Sorda; 
asta per affittanza dodicennale dei boschi Costa del faggio, Costa della Croce Bassa, Serlene e Vallona; 
asta per la vendita di una porzione di legna del bosco Fontanelle e per la riaffittanza dei lotti 1,2,3 del bosco 
Valsene o Valli Cave; 
asta per la vendita di piante nei boschi Stallo e Fransasnesi; 
asta per la vendita di 201 abeti nel bosco Valle Sorda; 
deliberazioni della giunta municipale per la concessione di piante ed altro; 
atti riguardanti la costituzione di un mutuo per le migliorie alle montagne pascolive; 
domande, verbali, relazioni per assegnazioni di piante; 
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contratti; 
corrispondenza con Ispettorato forestale, Prefettura, compagnia assicurativa; 
cessioni di aree comunali e diritti di caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 1 
 
554 
  

 

Bilanci e conti "Documenti giustificanti il ruolo suppletivo" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Documenti giustificanti il ruolo suppletivo; 
rimborsi di spese; 
proventi diversi per tassa pascolo ed altre; 
proventi dalla vendita di piante ammalorate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 2 
 
555 
  

 

"Imposte e Finanza" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Elenco dei possessori di bestiame presenti per pascolo non residenti; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa; 
elenco dei proprietari di casa che esercitano l'industria di affittacamere durante la stagione estiva; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Agenzia delle Imposte Dirette, Ufficio Ipoteche di 
Brescia, Camera di Commercio e Industria,  
nomina della rappresentanza mandamentale per le imposte dirette; 
prospetti; 
istanze abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 3 
 
556 
  

 

[Dazio V.4] 
 
Estremi cronologici 
1921 

 
Contenuto 
corrispondenza con Prefettura; 
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notizie statistiche dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 1920. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 4 
 
557 
  

 

Privative [V.6] 
 
Estremi cronologici 
1921 agosto 19 
 
Contenuto 
Comunicazione della Intendenza di Finanza di Brescia per l'orario di apertura della rivendita di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 5 
 
558 
  

 

Esattoria e Tesoreria [V.9] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, esattoria; 
ricevute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 6 
 
559 
  

 

Proprietà comunali [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Asta per la dodicennale affittanza dei boschi Paghera Bassa di Fassole, Scremaglia, Valzellino, Molinelli, Costa 
della Croce Alta; 
relazione riguardante l'occupazione di un reliquato stradale (1);  
pratica relativa all'aumento del canone d'affitto per alcune montagne pascolive; 
corrispondenza con Prefettura;  
contratti di affittanza; 
istanze di abitanti; 
pratica relativa alla vendita di porzione del bosco Preda-Zovato. 
 
Nota 

(1) allegato estratto mappa catastale, ing. Giuseppe Alberti, mm. 220x320 
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Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 7 
 
560 
  

 

"Finanza comunale - Documenti giustificanti il ruolo di riscossione delle entrate 
comunali" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Atti per la predisposizione delle deliberazioni della giunta municipale; 
affitto dei boschi e per vendite di legna; 
prodotto delle contravvenzioni forestali rilevate dalla guardia boschiva; 
vendita di piante ammalorate; 
prodotto dal taglio ordinario di boschi; 
istanze abitanti; 
corrispondenza con Prefettura, Federazione Provinciale dei Comuni Bresciani, Banca Cooperativa Bresciana; 
elenco degli stipendi-assegni-indennità caroviveri corrisposti ai dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 8 
 
561 
  

 

"Imposte e tasse" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Documenti giustificanti il ruolo suppletivo; 
richieste di abitanti; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio Tecnico di Finanza, Agenzia delle Imposte Dirette, 
Amministrazione delle Tasse sugli Affari,  
ricevute imposta sul vino; 
avviso a stampa;  
elenco delle denunce di vino; 
riparto delle spese mandamentali relative all'anno 1021; 
relazioni di notifica; 
prospetto dell'ammontare dell'imposta e della sovrimposta inscritte a carico della Ricchezza Mobile; 
opuscolo a stampa sulle tasse automobilistiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 9 
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562 
  

 

Dazio [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza con aziende appaltatrici di dazio; 
notizie statistiche dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 1921. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 10 
 
563 
  

 

Catasto [V.5] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Sezione Catastale di Brescia, Agenzia delle Imposte Dirette. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 11 
 
564 
  

 

"Colto della pratica relativa al riappalto dell'esattoria comunale per il decennio 1923-
1932" [V.9] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Banca Cooperativa Bresciana,  
avvisi a stampa;  
decreto Prefettura per nomina esattoria; 
capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e di esattorie delle imposte dirette; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
verbali d'asta per il conferimento; 
ricevute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41 (144), fasc. 12 
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565 
  

 

"Amministrazione" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Asta per l'appalto di opere relative alla ricostruzione di un muro nella frazione di Graticelle; 
asta per l'appalto di opere relative alle costruzioni nelle alpi pascolive Cigoleto e Stabile Fiorito; 
contratti di affittanza di locali di proprietà comunale; 
prospetto e dichiarazioni relativi ai canoni di affitto delle montagne pascolive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 1 
 
566 
  

 

"Finanza comunale" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Documenti di natura contabile riferibili alla preparazione di deliberazioni della giunta municipale; 
documenti giustificanti il ruolo supplettivo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 2 
 
567 
  

 

"Imposte e tasse" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Descrizione immobili posseduti da un privato; 
elenco dei coltivatori diretti a bracciantato e delle loro proprietà fondiarie; 
elenco delle denunce dei redditi agrari; 
elenco dei contribuenti di ricchezza mobile; 
elenco dei possessori di bestiame soggetti a tassa di pascolo 

elenco dei possessori di cani soggetti a tassa 

imposta sul vino; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Agenzia delle Imposte Dirette,  
ruolo matricolare per la tassa di esercizio e rivendita; 
istanze abitanti; 
relazioni di notifica; 
rimborso imposta di ricchezza mobile a impiegati e salariati comunali; 
rinnovazione componenti commissioni mandamentali. 
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Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 3 
 
568 
  

 

Dazio 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Tariffa dei dazi; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza; 
notizie statistiche dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 1922. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 4 

 
569 
  

 

"Stampati e pratiche per la nomina della Commissione censuaria comunale" (V) 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, commissioni censuarie comunali, Sezione Catastale di Brescia, 
elenco dei maggiori contribuenti all'imposta sui terreni; 
prospetti tariffe d'estimo; 
minute; 
opuscolo Attuazione del Nuovo catasto, anno 1905; 
opuscolo Alcune norme per le Commissioni censuarie comunali e per i proprietari di fondi, anno 1900; 
opuscolo Riordinamento dell'imposta fondiaria, anno 1887. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 5 
 
570 
  

 

"Amministrazione - Contiene atti relativi alla vendita di appezzamenti boschivi" [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Atti riguardanti la vendita di un appezzamento di terra del bosco Puda Soliva; 
vendita di diversi appezzamenti di terreno comunale a privati; 
copia autentica di vendita di immobile da parte di privato al Comune (1); 
affittanza montagne pascolive per il periodo 1924-1933; 
relazione stima appezzamento terreno in località Forcella; 
istanze abitanti; 
corrispondenza con Ufficio del Registro, Prefettura, 
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copie contratti; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
elenco piante ammalorate esistenti nei boschi Gardino, Stallo e Visigno e Segabla; 
note contabili. 
 
Note 

(1) notaio Pietro piotti, 17 aprile 1924, rep. n.1057. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 6 
 
571 
  

 

"Finanza comunale - Documenti giustificanti il ruolo di riscossione delle entrate 
comunali" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Associazione dei Comuni, Intendenza di Finanza, Commissione straordinaria 
per l'amministrazione della provincia di Brescia;  
titoli giustificanti il ruolo suppletivo; 
elenco delle somme passate direttamente dall'ufficio comunale alla cassa comunale; 
prodotto dalla vendita di legna e documenti giustificanti le iscrizioni fatte nel ruolo principale; 
elenco avvisi di pagamento per debitori; 
elenco degli impiegati e salariati comunali; 
note contabili; 
atti per la predisposizione di deliberazioni della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 7 
 
572 
  

 

"Imposte e tasse" 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Riparto delle spese mandamentali per anni 1922 e 1923; 
verbali di pignoramento; 
elenco dei possessori di bestiame soggetti a tassa di pascolo; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa; 
ruolo matricola degli affittacamere per anni 1923 e 1924; 
ruolo matricola per la tassa d'esercizio e rivendita; 
prospetto numerico della tassa bestiami; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio Metrico, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, 
Agenzia delle Imposte Dirette; 
relazioni di notifica; 
notizie statistiche dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 1923. 
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Segnatura definitiva 
busta 42 (145), fasc. 8 

 
573 
  

 

"Amministrazione" [V.1] 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Asta per la riparazione di portici e locali sulle alpi pascolive Vestone e Muffetto; 
relazione di stima di appezzamento boschivo in località Piede; 
istanze abitanti e affittuari; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale, Prefettura, compagnia assicurativa; 
relazione per consegna alcune piante ammalorate; 
verbale del Corpo Reale delle Foreste per assegnazione piante; 
elenco dei maggiori utenti delle strade mulattiere ed atti relativi; 
vendita di una porzione di legna del bosco Fontanelle e la dodicennale affittanza del bosco Vacchini e Streghe. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 1 
 
574 
  

 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Proventi dalla vendita di piante; 
rimborsi danni procurati alla proprietà comunale; 
atti per la predisposizione di deliberazioni della giunta municipale; 
rimborsi spese sostenute dal Comune;  
istanze abitanti; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Commissione straordinaria per l'amministrazione della 
provincia di Brescia; 
elenco degli affittacamere; 
elenco degli stipendiati e salariati comunali; 
elenco dei contributi dovuti dalli affittuari delle alpi pascolive a favore della Fabbriceria parrocchiale Ospedale S. 
Giovanni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 2 
 
575 
  

 

"Imposte e tasse" [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1925 
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Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio del Registro, Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di 
Brescia, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, Prefettura;  
proventi sulla tassa del bestiame; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa; 
elenco dei possessori di bestiame soggetti a tassa di pascolo; 
elenco debitori verso il Comune; 
relazioni di notifica; 
procedimenti coattivi esattoriali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 3 
 
576 
  

 

"Dazio" [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio del Registro,  
notizie statistiche dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 1924. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 4 
 
577 
  

 

Servizio di esattoria [V.9] 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Avvisi per esazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 5 
 
578 
  

 

"Amministrazione - Contiene atti relativi alla vendita del fondo Fassole" [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Asta per la vendita del fondo prativo e boschivo Fassole (1); 
asta per la novennale affittanza delle alpi pascolive Sarle, Poffe di Stabile Fiorito; Stabile Solato; 
asta per le opere di costruzione di satta con fienile sulla montagna pascolive Bozzoline e la ricostruzione della 
cucina nella cascina dell'alpe Cigoleto Superiore; 
appalto per le opre di costruzione di una stalla con fienile sull'ape pascoliva Poffe di Baccinale; 
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preventivo per la costruzione di una stalletta con fienile nell'alpe Poffe e Pile; 
istanze abitanti; 
corrispondenza con Commissario Regionale per liquidazione degli usi civici, Prefettura, Corpo Reale delle 
Foreste, 
denuncia di contravvenzione forestale; 
verbale di martellate. 
 
Note 

(1) conservati documenti dall'anno 1915. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 6 
 
579 
  

 

"Finanza comunale - Documenti giustificanti il ruolo di riscossione delle entrate 
comunali" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Documenti giustificanti il ruolo principale delle riscossioni; 
compensi per danni procurati a boschi comunali; 
rimborsi di opere sostenute dal Comune; 
proventi per la vendita di piante ammalorate; 
canoni di affitto dei boschi comunali; 
elenco inedite targhette per biciclette; 
elenco degli addebiti; 
nota delle somme passate direttamente dall'ufficio comunale alla cassa comunale; 
elenco proprietari di case che affittano camere durante la stagione di villeggiatura; 
elenco degli avvisi di pagamento; 
elenco possessori di bestiame; 
elenco impiegati e salariati comunali; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Federazione dei Comuni Fascisti,  
minuta della relazione morale della giunta municipale per esercizio 1925; 
verbale di verifica di cassa; 
verbale di deliberazione giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 7 

 
580 
  

 

"Imposte e tasse" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Contravvenzioni forestali; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette,  
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ricevute di versamento; 
verbali di pignoramento; 
istanze abitanti; 
avvisi a stampa; 
elenco dei contribuenti inscritti nell'imposta di ricchezza mobile; 
relazioni di notifica; 
elenco dei possessori di cani soggetti a tassa 

opuscolo a stampa per l'Imposta sui redditi agrari, anno 1923. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 8 
 
581 
  

 

Dazio 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Regolamento comunale per la riscossione del dazio sui foraggi, sui materiali da costruzione e sul consumo di 
energia elettrica; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro, privati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (146), fasc. 9 
 
582 
  

 

"Conti consuntivi" 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Verbali del Consiglio di Prefettura in merito ai conti consuntivi del Comune di Irma per gli esercizi 1922, 1923 e 
1924; 
corrispondenza con Prefettura; 
verbale per liquidazione di polizze e pagamento spese non fisse sui fondi stanziati in bilancio; 
verbali di deliberazione del podestà; 
note contabili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 1 
 
583 
  

 

"Ruolo suppletivo" 
 
Estremi cronologici 
1927 
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Contenuto 
Ruoli delle entrate o diritti comunali; 
elenchi e stime delle piante ammalorate; 
verbali di contravvenzione forestale; 
avviso per affittanza fondo prativo del Molino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 2 
 
584 
  

 

"Fascicolo degli atti relativi alla tassa sul bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Modulistica; 
denunce di proprietà di capre; 
matricola per la tassa speciale sugli animali caprini; 
avviso a stampa; 
corrispondenza con Prefettura; 
elenco dei proprietari di bestiame soggetti alla tassa pascolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 3 
 
585 
  

 

"Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti - 
Municipalizzazione servizi" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Contratto di compravendita porzione di terreno; 
richiesta di disponibilità o di vendita terreni; 
corrispondenza con Compagnia assicurazioni, Prefettura; 
segnalazioni guardia boschiva;  
svincolo cauzionale a garanzia dell'appalto per la sistemazione della strada delle Fucine; 
collaudi lavori forestali; 
corrispondenza con Corpo Reale delle Foreste, Prefettura, Milizia Nazionale Forestale, Club Alpino Italiano - Sci 
Club, Regio Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici, 
istanze abitanti; 
avvisi d'asta; 
contravvenzioni forestali; 
verbali di deliberazione del podestà; 
prospetto consumo dell'acqua potabile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 4 
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585.1 
  

 

"Fascicolo contenente gli atti riguardanti la permuta di terreni con il sig. Fada Fausto 
fu Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Minute; 
Planimetria di 23 appezzamenti di terra denominati Giardini o Clesur posti in affittanza novennale dal 1888; 
verbale di deliberazione e podestà; 
corrispondenza; 
copia autentica dell'atto di permuta di immobili tar Comune e Fada Santo fu Giuseppe (1). 
 
Note 

(1) 20 gennaio 1928, Notaio Pietro Piotti repertorio n. 2111/1607. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 4.1 
 
586 
  

 

"Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale; 
corrispondenza con Banca Cooperativa Bresciana, Prefettura; 
ruolo delle entrate e diritti della gestione di Irma; 
verbale di deliberazione del podestà; 
note contabili per spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 5 
 
587 
  

 

"Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Ruolo contribuenti; 
corrispondenza con Commissione di I Istanza per le imposte Dirette, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, 
Prefettura, Intendenza di Finanza, esattoria,  
ricevute esattoria; 
relazioni di notifica; 
istanze abitanti; 
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matricola per la tassa speciale sugli animali caprini; 
disposizioni e regolamento per la tassa di licenza degli esercizi pubblici; 
verbali di deliberazione del podestà; 
prospetto redditi di Ricchezza Mobile; 
matricola dei contribuenti l'imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
ruolo entrate e diritti comunali; 
elenco nominativo dei proprietari di pascolo in territorio di Irma; 
elenco dei proprietari di bestiame soggetti alla tassa pascolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 6 
 
587.1 
  

 

"Tassa soggiorno" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Denunce di affittanza locali; 
prospetto dei bollettari consegnati agli albergatori; 
elenco dei forestieri che soggiornarono nel 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 6.1 

 
588 
  

 

"Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Elenco delle convenzioni di abbonamento al dazio; 
addizionale al dazio sulle bevande vinose ed alcoliche con prospetti del consumo di vino, birra e liquori; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, 
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 1927. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 7 
 
589 
  

 

"Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Sezione Tecnica Catastale, Intendenza di Finanza; 
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avviso a stampa; 
prospetto delle bocche di derivazione delle acque pubbliche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 8 
 
590 
  

 

"Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, 
istanza per appalto privativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 9 

 
591 
  

 

"Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 10 
 
592 
  

 

"Eredità" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Donazione di Bertelli Luigi e Lorenzo a favore del Comune con: 
corrispondenza Prefettura, 
relazione di stima della proprietà, 
verbale di deliberazione del podestà, 
decreto prefettizio di autorizzazione di accettazione della donazione,  
copia autentica atto notarile (1).  
 
Note 

(1) Notaio Pietro Piotti, 19 aprile 1928, 9 maggio 1929, numero repertorio 2230; 2853; 1651;1820. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 11 
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593 
  

 

"Servizio di esattoria e di tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Procura, Banca Cooperativa Bresciana; 
verbali di pignoramento; 
minute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 12 
 
594 
  

 

"Concessioni di piante e legne" (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (147), fasc. 13 
 
595 
  

 

"Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 [Presenti documenti risalenti all'anno 1928] 
 
Contenuto 
Asta vendita legna del bosco Valle Aperta e Piazzole; 
asta vendita legna del bosco Fontanone; 
asta vendita piante ammalorate del bosco Gardino; 
asta vendita di 2004 piante resinose del bosco Bozzoline; 
aste per vendita legna e piante dei boschi Bozzoline, Frassanesi, Stallo, Valle Sorda, Corti di Visale (Irma), 
Vacchini, Corti di Campomolle; 
vendita ed utilizzo legna e piante nei boschi Spondone, Iser, Culma, Gasco, Spassatello, Valle Liguster, Campo 
Confino, Valle dei Peri, Val Versera, Padure e Canali nel soppresso Comune di Irma;  
asta per la vendita di appezzamenti boschivi e prativi Giardini e Capuccini in località Prede e Capara; 
asta per affittanza alpe Confino; 
tre copie atti di compravendita di aree tra Comune e privati Tanghetti, Facchini, Gatta (1); 
acquisto della sorgente magnesiaca ed area circostante, lungo la strada per Graticelle; 
contratti per permute, compravendite,  
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura, 
verbali di deliberazione del podestà; 
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istanze abitanti. 
 
Note 

(1) Notaio Pietro Piotti, 1929 numeri repertori 3064/1856 - 2916/1828 - 2719/1780 

Alcuni documenti distinti con la titolazione "gestione Irma" 
 
Segnatura definitiva 
busta 45 (148), fasc. 1 
 
596 
  

 

" Bilanci - conti contabilità speciali - verifiche di cassa " (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Ruolo suppletivo; 
ruolo principale Irma; 
modulistica e minute; 
verbali di deliberazione del podestà; 
note contabili; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, fornitori, Prefettura, 
prospetti individuali per stipendi ed indennità; 
mandati di pagamento; 
verbali di verifica della cassa comunale per Bovegno ed Irma; 
verbale di mensile liquidazione dei diritti di Segreteria e di Stato Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 45 (148), fasc. 2 
 
597 
  

 

"Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Banca Cooperativa Bresciana, Ufficio Distrettuale delle 
Imposte Dirette, Prefettura, Intendenza di Finanza, Commissione Provinciale d'Appello Imposte Dirette, 
istanze abitanti; 
modulistica; 
avvisi a stampa; 
presentazione ricorso; 
notifiche per accertamento tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 1 
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597.1 
  

 

"Imposta di cura" 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Denunce camere in affitto; 
due elenchi dei proprietari di case e appartamenti ammobiliati che affittano locali durante la stagione estiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 1.1 
 
598 
  

 

"Entrate patrimoniali - Ruolo principale" 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Ruolo della tassa speciale sul bestiame caprino; 
ruolo dei contribuenti alla manutenzione delle strade comunali mulattiere per l'anno 1928; 
ruolo e matricola dei contribuenti per l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e di patente; 
ruolo e matricola del contributo speciale di cura; 
ruolo matricola dei possessori di bestiame soggetto a tassa; 
matricola dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami; 
matricola dei detentori di cani per l'applicazione della tassa per Irma e per Bovegno; 
ruolo entrate e diritti comunali di pascolo con elenchi possessori di bestiame locale e forestiero; 
ruolo entrate e diritti comunali per Bovegno e Gestione Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 2 
 
599 
  

 

"Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Convenzioni di abbonamento; 
bollettari di sdaziamento per Bovegno ed Irma; 
corrispondenza con federazioni dei sindacati fascisti, Prefettura, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, 
Intendenza di Finanza; 
elenco degli esercenti; 
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 3 
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599.1 
  

 

"Tariffa per la riscossione del dazio" 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1929 
 
Contenuto 
Convenzione di abbonamento al dazio di consumo; 
tre opuscoli a stampa del regolamento comunale per la gestione diretta del dazio di consumo; 
ruolo degli esercenti abbonati al pagamento del dazio di consumo governativo addizionale e comunale per il 
quinquennio 1926-1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 3.1 
 
600 
  

 

"Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1929 agosto 28 
 
Contenuto 
Comunicazione Dabbeni e Moretti per la sostituzione del foglio catastale n. 43 sgualcito, con due fogli nuovi 
stesi su tela. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 4 
 
601 
  

 

"Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli riguardo la 
Rivendita n. 1 di Bovegno e la licenza per vendita di tabacchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 5 

 
602 
  

 

"Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Direzione Cassa Depositi e Prestiti, Intendenza di Finanza; 
verbali di deliberazione del podestà per contrattazione prestito; 
prospetti contabili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 6 
 
602.1 
  

 

"Fognatura capoluogo - Acquedotto Graticelle - Lavatoio capoluogo - Pratiche mutui" 
(V.7) 
 
Estremi cronologici 
1929 [Con atti dal 1927 al 1931] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; avvisi; minute verbali; preventivo e perizia per la costruzione di un lavatoio nella 
frazione Castello; 
decreto ministeriale di concessione mutuo; corrispondenza con Prefettura, Cassa Depositi e Prestiti, impresari 
edili, fornitori, Intendenza di Finanza, Ufficio Genio Civile; avvisi; verbali di deliberazione del podestà; minute; 
istanza abitanti per la costruzione dell'acquedotto di Graticelle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 6.1 
 
603 
  

 

"Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Ricevute; 
verbali di pignoramento; 
corrispondenza con Prefettura, esattore comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46 (149), fasc. 7 
 
604 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili ed immobili-Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Copie autentica di tre atti relativi a compravendite di sorgenti d'acqua, di immobile e per una permuta di 
immobili; (1)  
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convenzione per vendita immobile; 
assegnazione di piante; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura, Fabbriceria parrocchiale, Cattedra Ambulante di 
Agricoltura; 
canoni affittanze alpe pascolive;  
miglioramento pascoli alpini; 
trasmissione estensione dei pascoli montani di proprietà comunale; 
istanza abitanti in merito alle contravvenzioni forestali; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Note 

(1) Notaio Pietro Piotti 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 1 
 
605 
  

 

"Gestione Irma - Asta vendita 76 piante" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Avvisi d'asta per vendita piante nei boschi Bacastrò, Santello, Eser, Liguster, Campo, Ponte Vesale, Garotti, 
Trebbiolo; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 2 
 
606 
  

 

"Finanze - Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 

Contenuto 
Verbali per gestione Irma; 
note contabili; 
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio Distrettuale delle 
Imposte Dirette, Banca Cooperativa Bresciana, 
estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza per le Pensioni ai Salariati degli 
Enti Locali; 
richieste contributi e liquidazioni per opere eseguite; 
verbale di mensile liquidazione dei diritti di Segreteria e di Stato Civile; 
bollette Società idroelettrica Valle Trompia per consumo energia elettrica dal 1926 al 1929; 
relazione ed atti per prestazioni del censimento agricolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 3 
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607 
  

 

"Finanze - Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Ruolo principale anni 1929-1930; 
relazioni di notifica tasse; 
verbali di deliberazione del podestà; 
notifiche per accertamento tasse comunali; 
ricevute; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Amministrazione Provinciale, Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette, Consorzio esercenti, Ufficio Tecnico di Finanza, Prefettura, 
richieste informazioni; 
istanze; 
elenco dei possessori di bestiame soggetto a tassa di pascolo; 
approvazione del regolamento della tassa sul bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 4 
 
607.1 
  

 

"Imposta di cura" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Distinte delle somme riscosse e versate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 4.1 

607.2 
  

 

[Ricorsi tasse V.3] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Ricorsi; 
richieste di rimborso; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 4.2 
 
Nota dell'archivista 
Camicia originaria titolata "Categoria quinta Finanze, Classe ottava Eredità" 
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608 
  

 

"Finanze - Dazi-Imposte di consumo" (V.4) [Appalto] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Consorzio daziario, Prefettura, Consorzio esercenti, Associazione 
Nazionale Fascista Gestori daziari, Società Idroelettrica Valle Trompia, associazioni di categoria, Ministero delle 
Finanze; 
spoglio bollettari dazio comunale e addizionali; 
istanza produttori di latticini; 
dati riscossione dazio; 
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anni 1929 
e 1930; 
verbali di deliberazione del podestà; 
disposizioni per l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e istituzione delle imposta di 
consumo; 
contratto per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo anni 1929-1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 5 
 
608.1 
  

 

[Dazio 1930 Appalto Consorzio Esercenti] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza; 
capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo; 
registro degli spacci esistenti nel Comune legalmente autorizzati; 
verbali di deliberazione del podestà; 
tariffa dei dazi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 5.1 
 
609 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 novembre 21 
 
Contenuto 
Circolare della Cattedra Ambulante d'Agricoltura in merito all'aggiornamento del catasto agrario della provincia. 
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Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 6 
 
610 
  

 

"Finanze - Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli, Magazzino 
vendita generi di monopolio a Gardone V.T. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 7 
 
611 
  

 

"Finanze - Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza per mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 8 

 
612 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Verbali di pignoramento; 
verbali di consegna al tesoriere dei bollettari delle entrate; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47 (151), fasc. 9 
 
613 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 [Presenti documenti risalenti all'anno 1930] 
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Contenuto 
Pratiche d'asta per affittanza alpi pascolive Gardino e Vesgheno; Confino, Corti Visale e fondo prativo Lazzari 
Visale; 
pratica d'asta per l'affittanza dei fondi Legne, Pof di Mezzo, Pof Stallone, Collera, Cognoli, Colle del Rovere, 
Forno, Pendolina, Santello, Ronchi a mattina, Ronchi a sera, Molino vecchio, Spezzato di Bumaghe, cimitero e 
segaboli di proprietà in territorio del cessato Comune di Irma; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti 
dell'Agricoltura;  
vendita ed assegnazione di piante e legna; 
verbali di deliberazione del podestà; 
verbali di martellatura piante; 
richieste abitanti; 
acquisto porzione di immobile denominato Rano; 
elenco delle località entro cui si può esercitare il pascolo delle capre per gli anni 1931 e 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 1 
 
613.1 
  

 

"Espurghi pascoli" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1931 
 
Contenuto 
Richieste di acconti per l'esecuzione di espurghi di alcune alpe pascolive; 
note e appunti; 
invito a pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc.1.1 
 
613.2 
  

 

"Riduzione canoni alpe pascolive per 1932" [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alle domande di riduzione dei canoni di affitto delle alpi pascolive con: istanze degli affittuari, 
verbali di deliberazione del podestà, prospetti delle proprietà patrimoniali e relativi canoni, nota della 
Commissione Provinciale per la revisione dei canoni di affitto dei canoni costituita nel 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc.1.2 
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614 
  

 

"Finanze - Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Milizia Nazionale Forestale, Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette, Prefettura, Banca d'Italia; 
richieste contributo; 
sollecito pagamento; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 2 
 
614.1 
  

 

"Bilancio preventivo 1932" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Note e appunti contabili; 
circolari Prefettura; 
minuta e relazione segretario comunale; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 2.1 
 
615 
  

 

"Finanze - Imposte, tasse e diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Ufficio del Registro, Prefettura, Intendenza di 
Finanza, Amministrazione Provinciale;  
disposizioni per riduzione pressione tributaria; 
ricevute esattoria; 
reclami su tasse; 
ricorso mandriani con elenco; 
nomina della commissione comunale delle imposte; 
verbali di deliberazione del podestà; 
regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale; 
proposta di esonero dall'imposta sui celibi; 
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canoni consumo acqua 1929-1930; 
matricola principale e suppletiva per il contributo speciale di cura; 
matricola dei contribuenti l'imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente per anni 1928-1931; 
matricola dei detentori di cani per l'applicazione della tassa;  
elenco dei proprietari di bestiame soggetti alla tassa pascolo; 
ruolo entrate e diritti comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 3 
 
615.1 
  

 

"Documenti giustificativi ruolo 2° serie" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Reversali di cassa; 
obbligazioni di pagamento; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale; 
verbali di martellata e stima piante; 
verbali di contravvenzione forestale; 
carteggio relativo al ruolo suppletivo nella gestione di Irma con corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, 
verbali di martellata e stima piante, verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 3.1 
 
616 
  

 

"Finanze - Imposte di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Consorzio esercenti - Ufficio Imposta di Consumo, 
Ufficio Tecnico di Finanza, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; 
spoglio bollettari dazio comunale e addizionali;  
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anni 1930 
e 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 4 
 
617 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1931 
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Contenuto 
Corrispondenza con Sezione Tecnica Catastale per riproduzione mappa catastale del cessato Comune di Irma; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 5 
 
618 
  

 

"Finanze - Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Regio Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici, Intendenza di Finanza; 
uso del sale a livello industriale. 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 6 
 
619 
  

 

"Finanze - Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, Prefettura; 
norme per l'istruttoria delle domande di mutuo per opere igieniche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 7 
 
620 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Verbali di consegna al tesoriere dei bollettari delle entrate; 
rimesse di mandati di pagamento; 
corrispondenza con Prefettura; 
cartelle esattoriali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (152), fasc. 8 
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621 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Pratiche d'asta per affittanza dei boschi comunali Bandesati, Bione, Cavallo, Corvera, Cavallini alti, Frassanesi, 
Liguerne, Locchi solivi, S. Aloisio, S. Glisente alla chiesa, S. Glisente palotti, S. Glisente di sopra, S, Glisente di 
sotto, Segabla sopra Segonasso, Valle di falò, Valsene, Serlene Coste alte, Serlene Coste basse, Coste sopra 
Serlene, Frate e Re, Trovina, Navazze, Cimavazze, Saline, Barberosse, Vacchini, Cantieri;  
pratica di vendita di piante d'alto fusto di Bozzoline alla ditta Gatta-Porteri-Fracassi; 
vendita di appezzamento montano nella frazione di Irma a Camillo e Giuseppe Bernasconi; 
verbali di martellate e stima di piante; 
atti riguardanti le partite inscritte nel ruolo entrate patrimoniali per la gestione di Irma; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura, Regio Tribunale Civile di Brescia; 
domande per vendita piante ammalorate; 
prospetto delle utilizzazioni assegnazioni piante dal 1 gennaio 1932-1933; 
assegnazione piante; 
verbali di deliberazione del podestà; 
convenzione con Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc. 1 
 
622 
  

 

"Finanze - Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale; 
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Registro, fornitori;  
anticipazione di cassa con il Credito Agrario Bresciano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc. 2 
 
623 
  

 

"Finanze - Imposte, tasse e diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Registro dei diritti di Segreteria e di Stato Civile; 
ruolo entrate e diritti comunali; 
ruolo dei contribuenti l'imposta comunale sul bestiame; 
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contributi speciali di cura per famiglie numerose; 
nuova imposta di famiglia; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Amministrazione Demanio e Tasse, Ufficio Distrettuale 
delle Imposte Dirette; 
elenchi dei celibi da escludersi dal ruolo dell'imposta; 
avvisi di accertamento; 
istanze privati; 
verbali di deliberazione del podestà; 
elenco del bestiame soggetto a tassa di pascolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc. 3 
 
624 
  

 

"Finanze - Imposte di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1933 [con atti dall'anno 1930] 
 
Contenuto 
Approvazione delle tariffe per le imposte di consumo; 
specchio delle riscossioni; 
regolamento per l'applicazione della imposta di consumo sui materiali da costruzione; 
regolamento per l'applicazione della imposta sul consumo dell'energia elettrica; 
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anni 
1931 e 1932; 
corrispondenza con Consorzio esercenti - Ufficio Imposta di Consumo, Prefettura, Intendenza di Finanza, 
riassunti periodici delle riscossioni; 
verbali di deliberazione del podestà; 
verbali di contravvenzione; 
appalto riscossioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc. 4 
 
625 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Sezione Tecnica Catastale; 
denuncia fabbricato; 
avviso a stampa per conservazione nuovo catasto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc. 5 
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626 
  

 

"Finanze - Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Deposito Generi di Monopolio; 
segnalazione di contravvenzioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc. 6 
 
627 
  

 

"Mutuo per lavatoio £ 43.000 e Fognatura" (V.7.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1932 [Con atti dall'anno 1930] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con ingegnere E. Dabbeni e geometra F. Moretti, Prefettura, Corpo Reale del Genio Civile, 
Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, Sottosegretario di Stato per 
l'Interno Carlo Bonardi;  
verbali di deliberazione del podestà; 
certificazioni di pagamento; 
relazioni tecniche; 
procedure trattazione mutui; 
decreti di approvazione mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc. 7 
 
628 
  

 

Servizio di esattoria e tesoreria V.9 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
sollecito di pagamento credito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc.8 
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629 
  

 

Assicurazioni V.10 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale delle Assicurazioni servizio polizze per combattenti; 
delega di riscossione polizza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (153), fasc.9 

630 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Pratiche per vendita legne cedue e piante ammalorate con domande ed elenco; 
pratiche gestione Irma per vendita legne e piante ammalorate con domande; 
pratica d'asta per vendita abeti nei boschi Gardino e Luoghi vaghi; 
copia autentica atto di compravendita con Ghizzardi Domenico fu Simone (1); 
copia autentica atto di compravendita con Lorenzi Maria vedova Corsini ed eredi (2);  
corrispondenza con fornitori, Banca Cooperativa Bresciana, Prefettura, privati, Milizia Nazionale Forestale, 
Cattedra Ambulante di Agricoltura, 
atti d'asta;  
vendita piante nel bosco Pof;  
verbali di deliberazione del podestà.  
 
Note 

(1) notaio Pietro Piotti, n. rep. 6761 / 2385 

(2) notaio Pietro Piotti, n. rep. 6817 / 2401 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 1 
 
631 
  

 

"Finanze - Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione degli Spedali Civili, fornitori, Prefettura, Banca Cooperativa Bresciana; 
riparto delle spese comunali fra le gestioni separate di Bovegno e Irma; 
verbali di deliberazione del podestà; 
spese di spedalità; 
concessioni contributi; 
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riparti spese consorziali per servizio veterinario e medico-ostetrico; 
verbali di verifica della cassa comunale; 
atto di ingiunzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 2 

 
631.1 
  

 

"Verbali approvazione e liquidazione specifiche" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Verbali per liquidazioni di polizze e pagamento spese non fisse sui fondi stanziati nel bilancio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 2.1 
 
632 
  

 

"Finanze - Imposte, tasse e diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Registro per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile; 
ruoli entrate e diritti comunali; 
elenco dei proprietari di bestiame soggetti alla tassa pascolo; 
matricola per la tassa sul bestiame monticato sulle alpi pascolive; 
matricola dei contribuenti l'imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
matricola per la tassa speciale sugli animali caprini; 
ricorsi ed istanze per tasse; 
notifiche per accertamento tasse comunali; 
elenco delle licenze di affittacamere; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia 
Corporativa, Amministrazione Provinciale, Banca Cooperativa Bresciana, Amministrazione Demanio e Tasse, 
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, 
nomina della commissione comunale delle imposte; 
opuscolo per l'ordinamento delle commissioni censuarie comunali, anno 1933. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 3 
 
632.1 
  

 

"Denunce tasse comunali" 
 
Estremi cronologici 
1933 
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Contenuto 
Corrispondenza con la Cassa Rurale di Bovegno per la tassa imposta di cura; 
denunce di cespiti soggetti alle tasse comunali; 
ricorsi alla commissione comunale da parte di privati; 
cartelle personali delle imposte e tasse; 
opuscolo a stampa per le disposizioni per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, 
anno 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 3.1 
 
632.2 
  

 

"Ruolo Utenza Acqua" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Regolamento per l'uso dell'acqua potabile; 
elenco delle letture dei contatori d'acqua; 
avviso di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 3.2 
 
633 
  

 

"Finanze - Imposte di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio esercenti - Ufficio Imposta di Consumo, Studio di consulenza per le Imposte di 
Consumo, Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio del Registro; 
mandato di pagamento; 
bollettari per la tassa sulla macellazione dei bovini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 4 
 
634 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Sezione Tecnica Catastale. 
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Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 5 

 
635 
  

 

"Finanze - Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli, Deposito Generi 
di Monopolio, Banca Nazionale del Lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 6 
 
636 
  

 

"Finanze - Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà per la contrattazione di un mutuo per la gestione separata di Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 7 
 
636.1 
  

 

"Mutuo con la Cassa delle Provincie Lombarde" (V.7.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 [Con atti da anno 1931 ad anno 1936] 
 
Contenuto 
Carteggio per la contrattazione del mutuo per la costruzione della fognatura nella frazione di Piano: 
corrispondenza con Prefettura, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Prefettura, notaio Augusto 
Fumagalli,  
stati di cassa e quadri economici; 
copia in carta libera dell'atto riguardante il mutuo sulla sovrimposta fondiaria (1); 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Note 

(1) notaio Augusto Fumagalli num. rep. reg. 8886/6152 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 7.1 
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637 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1933 [Con documenti dell'anno 1932] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Banca Cooperativa Bresciana, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, 
Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
atto di pignoramento; 
avviso per appalto esattorie; 
atto di ingiunzione; 
prospetto delle entrate e delle spese;  
verbali di deliberazione del podestà; 
verbale del passaggio di servizio della cassa comunale dal cessante al nuovo esattore tesoriere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 8 
 
637.1 
  

 

"Svincolo cauzione Tanghetti Giulio" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per svincolo cauzionale 1913-1922. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 8.1 
 
638 
  

 

Finanze (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, Istituto Nazionale Assicurazioni, Prefettura; 
certificato di esistenza in vita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50 (154), fasc. 9 
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639 
  

 

Pratiche e contratti "Riparto, descrizione e stima dei boschi comunali affittati" V.1 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1919 
 
Contenuto 
Relazioni di stima e pratiche relative a: 
boschi [Caliser], Cornera, Valeo sera , Crosette di Molino, Valzello del Zei, Paghera con Crosette di Fassole, 
Passette, Coste di Zerlo, Dosso del Fusinetto e Confine, Cappuccini (1854); boschi Valli Cave, Coste di Zerlo, 
Cereto, Corno Balester, Paghera con Crocette di fassole (1868) (1); boschi Molinelli, Calangane, Puda, Saline, 
Costa del Faggio, Nagant, Segablo, Cavallini, Zocchi, Costa del Giardino, Coste di Navazze (1877); boschi 
Coste di Zerlo, Zocchi Vaghi e Solivi; Colomba, Sant'Aloisio, Vallone, Valcasera, San Glisente, Frate e Re, 
Costa e Dosso Piazze, Granelli (1888 marzo); boschi Cavallo, Scremaglia, Valle Falò, Costa della Croce e 
Calanghene, Segable, Coste di Serlene, Vacchini e Streghe, Trovina, Cereto, Valsene e Valli Cave, Palotti, 
Paghera Alta di Fassole (1888 luglio); boschi Paghera bassa di Fassole, Cantieri, Corvera, San Glisente di 
Sotto, Costa del Faggio, Coste di Navazze (1889); boschi Costa del Faggio, Frassanesi, Barberosse sopra 
Bonaldo e sopra Cimbrango (1889);  
bosco Costa del Faggio (1890); bosco Glisente di sopra (1893); boschi Costa del Giardino, Costa di Navaze ai 
ponti, Torgola, Nagant, Spassadelli, Saline, San Glisente di sopra, Cavallini Bassi (1893); boschi Fucinetto e 
Vallicave, Coste di Navazze, Cimnavazze, Segabla sopra Sagonasso, Zocchi Solivi, Coste alte di Serlene, 
Conchetta, Coste basse di Serlene (1896); boschi Fucinetto, Valli Cave, Coste di Navazze, Bertaieto (s.d);  
boschi Cavallo, Seremaglio, Valle Falò, Costa della Croce e Calanghene, Segabla, Trovina, Coste sopra 
Serlene, Vacchini e Streghe, Cereto, Valsene e Valli Cave, Palotti, Paghera alta di Fassole (1897); boschi Coste 
di Zerlo, Valcassera, Sant'Aloisio, Cimnavazze, Coste di Navazze (1897); boschi Corvera, Cantieri, Coste sopra 
Serlene, Vacchini, Trovina, Valle di Falò, Costa della Croce, Granelli (1898); boschi Vallicave, Paghera alta di 
Fassole, Scremaglia, Valzellino, Costa del Faggio, Asparello (1900); boschi Capuccini, Calanghene, Bertaeto, 
Asparelli, Caprile (1902); bosco Barberosse (1904); boschi Polotti, Costa del Giardino, Molinelli e Pià del 
Pagher, Nagant sotto e sopra la strada (1904); boschi Vallicave, Coste di Navazze, Segabla sopra Segonasso, 
Conchetta, Saline, Coste basse di Serlene, Cledur o Giardini (1906); boschi San Glisente, Valcassera, Zocchi 
Solivi, Coste di Navazze sotto strada, Coste di Zerlo (1907); boschi Cavallo, Dosso di Bione, Cantieri, 
Bandesati, San Glisente sotto la chiesa e sopra la strada, Valli Cave (1909); boschi Costa della Croce, Bione 
sopra e sotto strada, Cavallo, Scremaglia alta e bassa, Colomba, Vallona, Cappuccini, Ligurne, San Glisente 
alla chiesa di sotto e di sopra, Buicco, Corvera, Corno Balestro, Bandesati, Valsene, Costa del Faggio, Puda, 
Caprile (1919). 
 
Note: 
(1) allegato lettera sindaco alle guardie boschive, 27 aprile 1868. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51 (155), fasc. 1 

 
639.1 
  

 

Estratti mappe catastali V.1 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Contenuto 
7 lucidi di porzioni territoriali estratte dal catasto: 
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- "lucido del bosco Valle di falò", mm 405x210, 
- particelle catastali presso Valle dei Granelli, mm. 430x545, 
- "Mappa del bosco Trovina", mm. 545x600, 
- "Costa sopra Serlene", mm. 300x270, 
"Giardini", mm. 245x330, scala 1:2000, con note su particelle, 
- Particella n.109 assegnata a quattro affittuari, mm.190x215, con note sul conteggio della superficie, 
- "Fucinetto e Vallicave", mm. 580x455. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51 (155), fasc. 1.1 
 
640 
  

 

Atti di consegna V.1 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1924 
 
Contenuto 
Atti di consegna delle montagne pascolive Corti Re di Campo con Valle del pomo e della montagna pascoliva 
Bozzoline concesse in affitto dal 1915 al 1924. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51 (155), fasc. 2 
 
641 
  

 

Contratti di Vendita e Affittanza V.1 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1929 
 
Contenuto 
Contratti di vendita legna ed affittanza boschi comunali: Redicampo, Corno Balester, Fucinetto, Valli Cave, 
Navazze, Bertaieto, Vestone, Muffetto, Roselli, Valle della Ciliegia, Rocchette di Masne, Zocchi Vaghi, Cigoleto 
(1925); Vaghi, Valle Sorda, Puda Vaga, Sarle, Poffe di Stabil Fiorito, Stabil Solato, Corne Lunghe, Asparelle, 
Visigno, Grassini, Singol, Bozzoline e Sarle, Conchetta, Granelli, Valli Cave, Zocchi Vaghi, Navazze, Serlene, 
Coste di Navazze, Torgola, (1926); Valli Cave, Paghera di Gardino, Molinelli o Pia dei pagher, Singolsit, 
Toccagni, Valcaspera, Valli Cave, Cavallini Bassi (1927); Cavalcaselle (1928); Pof, Curiale, Valzigole, Gasco, 
Iser, Frassanesi, valle Liguster, Campo Confino, Valle dei Peri, Val Versera con Perdure e Canali ad Irma 
(1928); Frassanesi a Bovegno (1928); Stallo, Vallesorda, Corti di Visale, Gardino, Fontanone, Valle Aperta, 
Piazzole (1929). 
 
Segnatura definitiva 
busta 51 (155), fasc. 3 
 
642 
  

 

Contratti di Vendita, Affittanza, Opere V.1 
 
Estremi cronologici 
1930 
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Contenuto 
Atto di consegna della montagna pascoliva Confino; 
contratti di vendita di piante nei boschi Bozzoline ed altri, Spassadello, Bacastrò, Santello, Eser, Liguster, 
Campo, Ponte Vesala, Garotti, Trebbiolo, Valle Aperta, Piazzole di Val Sorda, Gardino, Fontanone, Cantieri,  
contratto per l'appalto delle opere di allargamento dei ponti di Graticelle e di riparazione della strada Fucine. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51 (155), fasc. 4 
 
643 
  

 

Repertori 
 
Estremi cronologici 
1887 - 1930 
 
Contenuto 
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro riflettenti l'Amministrazione Comunale di Irma  
dal 1913 maggio 28 al 1922 novembre 15, 
dal 1923 aprile 11 al 1927 gennaio 26. 
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro riflettenti l'Amministrazione Comunale di Bovegno  
dal 1887 luglio 28 al 1892 gennaio 18, 
dal 1892 marzo 6 al 1898 gennaio 9, 
dal 1898 febbraio 24 al 1908 ottobre 27, 
dal 1898 febbraio 24 al 1908 ottobre 27, 
dal 1908 novembre10 al 1918 giugno 27, 
dal 1919 luglio 29 al 1930 gennaio 23. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51 (155), fasc. 5 
 
644 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni per affittanza boschi: Valsene, Fassole, Valle del Falò, Molinelli, Costa Croce Alta, Costa della 
Croce Bassa, Scremaglia, Puda soliva, Gasco, Pandure, Streghe, Costa del Faggio, Vallona; 
comunicazioni per taglio legna nei boschi: Garotti, Valverzera, Gardino, Zocchi Vaghi, Saresina, Bozzoline, 
Sarle, Orto, Vacchini, Corti di Campomolle con Gazzoli, Soresina; 
comunicazioni per affittanza fondi pascolivi e prativi: Roccolo Corti di Campo, Confino, Corti Vezzala, Cerreto; 
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, compagnie assicurative, Cattedra Ambulante di Agricoltura, 
Amministrazione Provinciale, Fabbriceria parrocchiale, Ufficio del Registro, notaio Bossoni Giovanni, Prefettura, 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, case editrici, Istituzioni Agrarie raggruppate; 
istanze e segnalazioni abitanti;  
prospetto dei compensi da esigersi per occupazioni aree di proprietà comunale;  
promemoria dell'avvocato Angelo Bernamonti; 
prospetto boschi rimasti sfitti nelle annate precedenti al 1933 e nel 1933. 
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Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 1 
 
644.1 
  

 

"Affittanza bosco Vallona 1933-1934" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Verbale d'asta; 
contratto per l'affittanza; 
avviso per il miglioramento del ventesimo d'offerta; 
minute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 1.1 

 
644.2 
  

 

"Vendita alpi pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Pratiche d'asta per la riaffittanza delle alpi pascolive Redicampo, Corti Redicampo, Poffe di Bacinale, Vestone 
Muffetto, Valle del Pomo, Vesgheno, Gardino, Bozzoline, Cigoleto, Sarle, Stabile Fiorito, Stabile Solato; 
avvisi d'asta; 
elenco dei mandriani; 
verbali di diserzione; 
verbali di deliberazione del podestà; 
norme e capitolati di affittanza; 
contratti di affittanza; 
corrispondenza con Cattedra Ambulante di Agricoltura, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 1.2 
 
644.3 
  

 

"Irma - Elenco delle piccole vendite di piante" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Verbali di martellate e stima di piante; 
verbali di contravvenzione; 
obbligazioni di abitanti; 
domande di taglio legna; 
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corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, 
elenchi piante cedute; 
segnalazione guardia boschi; 
elenchi assegnazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 1.3 
 
645 
  

 

"Finanze - Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale; 
verbale per liquidazioni di polizze e pagamento spese non fisse sui fondi stanziati nel bilancio; 
corrispondenza con Prefettura, Banca Cooperativa Bresciana, Ministero delle Finanze; 
prospetto delle entrate e delle spese stanziate nel bilancio; 
spese personale; 
spese spedalità; 
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1933 per la manutenzione delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 2 
 
646 
  

 

"Finanze - Imposte, tasse e diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero delle Finanze, Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio Distrettuale delle 
Imposte Dirette, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Federazione Provinciale Fascista del 
Commercio, Partito Nazionale Fascista-Federazione dei Fasci di Combattimento, Ministero dell'Agricoltura e 
delle Foreste, Amministrazione Provinciale, Amministrazione degli Spedali Civili,  
verbali di contravvenzione; 
procedura di ricorso; 
processo verbale di contravvenzione; 
prospetto del terzo ed ultimo turno di visite ordinarie dei tori;  
listino dei prezzi degli alimenti di base approvata dalla commissione comunale; 
elenco dei possessori di autoveicoli; 
prospetto riassuntivo degli oneri per l'ordinaria manutenzione stradale; 
notifiche per accertamento tasse comunali; 
elenco per la riscossione della tassa sul posteggio; 
avvisi a stampa; 
elenco dei proprietari di bestiame foresti; 
matricola dei contribuenti l'imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
matricola suppletiva per tassa sul bestiame. 
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Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 3 
 
647 
  

 

"Tasse comunali" 
 
Estremi cronologici 
1934 [Conservati atti anno 1933] 
 
Contenuto 
Schede matrici contribuenti; 
denunce di cespiti soggetti alle imposte e tasse comunali; 
ricorsi abitanti; 
cartelle imposte e tasse e relativi ricorsi; 
corrispondenza con Banca Cooperativa Bresciana, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 3.1 
 
648 
  

 

"Ruoli suppletivi tasse comunali" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Estratto del ruolo suppletivo imposta di ricchezza mobile; 
comunicazioni per l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 3.2 
 
649 
  

 

"Finanze - Imposte di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Imposte di Consumo, Ufficio Tecnico di Finanza, Intendenza di Finanza, 
Prefettura, Ufficio del Registro, Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, Consorzio esercenti, 
Associazione Nazionale Alpini; 
bollettari per tassa speciale di macellazione bovini; 
processi verbali di contravvenzione;  
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anni 
1932 e 1933; 
elenchi esercenti; 
prospetti delle riscossioni mensili. 
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Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 4 

 
649.1 
  

 

"Dazio Reclami" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Istanza abitante; 
processo verbale di scoperta contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 4.1 
 
650 
  

 

"Finanze - Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolare Federazione Provinciale Fascista del Commercio per la disciplina delle rivendite di generi di 
monopolio; 
segnalazioni di contravvenzioni dall'Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di 
Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 5 
 
651 
  

 

"Finanze - Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, Prefettura, 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 6 
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652 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale; 
registro per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile; 
prospetto delle entrate e delle spese accertate desunte dal conto consuntivo 1933; 
verbali per il passaggio del servizio della Cassa Comunale dal cessante al nuovo tesoriere: 
corrispondenza con Prefettura, Banca Cooperativa Bresciana,  
ricevute dell'esattore;  
verbali di pignoramento; 
avviso d'asta immobili; 
cartelle di pagamento; 
domanda di contributo per quote inesigibili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 7 
 
653 
  

 

Previdenza (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Pensioni di Guerra di Brescia, Intendenza di Finanza, Ministero delle Finanze; 
atto di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 (156), fasc. 8 
 
654 
  

 

"Fascicolo contenente le stime delle piante ammalorate vendute ai comunisti" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale, 
istanze abitanti; 
domande di concessione di piante; 
assegnazione piante; 
verbale di contravvenzione; 
sentenza per contravvenzione forestale; 
verbali di martellate e stima di piante. 
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Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 1 
 
655 
  

 

"Squadrette Valle Sorda" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Minuta per verbale di esperimento d'asta; 
verbale a trattativa privata per vendita piante; 
prospetto squadrette ad uso civico; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 2 
 
656 
  

 

"Assegno squadrette Saresine - Irma" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Stima e ripartimento squadrette di legne cedue; 
verbale di assegnazione legne ad uso civico; 
avviso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 3 
 
657 
  

 

"Acquisto piante dalla ditta Angelini" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con premiato Stabilimento di orticoltura S. Angelini con elenchi e preventivi per vendita piante 
al Comune. 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 4 
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658 
  

 

"Deposito cauzionale Stabile Fiorito e Corti di Campomolle" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Marcheno, avvocato Angelo Bernamonti per lo svincolo di deposito cauzionale 
per l'affittanza, a seguito di danni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 5 
 
659 
  

 

"Riaffittanza alpi" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Pratiche per affittanza alpi pascolive Vezzala, Bozzoline, Cigoleto, Redicampo, Vescheno, Confino, Stabile 
Fiorito; 
verbali di deliberazione del podestà; 
preliminare di contratto; 
elenco affittuari alpi; 
corrispondenza con Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Compagnia italiana di assicurazioni La 
Previdente, Cassa Rurale, Credito Agrario Bresciano; 
registro per depositi e spese d'asta non compilato; 
ordinanza svincolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 6 
 
660 
  

 

"Bilanci conti" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale; 
ricevute dell'esattoria; 
ruolo entrate e diritti comunali; 
prospetto di riassunto del conto consuntivo dell'anno 1934; 
corrispondenza con Prefettura, Opera nazionale Combattenti, Amministrazione degli Spedali Civili, 
Amministrazione Provinciale, Intendenza di Finanza, 
foglio di carico e scarico marche per segreteria e stato civile; 
verbale del Consiglio di Amministrazione della Azienda autonoma della Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo; 
comunicazioni per rimborsi di spedalità; 
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recupero spese rimpatrio; 
note contabili e note rimborsi spedalità; 
elenco stampati venduti per Azienda autonoma e per l'ufficio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
Diversi documenti riportano la classificazione erronea. 
 
661 
  

 

"Imposte" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Matricola dei contribuenti l'imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
matricola suppletiva per imposta sulle industrie e patente; 
matricola suppletiva per imposta bestiame; 
elenco dei proprietari di bestiame soggetti alla tassa pascolo per anni 1934 e 1935; 
matricola dei detentori di cani per l'applicazione della tassa;  
elenco proprietari di alloggi; 
ruolo posteggio con prospetto dei compensi da esigersi per l'occupazione di aree di proprietà comunale; 
ruolo utenze acqua con lettura contatori anno 1934; 
registro delle ricevute delle schede e ricorsi per imposte dirette; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Amministrazione Provinciale, Ufficio Distrettuale delle 
Imposte Dirette, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Confederazione Fascista dei 
lavoratori del commercio, Consorzio esercenti; 
istanze e riscorsi abitanti; 
domande di rimborso per quote inesigibili; 
notifica di decisione della commissione comunale delle imposte e tasse comunali; 
nomine commissione comunale; 
prospetto degli stipendi e delle indennità imponibili di ricchezza mobile da corrispondersi ai funzionari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 8 

 
662 
  

 

"Dazio" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio esercenti, Prefettura, Intendenza di Finanza, gestori imposte di consumo, 
istruzioni per contenziosi; 
gestione imposte di consumo; 
processo verbale di visita, esame e gestione degli esercizi soggetti a dazio di consumo;  
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti per anno 
1933; 
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compilazione rilevazione dati richiesti da Ufficio Tecnico di Finanza per anni 1930-1934; 
opuscolo a stampa Regolamento per l'applicazione della imposta di consumo, anno 1932; 
elenco esercenti soggetti all'imposta di consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 9 
 
663 
  

 

[Catasto V.5] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Registro delle case esistenti nel Comune; 
corrispondenza con elenco delle nuove costruzioni realizzate dal 1925 al 1934 e dei fabbricati rurali; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
Riuso di Camicia in origine titolata "Finanze Categoria 5° Classe 2° Anno 1931. Conti - Pezze giustificative dei 
mandati emessi nel mese di gennaio" 
 
664 
  

 

[Privative V.6] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato, 
Intendenza di Finanza; 
segnalazione di verbale di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 11 
 
Nota dell'archivista 
Riuso di Camicia in origine titolata "Finanze Categoria 5° Classe 8° Anno 1931. Eredità e donazioni" 
 
665 
  

 

Mutui (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 12 
 
666 
  

 

Eredità (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Conservatore Archivio Notarile di Brescia per una successione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 13 
 
667 
  

 

"Esattoria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Avvisi d'asta di immobili; 
verbali di deliberazione del podestà; 
ricevute esattoria; 
requisizione immobile; 
corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Prefettura, Intendenza di Finanza, 
atto di ingiunzione; 
cartelle pagamenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 14 
 
668 
  

 

Pensioni (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza per trasmissione libretti di pensione ed accertamento; 
liquidazione polizza pro combattenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (157), fasc. 15 
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669 
  

 

"Patrimonio" [Tagli e affittanze] V.1 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1936 [Con atti dal 1931 al 1939] 
 
Contenuto 
Pratiche per riaffittanza alpi pascolive Redicampo, Corti di Redicampo, Poffe di Baccinale, Vestone-Muffetto, 
Valle del Pomo, Stabile Fiorito, Vesgheno-Gardino, Vezzale, Bozzoline, Cigoleto, Corti di Campomolle, 
Cascinali, Visigno; 
contratti per alpi in vigore al 1936; 
pratica per aggiudicazione abeti nel bosco Coste di Vezzala; 
pratica di affittanza fondi prativi Lazzari di Vezzala, Pere; 
pratica di affittanza fondo prativo Dossello, Pof Stalone, Legne, Forno, Poffo di mezzo nel territorio di Irma;  
pratica per l'esercizio civio di legname nei boschi Valle dei Peri, Garotti e Tandure nel territorio di Irma;  
pratica affittanza boschi Barberosse, Bertaeto, Buicco, Calanghene, Caprile, Costa della Croce Alta e Bassa, 
Costa del Faggio, Coste di Piazze, Corvera di Serleni, Fassole, Giardino, Molinelli, Navazze ai ponti, Puda 
Soliva, S. Glisente, Scremaglia e Valzellino, Segabla Alta, Streghe, Trovina, Valle Falò, Valsene e Vallicave, 
Sopra Bonaldo, Colomba sotto Costarica, Nagante sopra e sotto la strada;  
verbale di deliberazione del podestà; 
tagli piante in diversi boschi; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura,  
svincolo cauzionale; 
domande per concessione piante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 1 
 
670 
  

 

"Emissione mandati" V.2 
 
Estremi cronologici 
1936 [Con atti dal 1931] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Società Elettrica di Collio e diversi fornitori; 
deliberazioni del podestà per erogazioni di somme su fondi a calcolo imprevisti; 
estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti; 
verbale del Consiglio di Prefettura per unificazione patrimoni Irma e Bovegno; 
comunicazioni per spese di spedalità; 
verbali per la liquidazione di polizze e pagamento spese non fisse sui fondi stanziati nel bilancio;  
verbale di deliberazione di storno di fondi da una all'altra Categorie del bilancio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 2 
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671 
  

 

"Ruoli e tasse" V.3 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Relazioni di notifica tasse; 
corrispondenza con Prefettura, aziende private, Ufficio Tecnico Provinciale, Intendenza di Finanza, 
Amministrazione Provinciale, Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio, Ufficio del Registro; 
istanze abitanti; 
notifica di decisione della commissione comunale delle imposte e tasse comunali; 
ruolo possessori di bestiame; 
verbali di contravvenzione forestale; 
ruolo dell'imposta comunale sul bestiame; 
riepilogo generale del bestiame per gli anni dal 1930 al 1936;  
avviso a stampa; 
comunicazioni per targhe tassa sui cani; 
ricorso alla tassa di famiglia; 
registro dei diritti di Segreteria e di Stato Civile anno 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 3 

 
671.1 
  

 

"Denunce bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Certificati veterinari; 
schede di denuncia bestiame soggetto a tassa per l'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 3.1 
 
671.2 
  

 

"Ufficio distrettuale e registro - Intendenza di finanza" V.3 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di Ricchezza Mobile corrisposti a funzionari comunali; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; 
denunce dei contratti di appalto stipulati dal Comune; 
elenco dei celibi nati nel 1911; 
ingiunzione di pagamento. 
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Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 3.2 
 
672 
  

 

[Dazio V.4] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Verbale di giuramento di Poli Domenico fu Martino in qualità di impiegato del Consorzio Daziario; 
corrispondenza con Prefettura, Consorzio Daziario,  
disposizioni per l'imposta di consumo; 
verbali per contravvenzioni di contrabbando di grappa; 
istanze abitanti; 
tassa macellazione bovini; 
prospetto delle variazioni allo stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1935-1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 4 

 
673 
  

 

Catasto V.5 
 
Estremi cronologici 
1936 marzo 5 
 
Contenuto 
Circolare della Prefettura per la toponomastica comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 5 
 
674 
  

 

[Privative V.6] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato, 
Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 6 
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675 
  

 

"Conversione titoli Prestito Redimibile 3,50% nel nuovo Prestito 5%" V.7 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Prefettura, Banca Commerciale Italiana, 
Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane; 
verbali di deliberazione del podestà; 
elenco dei titoli di rendita del debito pubblico-prestito redimibile di proprietà del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 7 
 
676 
  

 

[Esattorie V.9] 
 
Estremi cronologici 
1936 

Contenuto 
Cartelle pagamenti; 
avviso di pagamento; 
ricevute; 
corrispondenza con Amministrazione degli Spedali Civili, Amministrazione Provinciale, Confederazione Fascista 
dei Lavoratori del Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 8 
 
677 
  

 

Previdenza V.10 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza per la verifica delle situazioni di famiglia per vedove, orfani e invalidi 
di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54 (158), fasc. 9 
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678 
  

 

"Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Contratto per la costruzione delle scuole Graticelle; 
contratto per acquisto terreno per la costruzione delle scuole Graticelle; 
corrispondenza con fornitori, affittuari, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro, Prefettura, Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Milizia Nazionale Forestale, Ministero dei 
Lavori Pubblici - Genio Civile; 
istanza guardie boschive; 
domande per taglio legna; 
contratto di affittanza dell'alpe pascolive Prade; 
contratto di affittanza del fondo Dossello; 
licitazione privata per riaffittanza dei boschi: Trovine, Buicco, S. Glisente alla chiesa, Valzena e Valli cave, 
Molinelli, Costa della Croce Bianca, bosco del Faggio, Segabla Alta, Fassole, Paghera, Puda Soliva, Streghe, 
Valle del Falò, Sopra Bonalto, Nagante; 
autorizzazione per lo sfruttamento di una cava di pietra in contrada Vallicave. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 1 
 
678.1 
  

 

"Affittanza prato stabile Gardino" 
 
Estremi cronologici 
1937 marzo 14 
 
Contenuto 
Richiesta di Giovanni Gatta per l'affittanza per 12 anni del fondo pascolivo Gardino con allegato schizzo del 
rustico (1)  
 
Note 

(1) mm. 225 x 280. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 1.1 
 
678.2 
  

 

"Ruoli 1937 - Documentazione vendita piante" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Verbali di martellate e stima di piante; 
domande di abitanti per taglio legna; 
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relazione guardia boschiva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 1.2 
 
678.3 
  

 

"Piano Economico silvo-pastorale" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Verbale della Milizia Nazionale Forestale per sopraluogo nelle proprietà comunali per definire le direttive di 
massima per la compilazione del Piano Economico; 
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 1.3 
 
679 
  

 

"Bilanci - Conti Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale per esercizi 1936 e 1937; 
ruolo entrate e diritti comunali; 
note contabili; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Intendenza di Finanza, 
Amministrazione Provinciale, Corpo Reale del Genio Civile; 
verbali per liquidazioni di polizze e pagamento spese non fisse sui fondi stanziati nel bilancio; 
richieste sussidi; 
procedura di spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 2 
 
680 
  

 

"Imposte, tasse e diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Registro per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile per anni 1936 e 1937; 
bollettario per prelievo marche segnatasse; 
ruolo unico delle tasse comunali; 
registro di ricevute delle schede e dei ricorsi; 
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elenchi di vendita dei moduli per la denuncia affitto fabbricati per anni 1935 e 1936; 
corrispondenza con Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Amministrazione 
Provinciale, Ufficio del Registro, Commissione Provinciale Utenza Stradale, Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette, Ente Nazionale Fascista della Cooperazione;  
prospetto bestiame esistente nel Comune dal 1922 al 1936 nel Comune di Pezzaze; 
istanze abitanti; 
relazioni di notifica tasse; 
schede di denuncia bestiame; 
denuncia dei contratti di appalto stipulati dal Comune per imposta di ricchezza mobile; 
elenco degli alberghi e osterie esistenti nel Comune; 
avvisi di accertamenti celibi; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 3 
 
681 
  

 

"Imposte di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Consorzio Imposta di Consumo; 
accertamento della tassa di occupazione area; 
tassa e festa dell'uva; 
disposizioni per riscossione imposta di consumo; 
dati per quadro consumo di carne dal 1935 al 1937. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 4 
 
682 
  

 

"Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolare Sezione Tecnica Catastale; 
rilascio di certificato catastale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 5 
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683 
  

 

"Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato, 
Intendenza di Finanza; 
definizione dell'orario di apertura delle Rivendite; 
segnalazione di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 6 

 
684 
  

 

"Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 7 
 
685 
  

 

Eredità V.8 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richiesta e corrispondenza con Prefettura per informazioni riguardo la giacenza di una eredità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 8 
 
686 
  

 

"Servizio di esattoria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Ricevute di ruolo; 
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ricevute di pagamento; 
atto di vendita di mobili e frutti pignorati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55 (159), fasc. 9 
 
687 
  

 

Proprietà comunali V.1 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Solleciti per pagamenti piante; 
pratiche per vendita piante nei boschi Bacastrò, Costa Bruciata, Toccagni, Cornone di Sale, Zocchi Vaghi, 
Calcinello, Granelli, Eser, Confino, Costa di Vezzale, Calcinello, Visigno e Fracassi, Valle Sorda, Rosello e 
Corne Lunghe, Coste di Zerlo; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura; 
contratto di assicurazione contro danni d'incendio; 
corrispondenza con privati per partecipazioni ad aste;  
verbale di deliberazione del podestà; 
verbali di martellate e stima di piante; 
istanza affittuali dell'alpe Corti Visale e Confine; 
taglio di circa 300 piante di abete nei diversi boschi; 
corrispondenza con affittuali alpi pascolive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 1 
 
687.1 
  

 

"Elenco piante ammalorate aprile 1938" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Autorizzazione di taglio legna anticipato nel bosco Locchi Vaghi; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, 
note del podestà a seguito di rilevazione piante ammalorate da parte della guardia boschiva; 
verbali di martellate e stima di piante; 
domande di taglio legna; 
quaderno di oneri generali per il taglio di 891 piante di abete rosso nel bosco della contrada Eser; 
verbali di deliberazione del podestà; 
elenchi dei diversi boschi in cui si segnalano piante ammalorate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 1.1 
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688 
  

 

Bilanci e conti [V.2] 
 
Estremi cronologici 
1938 [Con atti dall'anno 1937] 
 
Contenuto 
Verbali di verifica della cassa comunale; 
verbale di deliberazione del podestà; 
relazione e circolari Prefettura; 
corrispondenza con Società Valtrumplina di Elettricità, Amministrazione Spedali Civili di Brescia, Intendenza di 
Finanza; 
delegazione di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 2 
 
689 
  

 

Imposte e tasse [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura Collio-Bovegno, Prefettura, Unione Fascista dei 
Commercianti della Provincia, Commissione Provinciale per le Imposte Dirette e Indirette, Prefettura, Ufficio 
Distrettuale delle Imposte Dirette, Intendenza di Finanza, Ente Provinciale per il Turismo, Ente Nazionale 
Fascista della Cooperazione;  
tabella delle multe elevata per la tassa di soggiorno; 
elenco nati nel 1913 per imposta sul celibato; 
ingiunzione di pagamento; 
nomina commissione tributi locali; 
elenco utenti dell'acqua potabile con relativo consumo per anni 1937 e 1938; 
relazioni di notifica tasse. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 3 
 
689.1 
  

 

[Denunce bestiame V.3] 
 
Estremi cronologici 
1938 [Con atti dall'anno 1936] 
 
Contenuto 
Ruolo dei contribuenti l'imposta comunale sul bestiame; 
schede di denuncia del bestiame; 
certificazione del podestà; 
corrispondenza con Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 3.1 
 
689.2 
  

 

"Rimborsi 1937-38-39" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 [Con atti dall'anno 1936] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, aziende private, Commissione Provinciale Utenza Stradale, 
Amministrazione Provinciale, Intendenza di Finanza, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; 
notifiche per accertamento tasse comunali; 
istanze abitanti; 
elenco dei proprietari di bestiame soggetti alla tassa pascolo per anno 1937; 
elenco delle macellazioni dei suini nell'anno 1937; 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 3.2 
 
690 
  

 

[Dazio V.4] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
prospetto della gestione in appalto delle imposte di consumo per il periodo 1936-1940; 
ricevuta esattoria; 
prospetto macellazioni, del consumo della carne e del pesce fresco nell'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 4 
 
691 
  

 

[Catasto V.5] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazione della Sezione Catastale di Brescia per visite locali di verificazione periodica del catasto; 
richiesta di documenti dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 5 
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Nota dell'archivista 
Utilizzata come camicia del fascicolo una cartella titolata "Categoria 5° Finanze Classe 7° Mutui". 
 
692 
  

 

[Privative V.6] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Segnalazione processo verbale di contravvenzione; 
corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato, 
Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 6 
 
693 
  

 

[Mutui V.7] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura in merito al divieto di assumere mutui. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 7 
 
694 
  

 

Esattoria V.9 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Domande di rimborso per quote inesigibili; 
verbali di pignoramento; 
ricevute esattoria; 
avvisi d'asta di immobili;  
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 8 
 
 
 
 
 
 



303 

 

695 
  

 

Previdenza (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza; 
circolari Prefettura; 
certificati di esistenza in vita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56 (160), fasc. 9 
 
696 
  

 

"Riaffittanza alpi" V.1 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Federazione Provinciale Fascista Agricoltori; 
pratiche per affittanza pascoli alpini Cigoleto, Bozzoline di Sotto e Sopra, Vesgheno, Redicampo, Poffe di 
Baccinale, Vestone-Muffetto, Valle del Pomo, Vesgheno, Stabile Fiorito; 
modello e minuta di contratto; 
stima legname per restauro cascina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 1 
 
696.1 
  

 

"Pratica risarcimento danni per furto lamiere zincate sulle alpi pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1939 
 
Contenuto 
Minute ed appunti per la causa; 
istanza dell'avvocato Enzo Paroli; 
verbale di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, senatore Carlo Bonardi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 1.1 
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697 
  

 

"Affittanze prative" V.1 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Pratiche per affittanza dei fondi prativi Pere, Santello, Cognoli, Lazzari di Vezzala, Ronchi a sera, Collere, 
Molino Vecchio, Stalletto Cimitero e Segabolo, Pendolina,  
distinta per le rogazioni dell'atto di acquisto appezzamenti prativi di Irma; 
richieste abitanti; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 2 
 
698 
  

 

"Utilizzazioni boschive" V.1 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Pratica per impiego di legname per riparazioni stradali; 
pratica di taglio piante di abete per la ricostruzione della cascina di prato Pere; 
acquisto piante da azienda Angelini; 
vendita piante dei boschi Eser, Calcinello, Valle Licuster; 
segnalazioni guardia boschiva; 
istanze abitanti; 
verbale di consegna fiduciaria dei boschi Bocastro, Toccagni, Eser, Calcinello, Vallesorda; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Prefettura; 
verbali di assegnazione e stima piante; 
elenco dei boschi di cessata locazione da riaffittare; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 3 
 
699 
  

 

Bilanci - Conti Contabilità speciali - Verifiche di cassa V.2 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Ruolo entrate e diritti comunali; 
verbale di consegna marche per diritti segreteria e stato civile; 
corrispondenza con Prefettura, Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura Collio-Bovegno, Confederazione 
Fascista Agricoltori, Genio Civile, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 
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spese di spedalità; 
bollette di consegna; 
corrispondenza con fornitori; 
carteggio per riparazione e fornitura strumenti musicali; 
carteggio per trasporto masserizie a seguito di rimpatrio dalla Svizzera;  
richieste contributi; 
elenchi e note contabili dal 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
La classificazione dei singoli atti rivela l'impiego di due Classi: V.2 - V.3 
 
700 
  

 

Imposte e tasse V.3 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, 
Amministrazione Provinciale, Ufficio del Registro, Commissione Provinciale Utenza Stradale, Confederazione 
Fascista dei Professionisti ed Artisti, Commissione di I Istanza per le Imposte Dirette; 
lettera del podestà alla Dogana di Chiasso per un sequestro di valuta al confine; 
elenchi degli esercenti, alberghi, trattorie e caffe esistenti nel Comune; 
notizie riguardanti i molini esistenti nel Comune; 
denuncia dei contratti di appalto e di somministrazione stipulati dal Comune per imposta sui redditi di ricchezza 
mobile; 
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili alla ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali dal 1937 
al 1939; 
elenco commercianti ed industrie nel Comune; 
elenco delle autorizzazioni a costruire e riattare fabbricati da dicembre 1937 a marzo 1939; 
carteggio per esenzione imposta sul bestiame; 
carteggio per ricorso per tasse comunali; 
notifiche per accertamento tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
La classificazione dei singoli atti rivela l'impiego di due Classi: V.3 - V.5 

 
700.1 
  

 

"Schede per la denuncia del bestiame forestiero soggetto alla tassa di possesso" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Schede di denuncia bestiame; 
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certificati sanitari e d'origine per mandrie d'alpeggio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 5.1 
 
701 
  

 

Dazio (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio esercenti, Intendenza di Finanza,  
corrispondenza con ditte per l'appalto di gestione imposte di consumo;  
certificazioni del podestà per arredi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 6 
 
Nota dell'archivista 
Si rileva un cambio di classificazione: da V.5 consueta i singoli atti sono classificati V.6. 
 
702 
  

 

Catasto (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, Prefettura, Confederazione Fascista degli Industriali, Ufficio 
Distrettuale delle Imposte Dirette; 
note privati per dichiarazioni unità immobiliari; 
atto di compravendita di immobile e cessione titoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 7 
 
703 
  

 

Esattoria V.9 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Domanda di rimborso per quote inesigibili; 
ricevute esattoriali; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 8 
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704 
  

 

Previdenza (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57 (161), fasc. 9 
 
705 
  

 

Proprietà comunali [V.1] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Domande per taglio legna; 
verbale di assegnazione e stima taglio legna bosco Toccagni per riscaldamento scuole; 
tagli da effettuarsi nel 1940 con corrispondenza e piedilista di misurazioni delle piante resinose;  
verifica dei confini per i boschi Corvera e Forcella; 
corrispondenza con Prefettura, Regio Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici, privati, 
parrocco, Milizia Nazionale Forestale; 
atti relativi all'alpe Cigoleto e Stabil Fiorito; 
avvisi d'asta per vendita legname boschi Valle della Ceresa, Confino (Irma),  
corrispondenza con società Minieraria Prealpina e C. Tassare per la vendita di appezzamenti di terreno; 
istanza abitante per richiesta rimborso; 
minute e dati su statistiche legnami;  
concessione servitù elettrodotto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 1 
 
706 
  

 

Bilanci e conti [V.2] 
 
Estremi cronologici 
1940 [Con atti dall'anno 1939] 
 
Contenuto 
Registro dei diritti di Segreteria e di Stato Civile; 
corrispondenza con Prefettura, Ospedale San Giovanni, Intendenza di Finanza; 
spese per razionamento consumi;  
disposizioni per limitazioni della spesa pubblica; 
verbale di deliberazione del podestà; 
domande contributi; 
note per spese di spedalità. 
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Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
La classificazione dei singoli atti rivela l'impiego di due Classi: V.2 - V.3 
 
707 
  

 

[Imposte e tasse V.3] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Certificazioni; 
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Registro, Intendenza di Finanza, Anagrafe Tributaria, Ente Provinciale 
per il Turismo, Amministrazione Provinciale, Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura Collio-Bovegno; 
disposizioni per imposta generale; 
ordinanza per svincolo di una cauzione commerciale; 
convenzione di abbonamento per il pagamento dell'imposta sull'entrata per fornitura di acqua; 
approvazione dell'imposta sul bestiame; 
ricorsi privati; 
unificazione contributi in agricoltura; 
verifica imposte; 
elenco commercianti e professionisti; 
esenzioni tributarie per famiglie numerose; 
elenco possessori cani; 
elenco celibi nati nel 1914; 
ruolini del bestiame soggetto a tassa di pascolo; 
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili alla ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali nell'anno 
1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
La classificazione dei singoli atti rivela l'impiego di due Classi: V.3 - V.5 
 
707.1 
  

 

"Schede di denuncia del bestiame soggetto a tassa per l'anno 1940 - XVIII" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Schede di denuncia bestiame; 
elenco allevatori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 3.1 
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708 
  

 

[Imposte consumo V.4] (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio esercenti, Prefettura, società appaltatrici, Unione Provinciale delle Corporazioni, 
Intendenza di Finanza, 
disposizioni per l'appalto della gestione delle imposte di consumo;  
tassa di macellazione e di vini, mosti ed uve. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Si conferma un cambio di classificazione: da V.5 consueta i singoli atti sono classificati V.6. 
 
709 
  

 

[Catasto V.5] (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, Corpo Reale del Genio Civile, Prefettura, Regio Commissario 
Regionale per la liquidazione degli Usi Civici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Impiegata come camicia un fascicolo titolato "Finanza. Ruolo Utenti Pesi e Misure" per anno 1899. 
I singoli atti riportano la classificazione V.7. 
 
709.1 
  

 

"Consistenza patrimoniale Terreni e Fabbricati al 1° aprile 1940" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Nuovo catasto edilizio urbano - Prospetto delle categorie e classi ed elenco delle unità immobiliari urbane; 
quadro dei terreni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 5.1 
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710 
  

 

[Privative V.6] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato, 
Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 6 
 
711 
  

 

[Esattoria V.9] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Esattoria comunale, Intendenza di Finanza, privati, Prefettura; 
ricevute esattoriali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 7 
 
712 
  

 

"Finanze - Demanio e proprietà comunali" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Nota con Milizia Nazionale Forestale per ripulitura bosco Capuccini; 
verbale di assegnazione, stima e di deliberazione per assegnazione legna ai sacerdoti; 
cessione gratuita di painte alla colinia alpina "Casa dell'Alpino" di Irma; 
pratiche di taglio piante ammalorate nei boschi S. Aloisio, Cavallo; 
vertenza con privato per affittanza dell'alpe Stabile Fiorito; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, privati, Prefettura;  
domande per taglio piante;  
ordinanza di sequestro giudiziario; 
relazione per taglio abusivo; 
elenco decennale del provente delle vendite di piante, dal 1930 al 1939; 
elenco dei lotti di legna ad uso focolare; 
verbale di consegna legname nei boschi Scavalcasselle, Gardino, Rocchette, Spondone, Gasco inferiore e 
Legna Plana;  
specchietto e stima delle squadrette di legna da incantarsi per Bovegno ed Irma. 
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Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 8 
 
713 
  

 

"Finanze - Locazione e conduzione di servizi di interesse comunale" (V.2) - Bilanci e 
conti 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Registro dei diritti di Segreteria e di Stato Civile; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 9 

 
714 
  

 

[Tasse V.3] 
 
Estremi cronologici 
1941 [Con atti dall'anno 1936] 
 
Contenuto 
Registro di ricevute delle schede e dei ricorsi 1936-1941; 
elenco dei contratti stipulati dal 1935 al 1939; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio del Registro, Commissione di I Istanza per le 
Imposte Dirette, Amministrazione Provinciale, Commissione Provinciale Utenza Stradale, Ufficio del Registro,  
elenco degli esercenti alberghi, osterie e trattorie; 
elenco degli assegni corrisposti soggetti a Ricchezza Mobile per anno 1940; 
libretto per licenza di esercizio del commercio ambulante (1); 
Istanza abitante; 
avviso a stampa. 
 
Note 

(1) presente ritratto fotografico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 10 
 
715 
  

 

"Finanze - Imposta di consumo" (V.6) [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1941 [Con atti dell'anno 1940] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio esercenti, Intendenza di Finanza, Ministero delle Finanze, esattore 
comunale; 
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istanza del Consorzio esercenti; 
imposta sulla macellazione ed il bestiame; 
disposizioni sull'imposta su vini e mosti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 11 
 
Nota dell'archivista 
Confermato l'impiego della classificazione V.6 anche sulla camicia che compone l'unità fascicolare. 
 
716 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.7) [V.5] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, Intendenza di Finanza, 
comunicazioni con la Soprintendenza ai Monumenti in merito ad una casa ad Irma di proprietà Ruffini e di una 
delle cinque torri "romane" esistenti nelle frazioni di Ludizzo e Piano di proprietà Pernini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 12 
 
Nota dell'archivista 
Confermato l'impiego della classificazione V.7 anche sulla camicia che compone l'unità fascicolare. 
 
717 
  

 

"Finanze - Mutui attivi e passivi" (V8) [V.7] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 13 
 
Nota dell'archivista 
Confermato l'impiego della classificazione V.8 anche sulla camicia che compone l'unità fascicolare. 
 
718 
  

 

"Finanze - Esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
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ricevute esattoriali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 14 

Nota dell'archivista 
Confermato l'impiego della classificazione V.9 anche sulla camicia che compone l'unità fascicolare. 
 
719 
  

 

"Finanze - Privative" (V.10) [V.6] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato per 
trasferimento rivendita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 (162), fasc. 15 
 
Nota dell'archivista 
Confermato l'impiego della classificazione V.10 anche sulla camicia che compone l'unità fascicolare. 
 
720 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dall'anno 1938] 
 
Contenuto 
Domande di concessione taglio piante; 
pratiche per assegnazioni piante in diversi boschi comunali;  
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milizia Nazionale Forestale, Prefettura, 
privati; 
verbali di martellate e stima di piante; 
assegnazione di 15 quintali di carbone; 
vendita di piante e legna cedua ad uso carbone nei boschi Sarle, Bacastrò, Val Zigole, Coste Vezzala, Cavallini, 
Sarle, Rocchette, Fontanelle, fondi Cigoleto; 
pratica per concessione di appezzamento di terreno in località Piani di Vezzala (1); 
donazione terreno per la Casa degli Alpini di Irma; 
reimpiego somma ricavata dalla compravendita del terreno boschivo Torgola; 
atto di compravendita immobili tra Comune e Beneficio Parrocchiale e nota di trascrizione;  
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Note 

(1) planimetria parziale comprendente il Colle delle Pecore, scala 1:1000, mm 290 x 218. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 1 
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720.1 
  

 

"Eredità Gatta Luigi" (V.1.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dell'anno 1941] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con notaio Piero Piotti per la donazione di immobile Gatta; 
atto di citazione per sequestro giudiziario e atto di citazione del Tribunale Civile e Penale di Brescia; 
comunicazione Opera Pia Ospedale S. Giovanni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 1.1 
 
720.2 
  

 

"Usi Civici - parcelle da pagare" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Nota specifica generale riguardante il riordino degli usi civici; 
corrispondenza con Regio Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 1.2 
 
721 
  

 

"Finanze - Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dall'anno 1940] 
 
Contenuto 
Carteggi relativi anche ai bilanci preventivi 1940 e 1941;  
registro dei diritti di Segreteria e di Stato Civile; 
rilevazione statistica delle entrate e spese dei Comuni; 
contributo alla chiesa di Bovegno per lavori straordinari di conservazione; 
pratica di rimborso;  
verbale di verifica straordinaria di cassa; 
corrispondenza con fornitori, Amministrazione degli Spedali Civili, Prefettura, Intendenza di Finanza; 
note per rimborsi di spedalità;  
domande di contributi e sussidi; 
verbale di deliberazione del podestà; 
nota esattore per reversali cassa; 
segnalazione di Bortolo Balducchelli reverendo rettore del Santuario; 
note contabili; 
solleciti pagamenti. 
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Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 2 
 
722 
  

 

"Finanze - Imposte e tasse erariali" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio del 
Registro, Anagrafe Tributaria; 
avviso a stampa; 
unificazione contributi di agricoltura; 
esenzioni tributarie alle famiglie numerose; 
contributo nazionale per le industrie turistiche; 
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di complementare corrisposti ai funzionari comunali nel 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 3 
 
723 
  

 

"Finanze - Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Rimborsi e sgravi per tasse non dovuti; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura Collio-Bovegno, 
Amministrazione Provinciale;  
avvisi a stampa;  
approvazione imposta sul bestiame; 
pratica per esenzione per sovrimposta comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 4 

 
724 
  

 

"Finanze - Imposta di consumo" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio del Registro, Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni;  
certificazioni e dichiarazioni del commissario prefettizio; 
verbale di deliberazione del commissario prefettizio; 
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disposizioni per vendemmia ed approvvigionamento vino; 
imposta macellazione bovini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 5 
 
725 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazione della Direzione del I Circolo Didattico di Brescia in merito a un edificio privato (1); 
comunicazione della Soprintendenza ai Monumenti in merito alla notifica di importante interesse intestate a 10 
residenti a Piano di Bovegno;  
corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale. 
 
Note 

(1) schizzo di rilievo dei due piani con legenda, mm. 220 x 280 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 6 
 
726 
  

 

"Finanze - Privative ed uffici finanziari-Monete" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Carteggio per Lotteria Ippica di Merano; 
avvisi a stampa per il ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio puro da 20 centesimi; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 7 
 
726.1 
  

 

"Lotteria di Tripoli" [V.7.5] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza,  
schede di consegna e spedizione; 
elenco della matrice dei biglietti venduti. 
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Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 7.1 
 
727 
  

 

"Finanze - Mutui e prestiti" (V8) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 8 
 
728 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Credito Agrario Bresciano, 
Prefettura; 
ricevute esattoriali; 
prospetto delle imposte comunali applicate al ruolo unico suppletivo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 9 

 
729 
  

 

Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Assegnazione legna per uso civico dei boschi Vallicave, Vallesorda, Vallimbrusca e Pendolina; 
pratiche per vendita legna cedua dei boschi Pof, Valleguster, Piazzole;  
fornitura legname per le Ferrovie dello Stato; 
corrispondenza con Prefettura, privati, Milizia Nazionale Forestale, Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde, Compagnia italiana di assicurazione La Previdente;  
domande di taglio legna; 
vendita di terreno da parte di un privato; 
verbali di assegnazione e stima di piante; 
concessione piante alla fabbriceria di Magno per la riparazione della chiesa parrocchiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 10 
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730 
  

 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari e note per bilancio preventivo 1943; 
verbale per la liquidazione ed il pagamento di parcelle e fatture; 
corrispondenza con Compagnia italiana di assicurazione La Previdente, Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni, fornitori, Prefettura, Intendenza di Finanza; 
note per rimborsi delle spese di spedalità; 
solleciti di pagamento; 
verbali di deliberazione del podestà;  
richieste contributi; 
istanze; 
verbale consegna marche per diritti di segreteria e di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 11 

 
731 
  

 

Imposte, tasse, diritti (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Prefettura, Anagrafe Tributaria, Intendenza di Finanza, Ente Provinciale per il Turismo, 
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Ufficio del Registro; 
domanda di rimborso; 
elenco degli esercenti con licenza per vendita tessuti, mercerie, abbigliamento e calzolerie; 
elenco dei dipendenti salariati soggetti al pagamento della imposta di ricchezza mobile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 12 
 
732 
  

 

Imposte e tasse comunali (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio Provinciale Contributi Agricoli, Amministrazione Provinciale; 
note per imposta cani; 
comunicazioni per tassa di occupazione spazi pubblici. 
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Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 13 
 
733 
  

 

Dazio (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Elenchi bimestrali delle trasgressioni all'imposta di consumo; 
tariffa unificata delle imposte di consumo in vigore dal 26 giugno 1943; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura; 
certificazioni del podestà per trasporto arredi; 
nomina agente daziario. 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 14 

 
734 
  

 

Catasto (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1943 [Con atti dal 1941 al 1943.] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale; 
certificazione del podestà per proprietà immobiliare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 15 
 
735 
  

 

Lotterie Nazionali (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
trasmissione dati per la lotteria di Merano e di Tripoli; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 16 
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736 
  

 

Mutui (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per mutuo in corso nel decennio 1943-1952; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 17 

 
737 
  

 

Servizio di esattorie e tesoreria (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Ricorso dell'esattore per capitoli speciali; 
verbale di deliberazione del podestà; 
modelli di contratto e convenzione per servizio esattoria e tesoreria per decennio 1943-1952; 
corrispondenza con Credito Agrario Bresciano, Prefettura; 
verbale di passaggio del servizio della cassa comunale dal cessato al nuovo tesoriere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 (163), fasc. 18 
 
738 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Domande per assegnazioni legname; 
corrispondenza con Società Mutua Reale di Assicurazioni, Prefettura, Intendenza di Finanza, Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde, Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, Guardia Nazionale 
Repubblicana-Milizia Forestale; 
concessione di piante per lavori di restauro della chiesa di Piano; 
dichiarazioni del podestà e note per affittanze alpi pascolive Redicampo, Valle del Pomo, Stabile Fiorito, 
Bozzoline, 
assegnazione legname per galleria mineraria;  
disposizioni del comando tedesco (1); 
elenco delle aste, licitazioni provate, assegnazioni boschive da proprietà comunali dal 1940 al 1944. 
 
Note 

(1) in tedesco. 
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Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 1 

 
738.1 
  

 

"Vertenza canoni d'affitto alpi pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1944 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla causa tra Comune e affittuari dell'alpe Confino-Vezzale con: 
verbale di deliberazione del podestà, 
corrispondenza con Carlo Bonardi, avvocato e senatore, 
relazioni sulle alpi pascolive della guardia Simone Ghizzardi, 
nota della Prefettura, 
ricevute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 1.1 
 
738.2 
  

 

"Vendita a trattativa privata di lotti boschivi di proprietà comunale (fornitura Ferrovie 
dello Stato)" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1944 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza Prefettura; 
prospetto delle quantità di legname assegnato; 
foglio annunzi legali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 1.2 
 
739 
  

 

"Finanze - Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
corrispondenza con Ufficio del Registro, Amministrazione degli Spedali Civili, fornitori, Prefettura, Guardia 
Nazionale Repubblicana-Milizia Forestale, Amministrazione Provinciale, Credito Agrario Bresciano, Ospedale 
San Giovanni;  
note per rimborso spedalità;  
richieste contributi; 
elenchi contabili; 
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avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 2 
 
740 
  

 

"Finanze - Imposte e tasse erariali" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Ufficio del Registro, Intendenza di Finanza, 
Prefettura, Prefettura Repubblicana, Commissione di I Istanza per le Imposte Dirette. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 3 
 
741 
  

 

"Finanze - Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, Intendenza di Finanza, Prefettura Repubblicana, 
Amministrazione Provinciale, Ente Provinciale per il Turismo, Società Valtriumplina di Elettricità;  
note per tassa pascolo e bestiame; 
elenco dei proprietari di bestiame; 
nota dei trasporti di legname; 
ricorso per tassa affittacamere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 4 
 
742 
  

 

"Finanze - Imposta di consumo" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza Prefettura Repubblicana, Capo della Provincia, Intendenza di Finanza,  
disposizioni per imposta di consumo;  
certificazioni del podestà; 
nota trimestrale delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 5 
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743 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Disposizioni per Commissione censuaria comunale; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 6 
 
744 
  

 

"Finanze - Privative ed uffici finanziari-Monete" [Lotterie] (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Magazzini Generali di Monopolio di Gardone V.T., Capo della 
Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 7 
 
745 
  

 

"Finanze - Mutui e prestiti" (V8) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura Repubblicana, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;  
note per mutuo decennale 1943-1952;  
pratica per ritiro dei titoli in deposito presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 8 
 
746 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1944 

Contenuto 
Restituzione depositi cauzionali al tesoriere della banca Credito Agrario Bresciano; 
corrispondenza con esattore; 
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comunicazioni di sgravio per quota di tributo non dovuto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 9 
 
747 
  

 

"Finanze - Circolari" (V.10) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60 (164), fasc. 10 
 
748 
  

 

Anagrafe tributaria - corrispondenza (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1945 [Con atti fino all'anno 1950] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Intendenza di Finanza, Istituto 
Centrale di Statistica, Centro Organizzativo dell'Anagrafe Tributaria; 
istruzioni per l'invio dei dati; 
prospetti del controllo del materiale trasmesso; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61 (165), fasc. 1 
 
749 
  

 

Anagrafe tributaria - Direttrici anagrafiche 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1945 
 
Contenuto 
Direttrici delle nascite; 
direttrici dei matrimoni; 
direttrici dei morti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61 (165), fasc. 2 
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750 
  

 

Anagrafe tributaria - Direttrici anagrafiche 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1945 
 
Contenuto 
Direttrici delle emigrazioni; 
direttrici delle immigrazioni; 
direttrici delle variazioni anagrafiche avvenute per riunioni o scissioni di famiglie o per trasferimento di persona 
da una famiglia ad un'altra, non dipendenti da matrimoni o da movimenti migratori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61 (165), fasc. 3 
 
751 
  

 

Anagrafe tributaria - Direttrici anagrafiche "Mod A.91" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1948 
 
Contenuto 
Direttrici anagrafiche per nascite; 
direttrici anagrafiche per matrimoni; 
direttrici anagrafiche per decessi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61 (165), fasc. 4 
 
752 
  

 

"Rilievi e infrazioni alla conduzione dell'affittanza Alpi Pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1945 
 
Contenuto 
Modulistica; 
bilancio dei miglioramenti e deterioramenti riscontarti sulle alpi pascolive per le affittanze scadute nel 1939 per i 
parti Pendolina, Santello, Pof Collera con atti di consegna fino al 1948; 
impegno da parte degli affittuari per l'aumento del canone nell'anno 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 1 
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753 
  

 

"Assegnazione legname per uso civico per ricostruzione case danneggiate e bruciate 
dai nazifascisti" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 
Contenuto 
Verbale del Reale Corpo delle Foreste per la misurazione delle piante con elenco nominativo del legname 
assegnato ai danneggiati;  
verbali di assegnazioni e di stima piante; 
domande degli abitanti sinistrati ed elenco famiglie; 
note e relazioni della guardia boschiva Simone Ghizzardi; 
verbali di deliberazione del consiglio e della giunta municipale con allegati elenchi; 
domande ed istanza abitanti; 
ricorso per fatturazione legname. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 2 
 
754 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Certificazioni del sindaco; 
corrispondenza con Reale Corpo delle Foreste, Regio Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi 
Civici, privati;  
recupero ed assegnazioni di legname; 
riordinamento degli usi civici con elenco delle proprietà comunali di uso civico;  
istanza abitanti per affittanza alpi pascolive; 
pratica per vendita di piante alto fusto del bosco Trebbioli ad Irma; 
domande per assegnazione di legname; 
pratica per la registrazione delle piante ammalorate concesse in diversi boschi;  
certificazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette per l'iscrizione di terreni nel catasto riconducibile a 
Irma con elenco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 3 

 
754.1 
  

 

"Domande concessione legname per uso civico" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1945] 
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Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Corpo delle Foreste, Prefettura; 
quaderno di oneri per utilizzazione del bosco Vallicave; 
relazioni guardia boschiva Ghizzardi; 
domande di concessione legname; 
verbali di martellate e stima di piante; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
verbale di assegnazione lotti di quadrette di legname; 
elenco assegnazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 3.1 
 
754.2 
  

 

"Riaffittanza boschi cedui 1946-1957" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dal 1930 al 1953] 
 
Contenuto 
Domande per affittanza boschi; 
verbali di deliberazione del podestà; 
elenchi boschi da affittare dal 1946 al 1957; 
corrispondenza con Prefettura, Reale Corpo delle Foreste; 
capitolato d'oneri; 
note per deposito cauzionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 3.2 
 
754.3 
  

 

"Alpi pascolive comunali - Asta" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1946 
 
Contenuto 
Atto di riconsegna per le alpi pascolive per l'affittanza novennale scaduta al 31 dicembre 1933; 
verbali di deliberazione del podestà; 
due opuscoli a stampa Capitolato d'affittanza dei pascoli montani, anno 1938; 
relazione per verifica delle alpi pascolive della guardia boschiva Simone Ghizzardi; 
elenco alpi pascolive; 
istanza affittuari; 
opuscolo a stampa per proroga del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli 
impianti industriali e degli affitti, anno 1941; 
affittanza alpi pascolive Redicampo, Poffe di Baccinale, Muffetto e Vestone, Gardino, Vesgheno, Bozzoline, 
Cigoleto, Stabile Solato, Stabile Fiorito, Sarle, Corti di Campomolle, Visigno, Vesgheno-Pastori, Prada, Valle del 
Pomo, Orto Vacchini; 
opuscolo a stampa, Amedeo Consolini, Il contributo della montagna Lombarda alle necessità della guerra, 1942;  
convenzione di affittanza; 
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progetto di sistemazione parziale della casa in Zigole (1); 
corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Milizia Nazionale Forestale, Prefettura. 
 
Note 

(1) relazione, computo metrico e lucido, geometra Francesco Ferlinghetti, 1946, scala 1:100, mm.525x 250. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 3.3 
 
754.4 
  

 

"Assegnazione legnami uso civico - renitenti al pagamento" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1948 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della giunta municipale; 
computo di stime; 
corrispondenza per ricorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 3.4 
 
755 
  

 

"Finanze - Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti 1945] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo al bilancio di previsione per anno 1945 con relativa relazione, elenco fatture da liquidare, 
quadro dei dipendenti, quadro dei residui attivi dell'anno 1945 da riportare nel bilancio 1946, verbale di 
deliberazione della giunta municipale; 
carteggio per bilancio di previsione 1946 con verbali di deliberazione del consiglio comunale e della giunta 
municipale, quadro contabile per sistemazione bilancio,  
corrispondenza con Reale Corpo delle Foreste, Prefettura repubblicana, Prefettura, fornitori, Credito Agrario 
Bresciano, parrocchia; 
note e comunicazioni per spese spedalità; 
richiesta concessione legname dalla fabbriceria di Magno per riparazione telai delle finestre; 
prospetto degli stipendi dei dipendenti comunali; 
richiesta di Natale Abati per le 190 ore ed il premio di smobilitazione per i partigiani che hanno partecipato 
all'insurrezione con elenco dei medesimi; 
disposizioni Ministero del Tesoro;  
richieste contributi; 
spese per fornitura stampati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 4 
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755.1 
  

 

"Atti relativi al Conto consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dell'anno 1947] 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del consiglio comunale per la nomina di revisori dei conti; 
corrispondenza con Prefettura; 
reversali di cassa; 
note contabili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 4.1 
 
755.2 
  

 

"Pacco di Natale anno 1946" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Pratica per il sostegno alle famiglie non assistite dall'U.N.R.R.A., con la distribuzione di un pacco di vivere in 
occasione del Natale: 
elenco famiglie assistite, 
elenco ricoverati, 
nota di consegna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 4.2 
 
755.3 
  

 

"Trasferte liquidate" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali di liquidazione per pagamento di indennità di missione con allegati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 (166), fasc. 4.3 
 
756 
  

 

"Finanze - Imposte e tasse erariali" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
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Contenuto 
Registri per l'esazione dei diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
corrispondenza con Ministero delle Finanze, Ufficio del Registro, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, 
Prefettura, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per imposta targazione veicoli; 
avvisi a stampa; 
elenco degli esercenti di generi alimentari;  
note per i contributi unificati in agricoltura;  
certificazioni del sindaco; 
elenco degli artigiani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 1 
 
756.1 
  

 

Denuncia delle rendite per tassa di manomorta riferentesi al quinquennio 1946-1950" 
[V.3] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Prospetti dei tributi pagati dal 1941 al 1945; 
denuncia delle rendite e relativi elenchi allegati relativi al periodo 1946-1950; 
corrispondenza con Ufficio del Registro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 1.1 

 
757 
  

 

"Finanze - Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti del 1943, 1944, 1945.] 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale, Istituto Centrale di Statistica,  
richiesta rimborso imposte da privato; 
allegati al ruolo principale unificato delle imposte e tasse comunali; 
carteggio con verbali di deliberazione della giunta municipale per l'applicazione delle tasse comunali per l'anno 
1946 (1); 
elenco del bestiame soggetto a tassa pascolo per anno 1946; 
schede di denuncia del bestiame; 
istanza di privato riguardo l'imposta sul valore locativo; 
ruolo principale 1946 per la riscossione del contributo speciale e riepilogo delle tasse comunali; 
note per imposta comunale sulle industrie; 
circolare della Democrazia Cristina sull'imposta di famiglia. 
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Note 

(1) allegate deliberazioni del podestà e tre opuscoli a stampa per l'applicazione dell'imposta di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 2 
 
757.1 
  

 

"Ricorsi contro l'accertamento tasse comunali" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Ricorsi di abitanti; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
invito alla seduta della commissione per la risoluzione dei ricorsi; 
notifiche di decisione della Commissione comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 2.1 

 
758 
  

 

"Finanze - Imposta di consumo" (V.5) [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero delle Finanze, Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, Consorzio 
esercenti, Prefettura, società private di gestione imposte;  
dichiarazioni del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 3 
 
758.1 
  

 

"Appalto imposte di consumo" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1946 
 
Contenuto 
Contratti di appalto per l'esazione dell'imposta di consumo ceduta al Consorzio Esercenti di Bovegno per i 
periodi 1941-1943, 1943-1945, 1946-1950;  
verbali di deliberazione del podestà; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
corrispondenza con Prefettura, Prefettura Repubblicana; 
disposizioni Ministero delle Finanze-Direzione Generale dei servizi alla Finanza Locale; 
comunicazione rappresentanti del Consorzio Esercenti di Bovegno;  
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capitolati di appalto della riscossione delle imposte di consumo anno 1941 (1), 1946 (2).  
 
Note: 
(1) 2 opuscoli a stampa. 
(2) 3 opuscoli a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 3.1 
 
759 
  

 

"Finanze - Catasto" (V.6) [V.5] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, Intendenza di Finanza; 
procedura per la segnalazione di nuove costruzioni. 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 4 
 
760 
  

 

"Finanze - Privative ed uffici finanziari-Monete [Lotterie]" (V.7) [V.6] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato; 
circolare Prefettura; 
nota al gestore della rivendita n.1. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 5 
 
761 
  

 

"Finanze - Mutui e prestiti" (V8) [V.7] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Banca d'Italia, Prefettura; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 6 
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762 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dal 1945] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Esattoria Consortile; 
trasmissione ruoli da parte dell'esattoria; 
verbali di deliberazione della giunta municipale e del podestà; 
note contabili per quote inesigibili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62 bis (166), fasc. 7 
 
763 
  

 

Proprietà comunali (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 [Con atti fino all'anno 1948] 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
pratica per riaffittanza fondo Giardini; 
corrispondenza con Prefettura, Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici, Corpo delle Foreste, 
elenco degli operai intervenuti per l'incendio del bosco Scremaglio; 
avvisi di esperimenti d'asta; 
domande di porzione e concessione terreni ad uso uccellanda-roccolo; 
relazioni guardia boschiva; 
alienazione piante ammalorate in diversi boschi comunali; 
ricorso per canone d'affitto fondo prativo Dossello; 
domande per concessioni uso legname; 
relazione del commissario per la liquidazione degli Usi Civici ed elenco delle proprietà comunali in uso civico; 
domande di assegnazione legname non accolte; 
relazione sull'incendio dei boschi Loque e Dosso Salveregina con elenco del personale intervenuto per lo 
spegnimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 1 
 
763.1 
  

 

"Note, relazioni per concessione piante e legne per reversali di cassa" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
corrispondenza con Corpo delle Foreste; 
relazioni della guardia boschiva. 
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Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 1.1 
 
764 
  

 

Bilanci e conti (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni e note per rimborso spese di spedalità; 
corrispondenza con Prefettura, fornitori, Corpo delle Foreste, Credito Agrario Bresciano, Ministero di Grazia e 
Giustizia; 
sollecito pagamento; 
assegnazioni piante alla fabbriceria parrocchiale; 
domande di assegnazioni piante; 
relazioni guardia boschiva; 
sequestri di legname con prospetto dei legnami indebitamente tagliati; 
richieste contributi; 
concessione gratuita del legname ai sinistrati di Irma per le case danneggiate da un incendio; 
contributo per cappella cimiteriale alla memoria del poeta Angelo Canossi; 
note per fornitura ghiaia per le strade comunali; 
richieste svincoli cauzionali per fondi in affitto; 
preventivo di spesa per riparazione loggia della canonica di Irma; 
richiesta di emissione mandati con relativo elenco dal servizio tesoreria del Credito Agrario Bresciano;  
comunicazioni per la liquidazione della parcella per il progetto scuole di Irma; 
prospetto delle entrate e spese dal 1940 al 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 2 
 
764.1 
  

 

"Bilancio preventivo" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Tabella della tredicesima mensilità spettante al personale alla data del 16 dicembre 1947; 
riassunto dei risultati del ruolo unico delle tasse comunali dell'anno 1946; 
circolari e comunicazioni Prefettura; 
preventivo di spesa; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 2.1 
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765 
  

 

Imposte e tasse erariali (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Elenco dei titolari di esercizi pubblici e per vendite al dettaglio; 
corrispondenza con Ufficio del Registro, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Ente Provinciale per la 
Montagna Bresciana, Intendenza di Finanza, Prefettura; 
costituzione della Commissione distrettuale delle Imposte dirette a Gardone V.T.; 
certificazioni del sindaco; 
avvisi a stampa; 
rettifica dati per imposta sull'industria, commerci, arti e professioni; 
dati riguardo i contratti stipulati dal Comune con privati; 
invio dati per ruolo entrate patrimoniali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 3 
 
765.1 
  

 

"Domande esenzione imposta erariale" 
 
Estremi cronologici 
1947 [Con atti fino all'anno 1952] 
 
Contenuto 
Modulistica; 
domande di esenzione imposta erariale sui terreni e redditi agrari con elenco ditte e delle pratiche di esenzione; 
corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 3.1 
 
766 
  

 

Imposte e tasse comunali (V.4) [V.3] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Registro per l'esazione dei diritti di Segreteria, di Stato Civile, sanitari ecc.; 
domanda di esenzione di imposta comunale sul bestiame; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale per aumento imposte e tasse; 
ricorso per imposta di famiglia; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura; 
dichiarazioni del sindaco; 
avviso a stampa. 
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Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 4 

 
766.1 
  

 

"Verbali deliberazione per l'applicazione tasse comunali anno 1947" [V.3.5] 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del consiglio comunale per le rettifiche delle deliberazioni della giunta municipale 
riguardanti l'approvazione dell'applicazione delle nuove tariffe delle imposte; 
circolare Ministero delle Finanze; 
opuscolo a stampa Prontuario per l'applicazione della imposta di famiglia, anno 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 4.1 
 
767 
  

 

Imposta di consumo (V.5) [V.4] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Svincolo della cauzione prestata dal Consorzio Esercenti a garanzia dell'appalto per la gestione dell’imposta di 
consumo nel quinquennio 1941-1945; 
circolari Prefettura; 
certificazione sindaco; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 5 
 
768 
  

 

Catasto (V.6) [V.5] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, Prefettura;  
pratica per acquisto nuova mappa catastale con verbale di deliberazione della giunta municipale; 
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 6 
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769 
  

 

Privative ed uffici finanziari (V.7) [V.6] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza; 
circolari Prefettura; 
dichiarazioni del sindaco; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 7 
 
770 
  

 

Servizio di esattoria e tesoreria (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Esattoria Consorziale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 (167), fasc. 8 
 
771 
  

 

"Proprietà comunali - Inventari - Beni mobili e immobili ecc." (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
corrispondenza con la Compagnia italiana di assicurazione La Previdente, Corpo delle Foreste, fornitori, 
Prefettura, Intendenza di Finanza, Cassa Depositi e Prestiti e Previdenza; 
sollecito di pagamento; 
convocazioni di affittuari fondi prativi per concordare canone; 
richieste di concessione legname; 
richiesta autorizzazione a costruzione capanno in località Dosso del Loc; 
istanze abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 1 
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772 
  

 

"Bilanci - Conti - Contabilità speciali -Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dell'Interno, Prefettura, Corpo delle Foreste,  
rilevazione statistica delle entrate e delle spese accertate per l'anno 1946;  
prospetto di alcuni dati statistici al primo trimestre d'esercizio dicembre 1947- marzo 1948 del servizio di 
autoambulanza di Gardone V.T.; 
specifica per pagamento;  
quadri e note contabili per entrate e spese effettive dell'anno 1947; 
rendiconto delle somme da tenere a disposizione per l'esercizio 1948; 
note e comunicazioni per rimborso spese di spedalità; 
domande per concessione legname (1); 
richieste a fornitori; 
solleciti pagamento o consegna. 
 
Note 

(1) conservate anche in unità V.1 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 2 
 
773 
  

 

"Imposte dirette e indirette - Ricchezza mobile - I.G.E." (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Certificazioni del sindaco; 
corrispondenza con Ufficio del Registro, Intendenza di Finanza, Guardia di Finanza Polizia Tributaria 
Investigativa, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e 
degli Istituti di Previdenza, Ufficio Atti Civili e Successioni; 
trasmissione dati relativi agli esercenti per le tessere, per pasti denunciati e per riscossioni IGE nel 1947 e nel 
1948;  
prospetto delle paghe corrisposte ai salariati dipendenti durante il 1947; 
nota Intendenza di Finanza in merito alle istanze di riscatto per l'imposta straordinaria sul patrimonio; 
invio dell'elenco delle domande di esenzione dell'imposta erariale sui terreni e redditi agrari all'Ufficio 
Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia; 
note per ricorsi su imposte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 3 
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774 
  

 

"Tasse comunali" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, Amministrazione Provinciale, Credito 
Agrario Bresciano; 
certificazioni e dichiarazioni del sindaco; 
avvisi a stampa; 
trasmissione dati su imposta sul bestiame; 
nomina dei membri della Commissione Comunale di I Istanza per le Imposte Dirette; 
comunicazioni sulla imposta sui commerci, arti e industrie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 4 
 
775 
  

 

"Imposta consumo" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio esercenti, Prefettura, Intendenza di Finanza, ditta di appalti per gestione 
imposte di consumo;  
trasmissione dati relativi alle imposte di consumo nell'anno 1947; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 5 
 
776 
  

 

"Catasto e Commissioni censuarie" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1948 giugno 20 
 
Contenuto 
Avviso a stampa dell’ufficio Tecnico Erariale per verificazioni periodiche del catasto 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 6 
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777 
  

 

"Privative" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei 
Monopoli di Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 7 
 
778 
  

 

"Mutui e prestiti - Censi - Canoni e livelli - Ipoteche" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito Agrario Bresciano; 
delegazioni della sovrimposta fondiaria a favore della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per saldo 
mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 8 
 
779 
  

 

"Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Credito Agrario Bresciano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 9 
 
780 
  

 

"Finanze - Proprietà comunali-Inventari beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 [Con atti dall'anno 1947] 
Contenuto 
Istanze abitanti; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato;  
avvisi per affittanza malga Confino e Vezzala; 
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avvisi d'asta per alcune opere pubbliche; 
domande e concessione legname; 
relazioni e note della guardia boschiva Simone Ghizzardi; 
consegna e riconsegna delle alpi pascolive Bozzoline, Cigoleto, Corti di Redicampo, Redicampo, Gardino, 
Vesgheno, Vesgheno-Pastori, Muffetto-Vestone, Poffe di Baccinale, Poffe Stabil Fiorito, Stabile Solato, Corti di 
Campomolle, Sarle, Cascinini di Sarle, Alpe Visigno, Prada alte e bassa, Orto, Confino-Vezzala, Fontanelle e 
Casino dell'Abate, Cavallini alti, con copie dei bilanci di riconsegna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 10 
 
781 
  

 

"Finanze - Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa-Servizio di economato" 
(V.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Verbale di verifica della cassa comunale per anno 1948; 
corrispondenza con fornitori, Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Prefettura, Corpo delle 
Foreste; 
domande di affitto; 
relazione tecnica per l'indennizzo a seguito di occupazione area e danni per i lavori alla strada per Graticelle; 
richieste contributi; 
note e comunicazioni per rimborso delle spese di spedalità;  
promozione pubblicitaria; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 11 
 
782 
  

 

"Finanze-Imposte dirette e indirette-Ricchezza mobile-Complementare-Registro-Celibi-
Imposta sull'entrata" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Delegazioni di pagamento; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Ufficio del 
Registro, Ufficio Atti Civili e Successioni, Commissione di I Istanza per le Imposte Dirette, 
certificazioni del sindaco; 
nomine per la Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette;  
prospetto delle paghe corrisposte al personale dipendente durante l'anno 1948; 
elenco degli esercenti la vendita di spiriti, liquori, profumerie alcooliche e di estratti;  
avviso a stampa; 
cauzioni licenze. 
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Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 12 
 
783 
  

 

"Finanze - Imposte-Tasse e diritti comunali-Regolamenti-Tariffe-Matricole-Ruoli-
Commissione per finanza locale-Sgravi e rimborsi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Notifica della decisione della Commissione comunale delle imposte e tasse comunali; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura; 
convocazione guardia boschiva Ghizzardi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 13 
 
784 
  

 

"Finanze - Imposte di consumo-Addizionali-Quota Ente distillazione" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Certificazioni del sindaco; 
corrispondenza con Associazione Commercianti, ditte appaltatrici gestione imposte di consumo, Prefettura, 
Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 14 

 
785 
  

 

"Finanze - Catasto e Commissioni censuarie-Commissione mandamentale-Imposte" 
(V.6) 
 
Estremi cronologici 
1949 ottobre 22 
 
Contenuto 
Nota dell'Ufficio Tecnico Erariale per trasmissione elaborati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 15 
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786 
  

 

"Finanze - Privative regie e industriali" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Magazzini Generali di Monopolio di Gardone V.T., Intendenza di Finanza, Ufficio 
Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato;  
nota del gestore della rivendita di Irma; 
circolare Prefettura; 
istituzione rivendita a Zigole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 16 
 
787 
  

 

"Finanze - Mutui e prestiti-Censi-Canoni e livelli-Ipoteche" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1949 aprile 1 
 
Contenuto 
Nota del Comune alla Cassa Depositi e Prestiti per richiesta ammortamento mutuo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 17 

 
788 
  

 

"Finanze - Servizio di esattoria-Tesoreria-Gestione esattoriale" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Credito Agrario Bresciano, Prefettura, Intendenza di Finanza; 
note per liquidazione compensi alla tesoreria negli anni 1947 e 1948; 
autorizzazioni; 
intimazioni a contribuenti morosi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64 (168), fasc. 18 
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789 
  

 

"Consegna e riconsegna malghe pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1948 
 
Contenuto 
Pratiche e contratti per alpi pascolive: Cascinini di Sarle, Redicampo, Stabile Fiorito, Stabile Solato, Gardino, 
Vesgheno, Poffe di Baccinale, Corti di Campomolle, Bozzoline, Orto, Sarle di Sotto, Visigno, Poffe di Stabile 
Fiorito, Valle di Pomo, Sarle di Sopra, Corti di Redicampo, Vesgheno-Pastori, Prada, Muffetto-Vestone. 
 
Segnatura definitiva 
busta 65 (169), fasc. 1 
 
790 
  

 

"Affittanza Alpi Pascolive Quinquennale 1947-1951" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Pratiche per affittanza alpi pascolive Bozzoline di Sopra e di Sotto, Corti Redicampo, Redicampo, Cigoleto, 
Gardino, Vesgheno, Vesgheno, Vesgheno Pastori, Muffetto e Vestone, Poffe di Baccinale e Pile, Poffe di Stabile 
Fiorito, Stabile Solato, Stabile Fiorito, Corti di Campomolle, Sarle di sopra, Sarle di sotto, Cascinini di Sarle, 
Valle del Pomo, Prada alta e bassa, Cavallini alti, Orto, Confino e Vezzala, Visigno; 
modulistica; 
avvisi d'asta a stampa; 
estratti dai quotidiani Il Cittadino di Brescia, Giornale di Brescia; 
esemplare Gazzetta Ufficiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 65 (169), fasc. 2 
 
791 
  

 

"Affittanza Alpi Pascolive Quinquennale 1947-1951" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Pratiche per affittanza alpi pascolive Bozzoline di Sopra e di Sotto, Corti Redicampo, Redicampo, Cigoleto, 
Gardino, Vesgheno, Vesgheno, Vesgheno Pastori, Muffetto e Vestone, Poffe di Baccinale e Pile, Poffe di Stabile 
Fiorito, Stabile Solato, Stabile Fiorito, Corti di Campomolle, Sarle di sopra, Sarle di sotto, Cascinini di Sarle, 
Valle del Pomo, Prada alta e bassa, Cavallini alti, Orto, Confino e Vezzala, Visigno; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale; 
decreto legislativo n.277/1947 Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici; 
note contabili; 
attestazioni; 
avvisi d'asta. 
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Segnatura definitiva 
busta 65 (169), fasc. 3 
 
792 
  

 

"Pratiche Malghe" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Pratiche per affittanza alpi pascolive Bozzoline di Sopra e di Sotto, Corti Redicampo, Redicampo, Cigoleto, 
Gardino, Vesgheno, Vesgheno, Vesgheno Pastori, Muffetto e Vestone, Poffe di Baccinale e Pile, Poffe di Stabile 
Fiorito, Stabile Solato, Stabile Fiorito, Corti di Campomolle, Sarle di sopra, Sarle di sotto, Cascinini di Sarle, 
Valle del Pomo, Prada alta e bassa, Cavallini alti, Orto, Confino e Vezzala, Visigno; 
certificati servizio veterinario; 
schede di denuncia di bestiame;  
corrispondenza con Associazione degli Agricoltori della Provincia di Brescia, Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette, studi legali, Corpo Forestale dello Stato; 
schede situazioni di famiglia;  
ruoli delle entrate e diritti comunali;  
verbali di consegna; 
capitolato regolante l'affittanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 65 (169), fasc. 4 

 
793 
  

 

"Affittanza Alpi Pascolive Quinquennale 1947-1951" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1950 
 
Contenuto 
Carteggi relativi ai contratti di affittanza alpi pascolive Bozzoline di Sopra e di Sotto, Corti Redicampo, 
Redicampo, Cigoleto, Gardino, Vesgheno, Vesgheno, Vesgheno Pastori, Muffetto e Vestone, Poffe di Baccinale 
e Pile, Poffe di Stabile Fiorito, Stabile Solato, Stabile Fiorito, Corti di Campomolle, Sarle di sopra, Sarle di sotto, 
Cascinini di Sarle, Valle del Pomo, Prada alta e bassa, Cavallini alti, Orto, Confino e Vezzala, Visigno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 65 (169), fasc. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



346 

 

Categoria VI - Governo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1911 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
17 buste contenenti 144 unità, 3 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, fogli periodici governativi 
- elezioni politiche e revisione liste 

- feste e lutti nazionali, commemorazioni, Giornata delle due croci 
- pensioni e concessioni governative 

- azioni di valore civile 

- onorificenze, medaglie e decorazioni 
- partiti ed organizzazioni 
 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1911 al 1926 sono presenti i titoli “Elettorato amministrativo e politico”, 
con documentazione relativa alla revisione delle liste elettorali, e “Governo”, con documentazione inerente feste 
nazionali, commemorazioni, pensioni, prestito nazionale, ecc, riconducibili ad un precedente titolario di 
classificazione. Dal 1935 al 1949 gli atti sono ordinati nelle diverse classi della categoria VI "Governo" del 
titolario 1898 (Astengo); sono inoltre presenti alcuni fascicoli relativi a pratiche specifiche. 
In coda al carteggio si trovano le serie Elezioni politiche (1946-1948) e Variazioni liste elettorali (1946-1949). 
 
Numero unità archivistiche 
147 
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Unità archivistiche 

 
794 
  

 

"Fascicolo contenente gli elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale 
politica per l'anno 1913" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Commissioni elettorali comunali, Corpo Reale delle Foreste, Ministero 
dell'Interno, Prefettura; 
elenchi per la formazione delle liste e relativi estratti; 
certificati dal casellario giudiziale rilasciati dal Tribunale Civile e Penale; 
avvisi a stampa; 
minutari e rubriche della lista elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 66 (218), fasc. 1 
 
795 
  

 

Elezioni politiche - liste 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione delle liste elettorali; 
opuscolo a stampa per le istruzioni sulle urne elettorali politiche, sul tavolo per le votazioni, sulle cabine per la 
espressione del voto e sull'uso del timbro elettorale; 
opuscolo a stampa Carlo Rampini, Guida pratica e popolare per le elezioni politiche; 
istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
corrispondenza con Prefettura, 
verbali di insediamento dell'ufficio e delle operazioni della prima votazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 66 (218), fasc. 2 
 
796 
  

 

Elezioni politiche - liste 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione delle liste elettorali; 
istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
verbale della commissione elettorale comunale; 
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registro a copia semplificata della lista di sezione per uso dell'ufficio elettorale; 
registro certificato rilasciati agli elettori; 
elenco delle variazioni proposte alla lista delle esezioni in base agli elenchi compilati dalla commissione 
elettorale; 
domande di iscrizione alla lista elettorale per l'anno 1914. 
 
Segnatura definitiva 
busta 66 (218), fasc. 3 
 
797 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale, Prefettura,  
elenchi delle dichiarazioni e certificazioni penali per la revisione delle liste elettorali; 
inviti del sindaco all'iscrizione alle liste; 
domande di iscrizione alla lista elettorale per l'anno 1911;  
carteggio alla formazione della lista elettorale commerciale e relative elezioni con verbale di costituzione 
dell'ufficio, avvisi a stampa, elenco elettori, corrispondenza con Camera di Commercio e Industria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 1 
 
798 
  

 

Governo 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali e Prefettura per l'inaugurazione del monumento a Vittorio 
Emanuele II;  
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 2 

 
799 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Verbali della commissione elettorale comunale per la revisione delle liste elettorali politiche; 
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corrispondenza con Prefettura, Comitato Elettorale dei Partiti Popolari, Pretura, Amministrazioni comunali, 
Comitato Elettorale dei Moderati e Cattolici Bresciani; 
elenchi delle dichiarazioni e certificazioni penali per la revisione delle liste elettorali; 
domande di iscrizione alla lista elettorale per l'anno 1912; 
elenco degli elettori iscritti nella lista politica; 
elenco degli elettori iscritti nella lista commerciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 3 
 
800 
  

 

Governo 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 4 
 
801 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
revisione liste elettorali politiche per l'anno 1913; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Procura Generale; 
elenco dei cittadini, appartenenti per anteriore residenza al Comune di Bovegno, che hanno compiuto il 
ventunesimo anno di età al 31 maggio 1914 e sono in possesso di passaporto per l'estero; 
notifica di sentenza per iscrizione alla lista elettorale; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 5 
 
802 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno per revisioni liste elettorali politiche per anni 1914 e 1915; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali; 
copia dell'estratto del ruolo della tassa di ricchezza mobile anno 1914; 
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elenchi degli elettori da aggiungersi e cancellati nella lista politica; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, Prefettura, lista 
elettorale commerciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 6 
 
803 
  

 

Governo 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 7 
 
804 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali; 
elenchi delle proposte di iscrizione nella lista elettorale amministrativa e politica per l'anno 1915; 
elenchi degli elettori per la revisione delle liste politica e amministrativa; 
avvisi a stampa; 
elenco dei cittadini, appartenenti per anteriore residenza al Comune di Bovegno, che hanno compiuto il 
ventunesimo anno di età al 31 maggio 1915 e sono in possesso di passaporto per l'estero; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, Prefettura, lista per 
anni 1915 e 1916. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 8 
 
805 
  

 

Governo 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per decesso del prefetto Enrico Ermin; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 9 
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806 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Elenco delle variazioni proposte alla lista delle elezioni in base agli elenchi compilati dalla commissione 
elettorale; 
verbali della revisione ordinaria della lista politica ed amministrativa; 
elenchi elettori; 
elenco dei cittadini, appartenenti per anteriore residenza al Comune di Bovegno, che hanno compiuto il 
ventunesimo anno di età al 31 maggio 1916 e sono in possesso di passaporto per l'estero; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Ministero dell'Interno;  
invito del sindaco all'iscrizione alle liste; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 10 
 
807 
  

 

Governo 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Commissione esecutiva per le commemorazioni delle Cinque Giornate di 
Milano,  
comunicazioni per il Prestito nazionale del 5% per le spese di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 11 
 
808 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Elenchi ed estratti degli elettori per la revisione della lista politica e amministrativa; 
riassunto delle variazioni; 
verbale della commissione elettorale comunale per la revisione delle liste elettorali; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 12 
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809 
  

 

"Governo" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura. 
comunicazioni per il nuovo Prestito Nazionale consolidato del 5% e per borse di studio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 13 
 
810 
  

 

Elezioni politiche - liste 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Elenchi ed estratti degli elettori per la revisione della lista politica e amministrativa; 
corrispondenza con Prefettura; 
verbale della commissione elettorale comunale per la revisione delle liste elettorali; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, lista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67 (219), fasc. 14 
 
811 
  

 

"Fascicolo degli atti riguardanti la revisione delle liste elettorali amministrativa e 
politica" 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1918 [Con atti dall'anno 1891] 
 
Contenuto 
Verbali della commissione elettorale comunale per la revisione delle liste elettorali; 
certificati di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare; 
corrispondenza con Prefettura, Pretura, Amministrazioni comunali; 
elenchi degli elettori iscritti nella lista politica e amministrativa; 
domanda di iscrizione alle liste; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 1 
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812 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" [Elezioni politiche] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali; 
verbali della commissione elettorale comunale per la revisione delle liste elettorali; 
disposizioni per seggi elettorali; 
elenco elettori aggiunti alle liste elettorali politiche; 
elenchi elettori; 
elenco quinto degli elttori del Comune di Irma; 
dichiarazione di ricevuta del certificato elettorale; 
istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
avviso a stampa; 
verbale di consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti per la prima 
votazione; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, lista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 2 

 
813 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale; 
elenchi degli elettori; 
corrispondenza con Commissione Elettorale Provinciale, Prefettura, Camera di Commercio e Industria; 
ricorsi elettorali; 
verbali della commissione elettorale comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 3 
 
814 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Ministero dell'Interno,  
elenchi degli elettori iscritti nella lista politica e amministrativa; 
dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale; 
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carteggio per elezioni politiche del 15 maggio 1921 con istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno, copie 
elenchi elettori, verbali commissione elettorale, circolari Prefettura; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, notifiche, lista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 4 
 
815 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Elenchi degli elettori iscritti nella lista politica e amministrativa; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Ministero dell'Interno, Commissione Elettorale 
Provinciale; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 5 
 
816 
  

 

"Governo - Approvvigionamenti" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la nomina del nuovo prefetto De Martino; 
corrispondenza con Prefettura, Questura, Consorzio Provinciale Granario; 
avvisi e comunicazioni per il calmiere del prezzo del pane. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 6 
 
817 
  

 

"Governo - Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione delle liste elettorali politica e amministrativa; 
domande di iscrizione alla lista elettorale per l'anno 1923; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Ministero dell'Interno,  
verbale della commissione elettorale comunale;  
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, lista. 
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Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 7 
 
818 
  

 

"Elettorato amministrativo e politico" 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione e revisione delle liste elettorali politica e amministrativa; 
verbale della commissione elettorale comunale; 
corrispondenza con Commissione Elettorale Provinciale, Ministero dell'Interno, Camera di Commercio e 
Industria;  
istanza di due abitanti per la votazione; 
istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno per le elezioni del 6 aprile 1924; 
verbale di nomina degli scrutatori; 
dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68 (220), fasc. 8 
 
819 
  

 

"Governo" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1925 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ministero dell'Interno, Sezione Catastale di Brescia, Corpo Reale delle Foreste,  
lettere di Carlo Bonardi sottosegretario di Stato per la guerra; 
comunicazioni dell'Associazione Nazionale dei Combattenti di Bovegno, della sezione locale del Partito 
Nazionale Fascista;  
inviti a cerimonie e commemorazioni; 
invito per l'inaugurazione di una lapide a Vittorio Emanuele III (1);  
libretto certificato di iscrizione di pensione. 
 
Note 

(1) impiegato come supporto un Certificato di Studio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 1 
 
820 
  

 

"Elettorato amministrativo, politico e camerale" 
 
Estremi cronologici 
1925 
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Contenuto 
Verbali della commissione elettorale comunale; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale;  
elenchi, copie ed estratti per la formazione e revisione delle liste elettorali politica e amministrativa; 
notifiche di decisioni prese dalla commissione elettorale comunale; 
carteggi giustificanti la revisione della lista elettorale 1925; 
revisione liste elettorali commerciali con corrispondenza Camera di Commercio e Industria, elenco esercenti 
che hanno presentato la denuncia alla Camera di Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 2 
 
 
821 
  

 

"Governo" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Federazione dei Comuni Fascisti, Ministero delle Comunicazioni, Partito 
Nazionale Fascista, Comitati di propaganda, fornitori, Opera Nazionale Dopolavoro;  
elenco dei sottoscrittori volontari del contributo per il pagamento del debito americano; 
delibera della commissione annonaria comunale; 
iniziative per il prestito nazionale del littorio; 
corrispondenza per la nomina di Gustavo Brentana a podestà; 
minute di lettere al capo del governo e al segretario generale del partito fascista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 3 
 
822 
  

 

"Elettorato" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Ispettorato Scolastico Provinciale, Camera di 
Commercio e Industria; 
notifiche di decisioni prese dalla commissione elettorale comunale; 
elenco elettori emigrati; 
elenchi ed estratto per la formazione e revisione delle liste elettorali politica e amministrativa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 4 
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823 
  

 

Governo 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 5 
 
824 
  

 

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Notifiche per esclusioni dalla nuova lista elettorale politica; 
corrispondenza con Prefettura, Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti; 
disposizioni Ministero dell'Interno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 6 
 
825 
  

 

"Feste nazionali - commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura; 
richiesta informazioni dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 7 
 
826 
  

 

"Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
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Segnatura definitiva 
busta 69 (221), fasc. 8 
 
827 
  

 

Elezioni politiche - Liste 
 
Estremi cronologici 
1928 [Con atti dagli anni 1926] 
 
Contenuto 
Lista degli elettori politici per anno 1926 e per anno 1927; 
elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per anno 1928; 
elenco primo delle proposte di iscrizione nella lista elettorale politica per l'anno 1929; 
elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione e revisione della lista elettorale politica; 
certificati di nascita trasmessi per la composizione della lista politica; 
estratti dai tribunali; 
elenchi impiegati dipendenti uffici pubblici e pensionati; 
circolari ed istruzioni da Prefettura, Ministero dell'Interno, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti; 
verbali del podestà di approvazione della lista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 70 (222), fasc. 1 
 
828 
  

 

"Leggi e decreti - Gazzetta Ufficiale - Calendario generale dello Stato - Fogli degli 
annunzi legali - Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Bollettino Ufficiale della Regia Prefettura di Brescia; 
circolari Prefettura, Partito Nazionale Fascista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 1 
 
829 
  

 

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Pretura; 
disposizioni per le elezioni del 24 marzo 1929; 
nomina dei presidenti degli uffici elettorali; 
notifica per ricorso avverso per esclusione dalle liste elettorali; 
norme del Ministero dell'Interno per i viaggi degli elettori politici; 
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verbale di insediamento dell'ufficio e delle operazioni della votazione e dello scrutinio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 2 

 
830 
  

 

"Feste nazionali - commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'ordine di precedenza nei cortei; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 3 
 
831 
  

 

"Governo - Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli 
degli annunzi legali-Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Bollettino Ufficiale della Regia Prefettura di Brescia; 
indice delle circolari emanate dalla Prefettura di Brescia nell'anno 1930; 
circolari Prefettura, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Consulta Araldica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 4 
 
832 
  

 

"Governo - Elezioni politiche-Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Elenco dei datori di lavoro industriali del Comune che hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale; 
verbali del podestà; 
elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione e revisione della lista elettorale politica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 5 
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833 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Iniziative dei comitati costituiti per l'onoranza delle nozze tra Umberto di Savoia e Maria Josè; 
circolari Prefettura, Partito Nazionale Fascista; 
invito per l'inaugurazione delle opere pubbliche realizzate nel Comune di Gardone V.T. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 6 
 
834 
  

 

"Governo - Azioni di valore civile" (VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 7 
 
835 
  

 

"Governo - Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Dichiarazione del podestà in merito alla presenza della famiglia Gattamelata (Gatta) citata negli Annali del 
Comune (1); 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Note 

(1) cfr. Annali della Comunità di Bovegno, compilati da Pietro Voltolino fino al 19 settembre 1767. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (223), fasc. 8 
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836 
  

 

"Governo - Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Fogli annunzi legali-Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Bollettino Ufficiale della Regia Prefettura di Brescia; 
indice delle circolari emanate dalla Prefettura di Brescia nell'anno 1931; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (224), fasc. 1 
 
837 
  

 

"Governo - Elezioni politiche-Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Elenco dei datori di lavoro industriali del Comune che hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale; 
verbali del podestà; 
elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione e revisione della lista elettorale politica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (224), fasc. 2 
 
838 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
carteggio relativo alla proposta di organizzazione della II Festa dell'Uva con corrispondenza Federazione 
Provinciale Fascista del Commercio, Prefettura, Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie, 
Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (224), fasc. 3 
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839 
  

 

"Governo - Elezioni politiche-Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale; 
avvisi a stampa; 
elenchi, copie ed estratti di elenchi per la revisione della lista elettorale politica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (224), fasc. 4 
 
840 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazione Federazione Nazionale Volontari Garibaldini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (224), fasc. 5 
 
841 
  

 

"Governo - Azioni di valore civile" (VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 febbraio 5 
 
Contenuto 
Trasmissione da parte del Ministero delle Finanze del diploma di benemerenza a generosi oblatori per 
l'ammortamento del debito pubblico, rilasciato ad Angelo Tanghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (224), fasc. 6 
 
842 
  

 

"Governo - Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Pratica per aumento pensione di guerra a Ferlinghetti, vedova Lazzari; 
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comunicazione della Prefettura per la concessione dell'onorificenza a Giulio Tanghetti a Cavaliere dell'Ordine 
della Corona d'Italia; 
corrispondenza Prefettura; 
comunicazione podestà; 
istanza per pagamento polizza; 
riconoscimento dell'atto di coraggio di Angelo Pedrini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (224), fasc. 7 
 
843 
  

 

"Governo - Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli 
degli annunzi legali-Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 1 
 
844 
  

 

"Governo - Elezioni politiche-Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Pretura, Amministrazioni comunali, Prefettura; 
trasmissione dati statistici sugli elettori; 
verbale del podestà per revisione ordinaria della lista elettorale politica; 
minute e note per revisione straordinaria dell'anno 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 2 
 
844.1 
  

 

"Elettorato politico" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la revisione della lista elettorale politica; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale. 
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Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 2.1 
 
845 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 3 
 
846 
  

 

"Governo - Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli 
degli annunzi legali-Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 4 
 
847 
  

 

"Governo - Elezioni politiche-Liste" (VI.2) [Elezioni politiche 25 marzo 1934] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alle elezioni politiche del 15 marzo 1934 con modulistica; 
opuscolo a stampa Ministero dell'Interno, Legge elettorale politica ed istruzioni per gli uffici elettorali; 
opuscolo a stampa Ministero dell'Interno, Norme per i viaggi degli elettori politici; 
liste elettorali di sezione; 
verbale di insediamento dell'ufficio e delle operazioni della votazione e dello scrutinio; 
disposizioni ministeriali; 
corrispondenza con Prefettura, Pretura; 
verbali per le nomine degli scrutatori; 
spoglio schede. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 5 
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847.1 
  

 

"Elettorato" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la revisione della lista elettorale politica; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale, Cassa Rurale di 
Depositi e Prestiti, 
verbali del podestà; 
certificati; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 5.1 
 
848 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, amministrazione locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 6 
 
849 
  

 

"Governo - Azioni di valore civile" (VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 ottobre 12 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per le norme in materia di concessione delle ricompense al valore civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 7 
 
850 
  

 

"Governo - Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1934 
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Contenuto 
Comunicazioni Genio Civile per riconoscimenti utenze per torrente Valsorda e Rio valle d'Irma; 
domande per licenza d'esercizio osteria; 
trasmissione decreto di concessione pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 (225), fasc. 8 
 
851 
  

 

Governo (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura per varie disposizioni di varia natura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 1 
 
852 
  

 

"Elettorato" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 [Con atti dall'anno 1928] 
 
Contenuto 
Registro dei verbali di deliberazione relativi alla formazione ed alla annuale revisione della lista elettorale 
politica dal 8 novembre 1928 al 20 febbraio 1935;  
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale; 
certificati; 
elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione e revisione della lista elettorale politica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 2 

 
853 
  

 

[Governo] (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 3 
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854 
  

 

[Governo] (VI.6) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra - comitato provinciale, Opera Nazionale per la 
Protezione ed Assistenza degli Invalidi della Guerra, Direzione Generale delle Pensioni di Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 4 
 
855 
  

 

[Governo] (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura per varie disposizioni di varia natura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 5 
 
856 
  

 

"Elettorato" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura; 
elenco per la revisione della lista elettorale politica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 6 
 
857 
  

 

[Governo] (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni. 
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Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 7 
 
858 
  

 

[Governo] (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni per onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia al parroco don Emilio Maffezzoli; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 8 
 
859 
  

 

[Governo] (VI.6) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di Guerra, Prefettura; 
comunicazioni dati per pensioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 9 
 
860 
  

 

"Elettorato Politico" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la revisione della lista elettorale politica; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale; 
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 10 
 
861 
  

 

"Feste nazionali" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
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Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni; 
corrispondenza con Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di Guerra, Club Alpino Italiano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 11 
 
862 
  

 

[Governo] (VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazione Prefettura per consegna del diploma cavalleresco a don Emilio Maffezzoli; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 12 
 
863 
  

 

[Governo] (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 

Contenuto 
Richiesta del Partito Nazionale Fascista per certificati di appartenenza al partito; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 13 
 
864 
  

 

"Elettorato" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione e revisione della lista elettorale politica; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Commissione Elettorale Provinciale; 
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 14 
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865 
  

 

[Governo] (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni; 
corrispondenza con Associazione Nazionale Alpina per la celebrazione della posa della prima pietra della Casa 
de l'Alpino" a Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 15 
 
866 
  

 

[Governo] (VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1938 gennaio 11 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per concessione premi per atti di altruismo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 16 
 
867 
  

 

[Governo] "Classi I - II e V" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura per varie disposizioni di varia natura; 
corrispondenza con Istituto Nazionale delle Assicurazioni per rateo pensioni ed assegno vitalizi; 
comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni; 
disposizioni per il progetto di mobilitazione civile; 
disposizioni per la diffusione dello stile fascista; 
corrispondenza con Opera Nazionale Dopolavoro, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Associazione 
Nazionale Bersaglieri (1), Unione Fascista fra le Famiglie Numerose, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra . 
 
Note 

(1) allegata fotografia del monumento Reggimento Bersaglieri d'Italia, Battaglione Brescia, monumento San 
Martino della battaglia, foto Guerrieri Brescia, mm. 450x100. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 17 
 
Nota dell'archivista 
I singoli documenti sono protocollati e riportano in segnatura la Categoria e la Classi dalla 1 alla 12. 
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868 
  

 

[Governo] "Classi I° II° e V°" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura per varie disposizioni di varia natura; 
comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni; 
volantini e stampati di propaganda; 
ricompense al valor civile; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74 (226), fasc. 18 
 
Nota dell'archivista 
I singoli documenti sono protocollati e riportano in segnatura la Categoria e la Classi dalla 1 alla 11. 
 
869 
  

 

"Governo - Feste e lutti nazionali-Dinastia regnante" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni; 
Tabella delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle solennità civili e delle feste tradizionali e 
consuetudinarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 1 
 
870 
  

 

"Governo - Onorificenze, medaglie e decorazioni"(VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 febbraio 10 
 
Contenuto 
Comunicazione Prefettura per premio atto umanitario a Martino Gatta e Severino Mordenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 2 
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871 
  

 

"Governo - Pensioni e sussidi governativi" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assicurazioni, Intendenza di Finanza, Distretto Militare. 
pratica per l'iscrizione di un abitante all'elenco pensionati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 3 
 
872 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti" (VI.2) [VI.3] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 4 
 
873 
  

 

"Governo - Azioni di valore civile" (VI.3) [VI.4] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 5 
 
874 
  

 

"Governo - Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Procedure per pratiche di pensione; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza; 
circolare Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 6 
 
875 
  

 

Governo (VI) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni Prefettura per varie disposizioni di varia natura; 
comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Opera Nazionale Dopolavoro, Opera Nazionale Balilla, Federazione 
dei Fasci di Combattimento, Unione Fascista degli Industriali, Guardia Nazionale Repubblicana,  
avviso a stampa; 
disposizioni per le attività patrimoniali del disciolto partito fascista;  
opuscolo a stampa Soppressione del Partito Nazionale Fascista. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
I singoli documenti protocollati riportano la segnatura della Categoria e delle Classi dall 1 alla 6. 
 
876 
  

 

"Governo - Leggi e decreti-Fogli periodici governativi" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Consegna dei ritratti della famiglia reale e disposizioni; 
circolari Prefettura; 
disposizioni Guardia Nazionale Repubblicana-Comando Stazione Carabinieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 8 
 
877 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per commemorazioni e celebrazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 9 
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878 
  

 

"Leggi e decreti - Fogli periodici governativi" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 10 

 
879 
  

 

"Elezioni politiche" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Disposizioni per formazione liste elettorali; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con amministrazioni comunale di Gardone V.T. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 11 
 
880 
  

 

"Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Trasmissione di una copia omaggio del quotidiano Giornale di Brescia; 
inviti per la prima commemorazione dell'eccidio compiuto nell'agosto del 1944;  
discorso per l'inaugurazione della lapide; 
nota del Comune di Gardone V.T. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 12 
 
881 
  

 

"Concessioni governative" (VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 
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Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 13 

 
882 
  

 

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
programma Settimana Mazziniana; 
manifesto di propaganda dell'Uomo Qualunque. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 14 
 
883 
  

 

"Governo - Elezioni politiche - Vedi fascicoli separati" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Casellario Giudiziario, Prefettura;  
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
avvisi e disposizioni per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 15 
 
884 
  

 

"Governo - Concessioni governative" (VI.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 gennaio 18 
 
Contenuto 
Circolare della Prefettura per le ricompense al valor civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 16 
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885 
  

 

"Governo - Partito e sue organizzazioni" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1946 

Contenuto 
Circolari Movimento Editoriale Insurrezioni d'Aprile; 
comunicazioni e manifesto del Comitato di Liberazione Nazionale; 
disposizioni per costituzioni comitati Ente Nazionale Assistenza Lavoratori; 
corrispondenza con Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo, Fronte delle Gioventù, Democrazia 
Cristiana, circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori di Castello, Corpo delle Foreste;  
domanda di assunzione; 
mozione dei giovani approvata al Congresso Valtrumplino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 17 
 
885.1 
  

 

"Consegna attività cessati fasci di combattimento" [VI.6] 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1943] 
 
Contenuto 
Due esemplari del verbale di consegna attività patrimoniale-immobiliare-mobili e valori del cessato fascio di 
combattimento e organizzazioni dipendenti; 
elenco dei mobili esistenti nell'ex sede del fascio di combattimento di Bovegno; 
disposizioni Prefettura e Intendenza di Finanza; 
comunicazione Partito Fascista Repubblicano; 
corrispondenza con Ufficio del Registro,  
verbale e carteggio per la consegna dei beni di pertinenza della ex Gioventù Italiana del Littorio e del Patronato 
Scolastico; 
verbale di consegna a fine di custodia del patrimonio degli Enti del disciolto P.N.F. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 17.1 
 
886 
  

 

"Circolari" (VI.6) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 18 
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887 
  

 

Leggi e decreti (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari e Bollettino Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 19 
 
888 
  

 

Feste nazionali (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
carteggio per le commemorazioni dei caduti dell'eccidio dell'agosto 1944 e del poeta Canossi con lettera di 
Guglielmo Ghislandi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 20 
 
889 
  

 

Elettorato (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Disposizioni per aggiornamento delle liste elettorali; 
circolari Prefettura; 
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Mandamentale;  
verbali di deliberazione del sindaco per la formazione delle liste. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 21 

 
890 
  

 

Partiti ed organizzazioni (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Circolare Prefettura; 
trasmissione dati all'Intendenza di Finanza; 
atti relativi alla nomina di Carlo Cibaldi a presidente della sezione locale del Sindacato Provinciale Pensionati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 22 
 
891 
  

 

"Leggi e decreti" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolare del partito Democrazia Cristiana; 
corrispondenza con Istituto Poligrafico dello Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 23 
 
892 
  

 

"Feste nazionali" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 24 
 
893 
  

 

"Elettorato" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 

 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Corte d' Appello di Brescia, Intendenza di Finanza; 
invito alla commissione elettorale; 
registro verbali di rettifica e formazione delle liste elettorali dal 21 settembre 1945 al 17 febbraio 1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 25 
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894 
  

 

"Partiti ed organizzazioni" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Domande di pagamento dell'indennità di caropane; 
circolare Prefettura; 
comunicazione Studio Araldico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 26 
 
895 
  

 

"Governo - Feste nazionali-Commemorazioni-Esposizioni" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Manifesti a stampa e comunicazioni per centenario delle Dieci Giornate di Brescia e onoranze a Giuseppe 
Mazzini; 
lettera al parroco don Francesco Bertoli per onoranze del 4 novembre; 
atti del Comitato Promotore Onoranze ai Caduti Partigiani per il ricordo del partigiano Rolando Amadini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 27 
 
896 
  

 

"Governo - Elettorato" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75 (227), fasc. 28 
 
897 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Relazioni quindicinali relative alla formazione delle liste 
elettorali inviate alla R. Prefettura" 
 
Estremi cronologici 
1945 
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Contenuto 
Corrispondenza e trasmissione dati alla Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76 (228), fasc. 1 
 
898 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Schede Casellario" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Reclami contro la cancellazione dalla lista elettorale; 
corrispondenza con Commissione Elettorale Mandamentale; 
certificati del casellario giudiziario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76 (228), fasc. 2 
 
899 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Estratti elenchi preparatori liste elettorali, vidimati dai 
Tribunali" [Schede e ricorsi] 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Casellario Giudiziario, Prefettura; 
estratti elenco elettorale per uffici giudiziali presso diversi Tribunali con relativo prospetto; 
elenco dei reclami trasmessi alla Commissione Mandamentale; 
notifiche di decisione della Commissione Elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76 (228), fasc. 3 
 
900 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Elenco dei militari, degli emigrati all'estero, dei ricoverati 
negli ospizi di carità, dei profughi o sfollati ... e dei depennati da questa lista ..." 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
elenchi sfollati e profughi iscritti o depennati perché iscritti nel nuovo Comune di residenza; 
elenchi degli individui ricoverati negli ospizi di carità abitualmente a carico degli istituti pubblici di assistenza o 
delle congregazioni di carità; 
elenco degli elettori iscritti emigrati; 
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elenco degli elettori che risultano militari o prigionieri di guerra (1). 
 
Note 

(1) conservate diverse lettere di prigionieri di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76 (228), fasc. 4 
 
901 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Revisione liste dopo il 2/6/46" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Mandamentale;  
corrispondenza con Prefettura;  
minute elenchi ed estratti elenchi elettori; 
disposizioni ed avvisi; 
opuscolo a stampa, Ministero dell'Interno, Aggiornamento delle liste elettorali, 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76 (228), fasc. 5 
 
902 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Certificati elettorali non consegnati perchè militari o 
emigrati" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura;  
notifiche di consegna certificati elettorali; 
verbale di chiusura di distribuzione dei certificati elettorali; 
disposizioni; 
minute di elenchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76 (228), fasc. 6 
 
903 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Cancellazioni e iscrizioni elezioni politiche" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti fino all'anno 1950] 
 
Contenuto 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura; 
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diposizioni; 
elenchi ed estratti; 
dichiarazioni di cancellazione dalle liste elettorali; 
scheda personale di un elettore; 
proposte di cancellazione; 
notifiche di decisioni prese dalla commissione elettorale; 
certificati di stato civile e dal casellario giudiziario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76 (228), fasc. 7 
 
904 
  

 

"Elezioni politiche 1946 - Atti vari" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dell'anno 1945] 
 
Contenuto 
Modulistica e stampati; 
verbale di deliberazione della Commissione Elettorale Mandamentale;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, 
proposte di cancellazione dalla lista elettorale; 
elenco dei ricorsi per le cancellazioni dalle liste elettorali; 
verbali per attivazione dei seggi elettorali; 
partecipazioni di nomina a scrutatore; 
avvisi a stampa; 
elenchi per formazione le liste elettorali; 
elenco degli scrutatori per le elezioni del 2 Giugno 1946; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77 (229), fasc. 1 
 
905 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Cartella per i certificati elettorali" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Modulistica; 
registro dei duplicati certificati elettorali mod.3-C- rilasciati agli elettori; 
registro relativo alla consegna dei certificati elettorali ai militari in servizio iscritti nelle liste elettorali con atti 
allegati; 
disposizioni Ministero dell'Interno; 
corrispondenza con Prefettura; 
certificati elettorali spediti ad altri Comuni con atti allegati; 
verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77 (229), fasc. 2 
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906 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Referendum e assemblea costituente - Elenco elettori che 
hanno o no votato" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Modulistica; 
estratti delle liste elettorali sezionali; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Preture;  
dichiarazioni e certificati di coloro che non hanno potuto votare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77 (229), fasc. 3 
 
907 
  

 

Elezioni politiche - "Spese sostenute per il servizio elettorale" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Carteggio delle spese sostenute per elezioni politiche e referendum istituzionale del 2 Giugno 1946 con circolari 
e corrispondenza Prefettura, preventivi di spesa, fatture, verbali di deliberazione del sindaco e della giunta 
municipale, mandati di pagamento, cartelle per note di indennità dovute e corrisposte ai componenti delle 
sezioni elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77 (229), fasc. 4 
 
908 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Elezioni per Assemblea Costituente indette per 2 giugno 
1946" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
corrispondenza con Prefettura, fornitori, Commissione Elettorale Mandamentale, Pretura,  
avvisi a stampa; 
manifesti elettorali; 
certificati per accompagnamento alle urne; 
rilevazione dei risultati con minute e dati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78 (230), fasc. 1 
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909 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Elezioni per l'Assemblea Costituente e Referendum 
istituzionale dello 2 giugno 1946 - Verbali di scrutinio della I° sezione elettorale" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari della votazione; 
verbali delle operazioni di votazione; 
verbali ed estratti delle operazioni di scrutinio; 
prospetti dei voti validi di lista e dei voti di preferenza per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente; 
verbali di consegna e riconsegna del materiale elettorale; 
Comunicazione Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78 (230), fasc. 2 

 
910 
  

 

Elezioni politiche 1946 - "Elezioni per l'Assemblea Costituente e Referendum 
istituzionale dello Stato 2 giugno 1946 - Verbali di scrutinio della II° sezione elettorale" 
(VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari della votazione; 
verbali delle operazioni di votazione; 
verbali ed estratti delle operazioni di scrutinio; 
prospetti dei voti validi di lista e dei voti di preferenza per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente; 
verbali di consegna e riconsegna del materiale elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78 (230), fasc. 3 
 
911 
  

 

"Liste elettorali elenco preparatorio uomini e donne" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio delle donne che, essendo comprese nel registro della popolazione stabile del Comune e 
avendo la residenza nel Comune stesso, abbiano già compiuto o compiano non più tardi del giorno 31-12-1944, 
il ventunesimo anno di età; 
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elenco preparatorio degli uomini che, essendo comprese nel registro della popolazione stabile del Comune e 
avendo la residenza nel Comune stesso, abbiano già compiuto o compiano non più tardi del giorno 31-12-1944, 
il ventunesimo anno di età; 
estratto elenco donne all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 79 (231), fasc. 1 
 
912 
  

 

Liste elettorali 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Registro della lista elettorale della sezione numero uno per anno 1945 con lista suppletiva; 
registro della lista elettorale della sezione numero due per anno 1945 con lista suppletiva ed elenco elettori 
spuntati per le elezioni amministrative del 31 marzo e politiche del 2 giugno 1946.. 
 
Segnatura definitiva 
busta 79 (231), fasc. 2 
 
913 
  

 

"liste elettorali 1946 Variazioni per emigrazione" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Elenco deceduti anno 1946; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali,  
comunicazioni e certificati per le cancellazioni dalle liste femminile e maschile anno 1947; 
estratti dei Casellari giudiziari; 
elenchi per elettori emigrati e immigrati; 
elenco delle domande di iscrizione alle liste; 
liste elettorali suppletive maschile e femminile per anno 1947 con relativi elenchi di proposte di iscrizione e atti 
giustificativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 79 (231), fasc. 3 
 
914 
  

 

Liste elettorali 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Registro lista elettorale della sezione numero uno maschile; 
registro lista elettorale della sezione numero uno maschile, annullate; 
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registro lista elettorale della sezione numero due femminile; 
registro lista elettorale della sezione numero due femminile annullate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 79 (231), fasc. 4 
 
915 
  

 

Elezioni politiche 1948 (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa per le elezioni politiche del 18 aprile 1948; 
manifesti elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 80 (232), fasc. 1 
 
916 
  

 

Elezioni politiche 1948 (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
corrispondenza con Prefettura, Istituto Centrale di Statistica,  
elenco dei certificati elettorali ritirati ad elettori deceduti; 
elenco dei duplicati dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali ritirati personalmente dagli elettori; 
registro relativo alla consegna dei certificati elettorali ai militari in servizio iscritti nelle liste; 
elenco nominativo degli elettori da cancellarsi dalle liste elettorali per l'anno 1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 80 (232), fasc. 2 
 
917 
  

 

Elezioni politiche 1948 (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Sei verbali delle operazioni elettorali; 
liste semplificate femminile e maschile per sezione I; 
liste semplificate femminile e maschile per sezione II; 
liste semplificate femminile e maschile per sezione III. 
 
Segnatura definitiva 
busta 80 (232), fasc. 3 
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918 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Elezioni 18/4/1948 - Adempimenti" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Modulistica; 
istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
verbali di consegna e di accertamento del materiale elettorale; 
verbale di nomine degli scrutatori; 
verbale di chiusura della consegna dei certificati elettorali;  
corrispondenza con Prefettura; 
comunicazioni ai presidenti di seggio; 
rilevazioni dati di scrutinio; 
testi fonogrammi; 
risultati di scrutinio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 1 
 
919 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Certificati di elettori residenti all'estero con indirizzo 
sconosciuto" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenco degli elettori ai quali non è stato possibile recapitare il certificato elettorale perché residenti all'estero e 
con indirizzo sconosciuto; 
elenco delle elettrici alle quali non è stato possibile recapitare il certificato elettorale perché residenti all'estero e 
con indirizzo sconosciuto; 
certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 2 
 
920 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Certificati elettorali pervenuti da altri comuni" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
registro dei certificati elettorali inviati ai sindaci di altri Comuni od ai Consoli italiani all'estero per la consegna 
agli elettori colà residenti. 
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Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 3 

 
921 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Certificati elettori con indirizzo sconosciuto" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenco degli elettori ai quali non è stato possibile recapitare il certificato elettorale perché di indirizzo 
sconosciuto; 
certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 4 
 
922 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Certificati elettori irreperibili di guerra" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Elenco degli elettori irreperibili di guerra; 
elenco degli elettori ai quali non è stato possibile recapitare il certificato elettorale perché irreperibili di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 5 
 
923 
 
 

 

Elezioni politiche 1948 - "Cartella dei certificati di elettori che non hanno [votato] per 
giustificati motivi potuto votare" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ospedale Psichiatrico Provinciale; 
certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 6 
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924 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Certificati annullati" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 7 
 
925 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Certificati spediti e ritornati" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, ambasciate, istituzioni; 
certificati elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 8 
 
926 
  

 

Elezioni politiche 1948 - "Spese elezioni 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Istruzioni e disposizioni Ministero dell'Interno; 
corrispondenza con Prefettura, fornitori, Camera del Lavoro Confederale di Brescia; 
rendiconto delle spese; 
ordine di missione per dipendente comunale; 
tabella delle spese di indennità di missione; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81 (233), fasc. 9 
 
927 
  

 

Variazioni liste elettorali - "Circolari Servizio Elettorale" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, fornitori; 
avviso a stampa; 
minuta per costituzione commissione elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 1 
 
928 
  

 

Variazioni liste elettorali - "Variazioni dal 1-2-1947 al 30-11-1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Estratti del Casellario Giudiziario; 
elenchi e corrispondenza per la cancellazione o l'iscrizione di uomini nella lista elettorale; 
elenchi e corrispondenza per la cancellazione o l'iscrizione di donne nella lista elettorale; 
modulistica; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
certificati; 
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 2 
 
929 
  

 

Variazioni liste elettorali - "Elenchi per revisione delle liste elettorali 1° 2° 3° maschi e 
femmine" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Disposizioni per la revisione della lista con verbali di deliberazione della giunta municipale per nomina della 
commissione elettorale comunale; 
verbali di deliberazione della commissione elettorale comunale con elenchi ed estratti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 3 

 
930 
  

 

Variazioni liste elettorali - "Decisioni e verbali Commissione elettorale" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della commissione elettorale comunale; 
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notifiche delle decisioni della commissione; 
elenco delle notifiche; 
corrispondenza con Commissione Elettorale Mandamentale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 4 
 
931 
  

 

Variazioni liste elettorali - "Ricevute certificati spedite e ricevute" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per trasmissione e ricezioni certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 5 
 
932 
  

 

Variazioni liste elettorali - "Variazioni liste elettorali fino al 31/12/48" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della commissione elettorale comunale; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali per l'evasione delle pratiche per la revisione dinamica 
delle liste; 
modulistica; 
elenco delle persone decedute dal 1-04-1948 al 4-12-1948; 
verbali di revisione delle liste con elenchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 6 

 
933 
  

 

Variazioni liste elettorali - "Revisione liste elettorali 1949" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Tribunali-Casellario giudiziale; 
richieste pendenza penali,  
certificati di cancellazione per emigrazione; 
certificati di iscrizioni per immigrazione; 
certificati per emigrati all'estero; 
elenchi deceduti e emigrati; 
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invito a seduta della commissione elettorale comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 7 
 
934 
  

 

"Variazioni liste elettorali dal 1-1-1949 al 31-3-1949" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefetto, Procura della Repubblica, Commissione Elettorale Mandamentale;  
verbali della commissione elettorale comunale per la revisione dinamica delle liste elettorali; 
certificati; 
elenchi nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 8 
 
935 
  

 

"Variazioni liste elettorali dal 1-4-1949 al 30-6-1949" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefetto, Procura della Repubblica, Commissione Elettorale Mandamentale;  
verbali della commissione elettorale comunale per la revisione dinamica delle liste elettorali; 
certificati; 
elenchi nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 9 

 
936 
  

 

"Variazioni liste elettorali dal 1-7-1949 al 30-9-1949" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefetto, Procura della Repubblica, Commissione Elettorale Mandamentale;  
verbali della commissione elettorale comunale per la revisione dinamica delle liste elettorali; 
certificati; 
elenchi nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 10 
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937 
  

 

"Variazioni alle liste elettorali per il periodo 1 ottobre 1949 - 31 dicembre 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefetto, Procura della Repubblica, Commissione Elettorale Mandamentale;  
verbali della commissione elettorale comunale per la revisione dinamica delle liste elettorali; 
certificati; 
elenchi nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82 (234), fasc. 11 
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Categoria VII - Grazia, giustizia e culto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1918 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
3 buste contenenti 70 unità, 6 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- circoscrizione giudiziaria 

- uffici giudiziari 
- giurati 
- carceri mandamentali 
- ufficio del giudice conciliatore (nomina conciliatore e vice conciliatore) 
- culto (nomina fabbricerie, processioni religiose, spese per la manutenzione degli edifici di culto) 
- protesti cambiari 
- archivio notarile 

 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Fino al 1921 è presente il titolo “Giudiziario” riconducibile ad un titolario di 
classificazione presumibilmente risalente al secolo XIX, coevo al Titolario adottato dalla pubblica 
amministrazione nel1898 (Astengo); dal 1919 anche se non in modo sistematico, all'interno dell'unità fascicolare 
si distinguono incartamenti relativa a Pretura, Carcere, Conciliatore, Culto. Alla fine degli anni Venti vengono 
applicate le classi della categoria VII "Grazia - giustizia e culto" del Titolario Astengo, dal 1928 al 1934 gli atti 
sono ordinati nelle diverse classi della categoria VII; dal 1936 al 1940 la documentazione, per ogni anno, è 
raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di categoria, le classi in precedenza in uso risultano 
applicate in modo non sistematico. 
dal 1941 al 1949 ritorna ad essere applicato l'ordinamento nelle varie classi della categoria VII. 
Sono inoltre presenti alcuni fascicoli relativi a pratiche specifiche. 
 
Numero unità archivistiche 
76 
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Unità archivistiche 

 
938 
  

 

[Grazia culto giustizia] 
 
Estremi cronologici 
1918 [Con atti dall'anno 1917] 
 
Contenuto 
Elenco degli eleggibili a giudice conciliatore dal 1913 al 1918; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
lista parziale dei giurati estratta dalla lista mandamentale del Comune di Bovegno; 
lista parziale dei giurati estratta dalla lista mandamentale del Comune di Irma; 
corrispondenza con Prefettura, Pretura, Procura, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Regio Sub 
Economato Gardone Val Trompia;  
adozione bambino esposto; 
verbale negativo di pignoramento mobili; 
atto di precetto; 
certificati penali; 
fornitura alle carceri mandamentali di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
La camicia impiegata per l'unità è in origine titolata "Anno 1917 Giudiziario", a conferma del titolo e del relativo 
Titolario che si distingue dall'Astengo, previsto dal 1897. 
 
939 
  

 

"Giudiziario" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura, Procura, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Prefettura, Polizia Urbana di 
Brescia, Regio Sub Economato; 
processo verbale di contravvenzione; 
circolari e disposizioni Ministero dell'Interno; 
comunicazione Prefettura per la nomina di un membro della Commissione visitatrice delle carceri; 
elenco degli eleggibili a giudice conciliatore; 
comunicazioni per dimissioni e nomina dei fabbricieri; 
comunicazione Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia per danni alla chiesa di San Lorenzo a Magno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti distinti in Pretura, Carcere, Culto 
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940 
  

 

[Grazia culto giustizia] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura, Procura, Tribunale Casellario Giudiziale;  
comunicazioni per esposti, ricovero dementi;  
elenco degli eleggibili a giudice conciliatore; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
disposizioni e comunicazioni Prefettura per i custodi delle carceri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Impiegata per la condizionatura del fascicolo una camicia titolata in origine "Categoria 6° Governo, anno 1931 
Classe 6° Minorati di guerra. Orfani di guerra, Vedove, ecc." 
All'interno del fascicolo incartamenti Pretura e Carcere. 
 
941 
  

 

"Giudiziario" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corte d'Appello di Brescia, Prefettura, Pretura;  
lettera del deputato Carlo Bonardi e comunicazioni relative alla proposta delle soppressioni della locala Pretura; 
processo verbale di contravvenzione; 
elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune; 
elenco degli eleggibili a giudice conciliatore; 
atti relativi al pagamento del custode delle carceri; 
comunicazione Prefettura per contributo del restauro alla chiesa di San Michele a Ludizzo; 
rinnovo fabbriceria con verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Carceri, Culto. 
 
942 
  

 

"Grazia Giustizia e Culti" 
 
Estremi cronologici 
1922 
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Contenuto 
Corrispondenza con Pretura, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Amministrazioni comunali;  
comunicazioni e corrispondenza relativi alla soppressione degli uffici giudiziari; 
scarcerazione di un detenuto; 
aumento salariale del custode delle carceri; 
verbale di deliberazione della giunta municipale di Brozzo; 
comunicazioni Regio Sub Economato per nomina fabbricieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Pretura, Culto. 
 
943 
  

 

"Grazia Giustizia e Culto" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1924 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corte d'Appello di Brescia, Procura, Giudice conciliatore, Cassa Depositi e Prestiti e degli 
Istituti di Previdenza, Tribunale Civile e Penale, Direzione Carceri Giudiziarie, Regio Sub Economo dei benefici 
vacanti; 
comunicazioni e pratica per il mantenimento della Pretura locale; 
elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune per anni 1922, 1923,1924,1925; 
elenco degli eleggibili a giudice conciliatore per anni 1922, 1923,1924,1925; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
comunicazioni per tutela minori;  
lettera dell'avvocato Paolo Gambone per caso di omicidio; 
sentenza del Tribunale Civile e Penale di Brescia; 
nomina del sacerdote Domenico Laudi a economo spirituale della Cappellania di Bovegno Piano e il sacerdote 
Giuseppe Mazzoldi di Magno di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 6 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Carceri, Culto. 
 
944 
  

 

"Grazia Giustizia e Culto" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Comunicazioni e pratica per il mantenimento della Pretura locale con minuta di istanza al Ministro di Grazia e 
Giustizia e lettera deputato Carlo Bonardi; 
circolare del nuovo pretore di Gardone Valle Trompia; 
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corrispondenza con Amministrazioni comunali, Pretura, Prefettura, Tribunale Civile e Penale di Brescia, 
Questura, 
sentenze; 
comunicazione per minorenne esposto; 
rinnovo e nomina dei fabbricieri parrocchiali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
Presente incartamento titolato Culto. 
 
944.1 
  

 

"Restauri chiesa - Asta Sistemazione per il Mulino" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Carteggio relativo ai restauri alla chiesa parrocchiale di Irma ed interventi ad un locale per il mulino con verbali 
di deliberazione del consiglio comunale di Irma e processo verbale d'asta per appalto delle opere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 7.1 
 
Nota dell'archivista 
Sulla camicia "Il progetto è presso il geometra Contusi" 
 
945 
  

 

"Grazia Giustizia e Culto" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore; 
lettera del Ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco al deputato Carlo Bonardi per annunciare l'istituzione 
della sede distaccata della Pretura nel Comune di Bovegno per i Comuni di Collio, Pezzaze, Irma e 
Marmentino; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Tribunale Civile e Penale, Corte d'Appello di Brescia, 
Procura, Regio Sub Economo dei benefici vacanti, Prefettura, 
estratto di condanna; 
richiesta di certificati; 
richiesta di informazioni e comunicazione regio placet per i sacerdoti Zenone Piccinelli, Giovanni Giacomo Berti; 
opuscolo a stampa "Don Carlo Romanini ai suoi parrocchiani", tip. Ed. Morcelliana, anno 1925. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 8 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Pretura, Culto. 
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946 
  

 

"Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assisi" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corte d'Appello di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Pretura di Gardone 
Valle Trompia, Tribunale Civile e Penale, Amministrazione del Demanio e delle Tasse,  
atti di citazione e controcitazione; 
comunicazioni per la ricostruzione dei libri fondiari distrutti nell'incendio del Palazzo di Giustizia di Vienna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 9 
 
947 
  

 

"Giurati" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Pretura di Gardone Valle Trompia per la formazione delle liste dei giurati per l'anno 1929. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 10 

 
948 
  

 

"Carceri mandamentali" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Prospetti e riparto delle spese per il carcere mandamentale e la pretura sostenuti dal 1924 al 1926; 
corrispondenza con Comune di Gardone Valle Trompia, Ministero di Grazia e Giustizia, Pretura di Gardone 
Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 11 
 
949 
  

 

"Conciliatore- Vice conciliatore - Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 
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Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia; 
avviso di conciliazione; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
verbale di deliberazione del podestà per soppressione ufficio di conciliazione ad Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 12 
 
950 
  

 

"Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Regio Sub Economo dei benefici vacanti,  
comunicazioni per il beneficio parrocchiale della chiesa di San Lorenzo a magno e per la permuta di terreni per 
lavori per un beneficio; 
dimissioni del fabbriciere don Giovanni Gennari; 
verbali di deliberazione del podestà ed atti per un contributo per il risanamento della chiesa parrocchiale di Irma 
e per sostituzione dei ceppi delle campane del capoluogo; 
carteggio per la nomina del parroco di S. Maria in Piano con comunicazione Prefettura e podestà, elenco 
capifamiglia che hanno diritto di voto e verbale delle operazioni di voto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 13 

 
951 
  

 

"Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tribunale Casellario Giudiziale, Pretura di Gardone Valle Trompia, Tribunale Civile e 
Penale; 
richieste informazioni sulla società La Famiglia Cooperativa; 
istanze privati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 14 
 
952 
  

 

"Giurati" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Avviso a stampa; 
verbale della commissione comunale per al revisione dell'elenco degli eleggibili a giurato; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 15 
 
953 
  

 

"Carceri mandamentali" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Riparto e prospetti spese per il carcere mandamentale e la pretura per l'anno 1928; 
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 16 

 
954 
  

 

"Conciliatore- Vice conciliatore - Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 17 
 
955 
  

 

"Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Pretura di Gardone Valle Trompia per la nomina del sacerdote Bartolomeo 
Palini a vicario cooperatore della parrocchia di S. Maria di PIano di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 18 
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956 
  

 

Protesti cambiari 
 
Estremi cronologici 
1924 - 1930 
 
Contenuto 
Undici registrazioni annuali dei protesti cambiari per anni 1924, 1927, 1928, 1929, 1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 19 
 
957 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise" 
(VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale, Pretura di Gardone Valle Trompia, Corte d'Appello di Brescia;  
sentenza; 
richieste di privati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 20 
 
958 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Giurati" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia; 
elenco delle variazioni proposte all'elenco dei cittadini eleggibili a Giurati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 21 
 
959 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Carceri mandamentali" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
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Riparto e prospetti spese per il carcere mandamentale e la pretura per l'anno 1929. 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 22 
 
960 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Conciliatore-Vice conciliatore-Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Prefetto; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 23 
 
961 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà ed atti relativi a concessione di sussidi alle fabbricerie di Irma, Magno, 
Piano e Graticelle; 
affrancazione capitali da parte della fabbriceria di Irma; 
disposizioni per la nuova disciplina giuridica delle fabbricerie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83 (238), fasc. 24 
 
962 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise" 
(VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Bandi del Tribunale Civile e Penale di Brescia e della Pretura di Gardone Valle Trompia per vendita d'asta di 
beni; 
corrispondenza con Prefettura, Tribunale Civile e Penale, Pretura di Gardone Valle Trompia;  
avviso di pagamento e contemporaneo precetto; 
affitto dei locali per la pretura ed il carcere mandamentale con verbale di deliberazione del podestà e 
corrispondenza con Comune di Gardone V.T., Pretura e Prefettura; 
elenco di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune dall'anno 1929 ed elenco delle variazioni; 
lista dei giurati compilati dalla Giunta Distrettuale dall'anno 1929; 
elenco dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere assessori di Corte d'Assise. 
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Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 1 
 
963 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto" (VII.5) [VII.6] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura sulla nuova disciplina giuridica delle confraternite; 
verbale di deliberazione del podestà per contributo alla fabbriceria parrocchiale di Magno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 2 
 
964 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise" 
(VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Tribunale Civile e Penale, Amministrazioni comunali, 
Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Questura;  
certificato di moralità; 
bandi Pretura di Gardone Valle Trompia per vendita beni; 
disposizioni per protesti cambiari; 
certificato del Casellario Giudiziario;  
lettera privato per un'offerta di vendita di un immobile ad Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 3 
 
965 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Giurati" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Corte d'Appello di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 4 
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966 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Conciliatore-Vice-Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore per anni 1931 e 1932; 
elenco dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere assessori di Corte d'Assise per anno 
1933; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
decreto del presidente della Corte di Appello per la rinomina di Giulio Tanghetti a vice conciliatore; 
ricorso; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 5 
 
967 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto" (VII.5) [VII.6] 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1933 
 
Contenuto 
Carteggio per fornitura di trenta banchi alla chiesa di Irma con preventivi, lettera del parroco al podestà,  
richiesta di dati demografici dal Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto; 
corrispondenza con Ministero dell'Interno, Curia Vescovile; 
domanda di sussidio del sacerdote Domenico Poli, parroco di Irma; 
note per le celebrazioni di saluto al sacerdote Zeno Piccinelli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 6 
 
967.1 
  

 

"Nomina Parroco di Irma" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Elenco dei capifamiglia con diritto di voto; 
minuta e processo verbale di convocazione dei Comizi della cura parrocchiale della SS. Trinità di Irma per la 
nomina; 
corrispondenza con Prefettura, Curia Vescovile; 
nota del podestà per la candidatura di Domenico Poli a parroco; 
fogli di votazione. 
 



406 

 

 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 6.1 
 
968 
  

 

"Registro dei protesti cambiari tenuto dal segretario comunale di Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1932 
 
Contenuto 
Due registrazioni annuali dei protesti cambiari per anni 1931, 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 7 
 
969 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise" 
(VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Prefettura, Questura; 
richieste e rilascio di certificati; 
foglio di via obbligatorio; 
attestazione di notorietà;  
sentenza del Tribunale Civile e Penale, 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 8 
 
970 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Conciliatore-Vice conciliatore-Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Definizione di vertenza tra privati; 
istanza di privato; 
richiesta e trasmissione informazioni per la nomina del conciliatore e del vice conciliatore; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 9 
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971 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolare del comitato per le onorificenze del nuovo vescovo monsignore Giacinto Tredici; 
lettera dei fabbricieri al podestà per riparazioni alla chiesa ed alla casa-canonica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 10 
 
971.1 
  

 

"Nomina fabbricieri" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazione delle nomine; 
dimissioni di un fabbriciere; 
comunicazioni alla Prefettura della nomina dei fabbricieri effettivi e supplenti per la parrocchiale San Giorgio in 
Bovegno, parrocchiale San Lorenzo di Magno di Bovegno, sussidiaria S. Antonio a Graticelle, parrocchiale San 
Michele a Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 10.1 
 
972 
  

 

"Pratica per concorso del Comune alle riparazioni della chiesa parrocchiale di 
Bovegno" (VII.6.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà per interventi all'edifico della chiesa e per la sistemazione della piazza; 
corrispondenza con sacerdote Emilio Maffezzoli, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 11 
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973 
  

 

"Grazia, giustizia e culto" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1936 [Atti dal 1934] 
 
Contenuto 
Bando Tribunale Civile e Penale per vendita beni; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Pretura di Gardone Valle Trompia, Tribunale Civile e Penale, 
Procura, Prefettura; 
atti relativi  
lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore per anni 1935 e 1936; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
comunicazioni del numero di abitanti di Magno al Ministero dell'Interno-Fondo per il Culto; 
richiesta del parroco Domenico Poli per l'apertura di una finestra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 12 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Pretura Corte d'Assise, Conciliatore, Culto. 
 
974 
  

 

"Grazia, giustizia e culto" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni per le nomine degli eleggibili come assessori alla Corte d'Appello; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Tribunale Civile e Penale, Pretura di Gardone Valle Trompia, 
Questura, Prefettura, Procura; 
richieste e trasmissione di certificati; 
elenchi dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere assessori di Corte d'Assise; 
richieste informazioni su un detenuto; 
lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore per l'anno 1938; 
richieste di accettazione di nomine a conciliatore e di vice-conciliatore; 
comunicazioni per la visita pastorale del vescovo di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 13 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Pretura, Giurati, circolari Carceri, Conciliatori, Culto. 
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975 
  

 

"Grazia e giustizia" 
 
Estremi cronologici 
1938 [Con atto del 1927] 
 
Contenuto 
Licenza della questura per trattenimento danzante; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Procura, Tribunale Civile e Penale, Prefettura, Ufficiale di 
stato civile del Mandamento; 
certificazioni di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; 
autorizzazione a seppellimento; 
bando Tribunale Civile e Penale per vendita beni; 
comunicazioni per tutela minori; 
elenco dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere assessori di Corte d'Assise; 
lettera di provato a seguito di citazione; 
lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
proposte e questionario "razza" per nomine conciliatore e vice conciliatore; 
relazione e verbale sopraluogo per alcune costruzioni abusive; 
certificazione del giudice conciliatore; 
convenzione del 1927 con scadenza nel 1938 per diritti di successione; 
partecipazioni e comunicazioni della nomina dei fabbricieri della chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Bovegno, 
parrocchiale della SS. Trinità di Irma, S. Lorenzo in Magno di Bovegno; 
comunicazioni per vendita di terreno della Prebenda parrocchiale di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 14 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Pretura, Giurati, Conciliatori, Culto. 
 
976 
  

 

"Giustizia e culti" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Prefettura; 
verbale di deliberazione del podestà; 
lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore; 
quietanze e avvisi di pagamento; 
istanze di privati; 
atti relativi ad una causa civile; 
elenco dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere assessori di Corte d'Assise; 
corrispondenza con parroco Emilio Maffezzoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 15 
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Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Tribunale Pretura, Conciliatore ufficio, Culto. 
 
977 
  

 

"Giustizia e culti" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Ricorso per nomina di tutore provvisorio; 
decreto della Corte d'Appello di Brescia riguardo le udienze civili; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Procura;  
circolari Prefettura; 
elenco dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere assessori di Corte d'Assise; 
lista eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore; 
istanza di privato al giudice conciliatore; 
comunicazioni per vendita terreni Beneficio parrocchiale e relativi lavori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 16 
 
978 
  

 

"Conti Pretura" [VII.1.2] 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Comune di Gardone V.T., Ministero di Grazia e 
Giustizia; 
prospetti contabili delle spese anticipate relative alla sede di Pretura staccata di Bovegno; 
disposizioni del Ministero di Grazia e Giustizia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 16.1 
 
979 
  

 

"Giustizia e culti - Uffici giudiziari" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Avviso a stampa per una sentenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato; 
disposizioni del Ministero di Grazia e Giustizia; 
comunicazioni per tutela di una minorenne; 
questionario del Manicomio Giudiziario e Casa di cura e di custodia di Aversa; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali. 
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Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 17 

 
980 
  

 

"Giustizia e culti - Uffici di conciliazione e conciliatori" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone Valle Trompia; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
notifiche di sentenza; 
invio informazioni riguardo al cancelliere e all'usciere del giudice conciliatore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 18 
 
981 
  

 

"Giustizia e culti - Culto" (VII.7) [VII.6] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Inviti alla prima funzione del sacerdote Primo Mozzoni a Magno di Bovegno; 
nota del parroco di Bovegno don Francesco Bertoli; 
nota della Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 19 
 
982 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise e 
d'appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale, Studio legale, Procura;  
decreti della Corte di Appello per le udienze civili da tenersi in Pretura nella sede distaccata di Bovegno; 
comunicazioni per servizio esposti e tutela minori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 20 
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983 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Carceri mandamentali e giudiziali-Penitenziari" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Casa Reclusione Parma, Carceri Giudiziarie di Brescia, Manicomio Giudiziario di Aversa; 
certificazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 21 
 
984 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Ufficio e giudice conciliatore" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia;  
atti per la nomina di Pietro Giacomelli e Mario Bernardi a conciliatore e vice conciliatore; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 22 
 
985 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto" (VII.6) [Regalo di S.M. il Re alla lotteria] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per il dono di un orologio da viaggio per la lotteria promossa a favore della 
chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 23 

 
986 
  

 

Grazia, giustizia e culto (VII) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
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Corrispondenza con Procura del Re Imperatore, Pretura di Gardone Valle Trompia, Tribunale Civile e Penale; 
avviso del decreto del presidente della Corte di Appello per le udienze civili presso la Pretura sede staccata di 
Bovegno; 
comunicazioni del giudice conciliatore; 
trasmissione dati statistici dell'ufficio di conciliazione; 
provvedimenti di sfratto e licenza finita locazione; 
lettere del parroco di Irma don Carlo Cremona e del parroco di Bovegno don Francesco Bertoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84 (239), fasc. 24 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Pretura Tribunale, Conciliatore, Culto. 
Singoli atti riportano la segnatura con Categoria e Classe. 
 
987 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise e 
d'appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazioni per tutela minori; 
corrispondenza con Tribunale Civile e Penale, Pretura di Gardone Valle Trompia, Procura; 
comunicazione al Comando provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana della morte di Giovanni Facchini 
a seguito dell'eccidio nazifascista fra il 15 e 16 agosto a Cimavilla; 
disposizioni del Ministero della Giustizia; 
esposto di alcuni produttori di latte multati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 1 
 
988 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Ufficio e giudice conciliatore" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con studi legali; 
comunicazioni per rimozione dei sigilli alla casa redi Giacomelli e Tanghetti; 
notifica di sfratto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 2 
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989 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise e 
d'appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Trasmissione certificato di Casellario giudiziario; 
corrispondenza con Procura, Pretura di Gardone Valle Trompia, Guardia Nazionale Repubblicana, Prefettura; 
comunicazione del notaio Protasio Zonta per l'apertura di un ufficio a Tavernole sul Mella; 
richiesta del Tribunale Civile e Penale di informazioni relative al capo partigiano "Gimmi"; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 3 
 
990 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Ufficio e giudice conciliatore" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atto del 1942] 
 
Contenuto 
Istanza abitante per danni alla propria casa; 
corrispondenza del giudice con Pretore; 
ricevute di pagamento; 
ingiunzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Nella velina della lettera del Giudice al Pretore viene riportata l'espressione "Copia per archivio Giudice 
Conciliatore" che testimonia la presenza di un fondo distinto e aggregato. 
 
990.1 
  

 

"Pratica per la nomina al posto di giudice e vice giudice del Comune" [VII.4] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Comunicazioni a Angelo Gatta per la proposta di nomina a vice giudice conciliatore; 
comunicazioni a Mario Bernardi per la proposta di nomina a giudice conciliatore; 
certificati di stato civile; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia. 
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Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 4.1 
 
991 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Invito dell'arciprete Francesco Bertoli alle celebrazioni per la festa di San Giovanni Battista; 
decreto della Prefettura per la nomina dei componenti della fabbriceria della parrocchia di S. Giorgio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 5 
 
992 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise e 
d'appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Istanza di privato al presidente del Tribunale di Brescia; 
comunicazione per procedura di riabilitazione;  
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Amministrazioni comunali; 
atto di precetto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 6 

 
993 
  

 

"Commissione comunale per la formazione Liste dei giurati" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone Valle Trompia; 
verbali di deliberazione della commissione comunale per la formazione della lista dei Giurati; 
elenco definitivo degli eleggibili all'ufficio del Giurato; 
certificati di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 6.1 
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994 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Fabbriceria parrocchiale per il legato di Maria Giuliani; 
corrispondenza con Ministero Trasporti e Ferrovie, casa madre Suore Dorotee. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 7 
 
995 
  

 

Circoscrizione giudiziaria (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia ed altre, Ministero di Grazia e Giustizia, Tribunale Civile 
e Penale; 
atto di citazione di testimoni a giudizio; 
certificazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 8 

 
996 
  

 

Giurati (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 luglio 28 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per rimborso spese alla commissione per la nomina dei giurati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 9 
 
997 
  

 

Ufficio del conciliatore (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
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Nomina e conferme tutori; 
comunicazioni per giuramento conciliatore e vice conciliatore; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Pretura di Gardone Valle Trompia, Studio legale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 10 
 
998 
  

 

Archivio notarile (VII.5) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 11 
 
999 
  

 

Culto (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con mons. G. Emilio Ferrari, avvocato della Sacra Rota per l'autorizzazione alla rifusione delle 
undici campane e per la nomina di don Francesco Bertoli a Cavaliere di Grazia dell'Ordine Militare di S. Giorgio 
di Carinzia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 12 
 
1000 
  

 

"Circoscrizione giudiziaria - Tribunali e Preture ecc." (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia (1), Tribunale Civile e Penale, studi legali;  
atti di citazione a testimoni; 
atti di precetto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 13 
 
Nota dell'archivista 
(1) In una corrispondenza rilevato il riuso di un documento datato in origine 6 ottobre 1863. 
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1001 
  

 

"Conciliatore - Consiglio famiglia e tutela" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Rinuncia di patria potestà; 
corrispondenza con Procura, Tribunale Civile e Penale, studio legale, Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 14 
 
1002 
  

 

"Archivio notarile" (VII.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazioni del notaio Protasio Zonta. 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 15 
 
1003 
  

 

"Culto - Processioni religiose" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'arciprete Francesco Bertoli per l'imminente consacrazione delle campane rifuse; 
corrispondenza con Venerando capitolo Vaticano e la Parrocchia di S. Giorgio in merito all'incoronazione ed al 
pellegrinaggio per la Vergine della Misericordia del Santuario di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 16 
 
1004 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'assise e 
d'appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 [Cin atti dall'anno 1948] 
 
Contenuto 
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Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale, Pretura; 
certificazioni; 
comunicazioni per tutela interdetti; 
ricorso e sentenza Tribunale Civile e Penale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 17 
 
1005 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Carceri mandamentali-Carceri giudiziarie prov.-Uffici 
giudiziari" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 aprile 29 
 
Contenuto 
Circolare Pretura di Gardone Valle Trompia per spese sostenute per il carcere mandamentale per l'anno 1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 18 
 
1006 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Conciliatore-Vice conciliatore-Cancelliere-Usciere-Ufficio di 
conciliazione-Consiglio di famiglia e di tutela" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Nomine tutori minori; 
decreti della Corte d'Appello di Brescia per la conferma di Mario Bernardi a giudice conciliatore e Angelo Gatta a 
vice conciliatore per il triennio 1950-1952; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 19 
 
1007 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Archivio notarile" (VII.5) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazione notaio Protasio Zonta; 
avviso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 20 
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1008 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto - Processioni religiose" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Fabbriceria parrocchiale; 
comunicazione del Ministero dell'Interno-Fondo per il Culto per liquidazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 21 

 
1009 
  

 

"Grazia, giustizia e culto - Culto - Spese di giustizia-Patrocinio gratuito" (VII.7) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85 (240), fasc. 22 
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Categoria VIII - Leva e truppe 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1911 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
25 buste contenenti 126 unità, 37 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- leva di terra e di mare 

- servizi militari: chiamata alle armi, arruolamenti, istruzione premilitare, licenze, congedi, rivista e precettazione  
  quadrupedi e carreggi, pensioni di guerra e assicurazioni militari, onorificenze, sussidi, assistenza ai  
  rimpatriati, reduci, prigionieri di guerra, orfani e vedove, rilevazione e risarcimenti per danni di guerra, Ufficio  
  notizie, ecc. 
- tiro a segno  

- caserme militari 
- Milizia volontaria sicurezza nazionale 

- mobilitazione civile 

 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1911 al 1926 è presente il titolo “Militare” o “Leva e truppe-Militare” 
riconducibile ad un precedente titolario di classificazione. Dal 1928 al 1934 gli atti sono ordinati nelle classi della 
categoria VIII "Leva e truppe" del Titolario del 1897 (Astengo); dal 1935 al 1940 la documentazione, per ogni 
anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di Categoria, le classi in precedenza adottate 
risultano applicate in modo non sistematico. 
Dal 1941 al 1949 ritorna ad essere applicato l'ordinamento nelle varie classi della categoria VIII. 
Sono inoltre presenti pratiche relative ad argomenti specifici. 
Frammiste al carteggio sono presenti le serie: Lista di leva (dalla classe 1898 alla classe 1927), Sussidi militari; 
quest'ultima comprende le cartelle e i libretti individuali dei militari richiamati o trattenuti alle armi alle cui famiglie 
è concesso un sussidio; un'altra serie è titolata Presenti alle bandiere, con cartelle e libretti individuali dei 
militari, militarizzati e civili caduti per cause di guerra. 
 
Numero unità archivistiche 
163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



422 

 

Unità archivistiche 
  

 
 
1010 
  

 

"Leva e truppe - Militari" 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli uomini di 1° categoria; 
elenco dei militari in congedo appartenenti alle classi 1879, 1880, 1881, 1881, 1883, 1886,1887; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1891; 
elenco dei maschi nati nell'anno 1893; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Comandi militari, Distretto Militare; 
richiesta di congedo; 
elenco nominativo dei militari richiamati dal congedo; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
elenco dei proprietari precettati nel caso di mobilitazione dell'esercito; 
circolari Comitato Lombardo "Pro Esercito". 
 
Segnatura definitiva 
busta 86 (243), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Leva di terra, Servizi Militari, 
 
1011 
  

 

"Militare" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1892 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati 
revedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
elenco provvisorio dei maschi nati nell'anno 1894; 
elenco preparatorio per la lista di leva classe per i nati nell'anno 1894; 
elenchi dei militari in congedo appartenenti alla classe 1884; 
corrispondenza con Prefettura, Comandi militari, Distretto Militare, Ministero della Guerra, Ospedali e presidi 
sanitari, 
cartoline di ringraziamento di militari da Derna;  
disposizioni della Prefettura per la compilazione delle liste di leva; 
concessioni di assegno vitalizio in esecuzione della legge sui veterani 1848-1849;  
circolari Comitato Lombardo "Pro Esercito". 
 
Segnatura definitiva 
busta 86 (243), fasc. 2 
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Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti classificati e titolati Sussidi Famiglie. 
 
1012 
  

 

"Militare Leva e truppe" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Elenco dei militari in congedo appartenenti alle classi 1876, 1877, 1878, 1879; 
elenco dei militari in congedo precettati per l'anno 1913; 
elenco avviso dei militari del 93° Reggimento Fanteria da inviarsi in congedo illimitato; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1892 ai quali spetta per al loro condizione di povertà 
l'indennità di trasporto; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Comandi militari, Ospedali e presidi sanitari; 
scheda di famiglia; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
richiesta di assegnazione alla 2° categoria di leva; 
domande e concessione assegni vitalizi per veterani 1848-1849 (1).  
 
Note 

(1) Con atti dall'anno 1911. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86 (243), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti classificati e titolati Leva di terra, Sussidi Veterani 
 
1013 
  

 

"Militare" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1893 e 1894 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati 
revedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
elenco dei militari in congedo appartenenti alle classi 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, che hanno 
l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi; 
elenco dei maschi nati negli anni 1895, 1896;  
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1895 ai quali spetta per al loro condizione di povertà 
l'indennità di trasporto; 
elenchi di richiamati; 
avvisi a stampa; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Prefettura, Ospedali e presidi sanitari, 
disposizioni Ministero della Guerra;  
circolari Comitato Lombardo "Pro Esercito"; 
richiesta di esonero alla chiamata alle armi; 
scheda di registrazione requisizione quadrupedi; 
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comunicazioni per il riconoscimento dei soccorsi alle famiglie dei militari;  
comunicazioni per pensioni militari; 
note e prospetti contabili per il sostegno alle truppe di passaggio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86 (243), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti classificati e titolati Leva di terra, Servizi Militari. 
 
1014 
  

 

"Militare" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1896 e dei riformati delle classi 1892, 1893, 1894, ai quali 
spetta per al loro condizione di povertà l'indennità di trasporto; 
elenco dei maschi nati nell'anno 1897; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1895 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati rivedibili 
o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
corrispondenza con Prefettura, Comandi militari, Distretto Militare, Amministrazioni comunali, Ospedali e presidi 
sanitari, Commissione provinciale per l'incetta di bovini,  
foglio di congedo assoluto intestato a Pietro Gipponi; 
richieste di congedo; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
lettere del sindaco di Collio per l'istituzione di un corpo di sciatori richiesto dall'autorità militare; 
comunicazioni e disposizioni per passaggio di truppe; 
sussidi alle famiglie; 
circolari Comitato Lombardo "Pro Esercito"; 
carteggio relativo alla costruzione del Tiro a Segno con relazione per individuazione dell'area, corrispondenza 
ingegnere Giuseppe Alberti (1). 
 
Note 

(1) presente estratto mappa catastale, su lucido con rilievo policromo, mm. 210 x 310. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86 (243), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti classificati e titolati Leva di terra, Servizi Militari, Tiro a Segno. 
 
1014.1 
  

 

"Fascicolo riguardante gli atti del Comitato Pro-mobilitazione civile del Comune di 
Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1915 
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Contenuto 
Disposizioni Ministero dell'Interno in merito alle pensioni di guerra; 
certificazioni; 
dichiarazioni del sindaco; 
corrispondenza con Prefettura, Croce Azzurra, Ufficio Notizie Sottosezione Distretto Militare, Amministrazioni 
comunali,  
assistenza per vedove e orfani; 
estratti da quotidiani; 
statuto del costituendo Comitato per la Preparazione; 
costituzione del Comitato di Soccorso per le famiglie dei militari combattenti; 
costituzione della Commissione Mandamentale per la confezionatura degli indumenti militari; 
contributo e sostegno al comitato di soccorso; 
circolari Comitato Centrale per notizie alle famiglie dei militari; 
elenco componenti del Comitato di Mobilitazione Civile; 
comunicazioni informative sui militari al fronte; 
cedolini; 
lettere e cartoline. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86 (243), fasc. 5.1 
 
1015 
  

 

Manifesti militari 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
N. 45 manifesti murali per disposizioni relative allo stato di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86 (243), fasc. 6 
 
1016 
  

 

"Militare" [Leva di terra] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Elenchi dei militari di diverse classi 1876-1895 appartenenti agli alpini, alla fanteria e reparti diversi, 
elenco dei militari delle classi dal 1876 al 1881 riformati da sottoporsi a nuova visita; 
elenco degli inscritti nella lista di leva delle classi dal 1886 al 1894 chiamati a nuova visita che hanno chiesto 
l'indennità di trasporto; 
elenco degli inscritti delle classi dal 1874 al 1899 rivisitati e dichiarati abili; 
elenco dei militari appartenenti alla 3° categoria delle classi dal 1876 al 1894 

elenco dei maschi nati nell'anno 1898; 
elenchi nominativi dei militari richiamati dal congedo; 
avvisi a stampa; 
richieste di esonero dal richiamo alle armi;  
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corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Prefettura, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, 
Ospedali e presidi sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87 (244), fasc. 1   
 
1017 
  

 

"Militare" [Servizi Militari (Pensioni, Sussidi, Morti feriti e corrispondenza varia) ] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Elenco richiamati che hanno chiesto il soccorso a favore della propria famiglia; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Prefettura, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, 
Ospedali e presidi sanitari, Commissione provinciale per l'incetta di bovini, Comitato Lombardo "Pro Esercito"; 
lettera dal fronte per richiesta di un certificato; 
richieste per concessioni di licenza; 
foglio provvisorio di congedo anticipato; 
foglio di congedo assoluto per Giovanni Spranzi e congedo illimitato per Angelo Gatta; 
precetti per presentazione all'arruolamento; 
rendiconto dei soccorsi pagati alle famiglie dei richiamati alle armi, con elenchi; 
requisizione quadrupedi e cereali; 
prospetti ed elenchi per gli assegni consegnati ai proprietari di bestiame consegnato per l'incetta dei bovini; 
elenco del fieno impegnato per l'amministrazione militare; 
erogazione del fondo Salandra per le famiglie bisognose dei richiamati alle armi; 
comunicazioni per soldati defunti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87 (244), fasc. 2 

 
1018 
  

 

Manifesti militari 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
N. 21 manifesti murali per disposizioni relative allo stato di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87 (244), fasc. 3 
 
1019 
  

 

"Militare" [VIII.1] 
 
Estremi cronologici 
1917 
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Contenuto 
Elenco degli inscritti nella lista di leva assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati revedibili o riformati, 
riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
elenco preparatorio degli inscritti nella lista di leva della classe 1899; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1900; 
elenchi dei militari delle classi dal 1875 al 1881 e dal 1874 al 1878 che prima dell'arruolamento esercitavano il 
mestiere di boscaiolo; 
elenco variazioni dei ruoli matricolari; 
elenco dei giovani rivedibili per statura;  
fogli provvisori di congedo illimitato e di congedo assoluto; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Distretto Militare, Prefettura, Ospedali e presidi sanitari; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
precetti di presentazione all'esame di arruolamento; 
certificati di stato civile; 
richiesta di certificato dal fronte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87 (244), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia del fascicolo che riporta segnatura è stato impiegato una circolare del 17 novembre 1908 della 
Camera di Commercio ed Arti di Brescia per le elezioni parziali dello stesso anno 

 
1020 
  

 

"Militare" [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comitato Provinciale di Preparazione;  
corrispondenza con Comandi militari, Prefettura, Comitato di Assistenza ai Prigionieri di Guerra Italiani, 
Intendenza Generale dell'Esercito, Ospedali e presidi sanitari, Distretto Militare, Amministrazioni comunali, 
Croce Rossa Italiana, 
istanza al Comitato di Soccorso locale per le famiglie dei militari combattenti; 
elenco dei militari richiamati o trattenuti alle armi, alle famiglie dei quali è stato accordato il soccorso;  
comunicazioni per pensioni di guerra; 
trasmissione atto di morte di militare; 
comunicazioni per incetta bovini e foraggi; 
elenco buoni per incetta dei bovini; 
elenco degli atti per consegna fieno; 
elenco dei mandriani proposti al Governo nelle malghe delle montagne Vessgheno, Bozzoline, Cogoleto, Stabile 
Solato, Sarle e Poffe di Stabile Fiorito, Visigno; 
lettera di militare al fronte; 
disposizioni Ministero della Guerra; 
ricorso epr esonero dalla chiamata alle armi; 
requisizione e lavorazione della lana; 
invito del parroco Carlo Bonanni alle celebrazioni dei giovani militari defunti del paese; 
ricorsi per sussidi alle famiglie; 
comunicazioni e disposizioni per la mobilitazione industriale. 
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Segnatura definitiva 
busta 87 (244), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia del fascicolo che riporta segnatura è stato impiegato una certificazione per esonero dal servizio 
militare in data 14 febbraio 1917. 
 
1021 
  

 

Manifesti militari 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
N. 29 manifesti murali per disposizioni relative allo stato di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87 (244), fasc. 6 
 
1022 
  

 

[Domande e rendiconti dei sussidi pagati alle famiglie dei richiamati] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Registro delle famiglie dei militari ammesse al sussidio; 
rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie;  
domande di sussidio; 
elenchi dei richiamati alle armi che hanno chiesto il soccorso a favore della propria famiglia; 
elenco dei militari che hanno beneficiato della lana provvista dal Comitato dei Soccorsi alle famiglie dei militari 
combattenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88 (245), fasc. 1 
 
1023 
  

 

[Domande e rendiconti dei sussidi pagati alle famiglie dei richiamati] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie;  
domande di sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88 (245), fasc. 2 
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1024 
  

 

[Domande e rendiconti dei sussidi pagati alle famiglie dei richiamati] 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie;  
domande di sussidio; 
elenco delle persone sussidiate durante il quarto trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88 (245), fasc. 3 

 
1025 
  

 

[Domande e rendiconti dei sussidi pagati alle famiglie dei richiamati] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie;  
domande di sussidio; 
elenchi delle famiglie o persone sussidiate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88 (245), fasc. 4 
 
1026 
  

 

[Domande e rendiconti dei sussidi pagati alle famiglie dei richiamati] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Domande di sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88 (245), fasc. 5 
 
1027 
  

 

"Militare" 
 
Estremi cronologici 
1918 
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Contenuto 
Elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1900 che hanno fatto domanda per l'indennità di trasporto e 
di soggiorno; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1900 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati 
revedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
telegrammi dal Comando militare; 
corrispondenza con Prefettura, Distretto Militare, Comandi militari, Comitato Lombardo "Pro Esercito", 
Amministrazioni comunali, Ufficio Provinciale per le pensioni di Guerra; 
richieste di informazioni per esoneri militari e richiamo alle armi; 
elenco relativo alle somministrazioni di fieno; 
comunicazioni per pensioni di guerra; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
programma di sottoscrizione; 
domanda di passaggio alla Milizia Territoriale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 89 (246), fasc. 1 
 
1027.1 
  

 

"Partecipazioni ufficiali riguardanti militari morti, dispersi e prigionieri di guerra" 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1919 
 
Contenuto 
Comunicazioni e telegrammi da Ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, Comandi militari, 
Croce Rossa Prigionieri, Croce Rossa Italiana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 89 (246), fasc. 1.1. 
 
1027.2 
  

 

"Documenti e pratiche relative all'incetta bovini per il Regio Esercito" 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1919 
 
Contenuto 
Elenco capi bovini prenotati dalla Commissione Militare; 
relazioni dell’assegnazione ed il riparto dei bovini richiesti dalla Commissione d'incetta; 
elenchi dei proprietari di bestiame bovino da precettarsi; 
atti di impegno per la messa a disposizione del bestiame; 
corrispondenza con Commissione provinciale per l'incetta di bovini e foraggi, Amministrazioni comunali; 
distinte dei buoni per incetta foraggi; 
elenchi dei crediti per la consegna di fieno; 
riparti dei bovini; 
note contabili per residui. 
 
Segnatura definitiva 
busta 89 (246), fasc. 1.2 
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1028 
  

 

Liste di leva classi 1898-1917 
 
Estremi cronologici 
[1916] - [1937] 
 
Contenuto 
20 Liste di leva dei nati dal 1898 al 1917. 
 
Segnatura definitiva 
busta 90 (247), fasc. 1 
 
1029 
  

 

Lista di leva classe 1918-1920 
 
Estremi cronologici 
[1938] - [1940] 
 
Contenuto 
3 Liste di leva dei nati dal 1918 al 1920 con allegate schede personali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 90 (247), fasc. 2 
 
1030 
  

 

"Militare" [VIII.1] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Elenco dei maschi nati nell'anno 1901 obbligati alla leva; 
Corrispondenza con Comandi militari, Prefettura, Distretto Militare; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
licenze militari; 
elenco militari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 1 
 
1031 
  

 

"Militare" [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Bollettari per trasporti militari in conto corrente-viaggi isolati o in gruppo a tariffa militare; 
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rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari alle armi;  
comunicazioni per morte di soldato; 
licenze militari; 
corrispondenza con Comandi militari, Distretto Militare, Commissione provinciale per l'incetta di bovini e 
foraggio, Comitato Lombardo "Pro Esercito", Ospedali e presidi sanitari, Legione Territoriale dei Carabinieri 
Reali;  
comunicazioni Ufficio per notizie alle famiglie die militari di terra e di mare; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
disposizioni per l'agricoltura; 
sussidi per militari e famiglie; 
distinta dei buoni per incetta foraggio; 
pensioni di guerra; 
prospetto con rendiconto lana per militari nell'anno 1917; 
avviso della consegna della medaglia di bronzo al valor militare a Domenico Giacomelli nel 1918. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 2 
 
1032 
  

 

"Militare" [VIII.1] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1902; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1901 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati 
revedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
elenco degli inscritti revedibili della classe 1901 

corrispondenza con Distretto Militare, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Comandi militari, Prefettura; 
rimborso spese viaggio per militari coscritti; 
concessioni della Croce al merito di guerra ad Abramo Tanghetti e a Francesco Avanzi, nell'anno 1918; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
foglio matricolare e caratteristico di Domenico Rabaioli e Giacomo Tanghetti; 
foglio di congedo illimitato per Domenico Faustino Pe; 
comunicazioni per indennità di prigionia; 
domande per l'ottenimento del pacco vestiario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 3 
 
1033 
  

 

"Militare" VIII.2 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari alle armi;  
corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Comandi militari, Distretto Militare; 
circolare Opera Nazionale per i Combattenti. 
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Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 4 
 
1033.1 
  

 

"Polizze d'assicurazione gratuite caduti per la guerra prima del 1° gennaio 1918" 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1920 
 
Contenuto 
Modulo Associazione Nazionale Combattenti; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Ospedali e presidi sanitari, avvocato Carlo Bonardi; 
certificazioni; 
trasmissione atti dall'Istituto Nazionale Assicurazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 4.1 
 
1034 
  

 

"Militare" VIII.1 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1902 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati 
revedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1903; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1902 che hanno inoltrato domanda per l'indennità di trasporto 
e soggiorno; 
elenco soldati che hanno subito invalidità; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Prefettura, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali;  
foglio di congedo illimitato per Giuseppe Giovanni Mazzoldi; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Per camicia dell'unità impiegata cartella "congedo militare di Lazzari Andrea" 
 
1035 
  

 

"Militare" VIII.2 
 
Estremi cronologici 
1921 
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Contenuto 
Rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari alle armi;  
corrispondenza con Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Prefettura, Ministero della Guerra; 
autorizzazione al soldato Giuseppe Giacomelli di fregiarsi del distintivo "stelletta"; 
comunicazioni del Comitato Esecutivo per l’onoranza al soldato ignoto; 
comunicazioni per le polizze di assicurazione per combattenti; 
prospetto dei sussidi pagati alle famiglie dei militari richiamati durante gli anni 1915-1920; 
elenco dei militari a cui deve essere consegnata la medaglia commemorativa della guerra 1915-1918; 
disposizioni Ispettorato Tiro Segno per la sistemazione dei campi e creazione reparti premilitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 6 
 
1036 
  

 

"Leva e truppe" 
 
Estremi cronologici 
1922 [Con atti dall'anno 1916] 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1904; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1903 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati 
revedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1903 che hanno inoltrato domanda per l'indennità di trasporto 
e di soggiorno; 
elenchi degli iscritti ritenuti rivedibili da aggiungersi alle classi 1902 e 1903; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Prefettura,  
foglio matricolare e caratteristico di Giuseppe Neriti; 
copia del foglio matricolare di Umberto Gatta; 
disposizioni per trasporto gratuito salme militari; 
comunicazioni per assistenza ai militari e per pensioni di guerra; 
dichiarazione di irreperibilità; 
domanda di arruolamento nelle truppe coloniali; 
comunicazioni per brevetti e medaglie per la guerra 1915-1918; 
polizze per combattenti; 
rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari alle armi;  
elenco dei proprietari di bovini precettati per l'incetta a favore dell'esercito; 
registro del minutario quadrupedi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 7 
 
1037 
  

 

"Leva e truppe - Militare" 
 
Estremi cronologici 
1923 [Con atti dall'anno 1920] 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1905; 
elenco dei giovani arruolati con la classe 1904; 
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congedo illimitato di Antonio Ferlinghetti e di Bortolo Ruffini; 
corrispondenza con Prefettura, Distretto Militare, Associazione Nazionale Combattenti, Istituto Nazionale 
Assicurazioni; 
domande di sussidio (1); 
comunicazioni per commemorazioni ai caduti; 
avviso a stampa; 
domanda di pensionamento per infermità contratta in guerra; 
certificato di iscrizione di pensione di Giovanni Otelli; 
domanda di proroga arruolamento; 
rendiconto dei sussidi pagati ai militari tubercolosi pensionati di guerra; 
processo verbale di rivista di cavalli e muli; 
comunicazioni per il progetto di Campio da Tiro a Segno. 
 
Note 

(1) dall'anno 1920. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 8 
 
1038 
  

 

"Leva e truppe - Militare" 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1906; 
elenco degli inscritti rivedibili da aggiungersi nella lista di leva della classe 1904; 
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1902, 1903,1904 da aggiungersi nella lista di leva della 
classe 1905; 
corrispondenza con Regio Ufficio di Leva, Distretto Militare, Deputazione Provinciale, Comandi militari; 
fogli provvisori di congedo illimitato; 
elenco disertori di guerra e di pace; 
attivazione delle commissioni mobili di arruolamento; 
consegna brevetto e medaglia per il defunto Giuseppe Tanghetti; 
trasmissione dati per recupero salme di caduti e dispersi di guerra; 
comunicazioni per Campo di Tiro a Segno Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc.9 
 
1039 
  

 

"Leva e truppe - Militare" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Manifesti e avvisi a stampa per coscrizione e per arruolamenti volontari; 
elenco per la lista di leva dei giovani nati nell'anno 1907; 
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corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Amministrazioni comunali, Prefettura, Ispettorato Tiro a 
Segno Nazionale, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Associazione Nazionale Combattenti; 
atto d'assenso all'arruolamento per un minore; 
domande per concessione di licenza agricola; 
copia foglio matricolare di Amadio Gatta; 
disposizioni per la leva della classe 1906; 
richiesta informazioni dall'Archivio di Stato di Brescia per elenco dei caduti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 10 
 
1040 
  

 

"Leva e truppe - Militare" 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1905 e 1906 da aggiungersi alla nella lista di leva della 
classe 1907; 
elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1908 e dell'anno 1909; 
corrispondenza con Regio Ufficio di Leva, Distretto Militare, Prefettura, Amministrazioni comunali, Legione 
Territoriale dei Carabinieri Reali, Associazione Nazionale Combattenti; 
disposizioni per l'allestimento dei locali per le Commissioni mobili di arruolamento;  
domanda per licenza agricola; 
richiesta informazioni dall'Archivio di Stato di Brescia per elenco dei caduti; 
comunicazioni per pensioni di guerra; 
circolari Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1); 
libretto di istruzione premilitare di Giovanni Poli con fototessera; 
 
Note 

(1) presente fascicolo a stampa "Camicie nere! Guardate i vostri fratelli coloniali". 
 
Segnatura definitiva 
busta 91 (248), fasc. 11 
 
Nota dell'archivista 
Presenti incartamenti titolati Leva Militare di terra e di mare, Militari, Milizia Volontaria. 
 
1041 
  

 

Lista di leva classi 1921-1922 
 
Estremi cronologici 
[1941] - [1942] 
 
Contenuto 
2 Liste di leva dei nati dal 1921 al 1922 con allegate schede personali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92 (249), fasc. 1 
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1042 
  

 

Lista di leva classi 1923-1925 
 
Estremi cronologici 
[1943] - [1945] 
 
Contenuto 
3 Liste di leva dei nati dal 1923 al 1925 con allegate schede personali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92 (249), fasc. 2 
 
1043 
  

 

Lista di leva classi 1926-1928 
 
Estremi cronologici 
[1946] - [1948] 
 
Contenuto 
3 Liste di leva dei nati dal 1926 al 1928 con allegate schede personali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 92 (249), fasc. 3 

 
1044 
  

 

"Lista di leva classe 1910" 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ufficio di Leva per la Provincia; 
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 1 
 
1045 
  

 

"Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Leva di mare sui nati nell'anno 1909; 
avvisi a stampa; 
corrispondenza con Ufficio di Leva per la Provincia, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
Amministrazioni comunali, Distretto Militare; 
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copie di foglio matricolare; 
schede situazioni di famiglia; 
comunicazioni per richieste di riduzione della ferma militare; 
disposizioni Ministero della Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 2 
 
1046 
  

 

"Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
Amministrazioni comunali; 
elenco degli ufficiali, degli allievi delle scuole militari, degli arruolati volontari ordinari e di un anno appartenenti 
al Comune, i quali si trovano inscritti a senso dell'art. 11 del testo unico delle leggi sul reclutamento, deve 
ritenersi abbiano soddisfatto l'obbligo di leva per i giovani nati nel 1909, fatto in Tripolitania; 
contravvenzione rivista quadrupedi; 
appello per l'iscrizione all'Avanguardia Giovanile Fascista e comunicazione della Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale per lo scioglimento della 27 Centuria A.G.F. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 3 
 
1046.1 
  

 

"Pensioni, polizze, ecc." 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni Prefettura per servizio orfani di guerra; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Assicurazioni, Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra, Ospedali e 
presidi sanitari, Ministero della Guerra, Dipartimento italiano The American Legion, Associazione Nazionale fra 
Mutilati e Invalidi di Guerra; 
comunicazioni per pensioni di guerra; 
corrispondenza e disposizioni per orfana di guerra; 
distinta dei documenti da presentarsi per la liquidazione delle polizze pro combattenti; 
istanza per ricorso in merito ad una pensione di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 3.1 
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1046.2 
  

 

"Onorificenze di guerra" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare per la consegna di onorificenze; 
comunicazione con elenco dei militari presentatisi in Comune per chiedere medaglie o altre onorificenze 
giacenti; 
richiesta di Rosa Salvini per la consegna della medaglia commemorativa per il figlio Giovanni Gatta caduto in 
combattimento nell'anno 1915. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 3.2 
 
1047 
  

 

"Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
liste di leva dei nati nell'anno 1911; 
elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1911; 
elenco degli inscritti da cancellarsi perché deceduti; 
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1907, 1908, 1909, 1910; 
schede di famiglia; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ufficio di Leva per la Provincia, Distretto Militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 4 
 
1048 
  

 

"Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Precetto personale e comunicazioni per la requisizione di quadrupedi; 
domande per concessione di licenza agricola; 
comunicazioni per richiesta di foglio matricolare; 
circolare Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale per corsi premilitari; 
corrispondenza con Comandi militari, Distretto Militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 5 
 



440 

 

1049 
  

 

"Caserme militari - Onorificenze e pensioni di guerra" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Comunicazioni per pensioni di guerra; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Assicurazioni, Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra, Distretto 
Militare, Legione Territoriale della Guardia di Finanza;  
corrispondenza per polizze pro combattenti; 
lettera del sacerdote Giuseppe Bonomini per richiedere i nomi dei caduti in previsione delle targhe 
commemorative nella cappella del Maniva; 
minuta con elenco caduti della prima guerra mondiale 1915-1918. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 6 

 
1050 
  

 

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Leva di mare sui nati nell'anno 1930; 
avvisi a stampa; 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1912; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Distretto Militare, Ufficio di Leva per la Provincia, Amministrazioni comunali; 
foglio di congedo illimitato di Crispino Dusina; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
minuta per elenco delle classi 1901, 1902,1903,1904 richiesta dalla Commissione Mobile addetta alla chiamata 
di controllo dei militari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 7 
 
1051 
  

 

"Leva di terra e di mare - Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Copia del periodico Milizia Fascista; 
n.2 opuscoli a stampa del Programma generale degli arruolamenti volontari a premio per l'anno 1931;  
circolari Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale per corsi premilitari; 



441 

 

corrispondenza con Prefettura, Distretto Militare, Legione Territoriale della Guardia di Finanza, Associazione 
Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra; 
comunicazioni e verbale per la rivista di quadrupedi con elenco dei proprietari dei precettati; 
elenco dei militari del Comune in congedo illimitato; 
elenco dei locali da adibirsi eventualmente ad alloggi militari; 
comunicazioni per cimitero monumentale del Grappa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 8 
 
1052 
  

 

Orfani di guerra (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 9 
 
Nota dell'archivista 
Gli atti singoli sono classificati VIII.4 
 
1053 
  

 

"Pensioni di guerra" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assicurazioni, Intendenza di Finanza, Prefettura; 
volturazioni di partite di pensioni di guerra; 
richiesta di notizie dal Ministero delle Finanza-Direzione Generale delle Pensioni di Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono classificati VIII.5. 
 
1054 
  

 

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
 



442 

 

Contenuto 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1913; 
elenco preparatorio degli inscritti di leva della classe 1913;  
avvisi a stampa; 
scheda di famiglia; 
corrispondenza con Distretto Militare, Ministero della Guerra, Ufficio di Leva per la Provincia, Amministrazioni 
comunali, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 11 

 
1055 
  

 

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2) 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Schede di famiglia; 
corrispondenza con Distretto Militare;  
fogli matricolari e caratteristici; 
programma generale degli arruolamenti volontari a premio per l'anno 1932; 
disposizioni, verbale e preavvisi per rivista quadrupedi; 
contravvenzioni per mancata presentazione alla visita di controllo militare; 
comunicazioni per aggiornamento dei ruoli matricolari; 
disposizioni per militari in congedo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 12 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti relativi alla rivista quadrupedi sono classificati VIII.3 
 
1055.1 
  

 

"Finanze - Pensioni di guerra-Orfani di guerra-Polizze combattenti" (V.10) [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ministero delle Finanza-Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, Istituto 
Nazionale Assicurazioni, Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 12.1 
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1056 
  

 

"Leva e truppe - Tiro a segno" (VIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 settembre 16 
 
Contenuto 
Comunicazione della Prefettura per la trasmissione di un esemplare di bilancio per la sezione locale di Tiro a 
Segno in merito alle disposizioni di pagamento del sussidio ammesso dal Ministero della Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 13 
 
1057 
  

 

"Leva e truppe - Caserme Militari" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 14 
 
1058 
  

 

"Leva e truppe - Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale" (VIII.6) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
dislocazione e giurisdizione dei centri premilitari; 
inviti agli aspiranti militi coloniali a presentarsi in Comando. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 15 
 
1059 
  

 

"Leva e truppe - Mobilitazione civile" (VIII.7) [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari e disposizioni della Prefettura per la mobilitazione; 
modulistica; 
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elenco del personale sanitario dipendente dal Comune; 
elenco degli operai di età superiore ai 55 anni; 
prospetti personale e amministratori del Comune, della Congregazione di Carità, dell'Ospedale Ricovero S. 
Giovanni;  
operai riformati inabili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 93 (250), fasc. 16 
 
1060 
  

 

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Schede situazioni di famiglia; 
avviso a stampa; 
informazioni a stampa sulle procedure degli uffici di Leva dei Comuni;  
corrispondenza con Distretto Militare, Ufficio Provinciale di Leva, Comandi militari, Amministrazioni comunali, 
Ministero della Guerra,  
circolari Prefettura; 
atto di notorietà; 
allestimento dei locali per la Commissione Mobile dell'arruolamento; 
programma generale degli arruolamenti volontari a premi per l'anno 1933; 
comunicazioni per l'arruolamento volontario e corsi premilitari; 
precetti per presentarsi all'esame personale di arruolamento; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
foglio per l'invio di congedo illimitato; 
fogli di congedo illimitato; 
richiamo del copio del fogli matricolare per alcuni coscritti della leva 1912;  
avvisi di chiamata di controllo dei militari delle classi 1900, 1905,1906,1907. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 1 
 
1060.1 
  

 

 "Registro dei renitenti di Irma" 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall’anno 1926] 
 
Contenuto 
Liste dei renitenti delle classi 1906 e 1911; 
corrispondenza con Ufficio di leva per la Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 1.1 
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1061 
  

 

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Nazionale Combattenti, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di 
Guerra, Distretto Militare, Comandi militari, Prefettura; 
richiesta di riversibilità di pensione; 
comunicazioni per pensioni di guerra; 
trasmissione fogli di congedo; 
atto di notorietà e certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 2 
 
1061.1 
  

 

"Minorati di guerra. Orfani. vedove ecc." (VI.6) [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, Associazione Nazionale 
fra Mutilati e Invalidi di Guerra;  
circolari della Prefettura per disposizioni a favore degli orfani; 
sentenza della Corte dei Conti per un ricorso per pensione di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 2.1 
 
Nota dell'archivista 
Gli atti singoli in origine classificati VI.6 e fascicolati. 
 
1062 
  

 

"Leva e truppe - Istruzione premilitare" (VIII.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Opera Nazionale Balilla, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
comunicazioni Partito Nazionale Fascista-Federazione Provinciale Brescia;  
verbale di deliberazione del podestà; 
comunicazioni per corsi premilitari; 
disposizioni Opera Nazionale Balilla. 
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Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 3 

 
1063 
  

 

Liste di leva classi 1914-1917 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1935 
 
Contenuto 
Liste di Leva dei giovani nati negli anni 1914, 1915, 1917; 
elenchi nominativi di militari dalla classe dell'anno 1875 alla classe dell'anno 1885. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 4 
 
1064 
  

 

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Distretto Militare, Ufficio di Leva per la Provincia, Amministrazioni comunali, Ospedali e 
presidi sanitari, Prefettura, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
comunicazioni per l'allestimento dei locali per la Commissione Mobile di Leva; 
precetto per presentarsi all'esame personale ed arruolamento;  
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1911, 1912; 
schede di famiglia; 
richiamo di copia del foglio matricolare; 
lettera al podestà da un militare in servizio; 
programma generale degli arruolamenti volontari a premi per l'anno 1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 5 
 
1064.1 
  

 

"Lista di leva 1915" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1915; 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1916; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali. 
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Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 5.1 
 
1065 
  

 

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Elenco dei militari in congedo trasferiti in altro Comune; 
comunicazioni per riversibilità di pensione; 
elenco degli sciatori compresi nelle classi 1913-1919; 
corrispondenza con Comandi militari, Distretto Militare, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Associazione Nazionale Alpini;  
certificazioni; 
avviso a stampa e comunicazioni per rivista quadrupedi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 6 
 
1065.1 
  

 

"Minorati di guerra-Orfani-Vedove" (VI.6) [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra, Opera Nazionale per la Protezione ed 
Assistenza agli Invalidi di Guerra, Intendenza di Finanza, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di 
Guerra; 
comunicazioni per pensioni ed assistenza; 
modulistica Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra; 
circolari Prefettura per disposizioni a favore degli orfani; 
statistica degli orfani di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 6.1 
 
1066 
  

 

"Leva e truppe - Caserme militari-Premilitari" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Partito Nazionale Fascista-Federazione 
Provinciale Brescia; 
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proposta di promozione all'Opera Nazionale Balilla con allegato foto ritratto (1). 
 
Note 

(1) fotografia b.n., mm 35x50. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 7 
 
1067 
  

 

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Ospedali e presidi sanitari, Distretto Militare, Ufficio Provinciale di Leva, Comandi militari; 
disposizioni Ministero della Guerra; 
schede situazioni di famiglia;  
precetti per presentarsi all'esame personale ed arruolamento;  
avviso per arruolamento volontario con nomina a sergente;  
comunicazioni per l'allestimento dei locali per la Commissione Mobile di Leva; 
dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione con tessera; 
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1912 e 1913. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 8 
 
1067.1 
  

 

"Lista di Leva 1917" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1917; 
avviso a stampa; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 8.1 

 
1068 
  

 

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
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Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Istituto Geografico Militare; 
informazioni su militari della guerra 1915-1918; 
richiami di copie foglio matricolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 9 
 
1068.1 
  

 

"Minorati di guerra-Orfani-Vedove" (VI.6) [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Richiesta informazioni; 
corrispondenza con Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi 
di Guerra, Ministero delle Finanza-Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, Intendenza di Finanza, Istituto 
Nazionale Assicurazioni; 
comunicazioni per pensioni di guerra; 
elenco generale degli orfani di guerra nel Comune al 4 febbraio 1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 9.1 
 
Nota dell'archivista 
Gli atti singoli in origine classificati e fascicolati VI.6. 
 
1069 
  

 

"Leva e truppa" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Schede situazioni di famiglia; 
corrispondenza con Ospedali e presidi sanitari, Comandi militari, Distretto Militare, Ufficio Provinciale di Leva; 
richiami di copie di foglio matricolare; 
aggiornamento lista riformati della classe 1912; 
richieste di proroga alla chiamata alle armi; 
istanza per licenza agricola; 
programma generale degli arruolamenti volontari a premi per l'anno finanziario 1935-1936;  
precetto per presentarsi all'esame personale ed arruolamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 10 
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1070 
  

 

"Sussidi e Corrispondenza varie" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa e verbale per rivista quadrupedi; 
comunicazioni per soccorsi e sussidi alle famiglie dei militari richiamati; 
scheda situazione di famiglia; 
corrispondenza con Prefettura, Distretto Militare, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Associazione 
Nazionale Alpini; 
disposizioni per sfollamento città di Brescia a fini di protezione antiaerea; 
cartella sanitaria di soldato ricoverato tra il 1917 e il 1918; 
comunicazioni per la mobilitazione civile; 
comunicazioni per gara Tiro a Segno Nazionale; 
opuscolo a stampa, Legge e Regolamento sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o 
trattenuti alle armi, 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 94 (252), fasc. 11 
 
1071 
  

 

Sussidi militari - "Circolari per l'erogazione di sussidi ai parenti dei richiamati alle 
armi" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Gazzetta Ufficiale 220 del 20-09-1935; 
circolari Distretto Militare e Prefettura per disposizioni; 
quadro dei sussidi giornalieri; 
opuscolo a stampa Ministero della Guerra, Raccolta delle disposizioni vigenti in materia di concessione del 
soccorso giornaliero alle famiglie dei militari di truppa alle armi e relative istruzioni, anno 1917; 
opuscolo a stampa Franco Maestroni, I soccorsi militari, nome pratiche per la concessione dei sussidi ai 
congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi, 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95 (253), fasc. 1 
 
1072 
  

 

Sussidi militari - "Richiamati - Stampati" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Modulistica. 
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Segnatura definitiva 
busta 95 (253), fasc. 2 
 
1073 
  

 

Sussidi militari - "Copie dei rendiconti mensili trasmessi al Distretto Militare dal 1 genn 
1935 al 31 ottobre 1935" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
n. 10 rendiconti periodici con allegati domande di sussidio, verbali della commissione comunale per 
l'erogazione, comunicazioni Distretto Militare, certificazioni; 
n.4 bollettari per le registrazioni dei soccorsi pagati; 
minuta con elenco dei rendiconti mensili trasmessi al Distretto militare e somme ricevute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95 (253), fasc. 3 
 
1074 
  

 

Sussidi militari - "Atti relativi all'ammissione sussidi militari" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari dei richiamati alle armi ai quali è concesso il soccorso; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Distretto Militare; 
elenco dei militari richiamati o trattenuti alle cui famiglie è stato concesso il sussidio; 
domande di soccorso rivolta al podestà; 
verbali della commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi; 
comunicazioni per variazioni di soccorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95 (253), fasc. 4 
 
1075 
  

 

Sussidi militari - "Licenze di militari sussidiati" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Elenco militari; 
elenco dei militari in congedo della classe 1907 che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi; 
corrispondenza con Comandi militari, Centro di Mobilitazione del Battaglione Vestone, Distretto Militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95 (253), fasc. 5 
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1076 
  

 

Sussidi militari - Cartelle individuali 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
N. 31 cartelle individuali dei militari per i soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati o trattenuti alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95 (253), fasc. 6 
 
1077 
  

 

Sussidi militari - Libretti individuali 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
N. 38 libretti individuali per soccorso alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 95 (253), fasc. 7 

 
1078 
  

 

"Leva e truppa" (VIII) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Cartelle individuali con elenco dei documenti tramessi per giovani iscritti nelle liste di leva, nati negli anni 1911, 
1912, 1914 e 1915; 
elenco capilista delle classi di leva anni 1911, 1912, 1913 e 1914; 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1914; 
schede situazioni di famiglia; 
elenco degli ufficiali, degli allievi delle scuole militari, degli arruolati volontari ordinari e di un anno appartenenti 
al Comune, i quali si trovano inscritti a senso dell'art. 11 del testo unico delle leggi sul reclutamento, deve 
ritenersi abbiano soddisfatto l'obbligo di leva per i giovani nati nel 1916; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale di Leva, Distretto Militare, Comandi militari, Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale, Ministero dell'Aereonautica, Amministrazioni comunali; 
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1914,1915; 
richieste di certificato casellario giudiziario; 
notificazione negativa relativa a richiesta di ferma minore; 
elenco di variazioni ai ruoli matricolari comunali; 
elenchi dei militari trasferiti in altri Comuni; 
precetti per presentarsi all'esame personale ed arruolamento;  
programma generale degli arruolamenti volontari a premi per l'anno finanziario 1936-1937. 
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Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 1 
 
1078.1 
  

 

"Leva 1916" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Cartelle individuali con elenco dei documenti tramessi per giovani iscritti nelle liste di leva, nati nell'anno 1916; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Amministrazioni comunali, Ufficio Provinciale di Leva;  
copie di fogli matricolari;  
precetti per presentarsi all'esame personale ed arruolamento;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 1.1 
 
1078.2 
  

 

"Leva" - Classe 1918 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Cartelle individuali con elenco dei documenti tramessi per giovani iscritti nelle liste di leva, nati negli anni 1911, 
1912, 1913, 1916; 
schede situazioni di famiglia; 
lista di leva dei nati nell'anno 1918;  
schede personali; 
elenco preparatorio degli inscritti di leva dell'anno 1918; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 1.2 
 
Nota dell'archivista 
Una Cartella individuale con elenco dei documenti tramessi per giovani iscritti nelle liste di leva, nati negli anni 
1911 è la camicia dell'unità fascicolare. 
 
1079 
  

 

Servizi militari VIII.2 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Intendenza di Finanza, 
Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Combattenti; 
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circolari e telegrammi Prefettura;  
comunicazioni per sussidi alle famiglie dei militari richiamati; 
disposizioni per Tiro a Segno Nazionale; 
comunicazioni per mobilitazione civile e corsi pre-militari; 
elenco delle camicie nere reduci dell'Africa Orientale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono classificati con diverse Classi ma non in modo sistematico. 
 
1080 
  

 

Leva e truppe VIII.1 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Provinciale di Leva, Distretto Militare, Ospedali e presidi sanitari; 
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1915 e 1916; 
richiamo di copie del foglio matricolare; 
arruolamento volontario di minorenne; 
schede situazione di famiglia; 
notifiche di decisione negativa circa domande di congedo anticipato; 
foglio di congedo illimitato; 
avviso a stampa; 
programma generale degli arruolamenti volontari a premi per l'anno finanziario 1937-1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 3 
 
1080.1 
  

 

"Leva sui nati dell'anno 1919" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Schede situazione di famiglia; 
circolare Distretto Militare; 
elenco preparatorio degli inscritti di leva della classe 1919; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 3.1 
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1081 
  

 

Servizi militari (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Elenco dei caduti bovegnesi della guerra 1915-1918; 
corrispondenza con Club Alpino Italiano, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Opera Nazionale per la 
Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra, Ministero della Agricoltura e delle Foreste, Distretto Militare, 
Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra; 
circolari Prefettura; 
elenco volontari; 
comunicazioni per sussidi alle famiglie ed assistenza orfani e invalidi di guerra; 
disposizioni per corsi pre militari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono classificati con diverse Classi ma non in modo sistematico. 
 
1082 
  

 

"Pensioni di guerra e polizze" (V.10) [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Istanze e certificati per pensioni di guerra; 
carteggio relativo ad un esposto per pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 5 
 
1083 
  

 

"Leva di terra e di mare" [VIII.1] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Leva di mare per le classi 118 e 1919; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Comandi militari, Distretto Militare, Ufficio Provinciale di Leva, 
Ministero dell'Aereonautica;  
certificati; 
domanda di arruolamento volontario; 
avvisi a stampa; 
schede situazione di famiglia; 
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richiami di copie foglio matricolare; 
notifiche di decisione negativa a domanda di congedo anticipato; 
circolari Prefettura; 
n. 12 opuscoli per programma generale degli arruolamenti volontari a premi per l'anno finanziario 1938-1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 6 
 
1083.1 
  

 

"Leva sulla classe 1920" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Schede situazione di famiglia; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1920; 
verbale di consegna delle schede mod.9 relative ai giovani nati nel 1920 ma non compresi nella lista perché 
deceduti o emigrati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 6.1 
 
1084 
  

 

"Servizi militari Pensioni sussidi e circolari varie" [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Ministero delle Finanza, Comitato 
Provinciale per gli Orfani di Guerra, Associazione Nazionale Alpini,  
atto di notorietà; 
commemorazioni militari; 
comunicazioni per pratiche di pensioni di guerra; 
rivista quadrupedi con verbale riassuntivo; 
disposizioni per soccorsi giornalieri alle famiglie; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per mobilitazione civile; 
 
Segnatura definitiva 
busta 96 (255), fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono classificati con diverse Classi ma non in modo sistematico. 
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1085 
  

 

Sussidi militari - Ruoli 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1942 
 
Contenuto 
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97 (256), fasc. 1 

 
1086 
  

 

Sussidi militari - "Domande di sussidio estinte per congedamento del militare" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Verbali della commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi; 
n. 31 cartelle individuali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97 (256), fasc. 2 
 
1087 
  

 

Sussidi militari - "Congedati" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
N. 102 Cartelle individuali per i soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 97 (256), fasc. 3 
 
1088 
  

 

"Leva di terra e di mare" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comandi militari, Amministrazioni comunali, Prefettura, Distretto Militare, Legione 
Territoriale dei Carabinieri Reali, Ospedali e presidi sanitari, Ministero dell'Aereonautica; 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1921; 
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elenco dei documenti trasmessi all'ufficio di Leva o Commissione mobile di leva; 
schede situazione di famiglia; 
verbale di consegna delle schede mod.9 relative ai giovani nati nel 1920 ma non compresi nella lista perché 
deceduti o emigrati (1); 
richiami di copia del foglio matricolare; 
notifica di decisione negativa alla domanda di congedo anticipato; 
trasmissioni fogli di congedo illimitato; 
elenco dei rivedibili e rimandati da inscriversi nella lista di leva della classe 1921; 
programma generale degli arruolamenti volontari a premi per l'anno 1939; 
notificazioni di arruolamento volontario dell'arma aeronautica per l'anno 1939. 
 
Note 

(1) Con atti dell'anno 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98 (257), fasc. 1 
 
1088.1 
  

 

"Richiamo classe 1901" 
 
Estremi cronologici 
1939 [Con atti dell'anno 1938] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare, 2° Centro Automobilistico,  
elenchi nominativi; 
dispense dal richiamo; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98 (257), fasc. 1.1 
 
1088.2 
  

 

"Richiamati classi 1902 e 1910" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare; 
minute per elenchi nominativi; 
elenco dei militari della classe 1910 per i quali viene sospeso il richiamo alle armi; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98 (257), fasc. 1.2 
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1089 
  

 

"Servizi Militari - Pensioni Sussidi Mobilitazione Civile" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Opera Nazionale per gli Orfani di 
Guerra, Distretto Militare, Comandi militari, Intendenza di Finanza, Gioventù Italiana del Littorio; 
circolari Prefettura; 
elenco componenti Gruppo di Bovegno dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra; 
elenco pensionati; 
comunicazioni per commemorazioni; 
disposizioni per progetto di mobilitazione civile; 
comunicazioni per orfani di guerra; 
soccorsi ai famigliari dei militari richiamati; 
pratica di ricorso per pensione; 
elenco mezzi precettati nel Comune; 
comunicazioni e verbale per rivista quadrupedi e dei veicoli a trazione animale; 
comunicazioni ed elenco nominativo per istruzione pre militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98 (257), fasc. 2 
 
1089.1 
  

 

"Pensione di guerra alla madre del legionario Gatta Giuseppe" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richiesta dell'atto di morte; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ministero delle Finanza-Direzione Generale delle Pensioni di 
Guerra, Prefettura, Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra; 
comunicazioni per la liquidazione della pensione; 
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98 (257), fasc. 2.1 
 
1090 
  

 

Leva di Terra Mare e Aereonautica" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Schede situazione di famiglia; 
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corrispondenza con Comandi militari, Distretto Militare, Ospedali e presidi sanitari, Ministero dell'Aereonautica, 
Ministero della Guerra;  
circolari Prefettura; 
elenchi nominativi militari richiamati; 
domanda di dispensa dal richiamo; 
foglio di congedo illimitato provvisorio; 
certificazione elenco militari in servizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98 (257), fasc. 3 
 
1091 
  

 

"Servizi Militari Pensioni - Sussidi" 
 
Estremi cronologici 
1940 [Con atti dell'anno 1938] 
 
Contenuto 
Prospetto numerico dei sottoufficiali e militari delle classi dall'anno 1908 al 1919 appartenenti alla forza in 
congedo; 
comunicazioni, domande e verbale commissione comunale per sussidi alle famiglie dei militari richiamati; 
elenco dei caduti in Africa Orientale Italiana e in Spagna; 
corrispondenza con Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Gioventù Italiana del Littorio, Associazione 
Nazionale Famiglie Caduti, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Amministrazioni comunali, 
Intendenza di Finanza, Prefettura, Comandi militari, 
disposizioni per corsi premilitari; 
comunicazioni per requisizione mezzi di trasporto; 
disposizioni per popolazioni sgomberate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 98 (257), fasc. 4 
 
1092 
  

 

"Leva e truppe - Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco dei militari dalla class 1910 alla classe 1915 di varie specialità richiamati alle armi; 
avviso a stampa; 
certificati; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Ministero dell'Aereonautica, Ospedali e presidi sanitari;  
circolari Prefettura; 
verbale di consegna delle schede mod.9 relative ai giovani nati nel 1923 ma non compresi nella lista perché 
deceduti o emigrati; 
trasmissioni foglio di congedo; 
disposizioni per l'allestimento dei locali per la Commissione Mobile di Leva; 
lettera di soldato al segretario comunale; 
programma generale degli arruolamenti volontari a premio nel corpo reale equipaggi marini per l'anno 1941. 
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Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 1 
 
1092.1 
  

 

"Leva sui nati nell'anno 1922" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Schede situazione di famiglia; 
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 1.1 
 
1092.2 
  

 

"Elenco preparatorio della lista di leva per l'anno 1923" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio degli inscritti di leva della classe 1923; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 1.2 
 
1093 
  

 

"Leva e truppe - Servizi militari di terra" (VIII.2) [Sussidi, notizie, corrispondenza] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazioni per soccorsi giornalieri ai militari e sussidi alle famiglie; 
prospetto delle spese sostenute per il pagamento dei soccorsi giornalieri militari dal 16 al 31 agosto 1941; 
corrispondenza con Ospedali e presidi sanitari, Comandi militari, Ufficio Notizie Famiglie dei Militari richiamati, 
Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Gioventù Italiana del Littorio; 
circolari Prefettura; 
trasmissione dati per i militari prigionieri di guerra; 
verbale di irreperibilità militare; 
comunicazioni per militari defunti; 
disposizioni per corsi premilitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 2 
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1093.1 
  

 

"Richiesta licenza agricola" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Modulistica; 
corrispondenza con Confederazione Fascista Agricoltori, Distretto Militare, Prefettura; 
scheda situazione di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 2.1 
 
1094 
  

 

"Leva e truppe - Orfani e pensioni di guerra" (VIII.9) [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, Ministero delle Finanza-Direzione Generale delle 
Pensioni di Guerra, Intendenza di Finanza, Gioventù Italiana del Littorio; 
comunicazioni per pensioni di guerra;  
disposizioni per commemorazioni; 
certificato per istanza di pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 3 
 
1095 
  

 

"Leva, truppa, servizi militari - Leva di terra, di mare e dell'aria" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
schede situazione di famiglia; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Gioventù Italiana del Littorio, Distretto Militare, Comandi militari, 
Ospedali e presidi sanitari; 
certificati e dichiarazioni; 
comunicazioni per la Commissione Mobile di Arruolamento; 
lettera al commissario prefettizio per la richiesta di congedo illimitato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 4 
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1096 
  

 

"Leva, truppa, servizi militari - Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dall'anno 1941] 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
disposizioni per requisizione quadrupedi; 
comunicazioni per sussidi militari e soccorsi; 
corrispondenza con Gioventù Italiana del Littorio, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Distretto 
Militare, Comandi militari; 
comunicazioni per corsi pre militari; 
comunicazioni per assegni di prigionia; 
lettere per ricorso in appello a sussidio militare; 
comunicazioni per militari dispersi; 
carteggi per sospensione soccorsi; 
comunicazioni per licenza agricola. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 5 
 
1096.1 
  

 

"Chiamata di controllo dei militari in congedo" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
circolari Distretto Militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 5.1 

 
1097 
  

 

"Leva, truppa, servizi militari - Combattenti e loro famiglie-Per la guerra e per la causa 
fascista" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comandi militari, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Distretto Militare, 
Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, Associazione Nazionale Famiglie Caduti, Istituto Nazionale 
Assicurazioni,  
certificati; 
scheda situazione di famiglia; 
carteggio per ricovero di un orfano; 
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comunicazioni per richiesta pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 99 (258), fasc. 6 
 
1098 
  

 

Sussidi militari - Cartelle individuali 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1943 
 
Contenuto 
N. 111 Cartelle individuali per i soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 100 (259), fasc. 1 
 
1099 
  

 

Sussidi militari - Cartelle individuali 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1943 
 
Contenuto 
N. 64 Cartelle individuali per i soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 101, fasc. 1 

 
1100 
  

 

"Circolari per sussidi e decisioni" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1943 [Con atti dall'anno 1932] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Distretto Militare, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Comandi militari, 
Confederazione Fascista degli Agricoltori, 
disposizioni Ministero della Guerra, Ministero della Agricoltura e delle Foreste,  
quadro dei sussidi giornalieri da pagarsi ai congiunti dei militari richiamati alle armi; 
modulistica; 
comunicazioni per la revisione delle procedure di sussidio nell'anno 1942; 
pratiche di ricorso; 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 1 
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1101 
  

 

"Pratica invio parenti ai militari ammalati" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1943 
 
Contenuto 
Modulistica; 
dichiarazioni del grado di parentela; 
fogli di riconoscimento; 
circolari Prefettura; 
disposizioni Ministero della Guerra;  
circolare Opera Nazionale Dopolavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 2 
 
1102 
  

 

Leva militare (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Leva di mare sui nati delle classi 1923, 1925; 
corrispondenza con Distretto Militare, Guardia Nazionale Repubblicana, Ufficio Provinciale di Leva, Comandi 
militari, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Gioventù Italiana del Littorio;  
verbale di consegna delle schede mod.9 relative ai giovani nati nel 1925 ma non compresi nella lista perché 
deceduti o emigrati; 
circolari Prefettura; 
avvisi a stampa; 
comunicazioni per licenza agricola; 
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 3 
 
1102.1 
  

 

"Lista di leva della classe 1925" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1925; 
comunicazione Ufficio Provinciale di Leva;  
elenco dei rivedibili e rimandati da inscriversi nella lista di leva della classe 1925; 
circolari Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 3.1 
 
1102.2 
  

 

"Leva classe 1926" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Minute per elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1926; 
elenco dei militari della classe 1926 richiamati alle armi dal 15 al 17 giugno 1944; 
elenco dei militari della classe 1926 richiamati alle armi dal 22 al 24 giugno 1944; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Distretto Militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 3.2 
 
1103 
  

 

"Presentazione alle armi dei giovani delle classi 1923-1924 e 1925" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Elenco dei giovani appartenenti alle classi, obbligati a presentarsi alle armi; 
elenco dei giovani appartenenti alle classi, che hanno ritirato lo scontrino; 
corrispondenza con Distretto Militare, Prefettura; 
diffida di presentazione alla chiamata; 
elenchi nominativi delle reclute renitenti alla chiamata alle armi; 
avvisi per decreto per la pena di morte per disertori e renitenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 4 
 
1104 
  

 

"Sussidi Pensioni Corrispondenza [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 [Con atti dall'anno 1942] 
 
Contenuto 
Certificati e segnalazioni per militari dispersi, irreperibili o catturati e detenuti; 
verbali di irreperibilità; 
comunicazioni per sussidi alle famiglie dei militari e per il soccorso giornaliero; 
ricorsi per sussidi militari; 
corrispondenza con Distretto Militare, Prefettura, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Tribunale Militare 
Territoriale di Verona, Comandi militari, Istituto Nazionale Assicurazioni, Opera Nazionale per gli Orfani di 
Guerra, Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra, Ospedali e presidi sanitari; 
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comunicazioni per corsi premilitari con elenco dei nati nell'anno 1925 tenuti a frequentare l'istruzione premilitare; 
comunicazioni per riscossioni ratei di pensione; 
libretto di pensione di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 5 
 
1105 
  

 

"Presenza alle Bandiere - ai congiunti dei caduti irreperibili dell'attuale guerra" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Domande per il trattamento economico per i famigliari dei caduti "presenti alle bandiere"; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Comandi militari, Distretto Militare; 
trasmissioni libretti intestati al militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 6 
 
1106 
  

 

"Mobilitazione civile" (VIII.2.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 [Con atti dal 1940] 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
lista per il censimento per il servizio del lavoro, classi dal 1925 al 1929, unità maschili; 
lista per il censimento per il servizio del lavoro, classi dal 1873 al 1887, unità maschili; 
lista per il censimento per il servizio del lavoro, classi dal 1922 al 1925, unità maschili e femminili; 
ruolo dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dai 19 ai 44 anni non aventi obblighi di servizio miluitare in 
caso di mobilitazione; 
circolari Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Prefettura, Prefettura Repubblicana; 
corrispondenza con aziende private; 
minute per elenchi nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 7 
 
1107 
  

 

"Leva di terra di mare e di aria" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Elenchi mensili dei militari in congedo illimitato che hanno trasferito la residenza dal 1942 al 1944; 
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scheda situazione di famiglia; 
corrispondenza con Guardia Nazionale Repubblicana, Prefettura, Distretto Militare, Comandi militari;  
elenco dei rivedibili e rimandati da inscriversi nella lista di leva della classe 1926; 
notifiche per la presentazione al comando della Guardia Nazionale Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 8 
 
1108 
  

 

"Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura Repubblicana, Distretto Militare, Guardia Nazionale Repubblicana, Comandi 
militari, Partito Fascista Repubblicano;  
comunicazioni per militari dispersi o internati militari; 
anticipazioni assegni alle famiglie di militari prigionieri; 
comunicazioni per rivista quadrupedi con elenco dei proprietari;  
segnalazione di rinvenimento cadavere di soldato russo; 
disposizioni dal Comando tedesco; 
cartella clinica per morte a causa di tubercolosi, dall'Ospedale Militare Territoriale di Gallarate; 
ruolo d'onore dei sottoufficiali e dei militari di truppa in congedo assoluto; 
elenco dei militari che risultano ufficialmente disertori o sbandati alla data del 14 maggio 1944; 
elenco dei nominativi che risultavano renitenti, disertori o sbandati, presentatisi dopo l'amnistia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 9 
 
1109 
  

 

"Combattenti e loro famiglie: Per la guerra e per la causa fascista" [Pensioni] (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza agli Invalidi di 
Guerra, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, Istituto Nazionale Assicurazioni; 
disposizioni per assistenza orfani, mutilati ed invalidi; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per pratiche pensioni di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 102 (260), fasc. 10 
 
 
 
 
 
 



469 

 

1110 
  

 

Sussidi militari VIII.2 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1941 
 
Contenuto 
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per 
ogni quindicina dall'Ufficio Postale anno 1939;  
modulistica; 
comunicazioni al Distretto Militare per variazioni di soccorso ai congiunti; 
disposizioni all'ufficio postale per corrispondere quota di soccorso; 
disposizioni all'ufficio postale per variazioni alla quota di soccorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103 (264), fasc. 1 
 
1111 
  

 

Sussidi militari "Rendiconti sussidi pagati nella quindicina alle famiglie dei militari alle 
armi" VIII.2 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1945 
 
Contenuto 
Comunicazioni quindicinali alla Prefettura con allegati prospetti contabili e note. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103 (264), fasc. 2 
 
1112 
  

 

Sussidi militari - "Verbali Commissione sussidi militari" VIII.2 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1945 
 
Contenuto 
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi con allegati schede individuali e corrispondenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 103 (264), fasc. 3 
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1113 
  

 

Sussidi militari - Cartelle individuali 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1944 
 
Contenuto 
N. 62 Cartelle individuali per i soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 104 (265), fasc. 1 
 
1114 
  

 

Sussidi militari - Cartelle individuali 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1944 
 
Contenuto 
N. 44 Cartelle individuali per i soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o volontari alle armi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 105 (266), fasc. 1 
 
1115 
  

 

Presenti alle bandiere 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1949 
 
Contenuto 
Registro dei libretti dei militari o militarizzati "presenti alle bandiere" 1943-1947; 
registro carico e scarico pagamenti 1943-1947; 
disposizioni per trattamento economico delle famiglie dei caduti "presenti alla bandiera"; 
corrispondenza con Distretto Militare, Ufficio Stralcio dei cessati Depositi della Provincia di Verona-Bolzano-
Trento,  
estratti elenchi caduti; 
pratiche per richiesta assegno; 
elenchi trimestrali dei pagamenti del trattamento economico per i famigliari dei "presenti alla bandiera"; 
richieste di informazioni e verbali di irreperibilità; 
elenco dei caduti e irreperibili di Bovegno dal 1940 al 1944; 
circolari Prefettura; 
disposizioni Ministero delle Forze Armate, Ministero della Difesa,  
elenco dei pagamenti effettuati dall'ufficio postale da agosto 1944 a marzo 1945; 
domande di liquidazione di quote di integrazione del trattamento economico di "presenti alla bandiera" anno 
1949. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106 (267), fasc. 1 
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1116 
  

 

Presenti alle bandiere - Cartelle individuali dei militari o militarizzati 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1949 
 
Contenuto 
N. 27 Cartelle individuali dei militari o militarizzati presenti alle bandiere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106 (267), fasc. 2 

 
1117 
  

 

Presenti alle bandiere - Cartelle individuali dei civili deceduti 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1950 
 
Contenuto 
N. 15 Cartelle individuali di civili deceduti "presenti alla bandiera" di cui 10 relative ai civili deceduti nell'eccidio 
del 14 agosto 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 106 (267), fasc. 3 
 
1118 
  

 

"Leva di terra, di mare, aria" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Elenco degli inscritti nelle liste di leva della classe 1923 dichiarati abili arruolati; 
Circolari Prefettura; 
avvisi a stampa; 
corrispondenza con Distretto Militare, Ufficio Provinciale di Leva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 1 
 
1119 
  

 

"Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atti dall'anno 1943] 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
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corrispondenza con Commissariato Nazionale del Lavoro della Repubblica Sociale Italiana, Distretto Militare, 
Ministero delle Forze Armate, Comandi militari, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, Ospedali e presidi 
sanitari, Ufficio Provinciale Messaggi e Ricerche, Croce Rossa Italiana, Intendenza di Finanza; 
circolari Prefettura, Prefettura Repubblicana; 
richiesta di dati e informazioni dall'ufficio del Patriots Representative per Brescia; 
comunicazioni per il Comando Militare Alleato; 
certificati e dichiarazioni; 
richieste di informazioni da un campo di prigionia in Algeria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 2 
 
1119.1 
  

 

"Soccorsi giornalieri - Atti, corrispondenza" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Specchio delle assistenze alle famiglie dei militari alle armi; 
elenco degli assegni a favore delle famiglie di militari prigionieri, dispersi, internati; 
corrispondenza con Distretto Militare, Comandi militari, Intendenza di Finanza; 
circolari Prefettura Repubblicana, Prefettura; 
n.3 libretti per soccorso alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi; 
scheda situazione di famiglia; 
distinta di anticipazioni per pagamento sussidi militari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 2.1 
 
1119.2 
  

 

"Ufficio notizie" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura Repubblicana, Prefettura; 
corrispondenza con Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, Croce Rossa Italiana, Distretto Militare, Ufficio Stralcio 
dei Cessati Depositi delle Provincie di Verona-Bolzano-Trento, Guardia Nazionale Repubblicana, Comandi 
militari;  
scheda situazione di famiglia; 
richieste e trasmissione di irreperibilità militari; 
certificato del medico veterinario; 
n. 23 lettere e cartoline dal fronte e da campi di prigionia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 2.2 
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1119.3 
  

 

"Denunce equine e carreggi" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
registrazioni quadrupedi da traino; 
elenco dei possessori di animali da tiro; 
corrispondenza con Ufficio Disciplina Autotrasporti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 2.3 
 
1120 
  

 

"Tiro a segno" (VIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 3 
 
1121 
  

 

"Disposizioni del Governo Militare Alleato" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
N. 37 avvisi a stampa bilingue (italiano-inglese) per le disposizioni del Governo Militare Alleato; 
avviso a stampa del Comitato di Liberazione Nazionale; 
circolari Prefettura, Istituto per la Ricostruzione Industriale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 4 
 
1122 
  

 

"Combattenti e famiglie-Pensioni di guerra" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 
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Contenuto 
Circolari Comitato di Liberazione Alta Italia; 
comunicazioni per apertura Collegio per orfani di guerra a Brescia; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura Repubblicana; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per pratiche pensioni di guerra; 
istanza per posto di lavoro; 
assistenza per rimpatriati dalla Germania e reduci di guerra; 
carteggio relativo all'eccidio dell'agosto 1944 con corrispondenza con l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti, 
Mutilati, Invalidi Civili per Bombardamenti, certificati e dichiarazioni, elenco civili feriti o caduti a seguito di 
bombardamenti o altre fatto di guerra, residenti nel Comune, segnalazione di danni di guerra al Genio Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 5 
 
1123 
  

 

"Comitato per l'assistenza ai rimpatriati dalla Germania ed altri territori" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Comitato Provinciale per l'Assistenza ai Rimpatriati dalla Germania e da altri Territori ed ai 
Sinistrati per Azioni di Guerra; 
autorizzazioni al ritiro gratuito di alimenti; 
verbali del comitato comunale per l'assistenza ai rimpatriati dalla Germania; 
elenco nominativo dei rimpatriati dalla Germania e da altri territori; 
elenco nominativo dei rimpatriati dalla Germania, dei consegnati al CLN e dei rimpatriati dalla prigionia; 
elenco nominativo degli ex internati in Germania; 
elenco dei libretti relativi al pagamento degli assegni di prigionia, internamento etc.; 
elenco delle persone che hanno prestato assistenza a prigionieri alleati; 
relazione dell'assistenza prestata dal comitato comunale per l'assistenza ai rimpatriati dalla Germania. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 5.1 
 
1124 
  

 

"Leva di terra, di mare, e d'aria" (VIII.1) DA QUI 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa;  
corrispondenza con Ufficio Provinciale di Leva, Distretto Militare, Comandi militari, Ministero della Guerra; 
circolari Prefettura; 
richieste di compilazione e di copie foglio matricola; 
certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 6 
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1125 
  

 

"Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Copia de "La voce della Famiglia" di International Radio per richiesta di notizie riguardanti i militari; 
avvisi a stampa; 
elenchi di riconoscimento di qualifiche di partigiano; 
corrispondenza con Ministero Assistenza Post-Bellica-Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiano, 
Distretto Militare, Ospedali e presidi sanitari, Istituto Nazionale Assicurazioni, Comandi militari, Associazione 
Nazionale Partigiani d'Italia, Associazione Nazionale Combattenti, Unione Italiana di Tiro a Segno; 
certificati e dichiarazioni; 
circolari Prefettura; 
specchi ed elenchi nominativi per la liquidazione degli assegni di prigionia; 
comunicazioni per la celebrazione in parrocchia dell'ufficio funebre per i caduti; 
comunicazioni per sussidi alle famiglie dei militari; 
cartellini nominativi per pagamento somme a prigioniero e internato; 
elenco nominativo dei cartellini per anticipo sussidi di prigionia;  
quadro statistico sui quadrupedi esistenti nel Comune; 
lettera per il rientro dalla Russia di un prigioniero; 
elenco dei reduci e partigiani disoccupati e bisognosi; 
disposizioni Ministero della Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 7 
 
1125.1 
  

 

"Assistenza prestata ad ex prigionieri di guerra alleati" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Comando Alleato;  
copia del quotidiano Giornale di Brescia del 15 febbraio 1946; 
elenco delle persone che hanno prestato assistenza ai prigionieri e invitate a presentarsi per un interrogatorio; 
comunicazione Comune di Tavernole per premiazione famiglie ospitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 7.1 
 
1126 
  

 

"Combattenti e loro famiglie Per la guerra e per la causa fascista. Pensioni di guerra" 
(VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
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Contenuto 
Invio di pratiche di assistenza ai congiunti di vittime politiche con atti di notorietà ed elenco delle persone 
decedute a seguito della rappresaglia nazi-fascista del 15 agosto 1944; 
corrispondenza con Comitato Nazionale Pro Vittime Politiche, Associazione Nazionale Famiglie Caduti Mutilati e 
Invalidi Civili per Bombardamento, Ministero Assistenza Post-Bellica, Intendenza di Finanza, Opera Nazionale 
per la Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra, Istituto Nazionale Assicurazioni, Opera Nazionale per gli 
Orfani di Guerra; 
comunicazioni e domande per pratiche di pensione; 
richiesta e invio informazioni riguardo vittime di rappresaglie; 
circolari Prefettura; 
richiesta e invio informazioni riguardo prigionieri di guerra in Russia; 
carteggio per richiesta sussidio per erezione lapide ai caduti di magno con corrispondenza Comitato locale e 
disegno (1); 
elenco nominativo degli orfani di guerra minorenni bisognevoli di assistenza; 
elenco militari caduti in guerra e civili deceduti per rappresaglia nazifascista o per combattimento contro i 
nazifascisti; 
comunicazioni e avviso per le commemorazioni della rappresaglia nazi-fascista del 15 agosto 1944. 
 
Note 

(1) tavola "ricordo caduti Magno di Bovegno", prospetto e particolare scala 1:5, Giovanni Gaffurri, mm. 660x315 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 8 
 
1126.1 
  

 

"Ricerca dispersi (militari e civili) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Disposizioni per la compilazione dello schedario mondiale dei dispersi; 
modulistica; 
minute per compilazione elenco; 
circolari Prefettura; 
elenco nominativo dei militari che risultano dispersi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 107 (268), fasc. 8.1 

 
1127 
  

 

"Leva classe 1920" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1942 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
richiesta foglio matricolare; 
corrispondenza con Distretto Militare, Ufficio Provinciale di Leva;  
elenco degli oggetti occorrenti per le sedute della Commissione Mobile di Leva; 
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circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108 (269), fasc. 1 
 
1128 
  

 

"Leva classe 1921" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza Ufficio Provinciale di Leva;  
elenco degli oggetti occorrenti per le sedute della Commissione Mobile di Leva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108 (269), fasc. 2 
 
1129 
  

 

"Leva classe 1922" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Precetto per la presentazione all'esame personale di arruolamento; 
circolare della Capitaneria di Porto del Dipartimento Marittimo di Venezia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108 (269), fasc. 3 

 
1130 
  

 

"Leva classe 1923" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
opuscolo a stampa per la Tabella dei documenti da prodursi per ottenere eventuale beneficio di congedo 
anticipato; 
comunicazione Ufficio Provinciale di Leva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108 (269), fasc. 4 
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1131 
  

 

"Leva classe 1924" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Leva di mare sui nati nell'anno 1924; 
corrispondenza con Capitaneria di Porto di Venezia, Ufficio Provinciale di Leva, Commissione Mobile di Leva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108 (269), fasc. 5 
 
1132 
  

 

"Leva classe 1925" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Provinciale di Leva, Gioventù Italiana del Littorio, Distretto Militare; 
elenco per istruzione premilitari; 
materiali per sedute Commissione Mobile di Leva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108 (269), fasc. 6 

 
1133 
  

 

"Disposizioni leva classe 1926" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
precetti per la presentazione all'esame personale di arruolamento; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale di Leva; 
 modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 108 (269), fasc. 7 
 
1134 
  

 

Leva (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Avvisi a stampa; 
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1927; 
elenco dei rivedibili e rimandati da inscriversi nella lista di leva della classe 1927; 
corrispondenza con Distretto Militare, Ufficio Provinciale di Leva, Ospedali e presidi sanitari, Centro 
Addestramento Reclute, Comandi militari; 
circolari Prefettura; 
richieste e trasmissioni di fogli matricolari; 
certificati; 
comunicazioni per la leva delle classi 1926 e 1929; 
copia di foglio matricolare e caratteristico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 1 
 
1135 
  

 

"Pratiche per congedo anticipato leva 1926 e rivedibili" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa e circolari Ministero della Guerra per esoneri, congedi, licenze rinnovabili; 
atti di richiesta del beneficio di congedo anticipato con allegati atti di notorietà; 
schede situazione di famiglia; 
copie di foglio matricolare e caratteristico; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale di Leva; 
elenco nominativo per ottenere il congedo anticipato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 1.1 
 
1136 
  

 

"Pratiche per congedo anticipato leva 1927" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Precetto per presentarsi all'esame personale ed arruolamento;  
atti di richiesta del beneficio di congedo anticipato con allegati certificati e atto di notorietà; 
copia di foglio matricolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 1.2 
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1137 
  

 

[Risarcimento danni di guerra - sussidi - Corrispondenza ex militari] (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Associazione Combattenti e Reduci, Comandi militari, Marina Militare, Ministero Assistenza 
Post-Bellica, Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiano, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, 
Distretto Militare; 
comunicazioni per pratiche di pensione di guerra; 
domande e note per perizie per risarcimento danni di guerra; 
comunicazioni per profughi d'Africa; 
circolari Prefettura;  
comunicazioni per rilascio qualifica di partigiano; 
richiesta di indennità prigionia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 2 
 
1138 
  

 

[Danni di guerra] [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni per le concessioni di contributo per lavori di riparazione a fabbricati danneggiati da azioni 
belliche; 
certificati per danni ad immobili; 
corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici- Genio Civile, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 2.1 
 
1139 
  

 

"Comitato Assistenza Post-Bellica" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Ministero Assistenza Post-Bellica, Prefettura per disposizioni sul funzionamento dei comitati; 
comunicazione Associazione Commercianti della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 2.2 
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1140 
  

 

"Disposizioni sugli alloggiamenti forniti alle Forze armate germaniche" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1947 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di fornitura materiali, alimenti e servizi alle forze armate tedesche; 
circolari Prefettura Repubblicana; 
rendiconto, elenchi nominativi e mandati di pagamento per i risarcimenti per l'alloggio alle forze armate 
tedesche dal 12 ottobre 1944 al 31 marzo 1945; 
prospetto delle spese avute dal Comune durante l'occupazione tedesca, per le quali è stata richiesta 
integrazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 2.3 
 
1141 
  

 

[Reduci prigionia] (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Elenco dei riconoscimenti della qualifica di partigiano;  
disposizioni Ministero della Guerra;  
corrispondenza con Ministero della Difesa, diverse associazioni che si occupano della popolazione danneggiata 
dall'evento bellico, Intendenza di Finanza, Ministero Assistenza Post-Bellica, Associazione Nazionale Famiglie 
Caduti, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, Istituto Nazionale Assicurazioni; 
comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra; 
circolari Prefettura;  
comunicazione per assistenza post bellica e per informazioni relative ad internati di guerra; 
elenco nominativo e prospetto dei civili feriti o mutilati per causa di guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 109 (270), fasc. 3 
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Categoria IX - Istruzione pubblica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1918 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
6 buste contenenti 96 unità, 8 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- personale insegnante (concorsi, nomine, stipendi, previdenza e pensionamenti) 
- scuole elementari (apertura e chiusura, orario, fabbisogno, obbligo scolastico, edifici scolastici) 
- asili infantili (sussidi e refezioni) 
- patronato scolastico 

- legato scuola 

- attività sportive 

- scuole medie 

- scuole tecniche e professionali 
- università 

- rapporti con istituzioni scolastiche e culturali in genere 

 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Per gli anni dal 1902 al 1906 si conservano solo alcuni registri e attestati 
di promozione. Dal 1909 al 1926 è presente il titolo “Istruzione pubblica” o “Istruzione pubblica e impiegati” (con 
presenza, a volte, di documentazione relativa ai dipendenti comunali) riconducibile ad un precedente titolario di 
classificazione; successivamente, gli atti sono riordinati con la composizione di unità fascicolari a livello delle 
prime due classi (Rapporti autorità scolastiche -  
Asili e scuole elementari) della categoria IX "Istruzione Pubblica" del Titolario del 1898 (Astengo). L'applicazione 
della categoria IX si mantiene con l'adozione anche delle restanti classi dal 1928 al 1934; dal 1935 al 1940 la 
documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di categoria, le classi in 
precedenza adottate risultano applicate in modo non sistematico. 
Dal 1941 al 1949 ritorna ad essere applicata l'ordinamento nelle varie classi sempre della categoria IX. 
Sono inoltre presenti pratiche relative all'edilizia scolastica e gli elenchi dei nati nel capoluogo e nelle diverse 
frazioni. 
 
Numero unità archivistiche 
104 
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Unità archivistiche 
1142 
  

 

Istruzione pubblica - Registri 
 
Estremi cronologici 
1902 - 1903 
 
Contenuto 
Registro unico giornaliero per la scuola elementare maschile, classe II e III diretta dall'insegnante Francesco 
Brentana, anno scolastico 1902-1903. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 1 
 
1143 
  

 

Istruzione pubblica - Registri 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1905 
 
Contenuto 
Registro unico giornaliero per la scuola elementare mista, classe I e II diretta dall'insegnante Emilia Ghidella, 
anno scolastico 1904 - 1905. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 2 
 
1144 
  

 

Istruzione pubblica - Attestati promozione 
 
Estremi cronologici 
1906 
 
Contenuto 
N. 7 attestati di promozione della scuola elementare mista dell'anno scolastico 1905-1906. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 3 

 
1145 
  

 

"Istruzione pubblica" [Concorsi, revoca e processo maestro Amadini, circolari varie] 
[IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1909 
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Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio Provinciale Scolastico, Deputazione Provinciale, Prefettura; 
comunicazioni per nomina insegnanti; 
istanze, comunicazioni e verbale di deliberazione del consiglio comunale per un corso di istruzione nella 
frazione di Ludizzo. 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 4 
 
1146 
  

 

"Istruzione pubblica" [Insegnanti, Patronato, Elenchi alunni mancanti, pensioni] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1909 
 
Contenuto 
Dimissioni del presidente del Patronato Scolastico; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
comunicazioni da parte di insegnanti;  
corrispondenza con Prefettura, istituti scolastici, Consiglio Provinciale Scolastico,  
elenco dei certificati di proscioglimento consegnati nell'anno 1909; 
elenco delle fanciulle che nei mesi di febbraio, marzo, aprile, giugno mancarono ad un terzo delle lezioni; 
elenco dei fanciulli che nei mesi di febbraio, marzo mancarono ad un terzo delle lezioni; 
elenco degli iscritti di leva della classe 1889 obbligati a frequentare la scuola serale o festiva; 
stato di servizio ed attestazione del sindaco per l'insegnante Francesco Brentana; 
istanze abitanti; 
comunicazioni per pratica di pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 5 
 
1147 
  

 

"Istruzione Pratica riguardante la definizione della vertenza relativa al Legato Scuola e 
libretto della Cassa Postale di Risparmio portante la somma di L. 2880" 
 
Estremi cronologici 
1910 

 
Contenuto 
Prospetti delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dello Stato nella spesa per gli 
stipendi degli insegnanti elementari; 
prospetti degli alunni promossi nell'anno scolastico 1909-1910; 
questionario sulla scuola pubblica locale; 
corrispondenza con Deputazione Provinciale, Prefettura, istituti scolastici, Ispettorato Scolastico, associazioni e 
istituti pedagogici; 
comunicazioni di insegnanti; 
elenco dei libri ricevuti dall'insegnante Maria Tanghetti per la scuola mista di Graticelle; 
disposizioni per la classificazione delle scuole; 
elenco mobilio per l'arredamento della scuola di Magno S. Lorenzo; 
comunicazioni per l'esame di maturità con elenco degli alunni che lo superarono nel 1911; 
elenco dei fanciulli che beneficiarono del fabbisogno scolastico; 
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disposizioni per mutualità scolastica; 
elenco dei certificati di proscioglimento consegnati; 
relazione e disposizioni per i locali scolastici delle frazioni; 
comunicazioni e verbale di deliberazione per la costituzione di un Consiglio di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 6 
 
1148 
  

 

"Pratica riguardante il ricupero parziale del patrimonio di pertinenza del Legato Scuola 
svoltasi in confronto degli eredi del defunto sacerdote Tommaso Mariani" 
 
Estremi cronologici 
1910 [Con atti dall'anno 1909.] 
 
Contenuto 
Carteggio per la conduzione a Bovegno di una scuola latina istituita dal sacerdote Mazzelli e successivamente 
amministrata dai sacerdoti Luigi Serioli e Tommaso Mariani con: 
corrispondenza con Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto, Prefettura;  
lettere avvocati Carlo Bonardi e Alessandro Belli, notaio Giuseppe Casari, rettore Seminario Vescovile Brescia 
Giovanni Battista Pe;  
note contabili e specifica spese; 
copia del testamento don Luigi Serioli, notaio Giovanni Cimaschi, 7 marzo 1881. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc.7 
 
1149 
  

 

"Istruzione pubblica e impiegati" [Ispettorato Scolastico Vari Concorsi nomine 
insegnanti] [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Elenco dei direttori didattici senza insegnamento e dei maestri che insegnano nelle scuole elementari; 
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Prefettura, Provveditore agli Studi, Deputazione Provinciale;  
disposizioni Ministero dell'Istruzione; 
nomina insegnante; 
comunicazioni di insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 8 
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1150 
  

 

"Istruzione pubblica" [Insegnanti - Vari - Patronato Scolastico Obbligo scolastico - 
elenco mancanti - Pensioni] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Provveditore agli Studi, Prefettura; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
relazioni e comunicazioni di insegnanti; 
elenco dei libri ricevuti dalla maestra Maria Tanghetti per al scuola di Ludizzo;  
elenco dei certificati degli esami di proscioglimento consegnati nell'anno 1911; 
istanza personale scolastico; 
comunicazione per pratica di pensione; 
prospetti di dati sulla popolazione scolastica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 9 
 
1151 
  

 

"Istruzione pubblica e impiegati comunali" [Attività scolastiche - insegnanti - nomine - 
regolamenti] [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Patronato Provinciale per gli orfani degli insegnanti elementari, Ufficio Provinciale 
Scolastico, Amministrazioni comunali, Ispettorato Scolastico; 
comunicazioni per ordinamento delle scuole; 
esemplare di certificato degli esami di compimento del corso elementare inferiore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Cat. VI classe 6, Corpo Volontari 
della Libertà", anno 1945 
 
1152 
  

 

"Istruzione pubblica e Impiegati comunali" [Scuole elementari - Istanze Insegnanti - 
Obbligo scolastico - elenco obbligati - apertura e chiusura scuole - Sussidi Patronato - 
Mutualità governativa - Orfani Maestri - Pensioni] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1912 
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Contenuto 
Prospetti delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dello Stato nella spesa per gli 
stipendi degli insegnanti elementari; 
elenchi alunni; 
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Istituto delle suore di S. Dorotea, Ufficio Provinciale Scolastico, 
Deputazione Provinciale, Consiglio Provinciale Scolastico - Ufficio Monte Pensioni; 
nomine insegnanti;  
comunicazioni di insegnanti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
elenco dei certificati di proscioglimento consegnati nell'anno 1912; 
prospetto di dati sulla popolazione scolastica; 
elenco definitivo delle fanciulle obbligate alla scuola nell'anno 1911-1912; 
elenco statistico per le scuole, desunto dalle relazioni finali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 11 
 
1153 
  

 

"Istruzione pubblica" [Provveditorato Scolastico - Istituzione di Vice Ispettorato di 
Gardone V.T. - Insegnanti - atti vari] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Comunicazioni di insegnanti; 
disposizioni Ministero dell'Istruzione; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Amministrazione Scolastica della Provincia, Vice Ispettorato Scolastico di Gardone V.T., 
Ispettorato Scolastico;  
ruolo degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 1° gennaio 1913. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 12 
 
Nota dell'archivista 
Presenti atti riconducibili al fondo Patronato scolastico. 
 
1154 
  

 

"Istruzione pubblica" [Scuole elementari - Manutenzione edifici - Personale insegnante 
- Obbligo scolastico - apertura e chiusura scuole - esami - Mutualità Monte pensione - 
Orfani maestri] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Comunicazioni per esami di maturità con elenco candidati, elenco degli alunni che hanno conseguito il diploma 
di maturità; 
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corrispondenza con Deputazione Provinciale, Amministrazione Scolastica della Provincia, Ispettorato 
Scolastico, Amministrazioni comunali, Ufficio Provinciale Scolastico, Patronato Provinciale per gli orfani degli 
insegnanti elementari; 
comunicazioni abitanti; 
carteggio per autonomia scolastica con disposizioni Ministero dell'Istruzione, verbale di deliberazione del 
consiglio comunale; 
elenco dei certificati di proscioglimento consegnati nell'anno 1913; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
dati sulla popolazione scolastica; 
provvedimenti per le scuole nelle frazioni di Magno e Zigole; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1893 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati rivedibili 
o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; 
relazione finale sulle scuole elementari pubbliche quotidiane con elenchi alunni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 13 
 
1155 
  

 

"Istruzione pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1914 [Con atti dell'anno 1913] 
 
Contenuto 
Elenco dei maschi e delle femmine nati dal 1882 al 1902 per censimento scuole; 
elenco definitivo dei fanciulli e delle fanciulle obbligate alla scuola nati dal 1903 al 1914; 
elenco dei certificati di proscioglimento consegnati nell'anno 1914; 
resoconto dello stato finanziario dell'asilo di Bovegno; 
comunicazioni del parroco; 
provvedimento per la scuola nella frazione di Ludizzo con istanza abitanti e verbale di deliberazione della giunta 
municipale; 
corrispondenza con Amministrazione Scolastica della Provincia, Ispettorato Scolastico, Vice Ispettorato 
Scolastico di Gardone V.T., Deputazione Provinciale, Patronato Provinciale per gli orfani degli insegnanti 
elementari; 
circolari Prefettura;  
prospetto insegnanti, scuole e alunni al principio dell'anno scolastico 1914-1915; 
approvazione e revisione dello Statuto del Patronato Scolastico con verbale di deliberazione del consiglio 
comunale e modello e copia statuto; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
relazione sul modo con cui il Comune ha applicato le disposizioni relative all'obbligo scolastico; 
atti relativi al ricorso di un insegnante;  
prospetti di dati sulla popolazione scolastica; 
amministrazione diretta delle scuole con istanze abitanti e verbali di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 14 
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1156 
  

 

"Istruzione pubblica" [Provveditorato Scolastico - Nomina Ispettore - Nomine concorsi 
graduatorie ecc. maestri] [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Decreto reale di passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione Provinciale Scolastica; 
ruolo di anzianità degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 1° gennaio 1915; 
corrispondenza con Amministrazione Scolastica Provinciale, Consiglio Provinciale Scolastico, Provveditore agli 
Studi, Vice Ispettorato Scolastico di Gardone V.T.;  
dati sulla popolazione scolastica; 
comunicazioni di insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 15 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Pratica pensione di guerra a favore 
di Vivenzi Teresa fu Basilio per la morte del figlio Gatta Giuseppe fu Bortolo Legionario Spagnolo deceduto 
nell'Ospedale di Bilbao (Spagna) per ferite riportate in combattimento morto 15-11-1938" 
 
1157 
  

 

"Istruzione - Impiegati" [Obbligo scolastico - apertura e chiusura - Sussidi Patronato - 
Istanze Insegnanti] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1915 [Con atti dall'anno 1889] 
 
Contenuto 
circolari Amministrazione Scolastica Provinciale, Prefettura;  
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Amministrazione Scolastica Provinciale; 
elenco dei testi approvati dalla Commissione Scolastica Provinciale per l'anno scolastico 1914-1915; 
elenco dei maestri votanti per la nomina di due rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Patronato 
scolastico; 
istanza degli abitanti di Zigole per i locali destinati a scuola; 
comunicazioni del parroco; 
avviso a stampa della Regia Scuola Professionale Operaia "G. Zanardelli" di Gardone V.T. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 16 
 
1158 
  

 

"Istruzione pubblica" [Autorità Scolastiche circolari in merito - Insegnanti - Nomine 
Concorsi Regolamenti] [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1916 
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Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Scolastica Provinciale, Provveditorato agli Studi; 
comunicazioni di insegnanti e per insegnanti; 
graduatoria delle concorrenti a posti di maestra nelle scuole elementari per l'anno 1916-1917; 
deliberazioni della Deputazione Provinciale Scolastica,  
relazione della Deputazione Provinciale Scolastica sulle variazioni proposte al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 1916-1917; 
ruolo di anzianità degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 1° gennaio 1916. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 17 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Cat. VI - Classe 4 - Azioni di valore 
civile" senza data. 
 
1159 
  

 

"Istruzione pubblica" [XI.2] 
 
Estremi cronologici 
1916 [Con atti dell'anno 1915] 
 
Contenuto 
Circolari Patronato Provinciale per gli orfani degli insegnanti elementari, Prefettura; 
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Amministrazione Scolastica Provinciale, Intendenza fi Finanza; 
verbale di ispezione dell'Ispettorato Scolastico;  
comunicazioni di insegnanti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
bilancio preventivo del Patronato Scolastico; 
elenchi nominativi degli studenti abitualmente assenti alla scuola;  
comunicazioni parroco; 
elenco degli inscritti nella lista di leva della classe 1897 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati rivedibili 
o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 18 
 
1160 
  

 

"Istruzione Impiegati" [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Scolastica Provinciale, Ispettorato Scolastico, Prefettura, Provveditorato 
agli Studi; 
verbale ispezione dell'Ispettorato Scolastico; 
ruolo di anzianità degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 1° gennaio 1917;  
elenco delle fanciulle che nei mesi di gennaio febbraio, marzo, aprile mancarono alle lezioni; 
elenco delle fanciulle che nel mese di gennaio mancarono ad un terzo delle lezioni; 
bilancio di previsione della Amministrazione Provinciale Scolastica per l'esercizio 1917-1918. 
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Segnatura definitiva 
busta 110 (273), fasc. 19 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Categoria VI Governo - Classe 5 
Concessioni governative anno 1931" 
 
1161 
  

 

"Istruzione pubblica" [Circolari Provveditorato - nomine insegnanti ] [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Circolari Amministrazione Scolastica Provinciale, Prefettura; 
comunicazioni di insegnanti; 
nomine insegnanti; 
notifiche Provveditorato agli Studi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 1 
 
1162 
  

 

"Istruzione pubblica" [Asili - Sussidi - Patronato - Insegnanti - notizie varie] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Propaganda patriottica dall'Unione degli Insegnanti Italiani per la Guerra nazionale; 
corrispondenza con Banca Triumplina San Filastrio, Ispettorato Scolastico, Amministrazione Scolastica 
Provinciale;  
comunicazioni insegnanti e genitori;  
concessione sussidio all'asilo d'infanzia dal Comitato Provinciale di Assistenza per i bisogni della Guerra;  
opuscolo a stampa della Amministrazione Scolastica Provinciale per le relazioni del bilancio di previsione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 2 
 
1163 
  

 

"Istruzione pubblica" [Ispettorato - Nomine e graduatorie maestri] [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Scolastica Provinciale, Ispettorato Scolastico; 
comunicazioni di insegnanti; 
trasmissione dati sulla popolazione scolastica; 
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avviso Istituto Nazionale per l'Educazione degli Orfani dei Maestri elementari;  
notifiche Provveditorato agli Studi; 
ruolo di anzianità degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 1° gennaio 1919; 
sdoppiamento delle scuole di Magno e Zigole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Cat. VI Governo, Classe 4° Azioni di 
Valore civile, anno 1931" 
 
1164 
  

 

"Istruzione pubblica" [Asili - Sussidi - Personale insegnante corrispondenza - Apertura 
scuole elenchi obbligati Mutualità] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1919 

 
Contenuto 
Calendario scolastico 1918-1919; 
circolari Amministrazione Scolastica Provinciale;  
comunicazioni di insegnanti; 
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Prefettura 

opuscolo a stampa Amministrazione Scolastica Provinciale per bilanci di previsione anni 1919-1920; 
elenco delle fanciulle mancate alle lezioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 4 
 
1165 
  

 

"Istruzione ed Impiegati" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Registro delle iscrizioni per la scuola elementare unica mista di Ludizzo per l'anno scolastico 1919-1920; 
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Prefettura, Amministrazioni comunali, Amministrazione Scolastica 
Provinciale, Ente Nazionale per le Industrie Turistiche; 
ordinamento scuole di Magno e Zigole; 
comunicazioni di insegnanti; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
istanze per fabbisogno scolastico; 
nomine e servizio insegnanti; 
elenco dei titolari il diploma di maturità per l'anno 1920;  
notifiche Provveditorato agli Studi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 5 
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1166 
  

 

" Impiegati ed Istruzione pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Direzione didattica, Prefettura, Amministrazione Scolastica Provinciale, Unione Italiana 
dell'Educazione Popolare, Ispettorato Scolastico, Scuola Normale Femminile "V. Gambara"; 
comunicazioni di insegnanti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
ruolo di anzianità degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 1° gennaio 1921. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 6 
 
1167 
  

 

"Istruzione Pubblica ed impiegati comunali" [Sistemazione fabbricato scolastico di 
Zigole] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Scolastica Provinciale, Direzione didattica;  
comunicazioni di insegnanti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
petizione degli abitanti di Zigole per la costruzione di un edificio scolastico; 
elenco dei genitori aventi bambini all'asilo infantile tenuti a corrispondere una quota mensile per il servizio di 
bambinaia; 
elenco nominativo dei bambini frequentanti l'asilo; 
pratica e comunicazioni per previdenza; 
graduatoria dei concorrenti al concorso magistrale anno scolastico 1922-1923; 
provvedimenti relativi alla sistemazione del fabbricato scolastico per le frazioni di Zigole e Predondo con 
corrispondenza Prefettura, Genio Civile, relazione e disegni (1). 
 
Nota 

(1) Lucido con Schizzi dimostrativi di pianta, sezione, prospetto, scala 1:200; estratto mappa catastale scala 
1:1000, mm 390x275. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 7 
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1168 
  

 

"Istruzione pubblica Impiegati" [Schede personali maestri Corrispondenza Ispettorato 
didattico Concorsi] [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Notifiche Provveditorato agli Studi; 
disposizioni Ministero dell'Istruzione; 
corrispondenza con Amministrazione Scolastica Provinciale; 
nomina e servizio insegnanti; 
schede personali degli insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 8 
 
1169 
  

 

"Istruzione pubblica Impiegati" [Progetto costruzione Scuola Zigole - Mutualità - 
Materiale scolastico Patronato Scolastico] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1923 [Con atti dall'anno 1922] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione didattica, Amministrazione Scolastica Provinciale, Ispettorato Scolastico, 
Deputazione Provinciale;  
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
comunicazioni di insegnanti; 
elenco di mandati emessi per un insegnante da novembre 1892 a ottobre 1893; 
verbale del comitato per i festeggiamenti per l'inaugurazione del Viale delle Rimembranze; 
certificato di vita;  
progetto per la costruzione di un fabbricato scolastico per le frazioni di Zigole, Predondo e Savenone con 
relazione, prospetto economico, computo, corrispondenza e disegni (1). 
 
Note  
(1) Lucido con schizzo planimetrico scala 1:10000, piante generale, primo piano e secondo piano, prospetti est-
sud-nord scala 1:200, sezione scala 1:100, espropriazione scala 1:2000, particolari latrine e cornicione, mm 
920x310, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 9 
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1170 
  

 

"Istruzione e Impiegati" [Arredamento scuole Materiale scolastico Patronato Posa e 
commemorazione lapide insegnanti defunti Pensioni] 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Comunicazioni di insegnanti; 
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Direzione didattica, Provveditorato agli Studi, Ufficio Provinciale 
Scolastico, Regia Scuola Popolare Operaia per Arti e Mestieri "G. Zanardelli" di Gardone V.T.;  
elenchi nominativi di alunni; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
note per previdenza e monte pensioni; 
comunicazioni per Patronato Scolastico; 
circolari Comitato contro l'Analfabetismo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 10 
 
1171 
  

 

"Impiegati - Istruzione" [Materiale Scolastico Elenchi obbligati Istanze insegnanti 
Pensioni] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Direzione didattica, Gruppi di Azione per le Scuole del Popolo, 
associazioni e istituti; 
istanza abitanti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
elenchi nominativi di studenti; 
elenco degli inviti spediti ai genitori, aventi figli obbligati alla scuola, non ancora presentatisi; 
note per pratica pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 11 
 
1172 
  

 

"Istruzione ed Impiegati" [Costruzione edificio scolastico di Zigole - Arredamento - 
Personale insegnante Patronato - contributi Corrispondenza direttrici didattiche] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1926 [Con atti dall'anno 1923] 
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Contenuto 
Avvisi a stampa; 
ruolo di anzianità degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 1° gennaio 1925; 
presentazione della Regia Scuola Popolare Operaia "G. Zanardelli" di Gardone V.T.;  
corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Ispettorato Scolastico, Gruppo d'Azione per le Scuole del Popolo, 
Direzione didattica, Regia Scuola Popolare Operaia "G. Zanardelli" di Gardone V.T.;  
prospetto degli alunni beneficati dal fabbisogno scolastico; 
elenchi nominativi alunni; 
comunicazioni di insegnanti; 
opuscolo a stampa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per il modello di statuto per le scuole 
scolastiche di mutuo soccorso, anno 1913; 
relazione riguardante l'arredamento dei locali scolastici con relazione, schizzo dimostrativo (1), verbali di 
deliberazione del consiglio comunale, note spese. 
 
Note 

(1) Schizzo dimostrativo mm. 210x305. 
 
Segnatura definitiva 
busta 111 (274), fasc. 12 
 
1173 
  

 

"Autorità scolastiche - Insegnanti" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolari Provveditorato agli Studi; 
graduatoria del concorso magistrale regionale 1927-1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 1 
 
1174 
  

 

"Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la riapertura delle scuole a Graticelle ed Irma; 
corrispondenza con Gruppi d'Azione per la Scuole del Popolo, fabbriceria parrocchiale, Regia Scuola di 
Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" di Gardone V.T., Opera Nazionale Balilla, Associazione Nazionale 
Insegnanti Fascisti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico con pubblicità fornitori; 
elenco definitivo dei fanciulli e delle fanciulle di Irma obbligate alla scuola nell'anno scolastico 1920-1921;  
elenco definitivo dei fanciulli e delle fanciulle di Irma obbligate alla scuola nell'anno scolastico 1928-1929;  
elenco degli alunni che non risultano ancora Balilla; 
comunicazioni di insegnanti; 
disposizioni Ministero dell'Istruzione Pubblica per i progetti di edifici scolastici; 
comunicazioni per Festa degli Alberi; 
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opuscolo a stampa relazione amministrativa e didattica della Regia Scuola di Avviamento al Lavoro "G. 
Zanardelli" di Gardone V.T. 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 2 
 
1174.1 
  

 

"Contributi scolastici" 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Intendenza di Finanza, Ispettorato Scolastico; 
estratto conto dei contributi suppletivi del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 2.1 
 
1175 
  

 

"Campo sportivo del Littorio" (IX.3) 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 
 
Contenuto 
Disposizioni per la cessione di terreni a favore dell’Opera Nazionale Balilla per il "Bosco del Littorio"; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 3 
 
1176 
  

 

"Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2) [Corrispondenza varia] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione didattica, Gruppi d'Azione per la Scuole del Popolo, Provveditorato agli Studi, 
Banca Triumplina San Filastrio; 
comunicazioni di insegnanti; 
disposizioni Ministero dell'Istruzione Pubblica; 
circolari Prefettura;  
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
elenchi nominativi alunni; 
comunicazioni per commemorazioni e celebrazioni; 
relazione finale dell'asilo di Zigole; 
presentazioni istituti scolastici;  
opuscolo a stampa della Regia Scuola Agraria Media "G. Pastori" di Brescia.; 
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richiesta dati per biblioteche popolari; 
comunicazioni per contributi scolastici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 4 
 
1177 
  

 

"Educatori comunali" (IX.3) [Università - Programmi] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Opuscolo a stampa Guida della Regia Università di Parma e dell'Istituto Superiore di Medicina Veterinaria per il 
1929-1930. della 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 5 
 
1178 
  

 

"Istruzione pubblica - Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni" (IX.2) 
[Materiale scolastico - Contributi - Corrispondenza varia] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Elenchi definitivi dei fanciulli e delle fanciulle obbligate alla scuola nell'anno scolastico 1930-1931; 
carteggio per corso di scuola serale gratuita per adulti a Graticelle; 
corrispondenza con Direzione didattica, Fabbriceria parrocchiale, Gruppi d'Azione per la Scuole del Popolo, 
Opera Nazionale Balilla, Intendenza di Finanza, Banca Triumplina San Filastrio, Regia Scuola di Avviamento al 
Lavoro "G. Zanardelli" di Gardone V.T.,  
circolari Prefettura;  
comunicazioni per danneggiamenti all'edificio scolastico; 
comunicazioni per commemorazioni e celebrazioni; 
contributi scolastici; 
comunicazioni di insegnanti; 
opuscolo a stampa Annuario scolastico 1928-1929 della Regia Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" di 
Gardone V.T.; 
calendario scolastico per anno 1930-1931; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
opuscolo a stampa del Convitto nazionale "C. Battisti" di Lovere; 
istanza degli abitanti di Zigole per l'insegnante dell'asilo infantile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 6 
 
 
 
 
 



499 

 

1179 
  

 

"Istruzione pubblica - Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 

Contenuto 
Circolari Prefettura; 
carteggio relativo al rinvenimento di quattro tombe nel prato Cola durante lavori agricoli con corrispondenza con 
Prefettura e Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 7 
 
1180 
  

 

"Istruzione pubblica - Asili d'infanzia e scuole elementari " (IX.2) [Patronato scolastico 
elenco frequentanti obbligati materiale scolastico] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Elenco definitivi dei fanciulli e delle fanciulle obbligate alla scuola nell'anno 1931-1932; 
contributo a favore della Regia Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" di Gardone V.T. con 
corrispondenza istituto, verbale di deliberazione del podestà, statistica degli iscritti alla scuola; 
richiesta di sussidio scolastico; 
corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Direzione didattica, Gruppi d'Azione per la 
Scuole del Popolo, Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Banca Triumplina San Filastrio, 
Ispettorato Scolastico;  
comunicazioni di insegnanti; 
circolari Prefettura;  
comunicazioni per pratiche di pensione insegnanti. 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 8 
 
1181 
  

 

"Istruzione pubblica - Opera nazionale Balilla" (IX.5) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 9 
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1182 
  

 

"Trasferimenti" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Graduatoria dei concorsi magistrali regionali; 
avviso Provveditorato agli Studi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 10 
 
1183 
  

 

"Asilo infantile - Sussidi - Apertura e chiusura scuole - Mutualità scolastica - Denunce 
inadempienti - Monte pensioni" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Gruppi d'Azione per la Scuole del Popolo, Direzione didattica, Gruppi d'Azione per la 
Scuole del Popolo, Provveditorato agli Studi, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Ispettorato 
Scolastico; 
istanza degli abitanti di Graticelle in merito alla costruzione di un edifico scolastico; 
verbale di deliberazione del podestà; 
opuscolo a stampa Annuario1929-1930 della Regia Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" di Gardone 
V.T.; 
calendario scolastico per anno 1932-1933; 
avviso a stampa; 
promozione pubblicitaria per materiali didattici; 
comunicazioni di insegnanti; 
richieste di sussidio scolastico; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
inventario materiale scuola di Graticelle; 
elenchi alunni sussidiati, non iscritti, non frequentanti nelle diverse scuole; 
proposta di cambiamento di orario per la scuola di Graticelle;  
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 11 
 
1184 
  

 

"Istruzione pubblica" (IX) [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1933 
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Contenuto 
Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari della regione al 1° ottobre 1926; 
estratto del ruolo di anzianità degli insegnanti elementari della Lombardia al 1° ottobre 1928; 
circolari Provveditorato agli Studi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 12 

1185 
  

 

[Scuole - Obbligati alla frequenza - Patronato - arredamento - circolari varie] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Comunicazioni di insegnanti; 
verbale di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Gruppi d'Azione per la Scuole del Popolo, Provveditorato agli Studi, Opera Nazionale 
Balilla, Direzione didattica; 
circolari Prefettura;  
comunicazioni per pratiche di pensione insegnanti; 
istanza di un insegnante per il richiamo di alunni; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
elenchi alunni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 13 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Cat. IX Istruzione pubblica Classe 
3° Scuole secondarie inferiori e superiori. Università" [1933] 
 
1186 
  

 

"Associazione schì" (IX.3) 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1934 
 
Contenuto 
Promozione pubblicitaria per materiali sport invernali; 
disposizioni per addestramento Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
corrispondenza con Comando Battaglione Alpini Edolo; 
elenco nominativi dei giovani intenzionati a frequentare il corso sciatori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 14 
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1187 
  

 

"Istruzione pubblica - Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero Educazione Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 15 
 
1188 
  

 

"Istruzione pubblica - Asili d'infanzia e scuole elementari " (IX.2) [Asili - Sussidi e 
refezioni - Obbligo - Frequentanti - Materiale scolastico - Acquisto radio - Patronato - 
Edifici scolastici] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Elenchi diversi di alunni; 
elenco bambini che usufruiscono o di quelli sono esclusi della mensa scolastica dell'asilo infantile; 
circolari Prefettura;  
corrispondenza con Prefettura, Direzione didattica, Gruppi d'Azione per la Scuole del Popolo, Amministrazione 
Provinciale, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;  
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
trasmissione dati per monte pensione insegnanti; 
verbale di deliberazione del patronato comunale dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 
dell'Infanzia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 16 
 
1189 
  

 

"Istruzione pubblica - Scuole tecniche" (IX.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 112 (275), fasc. 17 
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1190 
  

 

Istruzione pubblica - [IX] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Provveditorato agli Studi; 
bollettino Opera Nazionale Balilla. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 1 
 
1191 
  

 

[Scuole - manutenzione riscaldamento Materiale scolastico Personale insegnanti 
corrispondenza Elenchi obbligati - apertura e chiusura scuole] [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Verbale di consegna della scuola rurale diurna; 
corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Direzione didattica, Soprintendenza alle Biblioteche della 
Lombardia, Opera Nazionale Balilla, Regia Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" di Gardone V.T.; 
comunicazioni di insegnanti; 
circolari Prefettura;  
disposizioni per la costituzione di biblioteche; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
registro delle iscrizioni per la scuola elementare unica di Irma per l'anno scolastico 1934-1935;  
elenco alunni promossi nell'anno scolastico 1935-1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 2 
 
1192 
  

 

"Istruzione" (IX) [Asili - Sovvenzioni e rip. - Elenchi alunni - Richiamo obbligati - 
Corrispondenza varia] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Modulistica; 
elenchi diversi di alunni; 
circolari Prefettura;  
corrispondenza con Regia Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di Gardone V.T., Prefettura, Opera 
Nazionale Balilla, società Editrice La Scuola, Direzione didattica, Ateneo di Brescia; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
invito al richiamo di genitori per inadempienza scolastica; 
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comunicazioni di insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 3 

 
1192.1 
  

 

"Asilo infantile di Zigole" 
 
Estremi cronologici 
1936 [Con atti dall'anno 1924] 
 
Contenuto 
Copia dattiloscritta dello statuto, anno 1929; 
piano di funzionamento finanziario per l'anno 1928; 
questionario dei lasciti e doni pervenuti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel settennio 1929-
1936; 
circolare Prefettura;  
verbale di deliberazione del podestà; 
atto di notorietà anno 1924. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 3.1 
 
1193 
  

 

Istruzione pubblica (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Carteggio relativo ai "trasferimenti" ed assegnazione cattedre con circolari Provveditorato agli Studi e 
corrispondenza con Direzione didattica; 
comunicazioni in merito all'asilo di Irma; 
corrispondenza riguardo l'edificio per la scuola di Graticelle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Gli atti singoli riportano alcune segnature a livello di classe. 
 
1194 
  

 

Istruzione pubblica (IX.2- IX.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
verbale di deliberazione della giunta municipale e del consiglio comunale dal 1908; 
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elenchi degli stipendi, corrispondenza per pratiche di pensione insegnanti; 
circolari Prefettura;  
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Direzione didattica, Opera Nazionale per la protezione della 
Maternità e dell'Infanzia, Regia Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di Gardone V.T.; 
comunicazioni di insegnanti; 
carteggio "pratiche di tennis" con corrispondenza e verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 5 
 
1194.1 
  

 

"Pattinaggio - Tennis" [IX.3] 
 
Estremi cronologici 
1937 [Con atti dall'anno 1935] 
 
Contenuto 
Progetto per il campo di gioco con disco su ghiaccio e campo di tennis (1); 
corrispondenza con ingegnere G. Franceschetti, ingegnere G. De Bernardi, Direzione Italiana Tennis, Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano,  
minute per computo metrico; 
verbali di deliberazione del podestà; 
preventivi fornitori; 
elenco opere da eseguire per campo da tennis. 
 
Note 

(1) relazione tecnica, Planimetria generale scala 1:25, mm. 980x320, Sezioni trasversali scala 1:200, mm. 
1230x320 Ing. Franceschetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 5.1 
 
1195 
  

 

Istruzione pubblica - Varie [IX.1] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari per la Provincia di Brescia al 16 ottobre 1937;  
circolari Provveditorato agli Studi,  
corrispondenza con Prefettura, Commissariato per le Scuole Rurali, Direzione didattica, Opera Balilla;  
avviso a stampa;  
comunicazioni per gli orari delle scuole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 6 
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1196 
  

 

Istruzione pubblica [IX.2] 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Pratica per pensione di due insegnanti con elenco degli stipendi percepiti dal 1896 al 1898, corrispondenza con 
Provveditorato agli Studi, Comune di Sarezzo, Comune di Nuvolera, copie verbali di deliberazione del consiglio 
comunale;  
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Opera Balilla, Commissariato per le Scuole Rurali, Gioventù Italiana 
del Littorio, Regia Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di Gardone V.T., Istituzioni Agrarie Raggruppate 
Pastori-Dandolo-Chiodi e Conter, Opera Nazionale Dopolavoro; 
elenco degli alunni delle classi quinte promossi;  
elenco degli alunni inadempienti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
verbale di consegna dei materiali esistenti nella scuola rurale di Magno; 
richiesta di informazione dei Musei Civici di Varese in merito alla presenza di cinque torri medievali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Cat. IX Istruzione pubblica Classe 3 
Educatori comunali" [Classe 5° Opera Nazionale Balilla] anno 1934. 
 
1197 
  

 

Istruzione pubblica IX.1 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Comunicazioni e opuscolo a stampa "Il rinnovamento del laboratorio fucina" della Regia Scuola Tecnica 
Industriale "G. Zanardelli" di Gardone V.T.; 
circolari Provveditorato agli Studi; 
copia verbale di deliberazione del consiglio comunale del 1889, certificato e corrispondenza con Comune di 
Montichiari di nomine insegnanti per pratica pensione; 
corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Direzione didattica; 
comunicazioni di insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 8 

 
1198 
  

 

Istruzione pubblica IX.2 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Elenco alunni inadempienti; 
elenco alunni della classe quinta promossi; 
comunicazioni per contributo patronato scolastico; 
corrispondenza con Regia Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di Gardone V.T.; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
circolari Prefettura;  
verbale di consegna dei materiali esistenti nella scuola di Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 9 
 
1198.1 
  

 

"Restauri e costruzione edifici scolastici di Ludizzo e Graticelle" [IX.2.2] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Genio Civile.  
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 9.1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Categoria X Lavori Pubblici. Poste. 
Telegrafi e telefoni. Classe 2 Ponti" anno 1931 
 
1199 
  

 

Istruzione pubblica [IX Cl.1 Concorsi magistrali - Cl. 2 Scuole elementari, rifornit. 
materiale scolastico, obbligo scolastico, elenchi obbligati, radio-funzionamento, 
pensioni-pratiche] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Carteggio per istituzione classe IV nella frazione di Irma con autorizzazione Ispettorato Scolastico, 
corrispondenza con Provveditorato agli Studi;  
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Direzione didattica, Regia Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di Gardone V.T.; 
disposizioni per scuole rurali a Ludizzo e Magno; 
elenchi definitivi dei fanciulli e delle fanciulle obbligate alla scuola nell'anno scolastico 1940-1941; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
verbale di consegna dei materiali esistenti nella scuola rurale di Magno; 
elenco degli alunni della quinta promossi; 
elenco alunni inadempienti; 
comunicazioni di insegnanti. 
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Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 10 
 
1200 
  

 

"Educazione nazionale - Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale 
addetto alle scuole elementari" (IX.1) [Trasferimento insegnanti] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazioni e certificati per monte pensione insegnanti; 
circolari Provveditorato agli Studi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 11 
 
1201 
  

 

"Educazione nazionale - Personale addetto alle scuole elementari (IX.2) [Materiale 
scolastico, riforniture, arredamento ecc. - Personale insegnante - Elenchi obbligati - 
Apertura e chiusura - Monte pensioni] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
corrispondenza con Direzione didattica, Ispettorato Scolastico; 
verbale di consegna dei materiali esistenti nella scuola rurale di Ludizzo; 
circolari Provveditorato agli Studi; 
comunicazioni per la sala di custodia con funzioni di assistenza nella frazione di Magno; 
calendario scolastico dell'anno 1941-1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 12 
 
1202 
  

 

"Educazione nazionale - Istruzione primaria" (IX.3) [Scuola avviamento G.V.T. - Società 
sportive] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Gioventù Italiana del Littorio, Regia Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di Gardone 
V.T., Comitato Provinciale Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 
modulistica Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 
lettera al commissario prefettizio per il sostegno al 4° Gran premio di gara ciclistica. 
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Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 13 
 
1203 
  

 

"Educazione nazionale - Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1) [Concorso - 
Assegnazione scuole] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari Provveditorato agli Studi; 
comunicazioni per monte pensione di un insegnante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 14 
 
1203.1 
  

 

"Scuola privata di Irma - Maestra Tanghetti" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del commissario prefettizio per continuazione scuola ad Irma e per pagamento 
dell'insegnante; 
corrispondenza con Direzione didattica, Provveditorato agli Studi, geometra Contessi Ettore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 14.1 
 
1204 
  

 

"Educazione nazionale - Asili d'infanzia e scuole elementari " (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione didattica, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;  
circolari Provveditorato agli Studi e Prefettura; 
verbale di consegna dei materiali esistenti nella scuola rurale di Ludizzo; 
certificati per monte pensione insegnante; 
elenchi diversi di alunni; 
comunicazioni per assistenza agli asili e refezione; 
comunicazioni di insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 15 
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1205 
  

 

[Educazione nazionale I Trasferimenti II Patronato scolastico - Asili sussidi - 
Arredamento - Refezione scolastica] [IX] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni per funzionamento classe IV a Irma con autorizzazioni dell’Ispettorato Scolastico; 
avvisi a stampa; 
corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Direzione didattica, istituti scolastici, Ispettorato Scolastico;  
circolari Prefettura; 
richiesta all'istituto di edizioni artistiche Alinari di una riproduzione del dipinto del Beato Angelico del chiostro di 
S. Marco; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
elenchi diversi degli alunni; 
elenco dei bambini frequentanti l'asilo e la refezione di Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 16 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria Cartella toponomastica "Castello 
Sezione A" 

 
1206 
  

 

"Registro comprendente gli elenchi definitivi annuali, suddivisi per frazioni e per 
sesso, dei fanciulli obbligati alla scuola primaria" - Nati dal 1915 al 1938 
 
Estremi cronologici 
[1944] 
 
Segnatura definitiva 
busta 113 (276), fasc. 17 
 
1207 
  

 

Edilizia scolastica - "Edificio scolastico di Graticelle" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli Studi, Ispettorato Scolastico, Genio Civile; 
disposizioni Ministero dei Lavori Pubblici; 
verbali di deliberazione del podestà; 
comunicazioni ingegnere Mario Moretti, geometra Giuseppe Rossi; 
capitolato speciale per l'appalto; 
autorizzazioni e nullaosta; 
mandati di pagamento; 
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minute per descrizione opere e verbali di concordamento nuovi prezzi; 
perizie; 
registri di contabilità; 
stati di avanzamento lavori; 
verbale di visita e certificato di collaudo; 
relazione di liquidazione. 
 
Note: 
presenti n. 8 fotografie b/n, interni ed esterni edificio, mm. 120x180, ditta Camplani, Gardone V.T. 
Segnatura definitiva 
busta 114 (277), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
In origine prodotto e conservato in Categoria X come da segnatura singoli documenti, successivamente 
riordinato e inserito con numero di corda in Categoria IX. 
 
1208 
  

 

Edilizia scolastica - "Edificio scolastico di Ludizzo" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1941 

Contenuto 
Preliminare di contratto per acquisto di una porzione di terreno tra Comune di Bovegno e privati; 
corrispondenza con Opera Nazionale Balilla, Provveditorato agli Studi; 
prospetto degli alunni frequentanti la scuola nella frazione dal 193o al 1935; 
computo metrico e stima dei lavori; 
disegni (1); 
capitolato speciale di appalto; 
computo metrico; 
relazione tecnica, di stima; 
contratto per lavori di costruzione; 
stato finale dei lavori; 
verbale di deliberazione del podestà; 
libretti delle misure; 
relazione dell'ente sulla costruzione eseguita; 
mandati di pagamento; 
consuntivo delle spese; 
verbale di collaudo; 
rendiconto delle spese finali. 
 
Note 

(1) n. 2 esemplari tavola Scuola Rurale di Ludizzo, planimetria scala 1:500, piante terreno, sopraelevato e primo 
piano; prospetto mezzodì, sezione trasversale scala 1:100, mm. 1100x310. 
- tavola Progetto nuovo edificio scolastico Ludizzo, planimetria scala 1:1000, prospetto mattina, prospetto 
mezzodì, pianta, sezione scala 1:100, mm. 620x310. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114 (277), fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
In origine prodotto e conservato in Categoria X come da segnatura singoli documenti, successivamente 
riordinato e inserito con numero di corda in Categoria IX. 
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1209 
  

 

Edilizia scolastica - "Progetto per la costruzione del nuovo edificio scolastico in 
frazione Irma" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Relazione di progetto; 
computo metrico stima lavori; 
capitolato speciale di appalto; 
disegni (1). 
 
Note 

(1) Tavola Progetto per il nuovo edificio scolastico di Irma, Planimetria generale scala 1:500, sezione del terreno 
scala 1:200, piante pianterreno rialzato, primo piano, piano cantinato, pianta del tetto, sezioni A-B / C-D, 
prospetti sera, mattina, mezzodì, a monte scala 1:100, particolari scala 1:20, mm. 3.150x310, Italo Contessi, 
Ettore Contessi, 10-06-1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114 (277), fasc. 3 
 
1210 
  

 

Edilizia scolastica - "Inventari dei beni mobili delle scuole" 
 
Estremi cronologici 
[1944] 
 
Contenuto 
Moduli per elenchi; 
elenchi degli arredi delle scuole del Capoluogo e della frazione di Graticelle con denominazione e stato di 
conservazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 114 (277), fasc. 4 
 
1211 
  

 

"Educazione nazionale - Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1) [Nomina 
insegnanti e istituzione nuove scuole] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione didattica, Provveditorato agli Studi;  
comunicazioni di insegnanti; 
note per il sussidio alla refezione nel periodo estivo e dell'asilo di Irma;  
comunicazioni per riconoscimento sale di custodia di Graticelle e Magno; 
comunicazioni per scuola di Graticelle. 
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Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 1 
 
1212 
  

 

"Educazione nazionale - Asili d'infanzia e scuole elementari " (IX.2) [Asili, notizie e 
sussidi, elenchi obbligati, corrispondenza insegnanti] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Segnalazioni di alunni inadempienti; 
comunicazioni di insegnanti; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
corrispondenza con Ispettorato Scolastico, Direzione didattica;  
disposizioni per esercitazioni agrarie nelle scuole elementari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 2 
 
1213 
  

 

"Educazione nazionale - Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Manifestazioni" 
(IX.6) [IX.8] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura e Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 3 
 
1214 
  

 

"Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura Repubblicana, Provveditorato agli Studi, Direzione didattica; 
elenco degli alunni della classe quinta promossi; 
disposizioni per sussidi alle scuole materne e refezioni scolastiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 4 
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1215 
  

 

"Asili d'infanzia e scuole elementari " (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Ordini per fabbisogno scolastico; 
circolare Prefettura; 
elenchi dei bambini nati nel 1939 e nel 1942 nel capoluogo e nelle frazioni obbligati all'istruzione; 
comunicazioni per fornitura quaderno agli alunni assistiti dal patronato scolastico; 
certificati del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 5 

1216 
  

 

"Educatori comunali - Istituzioni locali - Campi sportivi" (IX.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Federazione Ciclistica Italiana; 
comunicazione Circolo Sportivo Bovegnese;  
promozione sportiva; 
istanza del Fronte della Gioventù locale per il ridestinazione del campo di tennis abbandonato, a campo da 
calcio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 6 
 
1217 
  

 

"Scuole medie" (IX.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 settembre 14 
 
Contenuto 
Lettera del Comune di Gardone V.T. per l'apertura della Scuola Media Inferiore di corso Carlo Alberto a Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 7 
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1218 
  

 

"Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei - Manifestazioni" (IX.6) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Lettera di Paolo Guerrini per la pubblicazione di due volumi sulla storia della Valle Trompia; 
lettera per richiedere copia delle opere del poeta Canossi; 
circolari Prefettura Repubblica e Soprintendenza alle Antichità della Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 8 

 
1219 
  

 

"Educazione nazionale - Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1) 
[Trasferimenti insegnanti] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolare Provveditorato agli Studi; 
comunicazione per fabbisogno scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 9 
 
1220 
  

 

"Educazione nazionale - Asili d'infanzia e scuole elementari " (IX.2) [Sussidi asili 
infantili, elenchi obbligati, apertura e chiusura scuole] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
note per stipendio insegnante; 
corrispondenza con Provveditorato agli Studi, Comitato di Liberazione Nazionale, Banca Nazionale del Lavoro, 
Direzione didattica; 
comunicazioni sindaco per frequenza scolastica; 
circolari Prefettura; 
consegna della legne per riscaldamento delle scuole; 
elenchi dei bambini del capoluogo e delle frazioni nati nel 1943 che devono frequentare l'asilo; 
elenchi dei bambini del capoluogo e delle frazioni nati nel 1940 obbligati a frequentare la scuola elementare; 
avviso a stampa; 
corrispondenza per conti consuntivi 1943-1945 dell'asilo infantile di Zigole; 
segnalazioni alunni inadempienti all'obbligo scolastico; 
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comunicazioni di insegnanti; 
corrispondenza per sostentamento e contributo all'asilo infantile di Magno; 
pubblicità di arredi e sussidi scolastici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 10 

 
1221 
  

 

"Educazione nazionale - Educatori comunali-Istituzioni del regime ed istituzioni locali-
Campi sportivi" (IX.3) [Scuola media inf. G.V.T.] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Avviso a Stampa; 
circolare Prefettura; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 11 
 
1222 
  

 

"Educazione nazionale - Università" (IX.5) [IX.7] 
 
Estremi cronologici 
1946 febbraio 18 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per la questua a favore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 12 
 
1223 
  

 

"Educazione nazionale - Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Manifestazioni" 
(IX.6) [IX.8] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per patrimonio storico artistico e biblioteche del popolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 13 
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1224 
  

 

[Scuola tecnico forestale Edolo IX.6] 
 
Estremi cronologici 
1946 

Contenuto 
Corrispondenza con Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo per un'iscrizione e per il 
comportamento non adeguato di alcuni alunni originari di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 14 
 
1225 
  

 

Autorità scolastiche - Insegnanti (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Dichiarazioni e certificati per prestazioni insegnanti; 
comunicazioni insegnanti; 
circolari Prefettura e Provveditorato agli Studi; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
corrispondenza con Direzione didattica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 15 
 
1226 
  

 

Asili d'infanzia e scuole elementari (IX.2) [Sussidi asilo, scuole risc., personale 
insegnante, richiami assenti, elenchi obbligati, apertura scuole] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
avvisi per obbligo alla frequenza scolastica; 
segnalazioni di alunni per inadempienza all'obbligo scolastico; 
elenchi dei bambini delle frazioni nati nel 1943 che devono frequentare l'asilo; 
elenchi dei bambini del capoluogo e delle frazioni nati nel 1941 che devono frequentare la classe I elementare; 
comunicazioni di insegnanti; 
segnalazione di una rappresentazione teatrale dei bambini;  
comunicazioni per sussidio al Patronato scolastico;  
elenco degli alunni della classe quinta promossi; 
domande di sussidio dagli asili di Zigole e di Irma; 
elenchi bambini ammessi all'assistenza del Patronato scolastico;  
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
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corrispondenza con Direzione didattica, Patronato scolastico, parroco; 
verbale di visita Provveditorato agli Studi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 16 
 
1226.1 
  

 

"Scuola Comunale Irma" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Carteggio per la istituzione della scuola privata comunale ad Irma per completamento del corso elementare con 
verbale di deliberazione del consiglio comunale, comunicazione di insegnante, autorizzazione Provveditorato 
agli Studi, corrispondenza con Direzione didattica, ringraziamento di una alunna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 16.1 
 
1227 
  

 

Scuole medie (IX.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 aprile 20 
 
Contenuto 
Lettera del professore Domenico Lopreisto in merito alla presunta istituzione di una prima classe media. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 17 
 
1228 
  

 

[Scuole tecniche] (IX.6) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Cooperativa Italiana Artisti, istituti scolastici; 
comunicazioni per contributo al Collegio Istituto Superiore Aereonautico; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 18 
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1229 
  

 

"Autorità scolastiche - Insegnanti - Monte pensioni" (IX.1) [Concorso e trasferimenti] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari Provveditorato agli Studi; 
comunicazioni per Patronato Scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 19 
 
1230 
  

 

"Asili d'infanzia - Scuole elementari " (IX.2) [Asili-sussidi, scuole elementari, personale 
insegnante, materiale scolastico, elenchi obbligati, apertura, refezione scolastica] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari Provveditorato agli Studi; 
segnalazioni alunni inadempienti all'obbligo scolastico; 
corrispondenza con Direzione didattica, Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (UNRRA);  
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
concessioni sussidi alle scuole materne; 
comunicazioni di insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 20 
 
1230.1 
  

 

"Refezione scolastica" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Lettera del sacerdote Francesco Bertoli per sostegno alla refezione scolastica; 
comunicazioni per campeggio scout di Lumezzane e Collebeato in località Fassole; 
circolari Sezione Provinciale Alimentazione; 
istanze abitanti; 
elenchi degli alunni del capoluogo e delle frazioni nati nel 1942 obbligati alla istruzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 20.1 
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1231 
  

 

"Educazione fisica" (IX.3) [Scuole serali] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Disposizioni Direzione didattica; 
comunicazione di insegnante; 
circolare Istituzioni Agrarie Raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi e Conter. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 21 
 
1232 
  

 

"Scuole medie" (IX.4) [circolare] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Avviso a stampa per bando di concorso per corso professionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 22 
 
1233 
  

 

"Università" (IX.5) [IX.7] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Norme di iscrizione all'Università degli Studi di Milano; 
presentazione dell'anno accademico del Circolo Giuridico di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 23 

 
1234 
  

 

Beni artistici (IX.7) 
 
Estremi cronologici 
1948 novembre 9 
 
Contenuto 
Richiesta alla Soprintendenza delle Belle Arti della Lombardia per un sopralluogo alla chiesa di San Lorenzo 
nella frazione di Magno. 



521 

 

Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 24 
 
1235 
  

 

"Educazione nazionale - Autorità scolastiche-Insegnanti-Monte pensioni" (IX.1) 
[Trasferimenti] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Circolari Provveditorato agli Studi; 
deliberazione Provveditorato agli Studi per la dispensa di un insegnante dal servizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 25 
 
1236 
  

 

"Educazione nazionale - Asili d'infanzia-Scuole elementari-Locali e materiale di 
arredamento" (IX.2) [Asili-sussidi, scuole-pratiche ampliamento, materiale scolastico, 
arredamento, elenco obbligati, orario] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Fabbriceria parrocchiale, Provveditorato agli Studi, Genio Civile, Direzione didattica; 
segnalazioni di alunni inadempienti all'obbligo scolastico; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
disposizioni per la raccolta di dati assistenziali per asili infantili; 
circolari Amministrazione per gli Aiuti Internazionali;  
note per richiesta di mutuo; 
elenchi degli alunni del capoluogo e delle frazioni nati nel 1943 obbligati all'istruzione. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 26 
 
1236.1 
  

 

"Scuola S. Andrea e Corso Popolare 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni per apertura di una scuola pluriclasse comunale a S. Andrea; 
elenco alunni dimoranti in località S. Andrea; 
corrispondenza con Direzione didattica di Gardone Valle Trompia, Provveditorato agli Studi di Brescia; 
elenco alunni non ancora iscritti; 
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domande di insegnanti; 
nomina di Giuseppe Bertelli a sovrintendente ai corsi popolari; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale; 
elenco partecipanti al Corso di Scuola Popolare tipo C nel capoluogo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 26.1 
 
1237 
  

 

"Educazione nazionale - Scuole medie" (IX.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
circolari Circolo Giuridico Milano; 
corrispondenza con istituti scolastici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 115 (278), fasc. 27 
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Categoria X - Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1911 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
9 buste contenenti 164 unità, 58 sottounità 

Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- strade, piazze, giardini pubblici, ponti (costruzione e manutenzione) 
- illuminazione pubblica 

- acquedotti, fontane e lavatoi, fognature (costruzione e manutenzione, allacciamenti e derivazioni d’acqua,  
  ecc.) 
- impianti e servizi telegrafici e telefonici 
- servizio postale 

- trasporti (ferrovie, tramvie, autotrasporti) 
- concessione impianto di palorci 
- espropriazioni per causa di utilità pubblica 

- ufficio tecnico comunale 

- edilizia pubblica e privata (costruzione e manutenzione edifici, Commissione comunale edilizia, permessi di  
  costruzione, ecc.) 
 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1911 al 1926 è presente il titolo “Lavori pubblici” riconducibile ad un 
precedente titolario di classificazione. Dal 1928 al 1936 gli atti sono ordinati nelle diverse classi della categoria 
X "Lavori pubblici, poste - telegrafi, telefoni" del Titolario del 1898 (Astengo); dal 1937 al 1940 la 
documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di categoria, anche se 
risultano applicate in modo non sistematico le classi in precedenza adottate.  
Dal 1941 al 1949, pur con l'applicazione di una nuova sequenza di classi, viene applicata ancora la categoria X 
"Lavori pubblici, poste - telegrafi, telefoni". 
Sono inoltre presenti pratiche relative ad argomenti specifici. 
 
Numero unità archivistiche 
222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



524 

 

Unità archivistiche 

1238 
  

 

"Lavori pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1911 [Con atti dall'anno 1898] 
 
Contenuto 
Istanze e segnalazioni abitanti; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Provinciale, Deputazione Provinciale, Genio Civile;  
comunicazioni di tecnici incaricati di alcune opere; 
domande di abitanti per autorizzazione a lavori; 
elenchi di materiali serviti all'esecuzione di opere;  
istanza, preventivo e relazione per sistemazione strada dal ponte di Ludizzo alle fucine (1); 
circolari Prefettura; 
vertenza relativa al lavatoio in località Castello con verbali di deliberazione del consiglio comunale, note 
Prefettura, preventivo, relazione (2); 
verbale di consegna di opere all'alpe Poffe di Stabile Fiorito. 
 
Note 

(1) allegati: Planimetria scala 1:2000, sezioni 1:200, mm.210x310; Tipo mappa scala 1:2000 mm.210x310, 
Domenico Brentana. 
(2) allegati: Planimetria scala 1:1000, Profilo longitudinale scale 1:1000-1:200, mm.425x245; Pianta e sezione 
scala 1:100, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 1 
 
1239 
  

 

"Lavori pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Relazione tecnica per la delimitazione della strada di Valdereto (1); 
relazione di stima di una porzione di bosco in località Prede (2); 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazione Prefettura per un caso di inquinamento del fiume Mella; 
preventivo per la costruzione di alcune opere alla corte pascoliva Cascinina di Sarle (3);  
prospetto per liquidazione della manutenzione delle strade nel Comune. 
 
Note 

(1) allegato Schizzo mappa scala 1:2000, mm.210x310, Domenico Brentana. 
(2) allegato Estratto mappa catastale scala 1:2010 mm.210x310, Domenico Brentana. 
(3) allegato Prospetto, sezione e pianta, mm.210x310, Domenico Brentana. 
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Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 2 
 
1239.1 
  

 

"Sistemazione e nuova costruzione della strada accedente alla frazione Castello" 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1915 [Con atti dall'anno 1900] 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del consiglio comunale e della giunta municipale; 
tracciato della strada anno 1908 (1); 
progetto Brentana anno 1909 con relazione, computi e perizia, elenco prezzi, capitolato, progetto di 
sistemazione (2); 
corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale; 
pratiche per espropriazioni (3); 
istanze e segnalazioni abitanti; 
contratto d'appalto per le opere; 
note e prospetti contabili; 
avvisi; 
contrati di compravendita; 
conti di liquidazione (4). 
 
Note 

(1) allegato Planimetria, mm. 350x290 

(2) allegato Planimetria scala 1:1000, mm. 435x310 

(3) allegato Planimetria, scale 1:1000, mm. 355x300, Domenico Brentana, anno 1900 

(4) allegato Tavola con Planimetria scala 1:500, profilo longitudinale scale 1:1000-1:100, sezioni scala 1:100, 
mm. 2880x325. Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 2.1 
 
1239.2 
  

 

"Atti riguardanti la pratica d'asta per l'appalto delle opere relative alla costruzione di 
un locale ad uso ambulatorio per la casa del medico condotto e di una stalla e fienile 
sulla montagna Sarle" [X.10] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Avvisi d'asta; 
progetto (1); 
processo verbale d'asta; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale; 
computo metrico; 
capitolato d'appalto. 
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Note 

(1) allegato Tavola con sezione pianta della stalla e fienile, scala 1:100, mm. 230x310, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 2.2 
 
1240 
  

 

"Lavori pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Comunicazioni di tecnici incaricati per alcune opere; 
corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale, Corpo Regio delle Miniere, Ufficio Tecnico Provinciale; 
disposizioni Ministero dei Lavori pubblici; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per la ferrovia della Valle Trompia; 
circolari Prefettura; 
preventivo per riparazioni al ponte di Ludizzo (1); 
relazione e perizia per costruzione autorimessa con diffida, verbale di deliberazione del consiglio comunale, 
preventivo, corrispondenza per cessione area (2). 
 
Note 

(1) allegato Tavola con Planimetria scala 1:2000, mappa, prospetto, sezioni scala 1:100, mm. 475x315, 
Domenico Brentana. 
(2) allegato Tavola scala 1:200, mm 220x310, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 3 
 
1241 
  

 

"Lavori Pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1920 
 
Contenuto 
Istanze e segnalazioni abitanti; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile, Deputazione Provinciale, Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi; 
preventivo fornitore; 
comunicazioni per contravvenzione stradale; 
albo degli ingegneri e degli architetti dell'anno 1914; 
capitolato regolante il servizio di fontaniere; 
progetto per il collegamento telefonico alla stazione di Brescia; 
carteggio relativo ad alcuni lavori atti ad alleviare la disoccupazione con istanza abitanti, verbale di 
deliberazione del consiglio comunale, relazione, preventivo e verbale di visita di sistemazione strade (1).  
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Note 

(1) allegata Tavola Planimetria scala 1:1000, profilo longitudinale scala 1:1000-1:100, sezioni scala 1:100, mm. 
720x345. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 4 
 
1241.1 
  

 

"Fascicolo degli atti relativi all'appalto delle opere per la costruzione di un locale 
colonico per il nuovo prato di Fassole" [X.10] 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1915 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
progetto; 
note spese; 
avvisi d'asta; 
verbali d'asta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 4.1 
 
1242 
  

 

"Lavori pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Disposizioni Ministero dell'Interno; 
circolare Prefettura; 
corrispondenza con Direzione delle Poste e dei Telegrafi, parroco, Deputazione Provinciale, Società Elettrica 
Bresciana; 
istanze abitanti di Zigole e Graticelle; 
contravvenzione stradale; 
domande di abitanti per autorizzazione lavori edili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 5 
 
1242.1 
  

 

"Strada di Graticelle 10-4-1919" 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1919 [Con atti dall'anno 1914] 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Genio Civile, Deputazione Provinciale, Camera dei Deputati-Giunta Generale 
del Bilancio, Fabbriceria parrocchiale;  
verbali di deliberazione del consiglio comunale; 
avviso d'asta; 
processo verbale d'asta; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
concessione mutuo per la realizzazione dell'opera; 
progetto; 
computo e perizia; 
prospetto delle espropriazioni (1); 
conto di liquidazione (2); 
copia autentica di vendita immobile (3);  
certificato collaudo lavori. 
 
Note 

(1) allegato Estratto mappa catastale, scala 1:2000, mm.390x280, Domenico Brentana. 
(2) allegato Tavole con Planimetria scala 1:500, mm.370x315, Profilo scale 1:1000-1:100, Sezioni scala 1:100, 
mm. 745x310, Domenico Brentana. 
(3) copia autentica di atto di compra-vendita, Comune-Tanghetti Giuseppe e altri, notaio Pietro Piotti, 23-12-
1919, n.75 rep. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 5.1 
 
1243 
  

 

"Lavori pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Comunicazioni per progetto di sistemazione della strada per Graticelle; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
corrispondenza con Corpo Reale delle Miniere, Prefettura, Deputazione Provinciale, Ferrovie dello Stato; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 6 
 
 
1244 
  

 

"Lavori pubblici - Nomina dello stradaiuolo" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Segnalazioni per servizio tramviario e prolungamento linea; 
registrazione delle ore di lavoro per sgombero neve sulla strada per Graticelle; 
circolari Prefettura; 
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istanze e segnalazioni abitanti; 
corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale, Regia Scuola di Agricoltura "Pastori" Brescia, Società 
Alti Forni Fonderie ed Acciaierie di Terni; 
opuscolo a stampa di N. Bertocco, il nuovo porto di Marghera; 
notifica al sindaco della comunicazione del Ministero dell'Istruzione per gli avanzi di cinque torri romane; 
certificazioni per stradaiuolo; 
preventivo per la sistemazione del lavatoio della frazione Piano (1). 
 
Note 

(1) allegato Tavola con pianta, fianco, prospetto, scala 1:100, mm.370x310, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 7 
 
1245 
  

 

"Lavori pubblici - Pratica di riconoscimento diritto sull'acqua del torrente Meola 
proveniente dall'alpe Gandina" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Genio Civile, Comuni di Collio e Pezzaze per derivazione di acque; 
contravvenzione per viabilità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 8 
 
1246 
  

 

"Lavori Pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione per gli Interessi Economici della Provincia di Brescia, Prefettura, Direzione 
delle Poste e dei Telegrafi; 
istanza abitante; 
contravvenzioni stradali; 
comunicazioni per il rinnovo del servizio di trasporti postali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 9 
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1246.1 
  

 

"Modificazioni al progetto 30 novembre 1919 relativo alla sistemazione della 
conduttura dell'acqua potabile per le frazioni Piano e Castello di Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1927 [Con atti dall'anno 1905] 
 
Contenuto 
Regolamento provvisorio per l'esecuzione della legge sulle agevolazioni ai Comuni per la provvista di acqua 
potabile, anno 1913; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale; 
progetto con computi metrici, perizia ed elenco prezzi unitari; 
modificazioni al progetto con relazione; 
corrispondenza con Prefettura, fornitori, Stabilimenti di Dalmine;  
avviso e processo verbale d'asta; 
disegni (1); 
relazione riguardante la collocazione di fontanelle (2); 
note spese; 
richiesta di risarcimento danni; 
relazione di proposta di sistemazione dell'approvvigionamento idrico. 
 
Note 

(1) Tavola con planimetria scala 1:2000, profilo longitudinale scala 1:2500 - 1: 250, opere d'arte scala 1:200, 
mm. 2280x565. 
(2) allegato pianta frazioni Piano e Castello, mm. 545x295, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 9.1 
 
1247 
  

 

"Lavori pubblici" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
disposizioni Ministero dell'Interno; 
comunicazioni in merito ad una modifica del servizio tramviario Brescia-Tavernole; 
domande di abitanti per autorizzazione; 
istanza lavoratori disoccupati; 
corrispondenza con Metallurgica Bresciana, deputato Guido Salvadori, Genio Civile; 
elenco operai impiegati per lavori stradali; 
elenco delle ore impiegata per lavori alle strade di Bune, Fucine e Zerlo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 10 
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1247.1 
  

 

"Fascicolo contenente le pratiche per accensione di mutui con il comitato per i lavori 
contro la disoccupazione" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Relazione suppletiva ai progetti indicanti le migliorie da compiere al patrimonio del Comune; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile, Comitato per i Lavori contro la Disoccupazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 116 (280), fasc. 10.1 
 
1248 
  

 

"Fascicolo contenente la pratica d'asta per l'appalto delle opere relative alla 
ricostruzione del pubblico acquedotto per la frazione Magno" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1924 
 
Contenuto 
Avvisi d'asta; 
processi verbali d'asta; 
corrispondenza con Prefettura; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
progetto con relazione condizioni acquedotto, modificazioni ed aggiunte al capitolato 1923, disegni (1).  
 
Note 

(1) Tavola con Planimetria scala 1:2000, profilo longitudinale scala 1:200 - 1:2000, opere d'arte sezioni e piante 
scala 1:100, mm. 790X325 Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 1 
 
1249 
  

 

Lavori pubblici (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Elenco delle strade comunali con nota di distinzione per lunghezza chilometrica in comunali, vicinali e 
mulattiere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 2 
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1249.1 
  

 

"Pratica d'asta per l'appalto delle seguenti opere: 1.Costruzione di un pubblico 
lavatoio per la frazione Piano, 2.Sistemazione e copertura del lavatoio per la frazione 
Graticelle 3.Idem per la frazione Magno 4.Idem per la frazione Ludizzo 5.Idem per la 
frazione Zigole" 
 
Estremi cronologici 
1925 [Con atti dall'anno 1925] 
 
Contenuto 
Corrispondenza per proprietà di don Giacomo Mazzoldi; 
avvisi d'asta; 
processo verbale d'asta; 
progetto con disegni lavatoi (1); 
 
Note 

(1) Tavola con Planimetria scala 1:200, sezioni e piante scala 1:100, mm. 595X325, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 2.1 
 
1249.2 
  

 

"Fascicolo contenente i documenti per l'appalto delle opere per la sistemazione di una 
casa in Zigole allo scopo di adibirla a fabbricato scolastico" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Copia autentica dell'atto di vendita di immobile, Ospedale S. Giovanni venditore e Comune di Bovegno 
compratore, 6 agosto 1925, re. n. 1382, notaio Pietro Piotti;  
avvisi d'asta; 
processo verbale d'asta; 
corrispondenza con Ufficio Ipoteche di Brescia, Prefettura, Ospedale S. Giovanni; 
progetto con relazione, preventivo, disegni (1); 
 
Note 

(1) Tavola con Sezioni e pianta scala 1:100, mm. 415X295, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 2.2 
 
1250 
  

 

"Preventivo della spesa necessaria alla sistemazione di un tronco della strada 
mulattiera delle Fucine" 
 
Estremi cronologici 
1926 
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Contenuto 
Computi e perizia per preventivo; 
capitolato d'appalto; 
processo verbale d'asta; 
verbale di deliberazione del podestà; 
contratto d'appalto per esecuzione opere; 
disegni (1). 
 
Note 

(1) allegato Tavola con Planimetria scala 1:2000, profilo longitudinale scala 1:100 - 1:1000, sezioni scala 1:100, 
mm. 630X285, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 3 
 
1251 
  

 

"Strade - piazze - Costruzione e manutenzione" (X.1) [Manutenzione strade] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Regio Economato dei Benefici Vacanti, Prefettura, fornitori, Ufficio Tecnico Provinciale, 
Genio Civile;  
istanze e segnalazioni abitanti; 
verbale di deliberazione del podestà; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 4 
 
1251.1 
  

 

"Giardino pubblico - Progetto ing. Dabbeni" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Relazione; 
computo metrico e perizia; 
capitolato per le opere murarie e le piantumazioni; 
analisi dei prezzi; 
disegni. (1)  
 
Note 

(1) allegati: 
- Tavola Passeggio pubblico con Planimetria scala 1:200, mm. 960x415,  
- tavola Passeggio pubblico con Profili longitudinali e sezioni scala 1:200, mm. 1105x565,  
- tavola Passeggio pubblico- particolare Ingresso principale, con Prospetto esterno, sezione trasversale, fianco 
scala 1:10, mm. 1185x650,  
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- tavola Passeggio pubblico- particolare Piazzuola delle esedre, con Planimetria scala 1:50, sezioni e dettaglio 
sedili scala 1:10, mm. 1004x730,  
- tavola Passeggio pubblico- particolare Terrazza bambini, con Planimetria scala 1:50, prospetto principale e 
secondario, dettaglio scala 1:10, mm. 1195x675, 
- tavola Passeggio pubblico- particolare Piazzuola dei portici, con pianta, sezioni scala 1:50, mm. 990x855,  
- tavola Passeggio pubblico- dettaglio Ottagono delle pergole, con Pianta scala 1:50, sezioni longitudinale e 
trasversale, dettagli pergolato e sedili scala 1:10, mm. 1190x475, 
- tavola Passeggio pubblico- dettagli Muro di sostegno strada provinciale, scala 1:10, mm. 715x505. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 4.1 
 
1252 
  

 

[Sistemazione frana Magno (sussidi governativi) X.2] 
 
Estremi cronologici 
1928 [Con atti dal 1927] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla ricostruzione di un tratto di strada comunale tra Irma e Magno, franata seguito di una 
alluvione: 
progetto (1); 
capitolato d'appalto; 
offerte; 
contratto opere; 
verbale della Milizia Nazionale Forestale di martellamento piante per riparazione frana;  
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile, Ufficio Tecnico Provinciale, Intendenza di Finanza. 
 
Note 

(1) allegato Tavola con estratto mappa catastale scale 1:2000, planimetria fondazioni scala 1:100, profilo muro 
di sostegno scala 1:100, sezioni trasversale scala 1:100, sezioni trasversale scala 1:50, mm. 1040X315. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
La classificazione applicata posteriormente alla composizione del fascicolo [X.2] non corrisponde al Titolario 
presente sul dorso della busta e presumibilmente in uso, quindi il fascicolo è ricondotto alla classificazione X.1. 
 
1253 
  

 

"Ponti" (X.2) [Costruzione di un ponte sul Mella località Caselli] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Ruolo di riparto delle spese occorse per la costruzione del ponte per accedere alla strada vicinale dei Caselli; 
verbali di deliberazione del podestà; 
comunicazioni per ricorsi al ruolo riparto spese; 
corrispondenza con Prefettura, fornitori; 
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relazione del geometra Domenico Brentana (1): 
 
Note 

(1) presente in relazione disegno con Prospetto e Pianta, scala 1:100. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 6 
 
1254 
  

 

"Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Regolamento per uso acqua potabile - 
Concessione acqua ai privati] 
 
Estremi cronologici 
1928 [Atti da anno 1925] 
 
Contenuto 
Promozioni e preventivi fornitori; 
avviso d'asta; 
corrispondenza con Genio Civile, Ufficio Tecnico Provinciale, Ufficio Idrografico del Po; 
solleciti per riparazioni condotte di acqua; 
istanze e segnalazioni abitanti e società private; 
petizioni abitanti delle frazioni per rifornimento idrico (1);  
decreto della Direzione Generale delle acque delle bonifiche e degli impianti idroelettrici per domanda di 
derivazione acqua da parte della ditta Tosana; 
corrispondenza per installazione orinatoi; 
carteggio per l'approvazione del regolamento per l'uso dell'acqua potabile con verbale di deliberazione del 
consiglio comunale, verbale di deliberazione del podestà, minute, regolamento (2); 
 
Note 

(1) presente nella petizione degli abitanti della frazione di Forno uno schizzo planimetrico, scala 1:2000. 
(2) allegati opuscoli a stampa Municipio di Chiari, Regolamento, anno 1908, Municipio di Sarezzo, 
Regolamento, anno 1912. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 7 
 
1255 
  

 

"Espropriazioni per causa di utilità pubblica" (X.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con avvocato Carrara e famiglia Mazzoldi in merito al contratto di compra-vendita di un 
appezzamento di terra dove è presente un lavatoio pubblico, in località Piano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 8 
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1256 
  

 

"Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) [Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolari Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale Poste e Telegrafi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 9 

 
1257 
  

 

"Ferrovie" (X.8) [Progetto ferrovia Brescia-Collio-Bagolino-Trento] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Collio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 10 
 
1258 
  

 

"Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Albo dei geometri della Provincia di Brescia dell'anno 1928; 
corrispondenza con Prefettura per statistica opere pubbliche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 11 
 
1259 
  

 

"Restauro e manutenzione edifizi" (X.10) [Concessioni edilizie] 
 
Estremi cronologici 
1928 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Domande abitanti per interventi sugli edifici di proprietà; 
relazione del geometra Domenico Brentana per alcune opere da eseguirsi a Irma; 
richieste permesso di abitabilità; 
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verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 12 
 
1259.1 
  

 

[Commissione comunale edilizia - Permessi costruzioni - Ordinanze X.10] 
 
Estremi cronologici 
1928 

Contenuto 
Verbali della commissione municipale d'ornato; 
ordinanze del podestà in materia di igiene pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 117 (281), fasc. 12.1 
 
1260 
  

 

"Strade - piazze - Costruzione e manutenzione" (X.1) [Sistemazione curve Rano - 
Manutenzioni varie] 
 
Estremi cronologici 
1929 [Con atti risalenti al 1927] 
 
Contenuto 
Carteggio per opere di sistemazione della strada provinciale tra Aiale e Bovegno con corrispondenza Prefettura, 
Milizia Nazionale Forestale, convenzione tra privati; 
carteggio per sistemazione curva pericolosa Rano ed abbattimento di una baracca con verbale di deliberazione 
del podestà, corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Ufficio Tecnico Provinciale; 
disegno (1); 
verbali di deliberazione del podestà ed allegati; 
corrispondenza con Prefettura, Milizia Nazionale Forestale; 
avviso a stampa. 
 
Note  
(1) Tavola con Mappa sistemazione piazzaletto di fronte alla villa Tanghetti, scala 1:100, mm. 520x620, 13-07-
1919. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 1 
 
1261 
  

 

"Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza per consegna di lavori e per sollecito pagamenti. 
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Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 2 

 
1262 
  

 

"Illuminazione" (X.3) [Collocamento lampade] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Elenco lampade collocate per la pubblica illuminazione; 
corrispondenza con Società Idroelettrica Valle Trompia; 
circolare Istituto Nazionale di Propaganda Radiotelefonica con Audizioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 3 
 
1263 
  

 

"Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Pratica derivazione acqua torrente Meola - Varie 
concessione acqua potabile] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Genio Civile, Ufficio Tecnico Provinciale, fornitori,  
convenzione con ditta Taboni per lavori di attraversamento della strada di Ludizzo; 
circolari Prefettura; 
domande di abitanti per autorizzazione lavori; 
istanza per derivazione acque dal torrente Meola; 
carteggio per vertenza approvvigionamento idrico con verbale di deliberazione del podestà e corrispondenza 
con società fornitrice di servizi idraulici (1). 
 
Note 

(1) presenti atti fino all'anno 1937. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 4 
 
 
1264 
  

 

"Consorzi stradali e idraulici" (X.5) [Circolari bonifiche] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni Comitato Provinciale per la Bonifica Integrale. 
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Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 5 
 
1265 
  

 

"Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) [Circolari] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Richiesta di notizie dall'Amministrazione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi; 
circolari Istituto Nazionale di Propaganda Radiotelefonica con Audizioni, Compagnia Italiana Cavi Telegrafici 
Sottomarini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 6 
 
1266 
  

 

"Ufficio tecnico" (X.9) [Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con fornitori, Milizia Nazionale Forestale, Amministrazione Provinciale, Prefettura, Partito 
Nazionale Fascista, Touring Club Italiano; 
preventivi; 
circolari Prefettura; 
verbale di deliberazione del podestà; 
avviso a stampa; 
programma dei lavori da realizzarsi nella stagione invernale; 
corrispondenza per la comunicazione periodica ed inaugurazione delle opere pubbliche eseguite; 
comunicazioni per incarichi ed esonero dal servizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 7 
 
1267 
  

 

Edilizia pubblica e privata X.10 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Gardone Valle Trompia per la pubblicazione di un numero unico sulla Valle 
Trompia in merito alle opere pubbliche realizzate con bozza del testo relativo alle opere compiute a Bovegno; 
domanda di Domenico Tanghetti per l'autorizzazione a lavori di sistemazione e recinzione di area adiacente la 
villa (1); 
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lettera dell'ingegnere Dabbeni e del geometra Moretti in merito alla demolizione di una cappella e ad interventi 
nell'area intorno alla sacrestia; 
disegni tecnici con schizzo di porticato (2). 
 
Note 

(1) allegati Tavola con Planimetria scala 1:100, sezione scala 1:50, mm. 1485X415. 
(2) presenti due tavole con rilievi di area e strutture, mm. 525x640. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 8 
 
1268 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade - piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) [Taglio piante sulle curve della Bovegno-Collio - Spese - Cartelli 
indicatori - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1930 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Milizia Nazionale della Strada, Ufficio Tecnico Provinciale, 
Milizia Nazionale Forestale;  
domande di abitanti per autorizzazione lavori; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni con Amministrazione Provinciale per fornitura compressore; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
carteggio per la toponomastica e le indicazioni stradali a seguito del riconoscimento di Bovegno quale Stazione 
climatica alpina con comunicazioni Touring Club Italiano, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 9 
 
1268.1 
  

 

"Opere di manutenzione stradale e varie" X.1 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni Amministrazione Provinciale per censimento delle strade comunali; 
quadro delle strade in manutenzione al Comune;  
carteggio relativo alla liquidazione delle opere eseguite per la riparazione dei danni dell'alluvione dell'ottobre 
1928 ed altre opere di manutenzione stradale con elenco opere da eseguirsi, verbale di deliberazione del 
podestà, prospetti contabili, preventivi, corrispondenza con Prefettura, fornitori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 9.1 
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1269 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ponti" (X.2) [Restauri ponti in Graticelle - 
Sussidi governativi] 
 
Estremi cronologici 
1930 [Con atti dal 1928] 
 
Contenuto 
Carteggi relativi alle opere di riparazione a ponti e strade a Bovegno e due ponti di Graticelle per i danni subiti 
con le piogge dell'ottobre 1928 con: 
progetti relazioni tecniche, computi e perizie, tabelle prezzi e capitolato (1),  
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Genio Civile, Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici,  
comunicazioni per richiesta e concessione sussidio, 
processo verbale d'asta, 
preventivi e consuntivi. 
 
Note 

(1) allegati: 
- Tavola opere Bovegno, con Planimetrie scala 1:2000, sezioni scala 1:50- 1:100, prospetti scala 1:100, mm. 
450X315.  
- Tavola opere Graticelle con Planimetrie scala 1:1000, pianta, prospetto sezioni scala 1:100 particolari scala 
1:25, mm. 510X305. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 10 
 
1270 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Illuminazione" (X.3) [Corrispondenza con la 
Società elettrica per forniture - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Richieste di abitanti per di installazione lampade; 
corrispondenza con Società Idroelettrica Valle Trompia;  
lettera di protesta per i criteri applicati nella fornitura di energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 11 
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1271 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
[Economato generale cessione di acque - Ripristino acquedotto - Domande per utenze 
acque] 
 
Estremi cronologici 
1930 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Domande di allacciamento alla rete idrica; 
corrispondenza con Genio Civile, Stabilimenti di Dalmine Metallurgica Bresciana già Tempini; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per la tariffa sulla distribuzione dell'acqua potabile a privati;  
carteggio per cessione sorgente e servitù d'acquedotto per approvvigionamento idrico alle frazioni di Piano e 
Castello con corrispondenza Economato Generale dei Benefici Vacanti e Prefettura, autorizzazioni di privati per 
la realizzazione di prese d'acqua,  
relazione per il progetto delle acque bianche nella frazione di Piano; 
verbale di deliberazione del podestà, relazione di analisi delle sorgenti Fassole e Piazzole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 12 
 
1271.1 
  

 

"Pratica d'asta per l'appalto delle opere di costruzione della fognatura del lavatoio e 
della tombinatura del torrente Re" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Copia quotidiano Il popolo d'Italia del 27 febbraio 1930; 
avviso d'asta per incanto opere; 
note contabili; 
verbali di deliberazione del podestà; 
capitolato d'appalto; 
contratto d'appalto; 
corrispondenza con ingegnere Dabbeni e geometra Moretti, fornitori opere;  
verbale di consegna delle opere; 
certificato di ultimazione ed accettazione dei lavori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 12.1 
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1272 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) [Impianto 
telefono nel comune - Circolari varie PP. e TT.] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Società Telefonica Interregionale Piemontese 
e Lombarda, Prefettura, Istituto Nazionale di Propaganda Radiotelefonica con Audizioni, Ente Italiano per le 
Audizioni Radiofoniche;  
istanza del ricevitore dell'ufficio postale; 
verbali di giuramento del personale dell'ufficio postale; 
verbale di deliberazione del podestà; 
comunicazioni per richiamo al portalettere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 13 
 
1273 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie" (X.8) [Brescia-Idro-Trento riparto 
spese per studi inerenti al sopradetto progetto - Orari tramvie] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tramvie Elettriche Bresciane, Prefettura; 
orario e tariffe autoservizio Bescia-Tavernole-Bovegno-Collio; 
comunicazioni per servizio autocorriere;  
carteggio per ripartizione delle spese per la costruzione della ferrovia Brescia-Idro-Trento con comunicazioni 
Prefettura e Comitato Pro Ferrovia, note e quadro contabile, minute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 14 

 
1274 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) [Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Partito Nazionale Fascista, Amministrazione Provinciale, fornitori, Dabbeni e Moretti, Milizia 
Nazionale Forestale; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per la costruzione del campo sportivo; 
verbale di deliberazione del podestà; 



544 

 

istanze e segnalazioni abitanti; 
proposta dell'Azienda Autonoma per l'Amministrazione della Stazione di Soggiorno per lo spostamento di un 
"santello" nella frazione Castello. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 15 
 
1275 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
[Permessi costruzione e varie] 
 
Estremi cronologici 
1930 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Azienda Autonoma per l'Amministrazione della Stazione di Soggiorno,  
domande di abitanti per autorizzazione lavori (1).  
 
Note 

(1) presenti: 
- Tavola Sistemazione dell'angolo tra la Provinciale e la strada Castello con Pianta scala 1:50, sezioni , mm. 
575X430. 
- Tavola Prospetto di accesso a casa Corsini scala 1:25, mm 240x275, 
- Tavola sistemazione sottotetto e di un vano pianoterra casa Tanghetti con Prospetto a mattina e piante scala 
1:50, riduzione vano pianta e sezione a scala 1:100 , mm. 555X370. 
- Tavole costruzione casa Dander-Marchesi con Prospetto verso la via scala 1:50 mm. 420x355, pianta piano 
rialzato scala 1:50, mm. 472x348, pianta sotterraneo scala 1:50 mm. 365X295, Alfredo Marchesi. 
- Tavole costruzione casa Dabbeni-Grandelli con Planimetria scala 1:200 mm. 355x395, 3 prospetti a mezzodì, 
a mattino, a sera, scala 1:50 mm. 510x455, pianta piano terreno scala 1:50 mm. 380x305, 2 piante piano 
rialzato e primo piano scala 1:50, mm. 375x415, Dabbeni, Moretti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 118 (282), fasc. 16 
 
1276 
  

 

Strade e piazze 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Touring Club Italiano, fornitori, Opera Nazionale Balilla, Amministrazione Provinciale;  
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per targazione veicoli a trazione animale con elenco dei proprietari dei carri; 
servizio di innaffiamento strade; 
carteggio per riparazioni alle strade Fucine, Forno e Orio a seguito dei danni alluvionali con verbale di 
deliberazione del podestà e comunicazioni Prefettura; 
verbali di deliberazione del podestà. 
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Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 1 

1277 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Illuminazione" (X.3) [Circolari] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica di Collio e altri fornitori; 
sollecito di pagamento, 
istanza di abitante; 
opuscolo a stampa G. Paris, Condizioni pratiche per una buona illuminazione pubblica dei centri rurali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 2 
 
1278 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Utenze 
acqua - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Convenzione per la concessione di acqua potabile ad uso della casa canonica di Irma; 
circolari Prefettura; 
domanda di allacciamento alla rete idrica;  
istanze di abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 3 

 
1278.1 
  

 

"Allacciamento acquedotto di Graticelle con quello del Capoluogo" 
 
Estremi cronologici 
1931 [Con atti dal 1928 al 1933] 
 
Contenuto 
Preventivo anno 1928 con relazione, computo e perizia, tabella dei prezzi, capitolato e disegni (1); 
preventivo delle spese necessarie con condizioni di esecuzione e disegni (2); 
corrispondenza con Genio Civile, Prefettura, fornitori; 
verbali di deliberazione del podestà; 
schizzo; 
stato finale lavori. 
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Note 

(1) Tavola Acquedotto di Graticelle con attacco all'acquedotto di Piano e Castello, con Planimetria scala 1:2000, 
profilo longitudinale scala 1:2000 - 1:4000, opere d'arte sezioni e piante scala 1:50 - 1:100, mm. 1560X330, 
Domenico Brentana. 
(2) n. 3 esemplari Tavola Congiunzione dell'acquedotto di Graticelle con quello del Capoluogo, con Planimetria 
scala 1:2000, profilo longitudinale scala 1:2000 - 1:4000, sezione e pianta pozzetto scala 1:100, Domenico 
Brentana, di cui 2 da mm. 990X355, e 1 da mm. 980x510. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 3.1 
 
1279 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) [Servizio 
telefonico dell'alta Valle Trompia] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia; 
processo verbale di giuramento per portalettere rurale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 4 
 
1279.1 
  

 

"Impianto telefonico" (X) 
 
Estremi cronologici 
1931 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Progetto tecnico finanziario elaborato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Amministrazioni comunali, Società Telefonica Interregionale 
Piemontese e Lombarda, Prefettura; 
verbale di riunione e deliberazione delle Amministrazioni locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 4.1 
 
1280 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie e tramvie, ecc" (X.8) [Convenzione 
con la Società tramvie bresciane] 
 
Estremi cronologici 
1931 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale; 
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estratto del verbale della Commissione Straordinaria per l’Amministrazione Provinciale in merito alla 
convenzione con la Società Tramvie Elettriche Bresciane per l'elettrificazione del tratto ferroviario Rezzato-
Tormini e per servizi automobilistici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 5 
 
1281 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) [Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Genio Civile;  
circolari Prefettura; 
richiesta certificato di abitabilità; 
domande di abitanti per autorizzazione lavori; 
sollecito di collaudo opere eseguite e pagamento; 
richiesta e trasmissione del capitolato e regolamento per l'ingegnere comunale; 
verbale di deliberazione del podestà; 
fabbisogno delle opere per fronteggiare la disoccupazione invernale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 6 

 
1282 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
[Concessioni private - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Domande di abitanti per autorizzazione lavori; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 7 
 
1282.1 
  

 

"Progetto di villetta da costruirsi a Bovegno, in località Bordone per conto del sig. 
Giovanni Baratti" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Domanda di autorizzazione e trasmissione disegni (1). 
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Note: 
(1) allegati: 
- Tavola con prospetti ovest - sud - nord scala 1:100, mm. 685X330, A. Gallia. 
- Tavola con pianta piano terra scala 1:50, mm. 515X495, A. Gallia. 
- Tavola con pianta piano primo scala 1:50, mm. 515X495, A. Gallia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc.7.1 
 
1283 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade - piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) [Manutenzione strade - Disciplina di circolazione] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Touring Club Italiano, Genio Civile, Ufficio Tecnico 
Provinciale, fornitori; 
circolari Prefettura; 
istanze e segnalazioni abitanti;  
richiesta patente di guida; 
comunicazioni per regolamentazione attività di autonoleggio; 
preventivo delle opere di consolidamento del ponte Fucinetto lungo la strada omonima; 
preventivo di spesa per demolizione e ricostruzione di un tratto di muro alla strada comunale detta del cimitero;  
disegno nuova strada a mezza costa (1);  
prospetto delle spese sostenute nel 1931 per la manutenzione ordinaria delle strade. 
 
Note: 
(1) Tavola Profilo longitudinale, scale 1:100, 1:500, mm.985x385, Dabbeni, 22-10-1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 8 
 
1283.1 
  

 

"Strada Forno-Ludizzo" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Preventivo per sistemazione strada; 
lucido con Planimetria scala 1:2000, profilo longitudinale scala 1:200 - 1:2000, sezioni scala 1:100, mm. 
470X325. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 8.1 
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1284 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Illuminazione" (X.3) [Collocamento lampade 
- Canoni arretrati con S.E.B. - Servizio radioaudizioni] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con aziende fornitrici, Società Elettrica di Collio;  
istanze e segnalazioni abitanti; 
elenco delle lampade dislocate nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 9 

 
1285 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con aziende fornitrici, Genio Civile, Associazione Idrotecnica Italiana; 
comunicazioni per pluviali della chiesa parrocchiale;  
relazione per una presunta usurpazione di acqua; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 10 
 
1285.1 
  

 

"Acquedotto di Graticelle" (X.4.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Progetto per l'approvvigionamento dell'acquedotto con condizioni di esecuzione e contratto di appalto delle 
opere; 
relazioni sulle opere da eseguire ed eseguite; 
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza per riscossione mutuo; 
certificato di pagamento; 
corrispondenza con Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza, Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 10.1 
 
 
1285.2 
  

 

"Liquidazione delle opere eseguite dall'impresa Omodei di Bovegno per la fognatura e 
cunicolo di scarico - Computo e perizia" 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Progetto di costruzione delle fognature per la frazione capoluogo Castello di Bovegno con condizioni di 
esecuzione, computo e perizia; 
relazione; 
avviso ad opponendum per collaudo opere; 
certificati di ultimazione lavori; 
copia decreto di approvazione del progetto; 
domanda e certificato di pagamento acconto del mutuo;  
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 10.2 
 
1286 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) [Circolari] 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1930] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Società Telefonica Interregionale Piemontese 
e Lombarda; 
circolari Prefettura; 
disposizioni contro i disturbi alle radioaudizioni; 
giuramento di fedeltà per servizio di portalettere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 11 
 
1287 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) [Regolamento tecnico 
comunale - Nomina dell'incaricato - Corrispondenza e circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1930] 
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Contenuto 
Minuta per relazione sui problemi di carattere amministrativo e politico per un incontro dei Comuni a Sarezzo da 
consegnarsi successivamente al Prefetto;  
corrispondenza con Prefettura,  
comunicazioni relative alle opere realizzate da inviare per la mostra decennale del regime; 
opuscolo a stampa del Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri, Tariffe professionali, anno 1927. 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 12 

 
1288 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
[Concessioni ai privati] 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti dall'anno 1930] 
 
Contenuto 
Domande di abitanti per autorizzazione lavori edili; 
certificato di abitabilità; 
comunicazioni ad abitanti; 
carteggio per domanda di interventi all'edificio denominato "torre romana" di Ludizzo con corrispondenza con 
Soprintendenza alle Antichità e proprietario Stefano Ghidoni; 
disegno tecnico (1). 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Note 

(1) Tavola Sistemazione terrazzo casa Paris, con prospetti, pianta, mm.620X330. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 13 
 
1288.1 
  

 

"Sedute Commissione edilizia" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza;  
circolari Prefettura;  
modulistica; 
comunicazioni ad abitanti; 
domande di abitanti per autorizzazione lavori; 
istanze e segnalazioni abitanti. 
verbali commissione d'ornato (1). 
 
Note 

(1) presenti: 
- Tavola Progetto di riduzione della casa di proprietà delle suore dorotee, con Piante piano ribassato, piano 
terra, primo piano, scala 1:100, mm. 2220X750, Furla e Casella. 
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- Tavola casa suore dorotee, con sezioni e prospetto di mezzodì, prospetti di mattina, di sera, di mezzodì, scala 
1:100, mm. 2100X330, Furla e Casella. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 13.1 
 
 
1289 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade - piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
comunicazioni per la costruzione della strada Aiale-Irma; 
circolari Prefettura; 
richiesta autorizzazione per autonoleggio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 14 
 
1289.1 
  

 

"Danni alluvionali" 
 
Estremi cronologici 
1933 [Con atti dal 1931 al 1934] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura; 
note contabili e computo; 
carteggio per danni alla strada Graticelle ed altre con comunicazioni Prefettura; 
carteggio per danni alla strada Ponte Fucinetto con comunicazioni Prefettura; 
carteggio rifacimento muro circonvallazione in località Santella con nota Cooperativa Edile Alta valle Trompia; 
capitolato d'appalto per la costruzione della strada di allacciamento Magno-San Lorenzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 14.1 
 
1290 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
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Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 15 
 
1291 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Illuminazione" (X.3) [Corrispondenze varie] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica di Collio, Società Elettrica Colombo di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 16 
 
1292 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Circolari e 
corrispondenza] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Riconoscimento per diritti sull'uso delle acque nella valle di Graticelle; 
circolare e comunicazioni Prefettura; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per scarichi acque nere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 17 
 
1293 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Espropriazioni per causa di utilità pubblica" 
(X.6) [Concessioni ai privati per costruzioni edili] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Carteggio per espropriazione di un appezzamento boschivo in località Torgola con istanza privato e 
corrispondenza Amministrazione Provinciale, Ufficio Tecnico Provinciale; 
comunicazione Provveditorato agli Studi della Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 18 
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1294 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) [Tariffe 
postali] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolare Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; 
prontuario delle tasse postali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 19 
 
1295 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie" (X.8) [Soppressione tramvia 
Gardone VT-Tavernole VT] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Tavernole sul Mella, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 20 
 
1296 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale Fascista Geometri, Amministrazione Provinciale, Genio Civile, 
Prefettura; 
segnalazione di Bortolo Balducchelli rettore del Santuario; 
trasmissione dati per statistica opere pubbliche; 
comunicazione per programmazione lavori pubblici inverno 1933-1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 21 
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1297 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
[Concessioni ai privati] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Domande di abitanti per autorizzazione lavori; 
relazione del geometra comunale per sopralluogo domanda opere; 
verbale di seduta della commissione d'ornato (1); 
disegno (2).  
 
Note 

(1) presente disegno Sezione di massima altezza dell'edificio rispetto a via San Martino, scala 1:100, mm. 
210x310. 
(2) Tavola Particolari Parapetto [o..to] cav. Fausti, mm. 430x385, Dabbeni e Moretti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 22 
 
1298 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade - piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Provinciale, Prefettura, Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
preventivo di spesa per la ricostruzione di un tratto di muro di sostegno del piazzale Monumento Caduti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 23 
 
1298.1 
  

 

"Asfaltatura strada provinciale Valtrompia Ponte Ludizzo - Allargamento strada 
provinciale Crocevia Meole" 
 
Estremi cronologici 
1934 [Con atti dall'anno 1933] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Azienda Autonoma per l'Amministrazione della Stazione di Soggiorno, Amministrazione 
Provinciale;  
preventivo di spesa; 
verbali di deliberazione del podestà. 
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Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 23.1 
 
1299 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Carteggio riguardo l'impiego di un rabdomante con comunicazioni Comune di Desenzano, corrispondenza 
privato; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile;  
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 24 
 
1299.1 
  

 

"Relazioni notifica ordinanza per immissione nella fognatura di Piano acque di rifiuto e 
pluviali" (X) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Ordinanze del podestà; 
promozione pubblicitaria impianti sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 24.1 
 
1300 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Espropriazioni per causa di utilità pubblica" 
(X.6) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Ordinanza del podestà per abbattimento edificio e corrispondenza con privati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 25 
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1301 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) [Circolari] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;  
giuramento di fedeltà per incarico di supplente portalettere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 26 
 
1302 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie-Autotrasporti" (X.8) [Pratiche 
permesso servizio autorimessa - Circolari minute] 
 
Estremi cronologici 
1934 [Con atti dall'anno 1933] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Prefettura; 
domande per concessioni servizio di autorimessa; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 27 
 
1302.1 
  

 

"Tramvia Tavernole-Gardone" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, per la soppressione del servizio tramviario Gardone V.T.-
Tavernole sul Mella;  
comunicazioni Prefettura; 
avvisi Tranvie Elettriche Bresciane per facilitazioni tariffe; 
minuta e testo articolo pubblicato sul quotidiano Popolo di Brescia del 04-10-1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 27.1 
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1303 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) [Corrispondenza varie] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cooperativa Edile Fascista dell'Alta Valle Trompia, Prefettura, fornitori, Genio Civile,  
comunicazioni per fornitura di manodopera;  
circolari Prefettura; 
circolari Genio Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 28 
 
1304 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni per sopralluogo per la verifica dei confini del fondo Bagatta; 
circolare Prefettura; 
domande per l'autorizzazione di lavori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 29 
 
1304.1 
  

 

[Sistemazione locali municipio, scuole, varie] 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Nota del parroco Giovanni Gennari per ispezione al campanile e all'orologio; 
autorizzazioni all'esecuzione di lavori; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile; 
comunicazioni per sistemazioni locali ad uso municipio; 
copia contratto per la cessione dei lavori di sistemazione della sede municipale; 
ordinanza del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 29.1 
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1305 
  

 

"Strada comunale Piazze" X.1 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con impresa edile Edalini; 
dichiarazione di alcuni proprietari per concorso nelle spese; 
stradario.  
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 30 
 
1305.1 
  

 

"Consorzio manutenzione strada Collio-San Colombano- Maniva- Croce Domini" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
progetto del consorzio per la manutenzione della strada;  
proposta per il riparto delle spese tra gli enti consorziati;  
testo per lo statuto del Consorzio di manutenzione della strada Collio-San Colombano-Maniva-Croce Domini 
fino all'innesto sulla strada già consorziale Breno-Bienno-Bazena-Gaver-Bagolino-S.Antonio;  
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 30.1 
 
1306 
  

 

"Pratica sussidio danni alluvionali. Progetto 15-1-1935" X.1 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Carteggio per domande sussidio per opere alle strade Castello Graticelle, Castello Castive, Forno, Corvene, 
Cavallo, Forcelle, Zerlo con promemoria per definizione della pratica di domanda sussidio, relazione e computo 
metrico per ripristino strade, verbali di deliberazione del podestà, corrispondenza con Genio Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 31 
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1307 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
[Concessioni acque] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Comunicazioni Genio Civile per riconoscimento diritto all'uso dell'acqua del torrente Valle di Irma e del Rio 
Ludizzo; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per le denunce per la formazione del catasto delle derivazioni di acqua; 
domanda e concessone di una presa d'acqua. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 32 
 
1307.1 
  

 

"Opere difesa dalle erosioni del Mella" [X.4] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Genio Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 32.1 
 
1307.2 
  

 

"Acquedotto Forno e Rano" 
 
Estremi cronologici 
1935 [Con atti dall'anno 1931 al 1937] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alle opere per il rifornimento idrico alle località Forno e Rano con richieste e trasmissione 
preventivi fornitori, verbali di deliberazione del podestà, liste settimanali degli operai, stato finale dei lavori, 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 32.2 
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1307.3 
  

 

"Derivazione Torrente Meola - chiusura Miniera Ferromin" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1947 [Con atti dall'anno 1918] 
 
Contenuto 
Regolamento della derivazione delle acque del torrente Meola nella parte superiore denominata Gandina e 
destinata alla malga nell'alpe pascoliva Corti Redicampo (1); 
corrispondenza con Genio Civile;  
decreto n.292 del Corpo Reale del Genio Civile; 
carteggio per il rinnovo del riconoscimento del diritto di derivazione delle acque. 
 
Note: 
(1) Estratto mappa catastale scala 1:25.000, Tipi dimostrativi, scala 1:2000, mm.425x310, 10-10-1918. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 32.3 
 
1308 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) 
[Informazioni] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 33 
 
1309 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie" (X.8) [Proposta riattivazione 
tramwai Gardone VT Tavernole - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura;  
comunicazioni per la proposta di ripresa del servizio tramviario elettrico sul tronco Gardone-Tavernole; 
quadro degli orari dell'autolinea Brescia-Collio; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 34 
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1310 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura e Genio Civile; 
corrispondenza con Prefettura; 
comunicazione alla società Stabilimenti di Dalmine. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 35 
 
1311 
  

 

Restauri e manutenzione edifici X.10 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con privati per interventi a edifici di proprietà; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 119 (283), fasc. 36 
 
1312 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade - piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Ordinanze del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale, Ufficio Tecnico Provinciale, Genio Civile, 
Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale;  
istanze e segnalazioni abitanti;  
elenco delle strade comunali; 
comunicazioni Touring Club Italiano per segnaletica stradale ed apparecchiature. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 1 
 
 
 
 
 



563 

 

1312.1 
  

 

"Strada di allacciamento Aiale-Irma" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1936 [Con atti dall'anno 1910] 
 
Contenuto 
Carteggio per la costruzione di un tronco di strada che colleghi Irma alla strada provinciale in località Aiale con 
verbale di deliberazione del consiglio comunale (1), estratto del piano regolatore per i Comuni isolati della 
Provincia, nota delle opere servite per la progettazione dell'opera, comunicazioni per rimborso spese, 
comunicazioni per richiesta risarcimento per i danni causati dalla costruzione, verbale di deliberazione del 
podestà,  
corrispondenza con Genio Civile, Prefettura, Amministrazione Provinciale, senatore Carlo Bonardi, Cooperativa 
Edile Fascista di Bienno, Ministero dei Lavori Pubblici, Associazione Nazionale Alpini. 
 
Note 

(1) Una prima parte della documentazione anteriore all'anno 1928 è composta da atti originari del cessato 
Comune di Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 1.1 
 
1312.2 
  

 

"Riparazioni per danni alluvionali alla strada denominata del Cimitero" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1936 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile; 
preventivo di spesa; 
liste settimanali degli operai; 
note contabili per liquidazione lavori; 
certificato di regolare esecuzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 1.2 
 
1312.3 
  

 

"Danni alluvionali stradali" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1936 
 
Contenuto 
Carteggio relativo ai lavori sulle strade Fassole, Zerlo, Caprile, Graticelle e Barberosse con orrispondenza con 
Prefettura, liste settimanali degli operai, minute, computo metrico. 
 



564 

 

Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 1.3 
 
1312.4 
  

 

"Riparazione danni alluvionali strade comunali Fucine, Forno e Orio - Pratica 
riscossione sussidio governativo" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1936 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa; 
corrispondenza con Prefettura;  
certificato di regolare esecuzione; 
lista mensile degli operai; 
computo metrico; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 1.4 
 
1313 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alle riparazioni al ponte in località Vezzale con corrispondenza Milizia Nazionale Forestale, 
verbale di martellata e stima di 36 piante nel bosco comunale Segablino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 2 

 
1314 
  

 

[Concessione e vertenza acqua] X.4 
 
Estremi cronologici 
1936 [Con atti fino all'anno 1940] 
 
Contenuto 
Domande di allacciamento alla rete idrica; 
segnalazioni abitante; 
preventivo di spesa per la costruzione di una cisterna alla sorgente nella frazione di Magno (1). 
 
Note 

(1) presente estratto mappa catasto e pianta-sezione-prospetto scala 1:50, 
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Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 3 
 
1314.1 
  

 

"Pratica per sussidio lavori sistemazione acquedotto Piano-Castello" 
 
Estremi cronologici 
1936 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Preventivo delle spese per l'esecuzione di alcune opere per il miglioramento del rifornimento idrico delle frazioni 
Piano e Castello con la sorgente Piazzole con relazione, computo metrico, capitolato, disegno (1); 
verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici,  
stato avanzamento lavori; 
domanda e concessione sussidio; 
certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
 
Note 

(1) Tavola con Planimetria scala 1:2000, sezioni scala 1:100, mm. 410x320, G. Cappetta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 3.1 
 
1314.2 
  

 

"Pratica per sussidio per costruzione due tratti di fognatura in Castello" 
 
Estremi cronologici 
1936 [Con atti dall'anno 1928] 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
preventivo di spesa; 
specifiche spese e competenze; 
corrispondenza con Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici, Genio Civile,  
fatture; 
note contabili; 
computo metrico; 
domanda per pagamento saldo del sussidio per la costruzione; 
relazioni sopralluogo; 
certificato di regolare esecuzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 3.2 
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1314.3 
  

 

"Analisi acqua Caprile e Piazzole" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
scheda di analisi batteriologica; 
relazione di analisi del Laboratorio di Igiene e Profilassi di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 3.3 
 
1314.4 
  

 

"Fontanella al Convento Reclamo ing. Paris" X.4 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Carteggio per reclamo riguardo la soppressione di una fontanella in località Convento con domanda di 
allacciamento alla rete idrica, corrispondenza con Prefettura e Giovanni Paris. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 3.4 
 
1315 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
elenco della autovettura immatricolate in servizio da piazza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 4 
 
1316 
  

 

[Ufficio tecnico - Corrispondenze varie X.9] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Segnalazione abitanti; 
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circolare Genio Civile; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per elenco opere pubbliche eseguite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 5 
 
1317 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
[Ordinanze concessioni e circolari] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Domande di abitanti per autorizzazione lavori edili; 
ordinanze podestà; 
circolari Prefettura; 
comunicazione Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 6 
 
1318 
  

 

[Strade - Manutenzione Polizia stradale - Segnalazioni stradali - Vari] X.1 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Istanze abitanti; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile, Amministrazione Provinciale; 
comunicazioni per manutenzione strada del Maniva; 
comunicazioni per ultimazione strada di collegamento ad Irma; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per segnalazioni stradali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 7 
 
1318.1 
  

 

"Domanda di sussidio per danni alluvionali alle strade" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
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Contenuto 
Perizia del geometra Ettore Contessi dei lavori di ripristino delle strade comunali danneggiate dalle alluvioni 
dell'autunno 1937; 
trasmissione atti; 
minute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 7.1 
 
1319 
  

 

[Illuminazione Installazioni lampade Corrispondenza S.E.B.] [X.3] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Istanza abitanti; 
corrispondenza con Società Valtrumplina di Elettricità; 
comunicazioni per l'installazione di una lampada elettrica al Santuario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 8 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Lavori Pubblici-Poste-
Telegrafi-telefoni Classe 5° Consorzi stradali ed idraulici" 
 
1320 
  

 

[Concessione acque - osservanze] [X.4] 
 
Estremi cronologici 
1937 

 
Contenuto 
Avviso Ministero dei Lavori Pubblici per il pagamento del saldo del sussidio per lavori alla rete idrica per frazioni 
Castello e Piano; 
domande di allacciamento alla rete idrica;  
ordinanze del podestà; 
comunicazioni Comune di Gardone V.T.; 
opuscolo a stampa Comune di Sarezzo Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 9 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Classe 6° Espropriazioni 
per cause di utilità pubblica" 
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1321 
  

 

[P.P.T.T. Informazioni sul personale] [X.7] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi per richiesta e trasmissione informazioni 
relative al personale dell'ufficio postale del paese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Lavori Pubblici-Poste-
Telegrafi-telefoni anno 1931 Classe 5° Consorzi stradali ed idraulici" 
 
1322 
  

 

[Ferrovie] [X.8] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni per servizio autorimessa; 
corrispondenza con Ente Provinciale Turismo, Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale Ferrovie 
Tramvie Automobili; 
certificato di abilitazione a servizio pubblico da piazza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 11 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Classe 5° Consorzi 
stradali ed idraulici" 
 
1323 
  

 

[Ufficio Tecnico Vari] [X.9] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Rilevazione e comunicazioni per le opere pubbliche compiute negli anni 1935 e 1936; 
corrispondenza con studio Dabbeni, Genio Civile, Opera Nazionale Balilla; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 12 



570 

 

Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Classe 2° Ponti" 
 
1324 
  

 

[Restauro e manutenzione Edifici - Edifici Comunali costruzione e manutenzione - 
Permessi costruzioni] [X.10] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Autorizzazioni per inizio lavori; 
ordinanza del podestà; 
relazione del geometra Ettore Contessi per alcune costruzioni abusive; 
comunicazioni per costruzione edificio scolastico a Graticelle e scuole di Ludizzo; 
corrispondenza con Opera Nazionale Balilla, Prefettura, Milizia Nazionale Forestale; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 120 (284), fasc. 13 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Lavori Pubblici-Poste-
Telegrafi-Telefoni Classe 5° Consorzi stradali e idraulici" 
 
1325 
  

 

[Segnalazioni stradali] (X.1.6) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Materiale informativo e circolari Consociazione Turistica Italiana; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Provinciale, Amministrazione Provinciale, Commissione Provinciale per 
l'Utenza Stradale; 
domanda e istanza di abitanti; 
circolari Prefettura; 
ordinanza di polizia stradale (1); 
comunicazioni del podestà ad alcuni abitanti. 
 
Note 

(1) allegato lucido Estratto mappa Frazione Forno, Fogli 43-44, scala 1:2000, mm.115x150 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 1 
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1326 
  

 

Illuminazione X.3 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Istanza abitanti di Predondo; 
corrispondenza con Società Valtrumplina di Elettricità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 2 
 
1327 
  
 

Acque e fontane pubbliche X.4 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Istanza abitanti di Predondo; 
corrispondenza con Genio Civile, Prefettura; 
domande e comunicazioni per concessioni d'uso gratuito dell'acqua. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 3 
 
1327.1 
  

 

"Fognatura di Piano" X.4 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1938 
 
Contenuto 
Carteggio per progetto, esecuzione collaudi e completamento lavori per la rete fognaria della frazione di Piano 
con: 
verbali di deliberazione del podestà, 
pratica per domanda e concessione sussidio governativo, 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale, Genio Civile,  
relazione ufficio tecnico comunale per progetto, 
disegno (1), 
preventivo, 
comunicazioni per collaudo lavori; 
libretto misure; 
relazione stato dei lavori, 
processi verbali di sospensione e di ripresa lavori, 
certificato di liquidazione lavori. 
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Note 

(1) Tavola con Planimetria dell'abitato della frazione di Piano scala 1:500, mm. 1020X440, Domenico Brentana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 3.1 
 
1327.2 
  

 

"Fognatura di Irma" X.4 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Carteggio per i lavori della rete fognaria nella frazione di Irma con: 
domanda e promemoria per la richiesta di sussidio governativo, 
corrispondenza con Prefettura, 
verbale di licitazione privata per affidamento lavori, 
contratto di appalto lavori, 
preventivo di pesa, 
stato finale dei lavori, 
liquidazione finale. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 3.2 
 
1328 
  

 

Ferrovie X.8 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Istanza degli operai per il prolungamento dell'abbonamento automobilistico Bovegno-Tavernole per i figli che 
frequentano la Scuola professionale di Gardone V.T.; 
corrispondenza con Prefettura, Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie Automobili, 
Società Tramvie Elettriche Bresciane, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per autorizzazioni per l'esercizio del servizio automobilistico e di autorimesse pubbliche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 4 
 
1329 
  

 

Ufficio Tecnico X.9 
 
Estremi cronologici 
1938 
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Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Provveditorato agli Studi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 5 
 
1330 
  

 

Restauro e Manutenzione edifici X.10 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Genio Civile, Prefettura, Gioventù Italiana del Littorio; 
comunicazioni a privati per autorizzazioni a lavori edili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 6 
 
1331 
  

 

[Strada manutenzione Pratiche asfaltature strada Gardone Collio] [X.1] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Segnalazione allo stradino comunale; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Consociazione Turistica Italiana,  
relazione tecnica sulle condizioni della strada comunale Castello-Graticelle; 
istanza 10° Reggimento Alpini Battaglione Brescia; 
istanza all'Amministrazione Provinciale per l'asfaltatura del tratto di strada Inzino-Collio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 7 
 
1331.1 
  

 

[Prospetti per la manutenzione stradale] 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 [Con atti dall'anno 1935] 
 
Contenuto 
Denuncia di liquidazione dei lavori di manutenzione della strada di allacciamento dell'abitato di Irma con la 
strada provinciale ad Aiale; 
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale;  
prospetti delle spese sostenute per la manutenzione delle strade negli anni 1934, 1935, 1936, 1937, 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 7.1 
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1332 
  

 

[Illuminazione Installamento Lampade contratto di illuminazione] [X.3] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Valtrumplina di Elettricità, Società Telefonica Interregionale Piemontese e 
Lombarda;  
richiesta Associazione Nazionale Alpini per l'allacciamento elettrico alla Casa dell'Alpino; 
istanza abitanti; 
circolare Prefettura. 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 8 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria X, Classe 16. 
 
1333 
  

 

[Concessioni acque] [X.4] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Segnalazioni abitanti; 
domande di allacciamento alla rete idrica;  
domanda per scarico nella rete fognaria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 9 
 
1334 
  

 

[Ferrovie - noleggio da rimesse certificati] [X.8] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Domande e certificati del podestà per autorizzazioni al servizio di pubblico noleggio auto; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria X, Classe 17. 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Lavori Pubblici-Poste-
Telegrafi e telefoni Classe 11° Opere pubbliche diverse". 
 



575 

 

1335 
  

 

[Ufficio Tecnico Corrispondenza varia] [X.9] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Genio Civile, Ministero dei Lavori Pubblici;  
circolari Prefettura; 
carteggio per la sistemazione cimitero del capoluogo con corrispondenza Prefettura, note e minuta preventivo di 
spesa; 
comunicazioni per la rilevazione delle opere pubbliche realizzate; 
istanza abitanti; 
domande di abitanti per autorizzazione lavori (1). 
 
Note 

(1) presenti schizzi edifici 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 11 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 10° Lavori Pubblici-Poste-
Telegrafi e telefoni Anno 1931 Classe 11° Opere pubbliche diverse". 
 
1335.1 
  

 

"Ordinanza di sospensione lavori edilizi" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1941 
 
Contenuto 
Carteggio relativo ad una richiesta di autorizzazione alla costruzione di un edificio e conseguente ordinanza di 
sospensione lavori con: domanda abitante; corrispondenza con studio Dabbeni, Prefettura; verbale di 
deliberazione del commissario prefettizio, verbale della commissione comunale edilizia; disegni (1). 
 
(1) Note 

- tavola Sistemazione del progetto Casa Ten. Giacomelli, Piante, scala 1:100, mm. 770x310, Dabbeni, 04-09-
1940,  
- 2 esemplari tavola Prospetti, scala 1:100, mm. 925x310, Dabbeni, 25-09-1940,  
- tavola Sezione e Planimetria, specifiche vecchio e nuovo progetto, scala 1:200, scala 210x310. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 11.1 
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1336 
  

 

[Strade - manutenzione Regolamento manutenzione strada Bagolino-Maniva] [X.1] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Istanze abitanti; 
schema di deliberazione per la fusione di tre consorzi già esistenti per la manutenzione stradale nelle tre valli 
(Camonica, Trompia, Sabbia) ed atti relativi; 
corrispondenza con Genio Civile, Amministrazione Provinciale;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni ad abitanti; 
comunicazioni per segnalazioni stradali; 
domande, nota e relazione sui danni dovuti ai trasporti dei legnami sulle strade comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 12 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria X, Classe 2. 
 
1336.1 
  

 

"Domande di sussidio per danni alluvionali alla strade" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 [Con atto fino all'anno 1941] 
 
Contenuto 
Perizia dei lavori di riparazione dei danni causati alle strade comunali dalle alluvioni del 1939-1940 a cura del 
geometra Ettore Contessi con relazione, computo e stima, capitolato speciale d'appalto; 
domanda di sussidio; 
comunicazione Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 12.1 
 
1336.2 
  

 

"Sistemazione incrocio Strada comunale del Pilone Strada Provinciale" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Ordinanza di polizia stradale; 
dichiarazione di ricevuta consegna lavori (1).  
 
Note 

(1) presenti disegni Ufficio Tecnico Comune: 
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- Tavola Bivio strada provinciale e strada del Pilone -Stato attuale con Planimetria, scala 1:200, mm.420X310. 
- Tavola Bivio strada provinciale e strada del Pilone - Estratto di mappa ingrandito, scala 1:200, mm.440X310.  
- Tavola Bivio strada provinciale e strada del Pilone - Progetto di sistemazione, scala 1:200, mm.415X310.  
- Tavola con estratto di mappa Foglion. 43 scala 1:2000, mm.195X248. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 12.2 
 
1337 
  

 

[Acque - Concessioni Pratiche per acquedotto Redicampo] [X.4] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
verbale di deliberazione del commissario prefettizio; 
istanza dei capifamiglia della frazione di Predondo; 
circolare Prefettura; 
lettera di Bortolo Balducchelli rettore del Santuario; 
domanda di allacciamento alla rete idrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 13 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria IX Classe 4 Scuole 
medie". 
 
1337.1 
  

 

"Acquedotto del Fontanone di Redicampo" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici, senatore Carlo Bonardi, 10 Reggimento Alpini - 
Battaglione Brescia, Genio Civile; 
verbali di deliberazione del podestà; 
richiesta al Commissario Generale per le fabbricazioni di Guerra per l'autorizzazione alla fornitura di materiali; 
carteggio per l'acquisto di tubi d'acciaio con verbali di deliberazione del podestà e del commissario prefettizio, 
richieste per fornitura tubi, istruzioni per l'inoltro di domande, corrispondenza con società Dalmine e S.A 
Metaltubi, fatture di consegna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 13.1 
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1338 
  

 

[Ferrovie - circolari per noleggio da rimessa] [X.8] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, Ministero delle Comunicazioni Ispettorato 
Generale Ferrovie Tramvie Automobili,  
domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna; 
circolari Prefettura; 
certificato per servizio autotrasporti; 
comunicazione Reale Automobile Circolo d'Italia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 14 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria IX Educazione 
Nazionale Classe 3 Educatori comunali. Istituzioni del Regime ed Istituzioni locali. Campi sportivi" 

Alcuni atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria X, Classe 16 e 17. 
 
1339 
  

 

[Ufficio Tecnico] [X.9] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
disposizioni per servizio telefonico con l'estero; 
istanza abitante; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, Genio Civile; 
disposizioni per espropriazioni per cause di pubblica utilità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 15 
 
1340 
  

 

[Commissione Comunale permessi ordinanze manutenzione edifici scolastici] [X.10] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Azienda di Soggiorno di Collio, Prefettura; 
nota sull'edilizia scolastica nel Comune. 
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Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 16 

 
1340.1 
  

 

"Progetto Piano Regolatore dell'abitato Castello Piano" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
13 Tavole per accertamento catastale di proprietà immobiliare Comune di Bovegno scala 1:200, scala 1:100, 
mm.240x360, geometra Ettore Contessi: 
via del Convento n. 58, 
torre romana n. 73, 
circonvallazione, 
via IV Novembre, 
via Irma n.40, 
via S. Antonio, 
scuole Ludizzo, 
viale di circonvallazione, 
piazza IV novembre n.1, 
via 28 Ottobre n.4 (Irma), 
via 28 Ottobre n.71 (Irma), 
via Zigole n.6, 
via Zigole n.27 Asilo infantile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 16.1 
 
1341 
  

 

[Denunce cancellate di ferro] [X.11] [VIII.2] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari Ente Distribuzione Rottami, Prefettura, Sottosegretariato di Stato per le Fabbricazioni di Guerra;  
disposizioni per la rimozione e la raccolta di cancellate di ferro e di altri metalli; 
modulistica; 
denunce delle cancellate ed elenchi relativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 17 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con diversa classificazione Categoria X, Classe 11 e Categoria XI, 
Classe 2. 
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1342 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico comunale" (X.1) [X.9] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazione geometra Ettore Contessi; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 18 
 
1343 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade, ponti e piazze comunali" (X.2) 
[Manutenzione X.1] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Provinciale;  
avviso per l'allacciamento stradale tra Irma e la strada provinciale; 
elenco dei depositi e dei danni causati alle strade comunali nell'anno 1940; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per le spese di manutenzione stradale per la strada Collio-Maniva-Crocedomini; 
ordinanze del commissario prefettizio; 
comunicazioni dei dati relativi alla manutenzione delle strade nell'anno 1938; 
prospetto delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle strade nell'anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 19 
 
1344 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Edilizia" (X.11) [Permessi costruzione - 
Restrizioni - Manutenzione edifici comunali X.10] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Ordinanze commissario prefettizio; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni ad abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 20 
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1345 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque, fontane pubbliche e condutture di 
acque" (X.14) [Fatture per tubi acquedotto X.4] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
domanda di allacciamento alla rete idrica;  
opuscolo a stampa, Ministero delle Finanze, Istruzioni di servizio sui contributi di miglioria per le opere eseguite 
dallo Stato o con il suo concorso, 1941; 
disegno (1). 
 
Note 

(1) Tavola Acquedotto per la frazione di PIano con Planimetria scala 1:2000, profilo longitudinale scala 1:500 - 
1:2000, manufatto alla presa con sezione e pianta scala 1:50, mm. 1040X315, Ettore Contessi 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 21 
 
1346 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Illuminazione" (X.16) [Proroga contratto 
fornitura luce X.3] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Società Valtrumplina di 
Elettricità, ufficio consulenza Elettro-Tecnica-Industriale. 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 22 
 
1347 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie e tram, servizi ferroviari e 
automobilistici" (X.17) [Servizio da rimessa - Circolari inerenti - Concessione palorci 
X.8] 
 
Estremi cronologici 
1941 

 
Contenuto 
Domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna; 
circolari Prefettura; 
disposizioni e comunicazioni per revisioni autoveicoli; 
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corrispondenza con Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 23 
 
1348 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi, telefoni e industrie 
elettriche" (X.18) [X.7] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda. 
 
Segnatura definitiva 
busta 121 (285), fasc. 24 
 
1349 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade, piazze, giardini pubblici, 
Costruzione, manutenzione" (X.1) [Manutenzione - Ordinanze - Fornitura ghiaia] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Genio Civile; 
istanza di abitante; 
tre contratti a titolo precario per concessione di mantenimento di un sottopasso per canale di scarico sotto la 
strada provinciale; 
diffida del commissario prefettizio per trasporti non autorizzati di legname sulle strade comunali con allegato 
elenco carrettieri; 
ordinanze commissario prefettizio; 
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1941 per la manutenzione ordinaria delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 1 

 
1349.1 
  

 

"Strada Comunale del Convento- Impresa Baglioni Leone" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Comunicazioni per esproprio dell'area per esecuzione lavori;  
stato avanzamento lavori; 
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mandato di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 1.1 
 
1349.2 
  

 

"Ingraiature Strade" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la società mineraria siderurgica Ferromin per la fornitura di ghiaia derivante dalla cernita di 
minerali dalla miniera Alfredo, da impiegarsi per le strade comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 1.2 
 
1350 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Piano 
regolatore acquedotto - Derivazioni acque - Ministero guerra progetto derivazione 
acque] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Genio Civile, Prefettura; 
segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per derivazioni di acque verbale di visita per utilizzazione acque dal fiume Mella per uso 
industriale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 2 

 
1350.1 
  

 

"Piano regolatore acquedotto" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Genio Civile; 
quadro acquedotti del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 2.1 
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1351 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, 
navigazione, aerovie, orologi" (X.8) [Regolamento servizio da rimessa - Concessioni 
palorci] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna; 
corrispondenza con Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione; 
certificazioni per uso ferroviario; 
circolari Prefettura; 
nota del commissario prefettizio per il sequestro di un autocarro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 3 
 
1351.1 
  

 

"Servizio pubblico di noleggio da rimessa autovetture" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Gardone Valle Trompia, Ente Provinciale Turismo; 
comunicazioni per autoservizi e noleggio autorimesse; 
opuscoli a stampa Regolamento comunale per servizi pubblici di autonoleggio da rimessa; 
verbale di deliberazione del podestà; 
verbale di deliberazione del commissario prefettizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 3.1 

 
1352 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
telegramma geometra Ettore Contessi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 4 
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1352.1 
  

 

"Ufficio tecnico comunale sig. geom. Contessi" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1942 
 
Contenuto 
Carteggi annuali attribuibili al tecnico comunale con: 
corrispondenza con aziende fornitrici, Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici, Genio Civile, Amministrazione 
Provinciale, Provveditorato agli Studi, Ufficio Tecnico Erariale, 
avvisi, note, appunti e minute, 
comunicazioni relative ad opere pubbliche di diversa natura, 
istanze e segnalazioni abitanti, 
verbali di deliberazione del podestà, 
elenco ditte (anno 1936), 
computo stima dei lavori del campo da tennis e pattinaggio nel giardino pubblico "Il Castello" (anno 1936), 
preventivo di spesa edificio scolastico Ludizzo (anno 1938) e distinta lavori complementari (anno 1939), 
progetto ripristino delle strade comunali danneggiate da frane (anno 1935); 
preventivo per ricostruzione muri a sostegno delle strade di Irma e Magno (anno 1939), 
elenco lavori pubblici eseguiti (anno 1939), 
domande di mantenimento concessione sottopassi allal strada provinciale (anno 1940), 
ricorso per presunta strada comunale (anno 1940), 
prospetto affittanza alpi pascolive (anno 1941), 
domande di abitanti per autorizzazione lavori di edilizia privata con allegati disegni (anno 1941), 
disegno (1). 
 
Note 

(1) Tavola Comune di Bovegno, rilievo prima zona scala 1:500, mm 1030x555. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 4.1 
 
Nota dell'archivista 
Unità sottofascicolo composta durante il riordinamento attraverso il quale è stato dato l'ultimo assetto al fondo, i 
carteggi annuali sono composti con camicie originarie alcune delle quali con segnatura " Categoria IX Istruzione 
pubblica Classe 6° Scuole tecniche" - "Commissione d'Ornato" 
 
1353 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Costruzione e restauri edifici comunali e 
privati" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, Consiglio delle Corporazioni, Istituto Fascista Autonomo per le 
Case Popolari; 
quadro per dati statistici delle case popolari esistenti nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 5 
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1353.1 
  

 

"Riattamento e sistemazione casa comunale in via Roma" 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dall'anno 1940] 
 
Contenuto 
Preventivo di spesa; 
perizia dei lavori con computo metrico e stima; 
verbale di deliberazione del commissario prefettizio; 
note contabili e liquidazione finale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 5.1 
 
1354 
  

 

Strade - Piazze Costruzione e manutenzione (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con aziende fornitrici, Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
concessione a titolo precario per sottopassaggio alla strada provinciale; 
elenco strade comunali; 
comunicazioni per segnalazioni stradali; 
prospetto per le spese sostenute nell'anno 1942 per la manutenzione delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 6 
 
1355 
  

 

"Derivazioni acque Fiume Mella" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con fornitore, Genio Civile; 
avviso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria 9° Istruzione pubblica ° 
Classe 1° Autorità scolastiche - Insegnanti" 
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1356 
  

 

"Aquedotto di Piano - Captazione acqua Ca' delle Bacchere" X.4 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Genio Civile, Prefettura; 
comunicazioni, analisi e relazione di analisi batteriologica dell'acqua della sorgente "Ca' delle Bacchère"; 
relazione per la costruzione del nuovo acquedotto per la frazione di Piano con computo metrico e stima dei 
lavori;  
domanda di concessione precaria all'Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 8 
 
1357 
  

 

"P.P.T.T. Circolari e provvedimenti" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Società Telefonica Interregionale Piemontese 
e Lombarda;  
comunicazioni per centralino telefonico a Bovegno; 
circolari Prefettura; 
itinerario e tempistica del portalettere rurale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 9 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria 9° Istruzione pubblica 
Classe 4° Istituti scientifici. Biblioteche - Gallerie - Musei - Monumenti nazionali" 
 
1358 
  

 

"Regolamenti e provvedimenti servizio corriere e Trasporti vari" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna; 
avvisi a stampa; 
certificazioni per rinnovo licenze servizio noleggio; 
carteggio per autolinea Gardone-Tavernole-Colio con comunicazioni Ministero delle Comunicazioni Ispettorato 
Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione; 
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circolari Prefettura, Ministero delle Comunicazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria 9° Istruzione pubblica 
Classe 5° Opera Nazionale Balilla" 
 
1359 
  

 

"Ufficio Tecnico Circolari" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
dichiarazione di inizio lavori; 
promozione pubblicitaria impianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 11 
 
1360 
  

 

"Costruzione case popolari per conto del Comune - Acquisto condominio" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Prefettura, tecnici; 
comunicazione del sacerdote Zeno [Piccinesi] già parroco di Bovegno. 
disegni (1). 
 
Note 

(1) presenti: 
- n.2 Tavole Sopralzo del Teatro con piante e sezioni scala 1:200, mm. 790X455, n. 8537, 10-07-1943  
- n.2 Tavole Sopralzo del Teatro con prospetto scala 1:200, mm. 940X440, n. 8538, 10-07-1943 (una non 
leggibile) 
 
Segnatura definitiva 
busta 122 (286), fasc. 12 
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1361 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade, piazze, giardini pubblici, 
Costruzione, manutenzione" (X.1) [Cartelli indicatori, norme] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Genio Civile, Prefettura; 
prospetto per le spese sostenute nell'anno 1943 per la manutenzione delle strade; 
elenco dei boscaioli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 1 
 
1362 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
[Concessioni acque - istanze] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Domande di allacciamento alla rete idrica;  
ordine di fornitura materiale idraulico; 
ricorso alla Prefettura Repubblicana per mancanza di acqua; 
istanza degli abitanti della frazione di Ludizzo; 
concessione a titolo precario per sottopassaggio alla strada provinciale per passaggio tubazioni di acqua; 
corrispondenza con Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 2 
 
1363 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) [Giuramento 
ufficiali PP - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Modulistica; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per vigilanza alla linea telegrafica e telefonica; 
verbali di giuramento per servizio postale; 
corrispondenza con Capo della Provincia, fornitore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 3 
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1364 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, 
navigazione, aerovie, orologi" (X.8) [Denuncia automezzi - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richiesta informazioni dal Partito Nazionale Fascista; 
circolari Prefettura Repubblicana; 
corrispondenza con Ufficio Disciplina Autotrasporti, studio tecnico Omodei, Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia Corporativa; 
disposizioni per trasporto viveri; 
domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 4 
 
1364.1 
  

 

"Denunce automezzi" 
 
Estremi cronologici 
1944 [Con atti dell'anno 1943] 
 
Contenuto 
Elenco degli automezzi denunciati al 15 maggio 1944; 
disposizioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; 
notifiche degli autoveicoli (1); 
modulistica (1); 
circolari Prefettura Repubblicana. 
 
Note 

(1) documenti bilingue: italiano-tedesco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 4.1 
 
1365 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) [Diritto di costruzioni 
edili - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura Repubblicana, Capo della Provincia; 
ordinanza del podestà per divieto nuove costruzioni. 
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Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 5 
 
1366 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Costruzione e restauri edifici comunali e 
privati" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Domanda di abitante per autorizzazione lavori edili (1); 
carteggio per lavori di difesa per la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Brozzo con 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Ufficio Tecnico Provinciale, Prefettura Repubblicana. 
 
Note 

(1) allegate 2 Tavole con Prospetto prima e dopo modifiche, mm. 325x245, Maffeo Omodei. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 6 
 
1367 
  

 

"Strade, piazze, giardini pubblici, Costruzione, manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura Repubblicana; 
corrispondenza con Capo della Provincia, aziende fornitrici, Genio Civile, Prefettura, Amministrazione 
Provinciale; 
prospetto per le spese sostenute nell'anno 1944 per la manutenzione delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 7 
 
1368 
  

 

"Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Concessioni acque - Restauri acquedotto - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Capo della Provincia, Prefettura; 
domande di allacciamento alla rete idrica; 
comunicazione Comitato di Liberazione Nazionale; 
quadro dati statistici per acquedotti per anni 1938-1944 ed anno 1945. 
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Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 8 
 
1368.1 
  

 

"Acquedotto Frazione di Ludizzo" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1947 
 
Contenuto 
Istanza abitanti e del sacerdote per la mancanza di acqua nella frazione; 
carteggio per l'analisi delle acque nelle sorgenti Piazzole e Fontana Ludizzo; 
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile, società Dalmine (1), Istituto Nazionale Infortuni;  
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
comunicazioni per fornitura tubazioni e per autorizzazione sparo mine;  
avviso per i lavori di scavo per la costruzione dell'acquedotto.  
 
Note 

(1) riferimenti anche all'acquedotto della frazione di Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 8.1 
 
1369 
  

 

"Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Capo della Provincia, Prefettura, Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; 
comunicazione Comitato di Liberazione Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 9 
 
1370 
  

 

"Ferrovie, tramvie, autovie, ecc" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Capo della Provincia; 
certificati del podestà per autorizzazione servizio di trasporto; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Consorzio Agrario Provinciale, Comitato di Liberazione 
Nazionale,  
convocazione incontro di Valle per valutare i servizi logistici e di trasporto; 
domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna. 
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Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 10 
 
1371 
  

 

"Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con geometra Ettore Contessi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 11 
 
1372 
  

 

"Costruzione e restauro edifici comunali e privati" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Genio Civile, Prefettura; 
quadro riassuntivo dei danni di guerra a fabbricati ed edifici; 
corrispondenza con Soprintendenza ai Monumenti per danni alla chiesa di San Lorenzo; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 12 
 
1372.1 
  

 

"Lavori di sistemazione demolizione e ricostruzione muro di sostegno del sagrato e 
attigua piazzetta nell'abitato di Irma" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio Genio Civile di Brescia; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
stati di avanzamento lavori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 12.1 
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1373 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Strade, piazze, giardini pubblici, 
Costruzione, manutenzione" (X.1) [Riparazioni strada Graticelle - Manutenzioni varie] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con aziende fornitrici, Amministrazione Provinciale, tecnici; 
avvisi del sindaco; 
notifica sindaco per riparazioni stradali; 
carteggio relativo alla sistemazione di un tronco di strada per Graticelle con verbale di deliberazione della giunta 
municipale, progetto, relazione, computo metrico e stima, disegno (1). 
 
Note 

(1) Tavola Progetto di sistemazione parziale della strada comunale Castello-Graticelle con Planimetria scala 
1:2000, profilo longitudinale scala 1:200 - 1:2000, sezioni trasversali scala 1:200, mm. 615X310, Francesco 
Ferlinghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 13 
 
1374 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ponti, Gallerie, Fognature, Frane e Lavori 
straordinari" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Ordinanza del sindaco; 
corrispondenza con Genio Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 14 
 
1375 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Illuminazione" (X.3) [Acquisto e fornitura 
lampade - Restrizioni impiego energia elettrica] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione della giunta municipale; 
corrispondenza con Prefettura, Società Valtrumplina di Elettricità; 
carteggio per fornitura lampade di illuminazione. 
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Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 15 

 
1376 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Preventivi 
igienici] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale; 
comunicazioni con Prefettura in merito ad interventi negli impianti dell'acquedotto ed analisi della rete idrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 16 
 
1377 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Poste, telegrafi e telefoni" (X.7) 
[Provvedimenti per il posto telefonico - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Certificazioni del sindaco; 
corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Ministero delle Poste e delle 
Telecomunicazioni, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, Società Telefonica Interregionale Piemontese e 
Lombarda; 
provvedimenti per il posto telefonico pubblico in paese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 17 
 
1378 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, 
navigazione, aerovie, orologi" (X.8) [Impianti palorci - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cooperativa Autotrasporti Valtrumplina, Corpo Reale delle Foreste; 
istanza dei sindaci della Valle al Governo Militare Alleato per la restituzione degli automezzi di preda bellica 
requisiti;  
domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna ed atti relativi; 
disposizioni del Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
circolari Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 18 
 
1379 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 19 
 
1380 
  

 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - Costruzione e restauri edifici comunali e 
privati" (X.10) [Danni di guerra - Concessioni a privati] 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Ordinanza per demolizione edificio pericolante ed atti relativi; 
corrispondenza con Genio Civile;  
dichiarazione sui danni recati alle case civili il 14 agosto 1944 per rappresaglia nazifascista con elenco; 
comunicazione sui danni di guerra e la sistemazione delle alpi Stabil Fiorito, Val Bressalina, Bozzoline; 
opuscolo a stampa dello statuto del Consorzio Bresciano per la Ricostruzione; 
preventivo ed atti relativi alle opere da eseguirsi alla caserma dei carabinieri; 
carteggio per il progetto di sistemazione ai fabbricati rurali del fondo Moghè con relazione, computo, stima lavori 
e disegni (1). 
 
Note 

(1) Tavola con sezioni e piante fabbricati, scala 1:100, mm.1024X310, Francesco Ferlinghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 20 

 
1381 
  

 

Strade, piazze, giardini pubblici (X.1) [Manutenzioni] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Copia di un atto di concessione a titolo precario per sottopassaggio alla strada provinciale; 
circolare Prefettura; 
segnalazione abitanti; 
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corrispondenza con Prefettura, Deputazione Provinciale; 
comunicazioni per interventi di sistemazione della strada del Santuario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 21 
 
1382 
  

 

Illuminazione (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 novembre 17 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per limitazioni del consumo di energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 22 
 
1383 
  

 

Acque e fontane pubbliche (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Avviso per la costruzione dell'acquedotto di Ludizzo; 
progetto del geometra Mario Omodei per la provvista di acqua potabile alla frazione di Ludizzo con preventivi e 
contratto di cottimo per i lavori da sterratore; 
relazione sommaria di sopralluogo del geometra Omodei relativamente ai danni causati dai lavori eseguiti per 
opera di presa di acqua in località Fastesoli;  
istanza degli abitanti di via San Martino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 23 

 
1384 
  

 

Poste, telegrafi e telefoni (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni della Ragioneria della Direzione Provinciale delle Poste e Telegrafi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 24 
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1385 
  

 

Ferrovie, tranvie, autovie (X.8) [Riesame ferrovie Brescia-Trento - Servizio autocorriera 
- Impianto palorci - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
domande per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna; 
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura; 
carteggio relativo alla line ferroviaria Brescia-Gardone V.T.-Trento per il servizio autocorriere con opuscolo a 
stampa Progetto di massima anno 1929, comunicazione Tramvie Elettriche Bresciane, verbale riunione plenaria 
dei Comuni della Valle Trompia, corrispondenza con alcune amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 25 
 
1386 
  

 

Ufficio tecnico (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1947 febbraio 1 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per l'assunzione di operai da parte delle amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 26 

 
1387 
  

 

Costruzione e restauri edifici comunali e privati (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avviso a stampa Ufficio Tecnico Erariale; 
Domanda per intervento di sopraelevazione tomba;  
domanda per autorizzazione lavori edili (1); 
disposizioni legislative per l'alloggio dei senza tetto a seguito di eventi bellici; 
comunicazione sindaco riparazioni ad un edificio di proprietà. 
 
Note 

(1) presente schizzo edificio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 27 
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1387.1 
  

 

"Progetto per la trasformazione del fabbricato rurale Stalla del Pozzo in casa di 
abitazione civile" 
 
Estremi cronologici 
1947 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con geometra Guido Lombardi; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
progetto con relazione, disegni tecnici (1), computo stima delle opere, capitolato d'appalto, analisi dei prezzi. 
 
Note 

(1) allegati disegni: 
- Tavola con Prospetti a sud, est, nord, ovest, scala 1:50, mm. 2150X310, 
- Tavola con Sezione trasversale scala 1:50, struttura capriate tetto, particolari finestre 1:20, dettagli costruttivi 
1:10, mm. 1620X310, 
- Tavola con Piano di ubicazione con stralcio mappale scala 1:2000, pianta seminterrato scala 1:50; Stato 
attuale del fabbricato con prospetto sud e lato mattina, scala 1:50, Progetto di riduzione casa di abitazione e 
pianta seminterrato e fondazioni pianterreno scala 1:50, Piante piano terra e primo piano scala 1:50, 
mm.2605X310, 
- tavola Schema degli impianti idraulico-sanitario Fognatura nera e bianca, scala 1:100, mm.345x310, 
- Tavola Progetto di massima approvato dal sindaco, pianta primo piano, scala 1:50, mm.360x395. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 27.1 

 
1387.2 
  

 

"Progetto di sistemazione della casa adibita a farmacia" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Tre esemplari del progetto redatto dal geometra Mario Omodei con: 
relazione, 
disegni (1); 
computo metrico estimativo, 
capitolato speciale per l'appalto dei lavori per la costruzione. 
 
Note 

(1) Tavola con Estratto di mappa Allegato B foglio 38, scala 1:1000, Piante piano terreno, piano rialzato, piano 
primo, sezione trasversale, prospetto via Roma, Prospetto sulla via secondaria, scala 1:50, mm. 1550X310, 
1947, Mario Omodei. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 27.2 
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1387.3 
  

 

"Progetto di sistemazione della casa di proprietà del Sig. Ghizzardi Emilio fu 
Domenico situato in frazione di Irma al n.78"" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Relazione progetto di sistemazione;  
disegni (1); 
stima dei lavori. 
 
Note 

(1) Lucido Piante piano terra, primo piano, secondo piano, Sezione, scala 1:100, mm. 780x260, 09-04-1947, 
Francesco Tanghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 123 (287), fasc. 27.3 
 
1388 
  

 

"Strade - Piazze" (X.1) [Manutenzione] 
 
Estremi cronologici 
1948 

 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale;  
istanze e segnalazioni abitanti; 
lettera del sacerdote Francesco Bertoli per annunciare la quasi ultimazione dei lavori alla strada del Santuario; 
prospetto per le spese sostenute nell'anno 1947 per la manutenzione delle strade; 
esposto contro lo stradino comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 1 
 
1389 
  

 

"Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 ottobre 1 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura relativamente alla tariffa per l'energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 2 
 
 
 



601 

 

1390 
  

 

"Acque e fontane pubbliche" (X.4) [Riparazione acquedotti - Concessioni acqua] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Lettera del parroco Francesco Bertoli per lavori ai servizi igienici del salone cinema teatro; 
comunicazioni in merito all'esposto per l'affidamento di lavori idrici per le alpi pascolive Corti di Campomolle e 
Redicampo; 
istanza degli abitanti della frazione Forno; 
domande di allacciamento alla rete idrica;  
corrispondenza con Comune di Bagolino. 
; 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 3 
 
1391 
  

 

"Poste, telegrafi, telefoni, ecc" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1948 

 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi per richiesta e trasmissione informazioni sul 
servizio postale locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 4 
 
1392 
  

 

"Ferrovie - Veicoli a trazione meccanica e animale" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero dei Trasporti; 
domanda per l'autorizzazione di installazione impianto filo palorcio per trasporto legna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 5 
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1393 
  

 

"Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1948 giugno 12 
 
Contenuto 
Circolare Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia per la normativa in materia di tutela dell'attività 
professionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 6 
 
1394 
  

 

"Edilizia in genere" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana;  
domanda di abitante per autorizzazione lavori edili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 7 
 
1395 
  

 

"Lavori pubblici-Poste - Strade-Piazze-Costruzioni-Manutenzioni e circolazione" (X.1) 
[Strada di Graticelle - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Genio Civile;  
comunicazioni per condizioni strada per Ludizzo e per la strada che conduce a Graticelle; 
relazione del geometra Mario Omodei per danni alla strada comunale in località Perpetua; 
carteggio per una istanza all'Amministrazione Provinciale per le condizioni della strada da Brozzo a Bovegno 
con corrispondenza con altri Comuni, azienda Pietro Beretta, Associazione dei Comuni Bresciani; 
carteggio relativo all'istanza di abitanti per le azioni dello stradino comunale condotte nei dintorni della strada 
per il Santuario; 
comunicazioni per il riassetto della strada Aiale-Irma; 
prospetto per le spese sostenute nell'anno 1948 per la manutenzione delle strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 8 
 
 
 



603 

 

1396 
  

 

"Lavori pubblici-Poste - Ponti-Sottopassaggi pedonali" (X.2) [Esposti latrine] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Carteggio per esposto di chiusura latrina ritenuta antigienica con comunicazioni Studio legale Luigi Levi, 
Prefettura, richiesta sopralluogo dell'ufficiale sanitario, ordinanza di demolizione del sindaco; 
segnalazione abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 9 
 
1397 
  

 

"Lavori pubblici-Poste - Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Trasmissione preventivi materiale elettrico; 
istanza abitanti per la fornitura di una lampada elettrica; 
comunicazione Società Elettrica Bresciana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 10 
 
1398 
  

 

"Lavori pubblici-Poste - Acque e fontane pubbliche-Lavatoi-Orinatoi" (X.4) [Utenza 
acqua - Sorveglianza acquedotto - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Trasmissione preventivi materiale idraulico; 
istanza degli abitanti di Savenone per la riparazione dell'acquedotto; 
istanza abitanti di Piano per condotta idrica;  
corrispondenza con Prefettura, Genio Civile; 
domanda della società Mineraria Prealpina per la concessione di acqua; 
domande di allacciamento alla rete idrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 11 
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1398.1 
  

 

"Regolamento per l'uso e la distribuzione ai privati dell'acqua potabile" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1954 [Con atti dall'anno 1928] 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
preventivi fornitori; 
regolamenti del Comune di Brescia, Azienda municipalizzata di Riva del Garda per la somministrazione 
dell'acqua potabile; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale e comunicazioni per l'installazione contatori;  
istanza abitante. 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 11.1 
 
1399 
  

 

"Lavori pubblici-Poste - Poste-Telegrafi-Telefoni-Radiotelefonia-Cinematografia" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1949 

 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Prefettura, Comune di Calcinato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 12 
 
1400 
  

 

"Lavori pubblici-Poste - Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1949 maggio 11 
 
Contenuto 
Comunicazione al Sindacato Ingegneri e Geometri di Brescia per liquidazione e distinte onorari al geometra 
Mario Omodei tecnico comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



605 

 

1401 
  

 

"Lavori pubblici-Poste - Edilizia in genere-Restauri e manutenzione di edifizi" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici, Genio Civile, Comitato Amministrativo Soccorso ai 
Senzatetto; 
avviso a stampa Ufficio Tecnico Erariale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 124 (288), fasc. 14 
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Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1913 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
28 buste contenenti 185 unità, 75 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- agricoltura, pastorizia, caccia, pesca 

- industria e artigianato 

- miniere 

- commercio fisso e ambulante 

- previdenza sociale, infortuni sul lavoro, disoccupazione 

- fiere e mercati 
- pesi e misure 

 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1913 al 1926 sono presenti alcuni titoli riconducibili ad un precedente 
titolario di classificazione: “Boschi e pascoli” (“Agricoltura, boschi e pascoli” nel 1922 e nel 1923), con 
documentazione relativa a taglio e vendita piante, utilizzazioni boschive, ricerche minerarie, pesi e misure, 
caccia e pesca, guardie boschive, alpeggio, ecc.; “Governo e annona”, o “Annona”, con calmieri dei prezzi e 
documentazione relativa al razionamento dei consumi. Dal 1915 si rileva un tentativo riordino posteriore però 
non sistematico, in cui si applicano le classi della categoria XI "Agricoltura, Industria e Commercio" del Titolario 
del 1898 (Astengo). 
Dal 1928 al 1935 gli atti sono suddivisi nelle diverse classi sempre della categoria XI. Dal 1936 al 1940 la 
documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di categoria, anche se 
risultano applicate in modo non sistematico le classi in precedenza adottate; sono inoltre presenti pratiche 
relative ad argomenti specifici; dal 1941 al 1949 viene ripreso ed ampliato l'utilizzo delle diverse classi della 
categoria XI "Agricoltura, Industria e Commercio".  
Frammista al carteggio generico è presente documentazione relativa a razionamento dei consumi 1917-1949 
circa, censimento industria e commercio 1937-1940 (1) denunce bestiame-censimento 1939-1949. 
 
(1) La documentazione relativa al censimento di natura economica 1936 è conservata anche nella categoria XII 
 
Numero unità archivistiche 
260 
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Unità archivistiche 

1402 
  

 

"Boschi e pascoli" 
 
Estremi cronologici 
1913 [Con atti dall'anno 1912] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cattedra d'Agricoltura di Brescia, Corpo Reale delle Foreste, Cattedra Ambulante 
d'Agricoltura, Ispettorato Forestale, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione Generale delle 
Foreste, Deputazione Provinciale; 
domanda di iscrizione ad un corso caseario; 
circolari Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica, Cattedra 
Ambulante d'Agricoltura, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per attività venatoria; 
corrispondenza e verbale di semina di avannotti di trota; 
verbale di verifica periodica dei pesi e delle misure con comunicazioni Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei 
Metalli preziosi;  
decreto della Prefettura per ricerche minerarie nelle località valli di Navazze e Torgola; 
elenco dei boschi comunali da riaffittare nell'anno 2013; 
comunicazioni per vendita legna cedua dei boschi comunali con verbale di deliberazione del consiglio 
comunale; 
segnalazioni guardia campestre; 
carteggio per la domanda di riduzione a coltura agraria del bosco Paghera di Fassole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 1 
 
1403 
  

 

"Boschi e pascoli" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori da 
destinarsi a monta pubblica, Prefettura; 
corrispondenza con Associazione Zootecnica Bresciana, Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Ufficio Metrico e del 
Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, Ispettorato Forestale; 
verbale di semina di avannotti di trota; 
comunicazioni per permesso di ricerche minerarie alla società Ferriera di Voltri, nella località vetta del Muffetto;  
domande di autorizzazione a riduzione di boschi a coltivazioni agrarie; 
avviso a stampa; 
comunicazioni e certificati per concorso di aspiranti guardie forestali; 
comunicazione delle deliberazioni del comitato forestale per trasformazioni di coltura;  
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1913-1914. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 2 
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1404 
  

 

"Boschi e pascoli" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale, Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Associazione Zootecnica 
Bresciana;  
segnalazione guardia boschiva; 
domande di autorizzazione a riduzione di boschi a coltivazioni agrarie; 
comunicazioni per disposizioni in materia di alpeggio alpino e per lavori di miglioramento delle aree di alpeggio; 
circolare Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 3 
 
1405 
  

 

Industria [XI.2] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Corpo Reale delle Miniere, azienda privata, Commissariato dell'Emigrazione;  
comunicazioni per ricerche minerarie; 
comunicazione infortunio sul lavoro; 
comunicazioni per costituzione di un corpo di operai cantonieri con elenco degli operai residenti e disponibili 
all'impiego in lavori militari come sterratori, muratori, fabbri, falegnami. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 4 
 
1406 
  

 

Commercio [XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Granario Provinciale;  
circolari Prefettura, Ministero dell'Interno, Camera di Commercio e Industria, Ufficio Metrico e del Saggio e 
Marchio dei Metalli preziosi;  
disposizioni per la panificazione; 
tabella delle abbreviazioni dei nomi dei pesi e delle misure del sistema metrico decimale. 
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Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 5 
 
1407 
  

 

"Boschi e pascoli" Agricoltura [XI. 1] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Camera di Commercio e Industria;  
corrispondenza con Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Ispettorato Forestale; 
elenco delle località entro cui si può esercitare il pascolo delle capre; 
comunicazione del notaio M. Pavoni per contratto di affittanza degli stabili Corte di Campomolle e Stabile 
Fiorito; 
carteggio per l'elenco delle persone incaricate della custodia del bestiame durante la stagione dell'alpeggio con 
elenchi, comunicazioni del Comando della VI Divisione di Fanteria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 6 
 
1408 
  

 

Commercio [XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Circolari Consorzio Granario Provinciale, Prefettura, Commissione per la requisizione di cereali, Camera di 
Commercio e Industria;  
avvisi a stampa; 
disposizioni e modulistica per la denuncia di produzione di grano; 
carteggio per razionamento alimenti e denuncia della produzione di avena ed orzo con disposizioni Prefettura, 
avvisi sindaco, circolari ministeriali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 7 
 
1409 
  

 

Pesi e misure [XI.5] 
 
Estremi cronologici 
1916 

 
Contenuto 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1915-1916; 
verbale Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi per la verifica periodica dei pesi e delle 
misure. 
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Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 8 
 
1410 
  

 

"Provvedimenti annonari" 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1917 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, agenzie per il servizio di raccolta pelli caprine e ovine;  
disposizioni Comando Presidio Militare-Commissione per la requisizione di cereali;  
comunicazioni e avvisi a stampa per i calmieri dei generi alimentari;  
disposizioni e corrispondenza per l'incetta del burro e formaggi; 
disposizioni per la macellazione e l'uso di carni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 9 
 
1411 
  

 

"Pratiche col Consorzio Granario" [Razionamento consumi XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Granario Provinciale per la distribuzione delle derrate alimentari; 
decreti Ministero dell'Agricoltura per i censimenti del granoturco, grano, segale, orzo e avena;  
carteggio per il servizio di razionamento alimenti con avvisi della disponibilità di alimenti e disposizioni per la 
gestione degli spacci comunali, elenco degli alberghi e trattorie a cui è assegnata una razione supplementare di 
riso, pasta o farina frumento, corrispondenza con Banca Triumplina San Filastrio, Prefettura, istruzioni per 
l'applicazione del razionamento;  
carteggio per il consumo e la distribuzione di zucchero con elenco dei capifamiglia cui viene distribuito lo 
zucchero, avvisi, circolari Intendenza di Finanza, tessere nominali per l'acquisto, riparti mensili per la 
distribuzione, prospetti per la prenotazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 10 
 
1412 
  

 

Pesi e misure [XI.5] 
 
Estremi cronologici 
1917 

 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
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avviso a stampa; 
verbale Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi per la verifica periodica dei pesi e delle 
misure; 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1917-1918. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 11 
 
1413 
  

 

"Boschi e pascoli" [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ispettorato Forestale, Cattedra Ambulante d'Agricoltura,  
disposizioni per consegna temporanea di bovini agli agricoltori per lavori agricoli; 
segnalazione guardia boschiva; 
verbale di assegnazione taglio legna; 
comunicazioni per approvvigionamento di legname per l'esercito; 
avviso per vendita di piante nei boschi Patizzo, Vergheno, Bozzoiline di Sotto e di Sopra e Sarle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 12 
 
1414 
  

 

"Governo e Annona - Corrispondenza con il Consorzio Granario di 
approvvigionamento" 
 
Estremi cronologici 
1918 [Con atti dal 1917 al 1919] 
 
Contenuto 
Comunicazioni da aziende private per l'impiego di manodopera; 
corrispondenza con Commissione Provinciale per il Servizio Volontario Civile, Prefettura, Associazione per gli 
Interessi Economici della Provincia di Brescia, Comitato Lombardo per la Mobilitazione Industriale, 
Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e consumi; 
comunicazioni per interventi di natura mineraria; 
carteggio relativo al servizio di razionamento consumi con corrispondenza con Consorzio Granario Provinciale, 
Prefettura, Camera di Commercio e Industria, Intendenza di Finanza, Commissione per la requisizione di 
cereali, Consorzio Provinciale di Approvvigionamento; comunicazioni per le disposizioni relative 
all'approvvigionamento alimentare; calmieri dei generi alimentari; convenzione per la macinazione del 
granoturco; elenco dei mandriani produttori di burro; prospetti delle assegnazioni di cereali, capitolato per la 
gestione degli spacci comunali;  
bolle di consegna di merce al centro di distribuzione di Tavernole sul Mella. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 13 
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1415 
  

 

"Boschi e pascoli" [Agricoltura - Pesi e misure] [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1919 [Con atti dall'anno 1918] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo all'agricoltura con circolari Associazione dei Comuni Italiani, Commissione Provinciale per 
l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica, corrispondenza con Prefettura, nota per denuncia 
smarrimento capre; 
carteggio relativo a pesi e misure con corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli 
preziosi, avviso a stampa, Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1919-1920. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 14 
 
1416 
  

 

"Governo e Provvedimenti annonari" [XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1919 [Con atti dall'anno 1917] 
 
Contenuto 
Tessera rilasciata al capofamiglia per somministrazione alimenti; 
tessera per consumi razionati; 
tessere provvisorie per popolazione fluttuante; 
corrispondenza con Camera di Commercio e Industria, Consorzio Provinciale di Approvvigionamento, 
Prefettura, Intendenza di Finanza, Commissione Provinciale Annonaria, Consorzio Granario Provinciale; 
comunicazioni per interventi di natura mineraria; 
quietanze per consegna bovini per l'alimentazione della popolazione; 
comunicazioni per incette e requisizioni di bovini e foraggi; 
disposizioni per il commercio; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
circolari Prefettura; 
estratto del decreto reale per controllo dello Stato sulle derrate; 
elenco dei villeggianti tesserati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 15 

 
1416.1 
  

 

"Fascicolo dei documenti riguardanti la nomina della Commissione mandamentale 
annonaria" [Calmieri XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
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Calmieri dei prezzi degli alimenti; 
avvisi a stampa; 
circolari Prefettura; 
istanza degli esercenti del paese; 
comunicazione di protesta della Commissione Annonaria Comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 125 (290), fasc. 15.1 
 
1417 
  

 

"Boschi e pascoli" [Agricoltura] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ispettorato Forestale,  
circolare Ministero delle foreste e comunicazioni per concorso a posti di Guardie Forestali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 1 
 
1418 
  

 

"Annona" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa;  
disposizioni per requisizioni del grano, orzo, segale e avena; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Consorzio Granario Provinciale, Commissione Provinciale 
Annonaria, Federazione Lombarda Mugnai, Commissione per la requisizione di cereali; 
circolari Prefettura; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
comunicazione per le nomine dei membri della Commissione Annonaria Comunale;  
calmieri dei generi alimentari; 
elenco dei villeggianti tesserati con comunicazioni Amministrazioni comunali, tessere provvisorie per 
popolazione fluttuante;  
disposizioni per alimenti caseari; 
elenco mandriani operanti nel Comune; 
nota per registrazione moliture granoturco inviata ai mugnai locali; 
comunicazioni per esercizio dello spaccio comunale; 
ordinanza di chiusura di un mulino; 
trasmissione periodica di dati per la statistica delle assegnazioni di alimenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 2 
 
 



614 

 

 
1419 
  

 

"Boschi e pascoli" [Domande e permessi per colture agrarie] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Delibera del Comitato Forestale della Provincia di Brescia per una autorizzazione di scarico detriti; 
comunicazioni Ispettorato Forestale per domande di proroga di coltivazioni agrarie; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 3 
 
1420 
  

 

"Servizio annonario" 
 
Estremi cronologici 
1921 [Con atti dall'anno 1920] 
 
Contenuto 
Registro delle denunce granoturco dal 1919; 
bollettario delle tessere di macinazione nel 1920; 
elenco delle denunce di frumento ricevute nel 1920; 
corrispondenza con Consorzio Granario Provinciale, Prefettura;  
circolari Intendenza di Finanza, Prefettura; 
relazioni di analisi di campioni di pane; 
trasmissione periodica di dati per la statistica delle assegnazioni di alimenti; 
elenco denunce dei suini; 
disposizioni per l'assegnazione di zucchero; 
comunicazioni per centro di distribuzione a Tavernole sul Mella; 
opuscolo a stampa Marcello Soleri, Per la sistemazione della gestione statale dei cereali, camera dei Deputati, 
1920; 
opuscolo a stampa Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i Consumi, decreto commissariale 22 
giugno 1921; 
opuscolo a stampa Consorzio Provinciale di Approvvigionamento di Brescia, relazione e rendiconto 
dell'esercizio giugno 1918-marzo 1919. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 4 
 
1421 
  

 

Pesi e misure [XI.5] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
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Prospetto delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo stato principale degli utenti pesi e misure;  
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1921-1922; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 5 
 
1422 
  

 

"Agricoltura, Boschi e Pascoli" [Agricoltura] 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'utilizzazione dei boschi comunali; 
domande di autorizzazione a riduzione di boschi a prato stabile; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale, Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori da destinarsi a 
monta pubblica, Ministero dell'Interno-Servizio Veterinario; 
comunicazioni per pascoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 6 
 
1423 
  

 

"Agricoltura, Boschi e Pascoli" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Camera di Commercio e Industria, Ispettorato Forestale, Prefettura; 
prospetti statistica agraria; 
comunicazioni per proroga coltivazione agraria e per riduzione di boschi a prato stabile; 
verbale di contravvenzione taglio di piante; 
comunicazione e verbale di semina avannotti di trota; 
carteggio relativo alla liquidazione della pensione della guardia forestale Michelangelo Maestroli, defunta; 
comunicazione per la concessione di esercizio di palorcio per lo scarico di legna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 7 
 
1424 
  

 

Pesi e misure 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
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Circolari Prefettura, Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
avviso a stampa; 
verbale Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi per la verifica periodica dei pesi e delle 
misure; 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1923-1924. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 8 
 
1425 
  

 

"Boschi e pascoli" [Agricoltura - Varie XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Disposizioni Ministero dell'Economia Nazionale; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale, Prefettura; 
comunicazioni per concessione coltura agraria; 
carteggio riguardante la guardia forestale Michelangelo Mastroli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 9 
 
1426 
  

 

"Boschi e pascoli - Camera di commercio" 
 
Estremi cronologici 
1925 

 
Contenuto 
Comunicazioni per concessione di taglio piante; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale, Prefettura, Stabilimento Ittiogenico di Brescia; 
disposizioni Ministero dell'Economia Nazionale; 
circolari e comunicazioni Camera di Commercio e Industria per la raccolta dati statistici; 
domande per la concessione di esercizio di palorcio per lo scarico di legna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 10 
 
1427 
  

 

"Boschi e pascoli - Agricoltura - Camera di commercio" [XI.1 - XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica, 
Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Camera di Commercio e Industria;  
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elenco dei proprietari di fondi con beni affittati; 
elenco dei detentori di tori; 
corrispondenza con Ispettorato Forestale,  
elenco delle località entro cui si esercita il pascolo delle capre. 
 
Segnatura definitiva 
busta 126 (291), fasc. 11 
 
1428 
  

 

[Domande licenze commerciali] 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti, Camera di Commercio e 
Industria, Prefettura, Banca d'Italia; 
domande per concessione licenza commerciale con allegati; 
comunicazioni in merito al Prestito del Littorio; 
verbali di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria VIII Leva, Truppe, 
Servizi militari Classe 5 Caserme e alloggi militari" 
 
1429 
  

 

"Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattia delle piante, ecc." (XI.1) 
[Censimento alveari - Bachicoltura - Elenco detentori tori - Corso forestale] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio Provinciale dell'Economia, Prefettura, Milizia Nazionale Forestale, Cattedra 
Ambulante d'Agricoltura, Stabilimento Ittiogenico di Brescia, Commissione Provinciale per l'approvazione dei 
tori da destinarsi a monta pubblica; 
prospetto statistiche agrarie; 
avvisi a stampa; 
elenco dei boschi proposti per il pascolo delle capre; 
disposizioni per la lotta contro il "calcino" del baco da seta; 
istanze agricoltori; 
verbali di semina di avannotti di trota; 
fattura Consorzio Agrario Cooperativo; 
registro dei tori da destinarsi a monta pubblica per l'anno 1928; 
carteggio per censimento alveari con quadro riassuntivo, circolari Prefettura, 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 2 
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1430 
  

 

"Industria" (XI.2) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni per una presunta confezionatura di pane non corretta;  
verbale di contravvenzione; 
istanze e comunicazioni per licenze di macinazione cereali; 
carteggio per il censimento industriale e commerciale con disposizioni e modulistica; 
corrispondenza con Unione Industriale Fascista della Provincia di Brescia, Consiglio Provinciale dell'Economia, 
Prefettura, Ministero dell'Economia Nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 3 
 
1431 
  

 

"Commercio" (XI.3) [Listini prezzi - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1928 

 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consiglio Provinciale dell'Economia, Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti, 
Intendenza di Finanza;  
comunicazioni per la disciplina degli esercizi commerciali; 
listini dei prezzi all'ingrosso; 
quadri statistici; 
avvisi a stampa; 
calmieri dei prezzi dei generi alimentari; 
verbale di deliberazione del podestà; 
istanze commercianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 4 
 
1431.1 
  

 

[Concessioni e esaminazioni licenze XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Certificati penali emessi dal Casellario giudiziale per le domande di concessione licenza commerciale. 
 
Segnatura definitiva 
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busta 127 (292), fasc. 4.1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria 8° Leva e truppe Classe 
3° Tiro a segno" 
 
1432 
  

 

"Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
circolare Prefettura; 
comunicazione del Comune di Tavernole per la sospensione del mercato del bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 5 

 
1433 
  

 

"Pesi e misure" (XI.5) [Verifica pesi e misure] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
verbale Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi per la verifica periodica dei pesi e delle 
misure; 
prospetti delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo stato principale degli utenti pesi e misure;  
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1927-1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 6 
 
1434 
  

 

"Materia sindacale" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolari Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti; Corporazioni Nazionali Fasciste, Unione Industriale 
Fascista della Provincia di Brescia, Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia, Opera 
Nazionale Dopolavoro; 
contratto di lavoro concordato fra il Collegio dei Capomastri ed Impresari di Brescia; 
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carteggio relativo all'approvazione di una legge sulla caccia con lettera dell'avvocato Giovanni Amerigo 
Cavadini, elenco delle licenze di caccia rilasciate nel 1927, comunicazioni Federazione Provinciale Fascista dei 
Cacciatori; 
elenco delle tessere d'iscrizione alla Federazione Provinciale Fascista del Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 7 
 
1435 
  

 

"Assistenza sociale" (XI.7) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti; 
richieste certificati per liquidazione pensioni e sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 127 (292), fasc. 8 
 
1436 
  

 

"Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattia delle piante, ecc." (XI.1) 
[Monta taurina - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio Provinciale dell'Economia, Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori, Prefettura,  
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Stabilimento Ittiogenico di Brescia, Osservatorio di Economia 
Agraria, Cattedra Ambulante d'Agricoltura;  
disposizioni per la monta taurina;  
verbale di semina di avannotti di trota; 
comunicazioni per l'assegnazione di contributo per il miglioramento dei pascoli montani dell'Ospedale San 
Giovanni di Bovegno, siti nel Comune di Esine; 
disposizioni per la distruzione di nidi di processionaria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128 (293), fasc. 1 
 
1436.1 
  

 

"Servizio municipalizzato di monta taurina - Regolamento" 
 
Estremi cronologici 
1929 [Con atti dall'anno 1927] 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà per approvazione del Regolamento di monta taurina; 
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obbligazioni di pagamento per acquisto di vitelloni; 
note e appunti. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 128 (293), fasc. 1.1 

 

1437 
  

 

"Industria" (XI.2) [Artigianato] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia, Consiglio e Ufficio 
Provinciale dell'Economia, Consorzio Nazionale delle Stazioni di Cura, Soggiorno e Turismo; 
richiesta di licenza macinazione cereali; 
minuta dell'elenco delle aziende industriali esistenti nel Comune trasmesso all’ufficio circondariale dei Sindacati 
Fascisti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128 (293), fasc. 2 
 
1438 
  

 

"Commercio" (XI.3) [Elenchi ditte commerciali - Tutela generi alimentari - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti, 
Prefettura, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti; 
ordinanza del podestà per messa in regola di un esercizio commerciale; 
domande di concessione licenze di esercizio commerciale;  
trasmissione dati per registrazione ditte; 
elenco commercianti iscritti alla Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti; 
comunicazioni per la sistemazione delle cauzioni commerciali e dei contributi sindacali con disposizioni, elenco 
delle spese sostenute e verbali di deliberazione del podestà; 
verbali di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128 (293), fasc. 3 
 
1438.1 
  

 

"Annona" [Listini prezzi XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Listini settimanali dei prezzi; 
circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia; 
quadri delle rilevazioni quindicinali dei prezzi all'ingrosso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128 (293), fasc. 3.1 

 
1439 
  

 

"Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128 (293), fasc. 4 
 
1440 
  

 

"Pesi e misure" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, 
prospetti delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo stato principale degli utenti pesi e misure; 
verbale Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi per la verifica periodica dei pesi e delle 
misure per il biennio 1929-1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 128 (293), fasc. 5 
 
1441 
  

 

"Assistenza sociale" (XI.7) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, Prefettura, Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Partito Nazionale Fascista; 
elenco richiedenti lavoro; 
elenco richieste di lavoro di operai per la sistemazione della strada provinciale Meola - La Guai; 
comunicazioni e regolamento per l'assegnazione di premi ad operai che cooperino; 
trasmissione certificati per assegnazione pensioni e sussidi. 
 
Segnatura definitiva 
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busta 128 (293), fasc. 6 
 
 
 
1442 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-
Bachicoltura-Malattia delle piante, ecc." (XI.1) [Monta taurina visite e controlli - 
Riduzione a coltura agraria - Materiale ittico] 
 
Estremi cronologici 
1930 [Con atti dall'anno 1929] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Milizia Nazionale Forestale, Stabilimento 
Ittiogenico di Brescia, Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori, Istituto Centrale di Statistica; 
comunicazioni per domande di autorizzazione a riduzione di boschi a coltivazioni agrarie; 
trasmissioni dati per statistiche agrarie; 
disposizioni per taglio di boschi; 
carteggio per monta taurina con corrispondenza Cattedra Ambulante d'Agricoltura, regolamento funzionamento 
stazione di monta, estratto quotidiano Il Popolo di Brescia, elenco dei tori attestati e tollerati, registro delle 
stazioni di monta;  
circolari Prefettura; 
istanza abitanti per contravvenzioni boschive; 
comunicazioni Questura per rinnovo porto di armi e licenza roccolo; 
disposizioni Commissione Venatoria Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129 (294), fasc. 1 
 
1442.1 
  

 

"Censimento generale agricoltura italiana" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Circolari e disposizioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Prefettura, Istituto Centrale di Statistica; 
elenchi preliminari dei proprietari e conduttori di animali;  
elenchi preliminari delle aziende agricole; 
elenco preliminari di famiglie che hanno proprietà fondiarie e di quelle che in qualunque modo si occupano 
dell'industria agraria o forestale; 
elenco ufficiali di censimento; 
bollettino dei censimenti dell'agricoltura; 
opuscolo istruzioni generali, Istituto Centrale di Statistica; 
opuscolo Istruzioni per gli ufficiali di censimento, Istituto Centrale di Statistica; 
corrispondenza con Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori, direzioni didattiche, Amministrazioni 
comunali; 
verbale di deliberazione del podestà; 
verbale di deliberazione della Commissione comunale di censimento dell'agricoltura italiana; 
modulistica. 
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Segnatura definitiva 
busta 129 (294), fasc. 1.1 
 
1443 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Industria" (XI.2) [Molini circolari - Panificazione 
circolari - Artigianato circolari] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Istanza di commerciante panificatore; 
corrispondenza con Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Unione Industriale Fascista della 
Provincia di Brescia, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Federazione Fascista Autonoma delle 
Comunità Artigiane d'Italia, Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti; 
disposizioni per la vigilanza sulle farine e sulla panificazione; 
comunicazioni per domanda di concessione licenza di esercizio commerciale;  
circolari Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129 (294), fasc. 2 
 
1444 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Commercio" (XI.3) [Listini prezzi - Disciplina 
della vendita dei generi alimentari - Nomina Commissione comunale per la disciplina 
del commercio - Svincolo cauzioni commerciali - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Rilevazioni quindicinali dei prezzi all'ingrosso; 
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
listini dei prezzi negli esercizi del paese; 
carteggio per la disciplina delle vendite al pubblico dei generi di prima necessità con disposizioni, estratti 
quotidiani, elenchi generi, avvisi a stampa; 
corrispondenza con Federazione Provinciale Fascista del Commercio;  
notifiche del podestà; 
comunicazioni per domande di concessione licenza di esercizio commerciale; 
circolari Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia; 
esemplare quotidiano L'eco di Bergamo, 6 dicembre 1930; 
verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129 (294), fasc. 3 

 
1445 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Fiere e mercati" (XI.4) 
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Estremi cronologici 
1930 maggio 30 

Contenuto 
Circolare Consiglio Provinciale dell'Economia di Milano in merito alla raccolta di dati per un elenco delle fiere, 
mercati e feste patronali che si svolgono in Italia e nelle colonie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129 (294), fasc. 4 
 
1446 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
prospetti delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo stato principale degli utenti pesi e misure;  
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1929-1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129 (294), fasc. 5 
 
1447 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Assistenza sociale e sindacalismo" (XI.6) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti, 
Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, Partito Nazionale Fascista;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per l'elenco delle operaie per la mondatura del riso nella primavera; 
certificazioni per la liquidazione della previdenza sociale; 
elenco dei minatori e manovali esperti in lavori di galleria; 
elenco degli operai emigrati all'estero a scopo lavoro dal marzo 1930; 
elenco degli operai ingaggiati per lavori di manovalanza nella Valle d'Ossola; 
comunicazioni per occupazione manodopera in lavori stradali tra Irma e Aiale; 
ruolo dei periti commerciali, industriali e agrari della provincia; 
elenco dei proprietari di fabbricati nuovi e ampliati obbligati al nuovo contributo sindacale; 
modulistica per il versamento cassa mutua malattia per im mezzadri piccoli coltivatori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 129 (294), fasc. 6 
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1448 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, 
bachicoltura. Malattie delle piante, ecc." (XI.1) [Miglioramenti pascoli - Scuola di 
frutticoltura e gita in Alto Adige per visite inerenti - Visite tori - Bachicoltura circolari] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni per concessione di credito per acquisto bestiame; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Consiglio e Ufficio 
Provinciale dell'Economia, Stabilimento Ittiogenico di Brescia, Istituto Centrale di Statistica;  
comunicazioni per miglioramento pascolo montano denominato Colonno; 
elenco dei detentori di licenza di pesca; 
provvedimenti per la tutela dei castagneti; 
circolari Prefettura; 
opuscolo a stampa Elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1931, con atti relativi: 
nullaosta per la concessione di esercizio di palorcio per lo scarico di legna; 
disposizioni per l'esercizio della caccia;  
verbale di verificazione per permesso di coltura agraria in terreno soggetto a vincolo forestale; 
comunicazioni per la raccolta di bozzoli da seta; 
carteggio per la ricostituzione del bosco comunale Cantieri e Valzelli Scuri; 
carteggio per una conferenza di frutticoltura con promozione, elenco dei frequentatori, comunicazioni Cattedra 
Ambulante d'Agricoltura, programmazione di una gita di istruzione in Trentino ed Alto Adige, elenco degli 
agricoltori presenti nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130 (296), fasc. 1 
 
1449 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Industria" (XI.2) [Molini-permessi macinazione e 
atti relativi - Elenchi ditte artigiane - Miniere di ferro-formazione cooperativa mineraria] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Prefettura, Federazione Provinciale Fascista 
del Commercio; 
prospetto delle licenze di macinazione cereali nel Comune; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per la macinazione dei cereali; 
carteggio sulle condizioni delle miniere locali con corrispondenza Distretto Minerario di Milano, Unione 
Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria. 
 
Segnatura definitiva 
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busta 130 (296), fasc. 2 
 
 
1450 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Commercio" (XI.3) [Listini prezzi - Ritiri vincoli 
commerciali licenze - Domande licenze - Elezioni federazioni commerciali] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Quadro dei prezzi medi mensili a prezzo medio annuale delle merci comprese nei listini per l'anno 1930; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Ente Nazionale della Cooperazione, 
Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Laboratorio di Igiene e Profilassi; 
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
opuscolo Ente Nazionale della Cooperazione, Note sulla cooperazione di consumo e norme pratiche per la 
costituzione di una cooperativa; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per avicolo cauzionale commerciale; 
disposizioni per la vendita di carni; 
verbale di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio; 
domande di concessione licenza di esercizio commerciale;  
richiesta di informazioni da parte del Ministero delle Corporazioni riguardo l'esistenza di cooperative nel 
Comune; 
trasmissione elenco alberghi e trattorie in paese; 
disposizioni per la vigilanza sulle cooperative;  
carteggio per l'elezione della Federazione commercio con circolari Federazione Provinciale Fascista del 
Commercio e Prefettura, esemplare periodico Il Commercio Bresciano 7 gennaio 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130 (296), fasc. 3 
 
1451 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure" (XI.5) [Verifiche] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, Questura;  
verbale di verifica periodica dei pesi e delle misure;  
avviso a stampa; 
certificato del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130 (296), fasc. 4 
 
1452 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Assistenza sociale" (XI.7) [XIV] 
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Estremi cronologici 
1931 

Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, aziende private, Patronato Nazionale per 
l'Assistenza Sociale, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per procedure di previdenza e sussidi di disoccupazione; 
disposizioni per l'assegnazione di polizze di assicurazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 130 (296), fasc. 5 
 
1453 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-
Bachicoltura-Malattia delle piante, ecc." (XI.1) [Monta taurina verifiche visite 
approvazioni - Materiale ittico e regolamento - Circolari inerenti la selvicoltura, 
bachicoltura, agricoltura ecc.] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Questura, Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori, 
Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Cattedra Ambulante d'Agricoltura; 
disposizioni e modulistica per lavoratori emigrati ed immigrati per la mietitura e trebbiatura del grano; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per registrazione ditta; 
disposizioni per celebrazioni arboree;  
comunicazioni per la concessione di esercizio di palorcio per lo scarico di legna; 
opuscolo a stampa per elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1932; 
esemplare quotidiano Il popolo di Brescia, 6 febbraio 1932; 
istanza abitante per concessione legna; 
elenco agricoltura a cui è stato concesso un sacco di concime chimico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 1 
 
1454 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Industrie" (XI.2) [Caseificio Irma - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Comunicazioni per attività turistica; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Comitato per il Prodotto Italiano, 
Milizia Nazionale Forestale, Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia, Unione 
Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria; 
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domanda di concessione licenza di esercizio commerciale;  
comunicazione per una domanda di accensione fornace di calce; 
carteggio per Caseificio di Irma con comunicazioni Cattedra Ambulante d'Agricoltura. 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 2 
 
1455 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Commercio" (XI.3) [Vigilanza sul commercio dei 
generi alimentari - Listini prezzi - Domande e rinnovo licenze] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
prezzi medi mensili e prezzo medio annuale delle merci comprese nei listini per l'anno 1931; 
circolari Prefettura; 
istanza per modifica di orario di esercizio; 
corrispondenza con Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia Corporativa, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; 
elenco dei venditori ambulanti muniti di certificato di iscrizione; 
domande di concessione licenza di esercizio commerciale ed atti relativi;  
carteggio sulla denuncia obbligatoria dei prezzi degli alberghi con disposizioni ed elenco degli esercenti di 
alberghi che hanno presentato denuncia dei dati sull'attrezzatura e tariffe. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 3 

1455.1 
  

 

"Commissione per la Disciplina del Commercio" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Carteggio per le sedute della commissione con circolari Prefettura e Intendenza di Finanza, invito seduta, 
domande di concessione licenza di esercizio commerciale ed atti relativi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 3.1 
 
1455.2 
  

 

"licenze Commerciali" (XI) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Domanda di concessione licenza di esercizio commerciale;  
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corrispondenza Prefettura; 
autorizzazione podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 3.2 
 
1456 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Fiera del Levante, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 4 
 
1457 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1931-1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 5 
 
1458 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Associazioni sindacali diverse" (XI.6) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti all'anno 1933] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comitato Provinciale per le Opere Assistenziali, Gruppo Nazionale Fascista Proprietari 
Spettacoli Viaggianti, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti, Federazione Provinciale Fascista degli 
Agricoltori, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti 
dell'Industria, Federazione Provinciale Fascista del Commercio; 
circolari Prefettura; 
riscorso per ottenere il versamento di contributi alla Cassa Mutua. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 6 
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1459 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Assistenza sociale" (XI.7) 
 
Estremi cronologici 
1932 [Con atti all'anno 1934] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, 
Partito Nazionale Fascista, Federazione Provinciale Fascista del Commercio; 
elenchi dei commercianti che aderiscono e che non aderiscono all'offerta stabilita per l'assistenza invernale; 
comunicazioni per liquidazioni di previdenza e di sussidi; 
opuscolo a stampa Giovanni De Marchi, Assicurazioni sociali Assistenza alla Maternità e Infanzia in provincia di 
Brescia, ONMI 1932; 
circolari Prefettura, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza; 
elenco dei dipendenti comunali sullo stipendio dei quali va effettuata una ritenuta del 30% a favore dell'Ente 
Opere Assistenziali; 
elenco del personale amministrativo iscritto alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali per l'anno 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 7 
 
1460 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-
Bachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1) [Rimboschimento - Migliorie pascoli - 
Monta taurina visite e autorizzazioni - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Veterinario Provinciale, Milizia Nazionale Forestale, Confederazione Nazionale Sindacati 
Fascisti, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Ufficio Provinciale di Collocamento per 
l'Agricoltura; 
comunicazioni per denunce di produzione bachicoltura; 
disposizioni per le rilevazioni statistiche sulle migrazioni interne per la mietitura e trebbiatura del grano; 
comunicazioni per la concessione di esercizio di palorcio per lo scarico di legna; 
elenco dei proprietari dei tori scartati con visite ordinarie 1932-1933; 
elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1933 e disposizioni per la monta taurina; 
comunicazioni per domande di taglio boschi; 
comunicazioni per miglioramento pascoli montani Sarle e Stabile Solato;  
ordine del Comune ad un vivaio per l'acquisto di piante; 
atto di notorietà per la cessazione di attività agricola; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per un corso semestrale per la gestione di un caseificio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 8 
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1460.1 
  

 

"Alpi Gardino e Vesgheno vertenza Cattedra Ambulante Agricoltura" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cattedra Ambulante d'Agricoltura per divergenze in merito al contratto di affittanza dell'alpe 
Gardino-Vesgheno; 
contratto per la novennale affittanza dell'alpe, 30 marzo 1925; 
obblighi assunti dall'affittuale; 
verbale di deliberazione del podestà; 
minute. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 8.1 
 
1460.2 
  

 

"Premio miglioramento Pascolo" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Milizia Nazionale Forestale; 
verbale della Milizia Nazionale Forestale per collaudo delle opere di miglioramento dei pascoli montani Sarle e 
Stabile Solato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 8.2 
 
1460.3 
  

 

"Elezione Capogruppo Agricoltori" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari della Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori per le elezioni locali dei fiduciari di Gruppo della 
Federazione Agricoltori; 
norme per lo svolgimento delle assemblee di gruppo; 
elenco dei soci partecipanti alle votazioni; 
verbale dell'assemblea per l'elezione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 8.3 
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1461 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Industrie" (XI.2) [Collocamento operai - 
Disciplina macinazione e panificazione - Elenchi artigianato - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Cassa Nazionale di 
Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, Unione Industriale Fascista della Provincia di Brescia, Partito 
Nazionale Fascista;  
lettera di raccomandazione per posto di muratore; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
richiesta dati dal Ministero delle Corporazioni;  
disposizioni per la panificazione; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per la ricostituzione del comitato amministrativo dell'Azienda Autonoma di Cura di Bovegno; 
disposizioni per il turismo; 
corrispondenza con ditta privata per sollecito pagamento di manodopera. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 9 
 
1462 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Commercio" (XI.3) [Denunce ditte - Pratiche 
licenze - Controllo prezzi orari - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Artigianato Provinciale, 
Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, 
Questura, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per reclamo relativo agli esercizi pubblici locali; 
autorizzazione per esercizio commerciale; 
orario e calendario per i negozi ed esercizi di vendita in tutti i Comuni della Provincia; 
domanda di concessione licenza di esercizio commerciale o di apertura anticipata delle attività;  
scheda e comunicazioni per denunce ditta individuale alla Camera di Commercio ed Industria; 
disposizioni per l'esercizio del commercio; 
verbale di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio; 
elenco venditori ambulanti; 
circolari Prefettura; 
istanza degli abitanti acquirenti di latte al minuto;  
comunicazioni e modulistica per adesione alla Federazione Provinciale Fascista del Commercio; 
prezzi medi mensili e prezzo medio annuale delle merci comprese nei listini per l'anno 1932; 
listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia. 
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Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 10 

1462.1 
  

 

"Diniego licenza G.M." 
 
Estremi cronologici 
1933 [Con atti dall'anno 1932] 
 
Contenuto 
Domanda per autorizzazione a subentro in una attività commerciale cessata; 
verbale di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio; 
comunicazioni per ricorso; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 10.1 
 
1463 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 11 
 
1464 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
prospetto delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo stato principale degli utenti pesi e misure per il 
biennio 1933-1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 131 (297), fasc. 12 
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1465 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-
Bachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1) [Elenchi mondariso - Elenchi 
disoccupati agricoli 1933 - Zootecnia - Visite e elenchi tori - Acquisti vitelle - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Modulistica Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, 
Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Ufficio Provinciale di Collocamento per l'Agricoltura;  
domanda di concessione per taglio legna; 
elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1934; 
circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica; 
istruzioni di Alberi coltura; 
certificato di inizio lavori; 
comunicazione per concessione di esercizio di palorcio per lo scarico di legna; 
disposizioni e domanda del Comune di alberatura all'interno dell'abitato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 1 
 
1465.1 
  

 

"Elenco Mondariso e lavoratori disoccupati" 
 
Estremi cronologici 
1934 [Con atti dall'anno 1932 all'anno 1935] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura, Prefettura, Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Agricoltura; 
comunicazioni per gli elenchi degli operai ed operaie mondariso; 
elenco delle operaie mondariso occupate nell'anno 1931 nella ditta Brustia Enrico tenuta Camiano (Novara); 
elenco degli operai del Comune addetti all'agricoltura disoccupati nell'aprile del 1933; 
elenco delle operaie mondariso prenotatesi per l'anno 1933; 
elenchi delle operaie mondariso per la campagna dell'anno 1934; 
minute per composizione squadre; 
elenco degli operai occupati ai lavori della strada Aiale-Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 1.1 
 
1465.2 
  

 

"Acquisto vitelli" 
 
Estremi cronologici 
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1934 [Con atti dall'anno 1933] 
 
 
Contenuto 
Dati statistici del bestiame esistente nel Comune tra il 1931 e 1933 redatti dal veterinario consorziale;  
modulistica Consorzio Provinciale per l'Incremento Zootecnico e domande di acquisto vitelle;  
elenco acquirenti vitelle; 
corrispondenza con Credito Agrario Bresciano; 
richieste allevatori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 1.2 

 
1466 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Industrie" (XI.2) [Macinazione atti - Panificazione 
atti - Collocamento operai - Permesso ricerca barite] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni per ricerca e collocamento manodopera anche all'estero; 
corrispondenza con Artigianato Provinciale, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Unione Industriale 
Fascista della Provincia di Brescia, Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Prefettura, Sindacato 
Interprovinciale Fascista Musicisti;  
comunicazioni per delegati comunali all'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria;  
circolari Prefettura; 
disposizioni Ministero delle Corporazioni;  
programma attività escursionistiche Opera Nazionale Dopolavoro;  
opuscolo sulle disposizioni ministeriali per l'ammasso del grano per macinazioni; 
domande proprietari di forni per anticipazione del lavoro di panificazione; 
certificazioni; 
carteggio relativo alla possibile assunzione di 6 minatori emigranti; 
comunicazione Distretto Minerario per permesso ricerca di barite in località Torgola Navazze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 2 
 
1466.1 
  

 

"Fusione delle Stazioni di Cura Bovegno-Collio" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 [con atti dall'anno 1933] 
 
Contenuto 
Decreto Prefettura per la composizione del Comitato di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Cura di 
Bovegno; 
note, minuta e prospetto a corredo della domanda di fusione della stazione di cura di Bovegno; 
corrispondenza con Prefettura, Stazione Climatica Estiva e Sportiva Invernale di Collio;  
verbali di deliberazione del podestà; 
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verbali di deliberazione Comitato di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Cura di Bovegno. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 2.1 

 
1467 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Commercio" (XI.3) [Disciplina prezzi-riduzione - 
Domande variazioni cessioni licenze - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1934 

 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Unione Fascista dei Commercianti, Consiglio e Ufficio Provinciale delle 
Corporazioni; 
calmedro dei prezzi di beni alimentari e comunicazioni per riduzione dei prezzi; 
circolari Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Prefettura; 
esposti e segnalazioni per venditori privi di licenza; 
domande di concessione licenze per esercizio latterie ed atti relativi;  
disposizioni per la composizione delle commissioni per la concessione di licenze agli ambulanti e per la 
disciplina del commercio; 
elenco venditori ambulanti; 
verbale di deliberazione del podestà; 
carteggio relativo alla Famiglia Cooperativa di Irma con nota del Tribunale di Brescia e lettera di Giuseppe 
Mazzoldi, parroco di San Vigilio; 
disposizioni e modulistica per la denuncia dei prezzi negli alberghi; 
carteggio relativo alle licenze commerciali con domande di concessione licenza di esercizio e verbali di 
deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 3 
 
1468 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Attestazione del podestà; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
prospetti delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo stato principale degli utenti pesi e misure;  
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1933-1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 4 
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1469 
  

 

[Previdenza sociale] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Cassa Nazionale per le Assicurazioni 
Sociali, Comitato di Collegamento delle Casse Mutue Industriali Bresciane, Consiglio e Ufficio Provinciale delle 
Corporazioni, Partito Nazionale Fascista, Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per inquadramento attività in categorie di previdenza; 
elenco esercenti attività trasporti per conto terzi senza dipendenti salariati; 
disposizioni per Cassa Mutua Lavoratori Agricoli; 
invio libretti per pensioni di invalidità e di vecchiaia; 
estratti degli elenchi generale dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti 
degli enti locali;  
comunicazioni per assistenza invernale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 11° Agricoltura, industria, 
commercio Classe 4° fiere e mercati anno 1931" 
 
1470 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-
Bachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1) [Approvazione tori - Circolari forestali - 
Disciplina commercio - Circolari] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Modulistica per accertamento quantità di frumento; 
disposizioni per la compilazione del Piano economico dei boschi e pascoli comunali; 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Unione 
Provinciale Fascista dei Commercianti;  
comunicazioni perla liquidazione di indennità al maresciallo forestale Bartolomeo Bontacchio; 
circolari Prefettura, Cattedra Ambulante d'Agricoltura; 
disposizioni per VI Festa dell'Uva; 
circolare Commissariato le Migrazioni e Colonizzazione Interna per la rilevazione delle migrazioni per scopi 
agricoli; 
domande per autorizzazione di taglio di legna; 
elenco dei luoghi in cui possono pascolare le capre. 
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Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 6 
 
 
1470.1 
  

 

"Approvazione Tori" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; 
elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1935 più supplemento; 
disposizioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 6.1 
 
1471 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Industria" (XI.2) [Vari] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero delle Corporazioni; 
corrispondenza con Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Cooperativa Edile Fascista "Alta Valle Trompia", 
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Ufficio 
Interprovinciale dell'Alimentazione, Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia; 
avviso a stampa; 
comunicazioni a privati ed esercenti; 
lettera di raccomandazione per assunzione; 
domanda del Distretto Minerario per concessione temporanea di coltivazione di barite in località Torgola 
Navazze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 7 
 
1472 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Commercio" (XI.3) [Licenze ambulanti - Denunce 
ditte - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;  
trasmissione elenchi delle licenze per la vendita ambulante; 
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avvisi a stampa; 
corrispondenza con Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, Prefettura, Intendenza di Finanza;  
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
promozione pubblicitaria; 
trasmissione dati per registrazione ditte; 
domande di concessione o integrazione licenza di esercizio commerciale;  
minuta per specchio delle importazioni ed esportazioni nel Comune di generi alimentari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 8 
 
1472.1 
  

 

"Listini dei prezzi" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Listini dei prezzi massimi per la vendita al minuto dei 21 generi di più largo consumo; 
rapporto quindicinale del segretario del Fascio locale alla Federazione dei Fasci di Combattimento sui prezzi dei 
generi; 
disposizioni; 
circolari Federazione dei Fasci di Combattimento, Unione Provinciale Fascista dei Commercianti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 8.1 
 
1472.2 
  

 

"Limitazione consumo carni" [XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza e Circolari Prefettura in merito alle disposizioni sulla disciplina della vendita e del consumo di 
carni fresche e congelate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 8.2 
 
1472.3 
  

 

"Licenze commerciali definite" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio; 
corrispondenza con Prefettura, Capo zona Commercianti; 
domande di concessione licenza di esercizio commerciale;  
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licenza per esercizio di commercio per vendita al pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 8.3 

1473 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Ministero per la Stampa e la Propaganda; 
trasmissione avviso da parte del Comune di Tavernole sul Mella. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 9 
 
1474 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, Istituto Centrale di Statistica; 
verbale di verifica periodica dei pesi e delle misure. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 10 
 
1475 
  

 

"Assicurazioni sociali" [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura, Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia Corporativa, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Cassa Nazionale Malattie per 
gli Addetti al Commercio, Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori Agricoli;  
elenco dei lavoratori agricoli del Comune iscritti nell'elenco dei poveri; 
elenco degli operai del Comune chiamati alle armi come prestatori d'opera; 
trasmissione certificati di previdenza; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 11 
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1475.1 
  

 

"Disoccupazione" [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale in merito ai sussidi di disoccupazione; 
comunicazioni con Ministero delle Colonie per una domanda di impiego; 
comunicazioni per spostamento manodopera e richieste di impiego. 
 
Segnatura definitiva 
busta 132 (300), fasc. 11.1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 11° Agricoltura Industria e 
Commercio" 
 
1476 
  

 

[Agricoltura Varie = Zootecnia Visite Tori = Apicoltura Varie = Bachicoltura Varie] [ XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Confederazione Fascista degli Agricoltori, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia 
Corporativa, Milizia Nazionale Forestale, Opera Nazionale Dopolavoro, Cattedra Ambulante d'Agricoltura;  
comunicazioni per I Festa degli Alberi; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per apicoltura; 
comunicazione del trasferimento di 40 mondine nelle provincie di Novara e Pavia; 
comunicazioni per il censimento dei pescatori con elenco dei medesimi muniti di regolare licenza; 
ordine alla Cattedra Ambulante d'Agricoltura di consegna di piantine da frutta;  
disposizioni per monta taurina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria VIII Leva e Truppe 
Classe 11 Ruoli matricolari e comunali" 
 
1477 
  

 

[Rilevazioni industriali Circolari - Disciplina panifici - Banche corrispondenza - Ente 
Turismo Varie - Alberghi denunce prezzi] [XI.2] 
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Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alle denunce delle attrezzature e dei prezzi degli alberghi con disposizioni, corrispondenza 
con Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, modulistica e schede di denuncia; 
comunicazioni per panificazioni; 
corrispondenza con Ente Provinciale Turismo, Ente Nazionale per le Industrie Turistiche per la promozioni 
turistiche;  
comunicazioni per l'incarico di revisori dei conti per la locale Cassa Rurale; 
richiesta informazioni da parte dell'Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 2 
 
1478 
  

 

[Commercio fisso Rilascio Rinnovo disciplina licenze - Norme Venditori ambulanti - 
Listini prezzi - Disciplina generale del Commercio] [XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Unione Fascista dei Commercianti, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia 
Corporativa, Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia, Intendenza di Finanza;  
disposizioni in materia di macellazione e consumo delle carni, panificazione, commercio; 
comunicazioni per il censimento del grano e per il conferimento obbligatorio agli ammassi;  
prospetti macellazioni; 
specchi delle importazioni ed esportazioni di alcuni generi alimentari; 
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
disposizioni e denunce di ditte per la vendita ambulante ed elenco venditori ambulanti; 
verbali di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio; 
autorizzazioni del podestà per licenze commerciali; 
elenco delle licenze per la vendita al pubblico; 
elenco degli esercenti muniti di licenza commerciale per l'anno 1936; 
domande ed esposti per licenza di esercizio commerciale;  
istanza dei fornitori di latte;  
elenco delle denunce di produzione di vino anno 1935 con denunce, prospetto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 3 

 
1479 
  

 

"Agricoltura Industrie e Commercio - Fiere e Mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1936 febbraio 13 
 
Contenuto 
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Trasmissione di un avviso da parte del Comune di Tavernole sul Mella per la riapertura del locale mercato del 
bestiame. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 4 
 
1480 
  

 

Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure XI.5 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
prospetti delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo stato principale degli utenti pesi e misure;  
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1935-1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 5 
 
1481 
  

 

[Previdenza Sociale - Collocamento assicurazione operai] XI.7 
 
Estremi cronologici 
1936 [Con atti dall'anno 1934] 
 
Contenuto 
Carteggio per la collocazione di operai e migrazioni interne con circolari Prefettura, corrispondenza con Ufficio 
Provinciale di Collocamento, ditte, elenco operai destinati alla provincia di Merano, disposizioni per ingaggio 
badilatori nella provincia di Bolzano, elenco degli operai minatori richiesti dalla ditta Recchi di Bardonecchia; 
comunicazioni per liquidazioni infortuni,  
corrispondenza Prefettura, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Fascista per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Casse Mutue di assicurazione malattie; 
comunicazioni per pensioni di invalidità; 
trasmissione tessere per licenziamento operai dalla Fabbrica d'Armi del Regio Esercito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 6 
 
1481.1 
  

 

"Operai occupati in Africa Orientale" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il collocamento dei reduci dell'Africa Orientale Italiana; 
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corrispondenza con Ufficio Provinciale di Collocamento, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
Prefettura; 
schede di Famiglia colonica disposta a migrare nell'Africa Orientale; 
elenchi degli operai prenotatisi per emigrare in A.O.I. scopo lavoro; 
elenco degli operai destinati all'A.O.I.; 
disposizioni ed istruzioni per le vaccinazioni; 
elenchi degli operai sottoposti a profilassi; 
schede di segnalazione degli operai reduci dall’A.O.I. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 6.1 
 
1482 
  

 

Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachicoltura - Malattie delle piante ecc. (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Milizia Nazionale Forestale, Ispettorato 
Provinciale dell'Agricoltura, Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura, Comune Lodrino, Cattedra 
Ambulante d'Agricoltura; 
comunicazioni per la monta taurina; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per piano economico per l'utilizzo dei boschi; 
disposizioni per le rilevazioni statistiche di migrazioni per la mietitura e la trebbiatura; 
notifiche ad affittuali di alcune alpi pascolive; 
comunicazioni per i lavoratori disposti ad emigrare nelle provincie di Novara e Vercelli; 
verbale di semina di avannotti di trota; 
disposizioni e modulistica per la costituzione del Consorzio Apistico Provinciale Obbligatorio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 7 

 
1483 
  

 

Industria (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Confederazione Fascista dei Lavoratori 
dell'Industria, Touring Club Italiano, Ente Provinciale Turismo, Istituto di Mineralogia e Petrografia, Opera 
Nazionale Dopolavoro;  
corrispondenza con aziende private relativamente alla manodopera; 
comunicazioni per la disponibilità ricettiva degli alberghi con modulistica ed elenco esercizi; 
promozione del concorso e mostra fotografica su paesaggio e costume bresciano dell'Azienda Autonoma di 
Soggiorno Collio Bovegno; 
richiesta di informazioni sulla miniera con filone di fluorite denominata S. Barbara da parte della società 
Mineraria Prealpina; 
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comunicazione per l'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI); 
comunicazioni Ufficio Provinciale di Collocamento per incarichi di lavoro nell'Africa Orientale Italiana; 
copia Bollettino mensile del Consiglio Provinciale delle Corporazioni; 
comunicazioni per raccolta grassi per la deglicerinizzazione;  
autorizzazione alla società Italghisa di attraversamento di un tratto di bosco comunale con una tubazione; 
istanza dei falegnami del Comune in merito alla situazione lavorativa; 
comunicazione per registro ditte con elenco delle attività rilevate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 8 
 
1483.1 
  

 

"Denuncia obbligatoria del frumento" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Modulistica; 
Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 8.1 

 
1483.2 
  

 

"Raccolta Grassi animali" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura per l'impiego industriale di grassi animali per la deglicerinizzazione, produzione di sego per 
lubrificazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 8.2 
 
1484 
  

 

Commercio (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Unione Provinciale Fascista dei 
Commercianti, Touring Club Italiano, Ente Provinciale Turismo, Intendenza di Finanza;  
certificazioni di attività commerciali; 
prospetto trimestrale delle macellazioni del bestiame di produzione locale; 
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prospetti trimestrale delle macellazioni e del consumo di carne e di pesce fresco; 
circolari Prefettura; 
istanze di esercenti; 
trasmissione svincoli cauzionali per l'esercizio del commercio; 
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
listini dei prezzi massimi; 
istanza dei produttori di latte in merito al prezzo del latte; 
comunicazioni per tabelle dei prezzi degli alberghi; 
disposizioni per il lavoro notturno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 9 
 
1484.1 
  

 

"Contravvenzioni Calmieri" 
 
Estremi cronologici 
1937 marzo 8 
 
Contenuto 
Verbale di ispezione a negozi del paese e rilevazione di alcune irregolarità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 9.1 
 
1485 
  

 

Pesi e misure (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 10 
 
1486 
  

 

Assistenza sociale (XI.7) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nel comitato amministrativo dell'Ente 
Comunale di Assistenza; 
circolari Prefettura; 
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corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Patronato Nazionale per l'Assistenza 
Sociale, Ufficio Provinciale Fascista di Collegamento e di Gestione delle Casse Mutue Malattia dell'Industria, 
Banca Nazionale del Lavoro; 
trasmissione dati per previdenza e sussidi; 
comunicazione della società Italghisa Elettrosiderurgia Italiana con elenco degli operai capifamiglia della 
miniera S. Aloisio, aventi diritto dell'assegno famigliare; 
comunicazioni per un operaio deceduto in Africa Orientale Italiana; 
elenco dei salariati dipendenti dei quali il Comune provvede alle assicurazioni sociali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 133 (301), fasc. 11 
 
1487 
  

 

Miglioramento alpi - "Progetto di miglioramento delle alpi Visigno, Confino, Vizzale, 
Poffe di Bacinale e Pile, Cigoletto, Gardino con Vesgheno, Corte, Re di Campo, 
Bozzoline, Sarle, Stabile solato, Corte di Campomolle con Stabile fiorito, Foppe di 
Stabile fiorito, di proprietà del Comune di Bovegno 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1935 

 
Contenuto 
Carteggio 1928-1934 per opere espurgo delle alpi pascolive con opuscolo a stampa (1), relazione computi e 
disegni (2) per alcune migliorie eseguite, verbali di deliberazione del podestà, decreto Ministero dell'Economia 
per contributo governativo, capitolato d'appalto dei lavori di pulitura, prospetti degli acconti pagati agli 
aggiudicatari, verbale della Milizia Nazionale Forestale; 
carteggio 1923-1935 per miglioramento delle alpi pascolive Cigoleto, Poffe di Stabile Fiorito e Stabile Solato con 
atto di consegna alpe, verbale di consegna stalla, relazione progetto, computi e perizia, analisi dei prezzi, 
disegni (3), capitolati di affitto, verbali di deliberazione del podestà, corrispondenza con Milizia Nazionale 
Forestale, quadri contabili per liquidazioni;  
carteggio 1927-1935 per opere di miglioramento alle alpi pascolive Visigno, Confino, Visale e altre con 
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, Cattedra Ambulante d'Agricoltura, modulistica per capitolato 
generale delle opere, avvisi a stampa, verbali di deliberazione del podestà, capitolato d'affitto delle alpi 
pascolive, minute; 
carteggio 1931-1935 per liquidazione danni dell'alpe pascolive Sarle con corrispondenza con Milizia Nazionale 
Forestale, geometra Ettore Contessi, stato avanzamento lavori, quadro per liquidazione, verbali di deliberazione 
del podestà; 
carteggio 1935 per rimboschimento Gardino, Fucinetto, Corno Balester con comunicazione Milizia Nazionale 
Forestale. 
 
Note: 
(1) Comitato Provinciale Bonifica Integrale, Le direttive per la bonifica integrale in Provincia di Brescia, 
(2) Tavola con schizzi dimostrativi Miglioramenti eseguiti, sezioni e piante, scala 1:200, mm. 955x320, G. 
Capetta riproduzioni. 
(3) Tavola con schizzi dimostrativi sezioni e piante, scala 1:200, mm. 378x275, G. Capetta riproduzioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 134 (302),  fasc. 1 
 
1488 
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Miglioramento alpi - Progetto di riduzione a prato stabile di alcuni appezzamenti 
pascolivi e boschivi proprietà del Comune di Bovegno 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1934 
 
Contenuto 
Due esemplari del progetto con relazione, computi e perizie, analisi dei prezzi, disegni (1); 
corrispondenza con Cattedra Ambulante d'Agricoltura (2), Milizia Nazionale Forestale;  
relazione della Milizia Nazionale Forestale riguardo il progetto. 
 
Note 

(1) Tavola con Mappa comune con legenda distribuzione Pascolo-Bosco-Prato, scala 1: 40.000, Tipo medio 
fabbricati con sezioni e piante, scala 1:100, mm. 1075x320, G. Brentana. 
(2) allegato esempio di progetto di costruzione edificio alpe, estratto tavola Berzo Demo con pianta, scala 1:100. 
 
Segnatura definitiva 
busta 134 (302), fasc. 2 

1489 
  

 

Miglioramento alpi - "Migliorie alle alpi pascolive" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1940 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con Cattedra Ambulante d'Agricoltura, Prefettura, Milizia Nazionale Forestale;  
bilanci dei miglioramenti e deterioramenti riscontrati sulle alpi pascolive di proprietà comunale per le affittanze 
scadute; 
preventivo di spesa per le opere urgenti; 
istanze; 
disegni (1). 
 
Note 

(1) n 4 esemplari di Tavola con Mappa Comune e legenda distribuzione Pascolo-Bosco-Prato, scala 1: 40.000, 
schizzi dimostrativi dei fabbricati con sezioni e piante, scala 1:100, mm. 1465x383, G. Capetta riproduzioni. (1 
esemplare danneggiato da taglio e asportazione). 
 
Segnatura definitiva 
busta 134 (302), fasc. 3 
 
1490 
  

 

Miglioramento alpi - "Progetto di miglioramento dei pascoli montani: Cascinini di 
Sarle, Sarle, Campomolle, Visigno, Confino, di proprietà del Comune di Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1940 
 
Contenuto 
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Relazione tecnica con corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale, opuscolo a stampa Cattedra Ambulante 
d'Agricoltura-Milizia Nazionale Forestale "Capitolato di affittanza dei pascoli montani", riassunto spese delle 
opere migliorative progettate per le alpi pascolive; 
corografia (1); 
tabella dei prezzi elementari; 
computo metrico estimativo; 
disegni (2); 
corrispondenza con ingegnere Guido Grottolo e verbale di deliberazione del podestà; 
preventivo di spesa con note contabili e decreto del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste. 
 
Note 

(1) estratto tavola planimetrica IGM con evidenza delle alpi pascolive scala 1:25.000 

(2) disegni tecnici Guido Grottolo: 
- Tavola Cascinini di Sarle con piante, prospetto e sezioni longitudinale e trasversale del cascinale; piante, 
prospetto e sezione porcilaia; piante e sezioni abbeveratoio, scala 1:100, mm. 845x310, 
- Tavola Sistemazione Malga Sarle-Stazione Bassa con piante, prospetto e sezione della cucina con dormitorio 
fienile; pianta, prospetto e sezioni longitudinale e trasversale della stalla con fienile; piante, prospetto e sezione 
porcilaia; piante prospetto e sezioni abbeveratoio, scala 1:100, mm. 845x310, 
Tavola Visigno e Confino con Manufatto per presa d'acqua con pianta, sezioni longitudinale e trasversale, scala 
1:100, mm. 210x310. 
 
Segnatura definitiva 
busta 134 (302), fasc. 4 
 
1491 
  

 

Agricoltura (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Milizia Nazionale Forestale, Ufficio 
Provinciale di Collocamento per l'Agricoltura, Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura; 
circolari Prefettura; 
disposizioni e comunicazioni per la monta taurina; 
comunicazioni riguardo a famiglie coloniche disposte ad emigrare;  
informazioni sul primo contingente partito per la Germania;  
trasmissione moduli per il collocamento di famiglie coloniche in Tripolitania;  
corrispondenza con il senatore Carlo Bonardi per i piani di bonifica montana; 
verbale di contravvenzione alla legge sulla caccia; 
istanza di alcuni piccoli proprietari di bestiame per la costruzione di un abbeveratoio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 1 
 
1492 
  

 

Industria (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
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Contenuto 
Corrispondenza, disposizioni e prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e farina di frumento; 
prospetto riepilogativo delle denunce del granoturco esistente presso gli agricoltori o i mulini del Comune; 
corrispondenza con Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Commissione per lo Studio dei Problemi 
dell'Alimentazione, Ente Provinciale Turismo, Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia, 
aziende private, Amministrazione Provinciale;  
circolari Prefettura; 
opuscolo Bollettino Ufficiale del Turismo; 
elenco dei datori di alloggi nel 1937 e misure per l'imposta di soggiorno; 
comunicazioni per collocamento manodopera; 
elenco degli operai richiesti dall'Ufficio di Collocamento di Brescia per essere inviati in provincia di Cuneo; 
elenco esercizi alberghieri di nuova apertura; 
dichiarazioni di alloggiamenti temporanei; 
disposizioni per le denunce obbligatorie dei prezzi degli alberghi con elenco esercizi alberghieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 2 
 
1492.1 
  

 

"Denuncia vino" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Circolari Consorzio Provinciale per la Viticoltura, Ente Nazionale per la distillazione per le materie vinose,  
disposizioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,  
elenco degli osti che vinificano direttamente uva di produzione propria o acquistata con allegate denunce; 
elenco degli acquirenti di uva per produzione di vino per uso famigliare con allegate denunce. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 2.1 
 
1492.2 
  

 

"Sfruttamento miniere di ferro - Studi del D.r Alceste Zecchi" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con il dott. Alceste Zecchi di Omegna (Novara) per l'invio di campioni di minerali raccolti 
all'imbocco di alcune miniere della zona. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 2.2 

 
1493 
  

 

Commercio (XI.3) 
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Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Domanda di concessione licenza di esercizio commerciale;  
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Unione Fascista dei Commercianti della 
Provincia di Brescia, Intendenza di Finanza, Banca Nazionale del Lavoro; 
comunicazioni per il prezzo dei beni di consumo, relazione guardia comunale e segnalazioni per la vendita del 
latte senza la prescritta licenza; 
disposizioni per la disciplina del commercio; 
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
listino dei prezzi massimi di vendita del legname di produzione nazionale;  
comunicazioni per il commercio ambulante con elenco dei venditori residenti a Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 3 
 
1494 
  

 

Fiere e mercati (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Italiana Ernesto Breda, Ministero della Cultura Popolare in merito alla mostra 
Minerale Italiano per l'esposizione dell'antico Statuto minerario conservato in Comune;  
estratto dattiloscritto degli Statuti sui medali del ferro;  
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Federazione Italiana Tennis; 
comunicazioni per mostra pittorica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 4 
 
1494.1 
  

 

"Feste folcloristiche" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Minute dei comunicati del Comitato promotore della II Mostra dei quadri illustranti le bellezze della Valle Trompia 
e del I Concorso dei quadri medesimi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 4.1 
 
1495 
  

 

Pesi e misure (X.5) 



653 

 

 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Banca d'Italia ed Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi. 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 5 
 
1496 
  

 

Assistenza sociale (XI.7) 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Comunicazioni per infortunio mortale; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Istituto 
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Cassa mutua, Confederazione Fascista degli Industriali, 
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura;  
trasmissione dell'elenco delle domestiche alle dipendenze di famiglie del paese; 
circolari Prefettura; 
trasmissione certificati per previdenza ed assicurazioni; 
trasmissione elenco dei salariati comunali; 
comunicazioni per l'emigrazione di una famiglia in Tripolitania; 
atto di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 135 (303), fasc. 6 
 
1497 
  

 

Agricoltura (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Solleciti di liquidazione pagamento per consegna piante; 
comunicazioni Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per emigrazioni interne; 
corrispondenza con Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Consorzio Apistico Provinciale 
Obbligatorio. Consorzio Provinciale per la Viticoltura, Milizia Nazionale Forestale;  
modulistica per inchiesta case rurali; 
circolari Prefettura, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,  
verbale di semina di avannotti di trota; 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 1   
 
1497.1 
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[Denunce bestiame] [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
 
Contenuto 
Schede di denuncia del bestiame soggetto a tassa per l'anno 1939. 
elenco bestiame Irma; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 1.1 
 
1497.2 
  

 

"Migliori abitazioni rurali sforzi al 15 dicembre 1939" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Circolari Confederazione Fascista degli Agricoltori;  
corrispondenza con Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura; 
estratto del quotidiano Il popolo d'Italia, 9 agosto 1938; 
verbale della Commissione per l'esame delle domande per il sussidio di incrementazione dei fabbricati rurali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 1.2 
 
1497.3 
  

 

"Vincolo di terreni per scopi idrogeologici " 
 
Estremi cronologici 
1939 

 
Contenuto 
Descrizione dei confini delle zone vincolate ed identificazione delle sottozone esenti da vincolo intercluse nelle 
zone; 
carte topografiche (1). 
 
Note 

(1)  
- Mappa catastale Bovegno, scala 1: 25.000, mm. 450x910, 
- Mappa catastale Sezione Irma A, scala 1: 10.000, mm. 415x460, 
- Mappa catastale Sezione Irma B, scala 1: 5.000, mm. 460x315, 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 1.3 
 
1498 
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Industria, Commercio (XI.2 - XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Unione Fascista dei Commercianti della 
Provincia di Brescia, Ente Provinciale Turismo, Istituto Centrale di Statistica, Azienda Autonoma di Soggiorno 
Collio Bovegno, Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per le denunce mensili del frumento con prospetti riepilogativi; 
trasmissione assegno dall'Ufficio Lavori del Genio Militare del Regio Governo della Somalia; 
comunicazioni per impiego e richiamo alle armi di manodopera; 
disposizioni e trasmissioni per aggiornamento registro ditte; 
comunicazioni aziende private; 
istanze per l'aumento del prezzo del latte; 
elenco delle famiglie che desiderano acquistare la farina di segale; 
listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia; 
disposizioni per la disciplina del commercio e delle macellazioni; 
elenco degli operai prenotati per l'emigrazione in Germania; 
istanze esercenti commerciali; 
disposizioni per rilascio di libretti di lavoro; 
prospetto delle macellazioni, del consumo di carne e pesce fresco nell'anno 1936; 
licenze di panificazione; 
tessera di licenza per esercizio del commercio ambulante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 2 
 
1498.1 
  

 

[Emigrazione Alto Adige] 
 
Estremi cronologici 
1939 

 
Contenuto 
Comunicazioni Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura per la migrazione delle famiglie coloniche 
nella provincia di Bolzano; 
schede situazione di famiglia e certificati; 
elenco famiglie disposte alla migrazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 2.1 
 
1498.2 
  

 

[Denunce Vinificatori] 
 
Estremi cronologici 
1939 
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Contenuto 
Denunce di pigiatura uva nostrana o acquistata per la trasmissione al Consorzio Provinciale per la Viticoltura; 
circolare Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 2.2 

1499 
  

 

Fiere e mercati (XI.4 - XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia, Consiglio e Ufficio 
Provinciale delle Corporazioni; 
nomina del delegato comunale dei commercianti; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per manifestazioni di diversa natura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 3 
 
1500 
  

 

Pesi e misure (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, Prefettura; 
prospetti delle variazioni allo stato principale degli utenti pesi e misure già approvato per il biennio 1937-1938 e 
suppletivo;  
prospetto delle variazioni allo stato principale degli utenti pesi e misure già approvato per il biennio 1939-1940 
per 4° trimestre 1939; 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1937-1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 4 
 
1501 
  

 

Assistenza sociale (XI.7 - XI.13) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Cassa Mutua 
Lombarda di Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro nell'Agricoltura, Istituto Nazionale 
Fascista della Previdenza Sociale, Unione Fascista Lavoratori Industria della Provincia di Brescia; 
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circolari Prefettura; 
certificati; 
atti di notorietà; 
comunicazioni per previdenza sociale; 
disposizioni per assicurazioni contro gli infortuni; 
procedura per le liquidazioni assegno di morte; 
elenco mutilati, orfani della grande guerra, della rivoluzione fascista e della campagna coloniale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 5 
 
1501.1 
  

 

Assistenza sociale [Consorzio Provinciale Agricoltori] (XI.4 - XI.7) 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Quadro dei dati rilevati nell'indagine sul fabbisogno di manodopera nelle aziende agrarie della provincia; 
comunicazioni e disposizioni per l'unificazione dei contributi degli enti economici in agricoltura; 
riepilogo delle denunce per l'unificazione dei contributi; 
corrispondenza con Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura, Ministero delle Corporazioni, Comune 
Pezzaze; 
circolari Prefettura e Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura; 
copia Gazzetta Ufficiale n.39 del 16 febbraio 1939. 
 
Segnatura definitiva 
busta 136, fasc. 5.1 

 
1502 
  

 

Censimento industria e commercio - "Censimento industriale e commerciale 1938" 
[XI.2] 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Avviso a stampa per il censimento industriale e commerciale 1937-1940; 
opuscolo a stampa Istruzioni per gli ufficiali di censimento; 
opuscolo a stampa Classificazioni delle attività economiche; 
tre opuscoli a stampa Istruzioni particolari per il censimento delle lavorazioni del latte e dei prodotti derivati; 
scadenzario degli adempimenti da eseguirsi; 
regio decreto 26-06-1937 n.1070 per approvazione del regolamento contenente le norme esecutive del 
censimento; 
circolari e corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica; 
elenco delle alpi comunali con assegnazioni alle sezioni di censimento; 
carta di riconoscimento ufficiale di censimento; 
verbali di deliberazioni podestà; 
stato di sezione 1 definitivo; 
stato di sezione 2 provvisorio. 
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Segnatura definitiva 
busta 137 (304), fasc. 1 
 
 
 
 
1503 
  

 

Censimento industria e commercio - ""Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; 
corrispondenza con Comune di Brescia, aziende private; 
disposizioni Istituto Centrale di Statistica,  
opuscolo a stampa Istruzioni per gli uffici comunali di censimento; 
due opuscoli a stampa Istruzioni generali comuni a tutti i censimenti industriali particolari del 1938. 
 
Segnatura definitiva 
busta 137 (304), fasc. 2 

 
1504 
  

 

Censimento industria e commercio - "Censimento 25 febbraio" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Modulistica per Questionario Esercizi e Ditta; 
questionari compilati; 
disposizioni ed istruzioni per censimento; 
opuscoli a stampa Istruzioni particolari per censimenti industriali periodici; 
opuscolo a stampa Estratto pratico delle nome per il censimento industriale e commerciale 1937-1940; 
circolari Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Istituto Centrale di Statistica; 
stato generale iniziale di sezione; 
stato provvisorio di sezione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 137 (304), fasc. 3 
 
1505 
  

 

Censimento industria e commercio - "Censimento esercizi commerciali ottobre 1939" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
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modulistica per Questionario Esercizio; 
questionari compilati; 
tre copie opuscolo a stampa Istruzioni particolari per il censimento commerciale del 31 ottobre 1939; 
circolari Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Istituto Centrale di Statistica. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 137 (304), fasc. 4 
 
1506 
  

 

Censimento industria e commercio - "Censimento alberghi ecc. 31 ottobre 1939" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Modulistica per Questionario Esercizio e prospetti; 
questionari compilati; 
circolari Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Istituto Centrale di Statistica; 
opuscolo a stampa Istruzioni per gli uffici periferici di censimento; 
opuscolo a stampa Istruzioni particolari per gli uffici comunali di censimento, 
nuovo stato generale iniziale di sezione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 137 (304), fasc. 5 
 
1507 
  

 

Censimento industria e commercio - "Censimento industrie meccaniche" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Istituto Centrale di Statistica; 
istruzioni particolari periodiche per i censimenti industriali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 137 (304), fasc. 6 
 
1508 
  

 

Censimento industria e commercio - "Stato generale di sezione" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1940 
 
Contenuto 
Stati generali iniziali di sezione; 
stati provvisori di sezione; 
stato di sezione definitivo; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni. 
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Segnatura definitiva 
busta 137 (304), fasc. 7 
 
 
 
1509 
  

 

Agricoltura [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1940 [Con atti dal 1939] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Milizia Nazionale Forestale, Consorzio Provinciale 
tra i Produttori dell'Agricoltura, Confederazione Fascista degli Industriali, Commissariato le Migrazioni e 
Colonizzazione Interna, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Stabilimento Ittiogenico di Brescia; 
comunicazioni per Festa nazionale dell'Uva; 
disposizioni per l'unificazione dei contributi in agricoltura; 
comunicazioni per ammasso obbligatorio di granoturco; 
disposizioni per l'esonero delle maestranze forestali e boschive richiamate per il servizio militare;  
 verbale di deliberazione podestà; 
proposte di applicazioni del vincolo idrogeologico; 
carta di autorizzazione all'esercizio di una pubblica stazione di monta taurina; 
comunicazioni e verbale di deliberazione podestà per pulitura bosco Segablino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 138 (305), fasc. 1 
 
1509.1 
  

 

"Denuncia possesso alveari [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1940 marzo 28 
 
Contenuto 
Circolare Consorzio Apistico Provinciale Obbligatorio per la consegna di manifesti e moduli per la denuncia 
annuale dei possessori di alveari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 138 (305), fasc. 1.1 
 
1510 
  

 

Industria, Commercio [XI.2] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
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Corrispondenza con Confederazione Fascista degli Industriali, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, 
Ente Nazionale della Cooperazione, Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia, Azienda 
Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Ente Nazionale per le Industrie Turistiche; 
disposizioni per il razionamento consumi e l'adozione di carte annonarie; 
comunicazioni per contravvenzioni alla disciplina del commercio; 
prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e farina di frumento; 
disposizioni per la panificazione e confezionatura del pane; 
circolari Prefettura; 
denunce di registrazioni ditte; 
elenco degli abitanti che dichiarano di aver ricevuto la notifica riguardante la classifica di affittacamere; 
elenco degli albergatori ed affittacamere inviatati ad una riunione pubblica; 
autorizzazioni per il rilascio di libretto di lavoro e trasmissioni; 
istanze e segnalazioni; 
lettera del padre oblato Tommamo Tommasoni; 
trasmissione dati sul bestiame macellato; 
comunicazioni per assunzioni e licenziamenti di manodopera nelle aziende locali; 
carteggio per la designazione del rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Ente Provinciale per la 
Montagna Bresciana; 
listino dei prezzi massimi di vendita delle calzature; 
domanda di concessione licenza di esercizio commerciale;  
licenza per esercitare il commercio di venditore ambulante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 138 (305), fasc. 2 
 
1511 
  

 

Fiere e mercati (XI.4/6) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ente Provinciale Turismo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 138 (305), fasc. 3 
 
1512 
  

 

Pesi e misure (XI.5/9) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, 
prospetto delle variazioni allo stato principale degli utenti pesi e misure già approvato per il biennio 1939-1940; 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1939-1940; 
circolare Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 138 (305), fasc. 4 
 
 
 
 
1513 
  

 

Miniere (XI.8) 
 
Estremi cronologici 
1940 [Con atti dall'anno 1939] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Reale delle Miniere, aziende; 
pubblicazione istanze per permesso di ricerca minerali di ferro in località Val Sorda, Monte Visigno, Monte 
Pezzeda; 
carteggio relativo alle domande e procedure per i permessi di ricerca in località Prede e Navezze avanzate dalla 
ditta Zecchi di Piombino (1); 
lettera del podestà in merito alla sospensione dei lavori alla miniera Alfredo per mancata fornitura esplosivo. 
 
Note 

(1) allegato f.34 IGM, mm.570x520 con segnalazione aree per permessi di ricerca e concessioni miniere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 138 (305), fasc. 5 
 
1514 
  

 

Assistenza Sociale (XI.13) 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Cassa Mutua 
Lombarda di Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro nell'Agricoltura; 
richieste di certificati; 
comunicazioni per assegni famigliari; 
carteggi per premi di natalità; atto di notorietà; 
disposizioni e comunicazioni per prestiti matrimoniali; 
elenco delle nascite dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1940; 
comunicazioni aziende private in merito ad assunzioni di manodopera. 
 
Segnatura definitiva 
busta 138 (305), fasc. 6 
 
1515 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Agricoltura" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
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1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Confederazione Fascista degli Agricoltori, Consorzio Provinciale tra i Produttori 
dell'Agricoltura, Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Milizia 
Nazionale Forestale, Consorzio Apistico Provinciale Obbligatorio, Consorzio Agrario Provinciale; 
circolari Prefettura; 
lettera parroco Carlo Gremona per l'affittanza di un pezzo di terra; 
comunicazioni per visita dei tori; 
trasmissione dell'elenco delle ditte che esercitano il commercio della legna; 
avvisi a stampa; 
comunicazioni per unificazione dei contributi in agricoltura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 1 
 
1515.1 
  

 

"Nuove coltivazioni cereali" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenchi degli agricoltori che coltivano patate, orzo, frumento; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 1.1 
 
1515.2 
  

 

"Coltivazioni di guerra" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolare dell'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana per la creazione degli orti di guerra; 
comunicazioni Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura,  
telegramma a firma di Benito Mussolini; 
corrispondenza Prefettura, Federazione dei Fasci di Combattimento, Consiglio Provinciale delle Corporazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 1.2 

 
1515.3 
  

 

"Festa Nazionale dell'Uva" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Disposizioni dalla Prefettura e dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni per la XII festa nazionale dell'uva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc.1.3 
 
1515.4 
  

 

"Concorso miglioramento abitazioni rurali" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana per un concorso per l'assegnazione di 
contributo tra i piccoli proprietari delle zone di montagne atto al miglioramento igienico delle abitazioni e delle 
stalle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 1.4 
 
1515.5 
  

 

"Rilevazione statistica bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla denuncia dei suoni allevati a scopo di vendita con avviso a stampa, modulistica e 
corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica per l'Alimentazione; 
carteggio relativo alla rilevazione statistica sul bestiame con minute per elenco allevatori, rilevazione denunce, 
modulistica, elenco denunce; 
riepilogo riassuntivo analitico delle denunce presentate al Comune relative alla rilevazione statistica sulla 
consistenza del bestiame e sulla produzione del latte vaccino alla data del 30 giugno 1941; 
certificati veterinario per la demonticazione di alcune mandrie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 1.5 
 
1516 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Industria, commercio e lavoro" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e farina di frumento; 
denunce per registrazioni ditte e cessazione attività; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con aziende private per assunzioni o licenziamenti di manodopera; 
richiesta e trasmissione dati personali; 
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corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Unione Fascista degli Industriali della 
Provincia di Brescia, Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia, Opera Nazionale 
Dopolavoro, Federazione dei Fasci di Combattimento, Consorzio Agrario Provinciale, Azienda Autonoma di 
Soggiorno Collio Bovegno, Ente Provinciale Turismo; 
elenco delle ditte e degli esercizi censiti nel Comune e non iscritti nel registro delle ditte per il censimento 
commerciale; 
elenco delle ditte e degli esercizi iscritti nel registro delle ditte e non censiti nel Comune per il censimento 
commerciale; 
elenco dei rivenditori di farina di granoturco; 
elenco dei caseifici industriali e turnari; 
domande di concessione licenza di esercizio commerciale;  
carteggio del censimento delle campane di edifici destinati al culto con circolari Prefettura e dati rilevati durante 
il censimento; 
corrispondenza per richieste di possibilità di alloggi in affitto; 
comunicazioni per disponibilità di latte con elenco dei proprietari di vacche sottoposte a mungitura; 
opuscolo a stampa Ministero della Cultura Popolare, Bollettino ufficiale del Turismo; 
comunicazioni per rinnovo licenze di macinazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 2 
 
1517 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Istituti e associazioni agrarie" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 3 
 
1518 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Organizzazioni sindacali" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolare Unione Fascista Lavoratori Industria della Provincia di Brescia; 
corrispondenza con Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Agricoltura per richiesta del nominativo 
del locale rappresentante sindacale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 4 
 
1519 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro- Istituti di credito e casse rurali" (XI.5) 
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Estremi cronologici 
1941 
 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura relativamente a provvedimenti di difesa del credito e sottoscrizioni 
novennali del tesoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 5 
 
1520 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Frodi in commercio" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Elenco di biglietti del lotto venduti; 
promozione Lotteria di Tripoli; 
circolari Intendenza di Finanza, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 6 

 
1521 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Fiere, mercati, esposizioni e concorsi" 
(XI.7) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 7 
 
1522 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Boschi e foreste, cave, miniere e 
torbiere" (XI.8) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Reale delle Miniere per la pubblicazione della domanda per permesso di ricerca 
minerali di ferro in località Monte Visigno; 
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Corrispondenza con Amministrazione Provinciale e Milizia Nazionale Forestale per una domanda di attivazione 
cava di pietra in località Rata Cavagnì. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 8 

1523 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Pesi e misure" (XI.9) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
prospetto delle variazioni allo stato principale degli utenti pesi e misure già approvato; 
verbale Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi per la verifica periodica dei pesi e delle 
misure; 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 9 

 
1524 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Società operaie e di mutuo soccorso" 
(XI.10) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 10 
 
1525 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Società cooperative di produzione e 
lavoro" (XI.11) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 11 
 
1526 
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"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Disciplina commercio" (XI.12) 
 
Estremi cronologici 
1941 

Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 12 
 
1527 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Lavoro-Infortuni-Assistenza-Istituto 
Nazionale Fascista della Previdenza sociale" (XI.13) 
 
Estremi cronologici 
1941 

 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Istituto 
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Cassa Mutua Lombarda di Assicurazione Obbligatoria contro gli 
Infortuni sul Lavoro nell'Agricoltura;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni e trasmissioni dati per procedure di previdenza e assicurazione; 
domande per ottenimento degli assegni famigliari; 
comunicazioni per l'assicurazione contro la tubercolosi; 
atti di notorietà; 
certificati e dichiarazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 13 
 
1528 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni" (XI.14) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 14 
 
1529 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Disoccupazione-Sussidi" (XI.15) 
 
Estremi cronologici 
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1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per indennità 
di disoccupazione. 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 15 
 
1530 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio e Lavoro - Oggetti diversi" (XI.16) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 139 (306), fasc. 16 
 
1531 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Piante e 
foreste" (XI.1) [Censimento vino - Approvazione tori - Manodopera agricola - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
comunicazioni per la consegna di fieno per consumo locale; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura, Confederazione Fascista degli 
Agricoltori, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Comune di 
Tavernole sul Mella, Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali, Ente Economico della Zootecnia;  
carteggio relativo all'inquinamento del fiume Mella a causa dello scarico di materiali residui delle lavorazioni 
delle miniere Tassara e Ferromin; 
disposizioni per ammasso cereali; 
comunicazioni per cessazione attività di pesca; 
disposizioni per l'istituzione dell'elenco delle ditte per il taglio dei boschi e delle piante sparse; 
comunicazioni per il censimento del bestiame; 
elenco delle domande e delle licenze concesse per l'attività di caccia; 
denunce di produzione patate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 1 
 
1531.1 
  

 

[Commissione Comunale per la distribuzione della manodopera] [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
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1942 
 
Contenuto 
Disposizioni per la distribuzione della manodopera nel settore agricolo; 
circolari Consiglio Provinciale delle Corporazioni; 
certificato; 
minuta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 1.1 
 
1531.2 
  

 

[Visita d'Approvazione Tori] [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Avviso a stampa del Consiglio Provinciale delle Corporazioni per le visite ordinarie della Commissione 
provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica e privata; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 1.2 
 
1531.3 
  

 

"Censimento del bestiame - Circolare n. 59 in data 26.6.1942 = XX Rilevazione 
statistica sulla consistenza del bestiame al 20 luglio 1942 - XX"" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Disposizioni per la rilevazione statistica sulla consistenza del bestiame; 
corrispondenza con Ufficio Centrale di Statistica per l'Alimentazione ed i Consumi Industriali; 
schede di denuncia del bestiame soggetto a tassa nell'anno 1942; 
elenco del bestiame forestiero soggetto a tassa di possesso per l'anno 1941; 
verbale di contravvenzione fiscale; 
riepilogo riassuntivo analitico delle denunce presentate al Comune; 
riepilogo riassuntivo analitico delle denunce presentate al Comune relative alla rilevazione statistica sulla 
consistenza del bestiame alla data del 20 luglio 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 1.3 
 
1531.4 
  

 

"Censimento dei produttori di formaggio e burro" 
 
Estremi cronologici 
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1942 
 
Contenuto 
Notifiche del messo comunale ai produttori di formaggio. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 1.4 
 
1531.5 
  

 

"Censimento vino" [XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero delle Finanze e Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura; 
disposizioni per la rilevazione della produzione vitivinicola; 
quadro di accertamento dell'esistenza di vino nel giorno 19 gennaio 1942;  
disposizioni per trasporto e vendita di vino; 
corrispondenza con Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 1.5 
 
1532 
  

 

"Agricoltura, industria, commercio - Industria" (XI.2) [Disciplina macinazione 
panificazione - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Ente Provinciale Turismo, Prefettura, 
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di 
Brescia, Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Consorzio Provinciale Macellai, Ministero della 
Cultura Popolare, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; 
avviso a stampa; 
comunicazioni per registrazione ditte; 
richieste e trasmissione informazioni da Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue Malattia per i 
Lavoratori dell'Industria e Fabbrica Armi Regio Esercito; 
circolari Prefettura; 
processi verbali per concessione di ricerca mineraria in località Navazze Stablera per la Società Italiana Ernesto 
Breda e per la società Mineraria Siderurgica Ferromin; 
elenco degli affittacamere e affitta appartamenti; 
trasmissione del decreto per la concessione di costruzione passerella alla ditta Torgola; 
comunicazioni per gli operai immigrati dalla Germania; 
prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e farina di frumento; 
registro delle ditte pubblicato dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni. 
 
Segnatura definitiva 
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busta 140 (307), fasc. 2 
 
 
 
 
 
1532.1 
  

 

[Corsini Andrea Mulino] [XI.2] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Disposizioni per la macinazione dei molini di alta montagna; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; 
disciplina delle macinazioni e panificazione; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 2.1 
 
1532.2 
  

 

[Rilevazioni Statistica Mensile bestiame macellato Bovini Equini] [XI.2] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio Provinciale delle Corporazioni; 
quadri di rilevazione da settembre a dicembre 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 2.2 
 
1533 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Commercio" (XI.3) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia, Prefettura, Consiglio e Ufficio 
Provinciale delle Corporazioni, Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per la disciplina della vendita e della distribuzione delle carte annonarie; 
carteggio per la nomina del fiduciario comunale dei commercianti con corrispondenza Unione Fascista dei 
Commercianti della Provincia di Brescia e Federazione Fascista dei Venditori Ambulanti; 
avviso a stampa; 
domande di concessione licenza di esercizio commerciale e di trasporto di legna;  
elenchi delle ditte commerciali esistenti nel Comune che esercitano da più di venti anni; 
elenco cauzioni commerciali per venditori ambulanti applicate agli esercenti locali; 



673 

 

circolari Prefettura; 
elenco per la classificazione delle licenze dei pubblici esercizi; 
istanze abitanti; 
disposizioni Milizia Nazionale Forestale per nuove razioni alimentari delle maestranze boschive e forestali; 
minuta di lettera indirizzata al direttore del giornale Brescia Repubblicana;  
registro dei verbali della Commissione comunale dell'alimentazione dal 29-08-1942 al 18-05-1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 3 
 
1533.1 
  

 

"Carburo" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio Provinciale delle Corporazioni e con Consorzio Italiano Carburo di Calcio e 
Ferroleghe per l'assegnazione di carburo per illuminazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 3.1 
 
1533.2 
  

 

"Listino dei prezzi massimi" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
listini dei prezzi massimi in vigore; 
listini dei prezzi massimi distinti per genere di prodotto; 
elenchi esercenti; 
disposizioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -Sezione Provinciale dell'Alimentazione; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Federazione dei Fasci di Combattimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 3.2 
 
1533.3 
  

 

"Ammasso burro" [XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -Sezione Provinciale dell'Alimentazione,  
elenco dei proprietari di bestiame che non hanno conferito il burro all'ammasso; 
comunicazioni per contravvenzioni alle disposizioni emanate per l'ammasso del burro. 
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Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 3.3 
 
 
1534 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni per premi natalità; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Istituto 
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue Malattia per i 
Lavoratori Agricoli; 
trasmissione dati per la statistica annuale dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e donne minorenni; 
comunicazioni per previdenza e assicurazione sociale; 
disposizioni per la revisione dei disoccupati; 
dichiarazioni per infortunio sul lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 4 
 
1535 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Pesi e misure" (XI.6) [Verifiche] 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dall'anno 1941] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
circolare Prefettura; 
prospetto delle variazioni allo stato principale degli utenti pesi e misure già approvato per il biennio 1941-1942; 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1941-1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 140 (307), fasc. 5 
 
1536 
  

 

Razionamento consumi - "Razionamento carne - Denunce bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Istituto Centrale di Statistica per 
l'Alimentazione, Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura; 
comunicazioni per le rilevazioni della consistenza del bestiame bovino; 
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minuta per quadro rilevazione con dati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 141 (308), fasc. 1 
 
1537 
  

 

Razionamento consumi - "Colture di terreni - Saldi non boscati" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Copia Gazzetta Ufficiale n.273 del 19 novembre 1941; 
disposizioni per la messa in coltura di terreni saldi non boschivi; 
avviso a stampa; 
disposizioni per la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati coltivati a patate e cereali; 
circolari Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Consiglio Provinciale delle Corporazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 141 (308), fasc. 2 
 
1538 
  

 

Razionamento consumi - "Assegnazione bovini ai macellai per alimentazione" (XI.3.11) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Carteggio relativo a contestazione di macellazioni con corrispondenza Consorzio Provinciale Macellai; 
disposizioni per macellazioni urgenti di bovini e suini; 
circolari Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura, Prefettura, Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste -Sezione Provinciale dell'Alimentazione; 
comunicazioni per raduni di bestiame; 
avvisi a stampa; 
circolari per la disciplina del consumo delle carni; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Macellai. 
 
Segnatura definitiva 
busta 141 (308), fasc. 3 
 
1539 
  

 

Razionamento consumi - "Burro e prodotti caseari" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Prefettura per disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni di ammasso 
burro. 
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Segnatura definitiva 
busta 141 (308), fasc. 4 
 
 
 
1540 
  

 

Razionamento consumi - "Ufficio razionamento consumi - Razionamento legna e 
carbone da ardere" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1943 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
avviso a stampa; 
disposizioni per produzione e distribuzione della legna da ardere; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -
Sezione Provinciale dell'Alimentazione; 
modulistica; 
comunicazioni per ammasso di legname; 
carteggio per l'assegnazione della legna alla comunità con corrispondenza Carbolegna s.a.; 
comunicazioni per approvvigionamento carbone per uso riscaldamento; 
matrici per nullaosta trasporto legna da ardere e carbone vegetale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 141 (308), fasc. 5 
 
1541 
  

 

Razionamento consumi - "Macellazione bovini e vitelli" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1943 
 
Contenuto 
Carteggi per assegnazione mensile di carne di bovini adulti e vitelli con corrispondenza Consorzio Provinciale 
Macellai, note di permessi di acquisto del Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura- Sezione della 
Zootecnia, note per le proposte di precettazione allevatori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 141 (308), fasc. 6 
 
1542 
  

 

Razionamento consumi - "Fieno" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
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Elenco nominativo dei conduttori di aziende agricole e quantitativo di fieno vincolato da conferire alla sezione 
zootecnica; 
disposizioni per la denuncia della produzione di fieno e la requisizione foraggi; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura, Confederazione Fascista degli 
Agricoltori; 
circolari Prefettura, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste-Sezione Provinciale dell'Alimentazione; 
verbale di sopralluogo nelle cascine locali perla rilevazioni delle quantità di fieno; 
istanze abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 141 (308), fasc. 7 
 
1543 
  

 

Razionamento consumi - [Razionamento XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Ordinativi di consegna dei generi razionati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 142 (309), fasc. 1 
 
1544 
  

 

Razionamento consumi 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Ordinativi di consegna dei generi razionati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 142 (309), fasc. 2 
 
1545 
  

 

Razionamento consumi 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Copie ordinativi di consegna dei generi razionati. 
Segnatura definitiva 
busta 142 (309), fasc. 3 
 
1546 
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[Manifesti ammassi - Concorsi migliori stabili - Denunce zangole e scrematrici - 
Conferimento obbligatorio fieno - Censimento bestiame] (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa per l'ammasso dei generi alimentari; 
circolari Prefettura, Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
autorizzazioni all'assunzione dall'Ufficio Collocamento e Migrazioni della Confederazione dei Lavoratori 
dell'Agricoltura; 
copia giornale murale "Ai rurali" della Confederazione dei Lavoratori dell'Agricoltura; 
corrispondenza con Opera Nazionale Dopolavoro, Confederazione Fascista degli Agricoltori, Ente Economico 
della Cerealicoltura, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Ente Economico della Zootecnia; 
comunicazioni per migliorie agli stabili di montagna; 
verbale di semina di avannotti di trota; 
comunicazioni per una richiesta di congedo illimitato dalla chiamata alle armi da parte di un agricoltore; 
carteggio per il conferimento obbligatorio del fieno con elenco delle aziende agricole, minute elenchi, circolari 
Prefettura, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste-Sezione Provinciale dell'Alimentazione, regolamento per la 
ripartizione comunale; 
istanze abitanti; 
preavviso per la rivista dei quadrupedi; 
disposizioni per l'ammasso dell'olio; 
elenco del burro consegnato dai produttori all'ammasso dal 11 al 23 maggio 1943; 
comunicazioni per cartoline precetto di ovini e caprini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 1 

 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria XI Agricoltura - Industria 
- Commercio, Classe 7Circolari " 
 
1546.1 
  

 

"Censimento del bestiame 20.7.1943-XXI - Circolari" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Circolari Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Ufficio Centrale di 
Statistica per l'Alimentazione ed i Consumi Industriali, Coordinamento Controllo Censimento Bestiame; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 1.1. 
 
1546.2 
  

 

[Denuncia bestiame XI.1] 
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Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Schede di denuncia del bestiame distinte in Suppletivo 1943 e Alpi Forestieri. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 1.2 
 
1546.3 
  

 

"Denunce di zangole e scrematrici" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per divieto dell'uso di zangole e scrematrici; 
denunce di possessione; 
elenco dei possessori di zangole e scrematrici residenti nel Comune; 
elenco dei mandriani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 1.3 
 
 
1547 
  

 

[Registro delle ditte - Disciplina macinazione - Varie - Ente turismo XI.2] 
 
Estremi cronologici 
1943 [Con atti dall'anno 1942] 
 
Contenuto 
Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e farina di frumento con schede di informazioni mensili;  
corrispondenza con Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia, Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni, Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura, Credito Agrario Bresciano, Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste -Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Enti Provinciali Turismo, 
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni aziende private; 
promozione pubblicitaria di fornitori; 
pubblicazioni registro delle ditte a cura del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
comunicazioni Ministero delle Corporazioni- Corpo Reale delle Miniere; 
avvisi a stampa; 
elenco degli esercizi alberghieri presenti nel Comune a dicembre 1943; 
elenco affittacamere presenti nel Comune nell'anno 1942. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
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Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. / Grazia, Giustizia e Culto, 
Classe 2° Giurati" 
 
 
 
 
 
1547.1 
  

 

"Disciplina attività artigiane" (XI.2.10) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Federazione Nazionale Fascisti degli Artigiani, 
elenco artigiani presenti nel Comune suddivisi per ambito lavorativo; 
elenco degli artigiani presenti nel Comune suddivisi per ambito lavorativo invitati a presentare la domanda di 
libretto; 
avviso a stampa;  
domande di concessione "libretto di mestiere" con parere della Commissione Comunale; 
registro del libretto di mestiere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 2.1 
 
 
1548 
  

 

[Disciplina del commercio in tempo di razionamento - Circolari XI.3] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
listini dei prezzi massimi di vendita; 
disposizioni per il conferimento obbligatorio dei generi alimentari; 
comunicazioni per gli orari dei negozi; 
corrispondenza con Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, Consiglio Provinciale dell'Economia 
Corporativa, Consorzio Agrario Provinciale, Ente Economico della Zootecnia;  
richieste inoltrate dagli esercenti locali; 
comunicazioni e moduli per il rifornimento di sale per pubblici esercizi; 
circolari Prefettura; 
fatture; 
comunicazioni per la distillazione di materie vinose e distribuzione; 
domande di concessione licenza di esercizio commerciale;  
comunicazioni podestà per la precettazione nella fornitura di latte e di altri generi alimentari; 
denuncia di perdita della carta annonaria; 
elenco delle licenze commerciali in vigore nel territorio comunale; 
elenco degli allevatori; 
disposizioni per l'adeguamento delle cauzioni commerciali; 
verbale di deliberazione del podestà. 
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Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria VII Grazia Giustizia 
Culto, Classe 2 Assessori" 
1548.1 
  

 

"Fatture per fornitura farina da pane" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Fatture delle ditte:  
- Molini G. Sordelli & Figli di Brescia e Milano,  
- Molino e Pastificio Ditta Vincenzo Martinelli risi granaglie cascami di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 3.1 

 
1548.2 
  

 

"Certificati sanitari ai commercianti" (XI.3.5) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Disposizioni del podestà per igiene sugli alimenti e sulle bevande; 
elenco degli esercenti invitati a sottoporsi a visita medica per il rilascio del libretto sanitario;  
n. 50 dichiarazioni dell'ufficiale sanitario per il rilascio di libretto; 
libretto personale dei certificati sanitari; 
registro dei libretti dei certificati sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 3.2 
 
1549 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il rilascio del libretto di lavoro a persone sfollate; 
domanda per concessione del libretto di lavoro; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Ministero delle 
Corporazioni, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;  
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comunicazioni per concessione degli assegni famigliari; 
certificati podestà; 
circolari Prefettura; 
n. 3 libretti personali per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, 
maternità, tubercolosi; 
comunicazioni per sollecito di denuncia esercizio; 
atto di notorietà. 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 4 
 
1550 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Pesi e misure" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Prospetti delle variazioni allo stato principale degli utenti pesi e misure già approvato per il biennio 1943-1944; 
circolari Prefettura; 
Stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1943-1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 143 (310), fasc. 5 
 
1551 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Piante e 
foreste" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Modulistica per denuncia bestiame esistente al 1° marzo 1944; 
denunce di bestiame; 
circolari Ufficio Centrale di Statistica per l'Alimentazione ed i Consumi Industriali;  
corrispondenza con Ente Economico della Zootecnia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 1 
 
1552 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, Banca Nazionale del Lavoro, Ministero 
delle Corporazioni-Corpo Reale delle Miniere, Ministero dell'Economia Corporativa-Distretto Minerario di Milano, 
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Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Ente Provinciale Turismo, Ente Nazionale per le Industrie 
Turistiche;  
comunicazioni aziende private per posizioni manodopera; 
pubblicazioni Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa del registro ditte; 
disposizioni per la disciplina dei prezzi; 
circolari Prefettura, Prefettura Repubblicana; 
dichiarazioni podestà; 
comunicazioni per ricerche minerari nella località Stornegazze, Cigoleto, Alta Valle Megna, Miniera di Pezazze, 
Redicampo, Monte Muffetto, Dosso Magnolo, Masné; 
carteggio relativo ad una vertenza in previsione di una ricerca mineraria in località Stringhificio a Graticelle; 
comunicazioni per esercizi turistici; 
lettera del podestà al Comando del Battaglione Ausiliario di Polizia, stanziato a Idro, in merito alla sospensione 
dei lavori minerari dopo l'8 settembre 1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 2 
 
1553 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
pubblicazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa per il registro ditte; 
fatture per fornitura farina; 
corrispondenza con Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Questura, 
Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Ente Nazionale per la distillazione per le materie vinose, 
Consorzio Agrario Provinciale, Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, Ente Economico della Zootecnia, 
Consorzio Provinciale Macellai; 
disposizioni per la raccolta, l'approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli; 
circolari Prefettura, Prefettura Repubblicana; 
certificati podestà; 
decreto Capo della Provincia; 
verbale di deliberazione del podestà; 
comunicazioni per ritiro formaggi e burro con elenco della merce; 
elenco degli allevatori che dovranno conferire ad un raduno programmato per il 15 maggio 1944; 
comunicazioni per distribuzione carne e legna da ardere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 3 
 
1553.1 
  

 

[Permessi di macellazione] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Trasmissione cartoline per macellazioni; 
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corrispondenza con Consorzio Provinciale Macellai, Ente Economico della Zootecnia;  
circolare Prefettura; 
elenchi degli agricoltori precettati che dovranno conferire ai raduni per l'anagrafe bovina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 3.1 

 
1553.2 
  

 

"Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura-Ufficio provinciale di 
Brescia-Ufficio comunale di Bovegno - Circolari" [inerenti alla disciplina del 
commercio in tempo di razionamento] 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Circolari Associazione Nazionale fra gli Enti Economici dell'Agricoltura, Ufficio Nazionale per i Servizi 
dell'Agricoltura, Consorzio Agrario Provinciale, Prefettura per l'accantonamento ammasso dei diversi prodotti 
agricoli; 
disposizioni per i piani di coltivazione; 
trasmissione dati relativi a superfici coltivabili; 
disposizioni per la raccolta, l'approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli; 
decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; 
distinte dei bollettini di consegna del frumento al magazzino di Marcheno; 
trasmissione dell'elenco dei produttori diretti di grano prodotto negli anni 1943-1944 e 1944-1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 3.2 
 
Nota dell'archivista 
Atti dell'Ufficio comunale per i servizi dell'agricoltura. Possibile fondo aggregato. 
 
1554 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Istituto 
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Ente per l'Assistenza degli Orfani dei Lavoratori Morti per 
Infortunio sul Lavoro; 
circolari Prefettura, Ufficio Provinciale di Collocamento; 
comunicazioni per l’assicurazione contro gli infortuni e la previdenza sociale; 
certificati; 
comunicazioni per assegni famigliari; 
elenco nominativo degli stradini comunali; 
carteggio relativo alla precettazione di manodopera agricola e maschile con circolari Prefettura e Ufficio 
Provinciale di Collocamento, elenco maschi fra i 18 e 45 anni dediti ad attività libere e saltuarie al 20 marzo 
1944, modulistica. 
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Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 4 
 
 
 
 
 
1555 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Fiere e mercati" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 5 
 
1556 
  

 

"Agricoltura, Industria, Commercio - Pesi e misure" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
circolare Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 144 (311), fasc. 6 
 
1557 
  

 

"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Piante e foreste" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atti anno 1944] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle Foreste, Ufficio Nazionale per i 
Servizi dell'Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste-Real Corpo delle Foreste, Camera del Lavoro, 
Federazione Italiana Caccia; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per censimento del bestiame; 
domanda di assegnazione mulo per lavori e ricostruzioni cascina danneggiata da rappresaglia tedesca; 
comunicazioni per controllo della produzione e della distribuzione formaggi con elenco dei proprietari di 
bestiame e produttori di latte, formaggi e burro ai quali è tolta la carta annonaria; 
avviso a stampa; 
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comunicazioni per la costituzione di una riserva di caccia nel territorio comunale; 
comunicazioni inerenti alla Scuola Tecnico Forestale "F. Meneghini" di Edolo; 
elenco delle ditte che hanno in consegna muli di preda bellica; 
prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento; 
prospetti riepilogativo delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento ottobre 1943. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 1 
 
1557.1 
  

 

[Denunce bestiame XI.1] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Schede di denuncia del bestiame soggetto a tassa per l'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 1.1 
 
1558 
  

 

"Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Capo della Provincia, Ente 
Provinciale Turismo, Prefettura Repubblicana, Prefettura, Istituto per la Ricostruzione Industriale, Camera del 
Lavoro, Camera di Commercio e Industria; 
richiesta informazioni da parte del Commissariato per la Requisizione delle Aziende Industriali Alimentari; 
comunicazioni aziende private; 
disposizioni per disciplina macinazione e panificazione; 
trasmissione di un elenco di ditte locali con quadro manodopera impiegata alla Confederazione Generale del 
Lavoro della Tecnica e delle Arti; 
trasmissione informazioni sul patrimonio turistico locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 2 
 
1559 
  

 

"Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura Repubblicana, Prefettura, Capo della Provincia;  
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corrispondenza con Confederazione Generale del Lavoro della Tecnica e delle Arti, Guardia Nazionale 
Repubblicana, Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, Comitato di Liberazione Nazionale-
Commissariato per l'Alimentazione, Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria;  
certificati; 
pubblicazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa per il registro delle ditte;  
comunicazioni per la disciplina del commercio, fornitura e distribuzione prodotti alimentari; 
domanda di concessione licenza commerciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 3 
 
1559.1 
  

 

Listini dei prezzi 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1945 
 
Contenuto 
Listini dei prezzi massimi in vigore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 3.1 
 
1559.2 
  

 

"Ufficio nazionale per i servizi dell'agricoltura-Ufficio provinciale di Brescia - Circolari" 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atti del 1944 e 1946.] 
 
Contenuto 
Circolari Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -
Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura, Prefettura,  
indice delle circolari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 3.2 
 
Nota dell'archivista 
Atti dell'Ufficio comunale per i servizi dell'agricoltura. Possibile fondo aggregato. 
 
1559.3 
  

 

"Domande assegnazione stoffa e cotone" 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atti all'anno 1944] 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, Prefettura Repubblicana; 
dichiarazione Commissario prefettizio; 
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domande di assegnazione stoffa e cotone; 
domande per seconda assegnazione da rivedere; 
domande soddisfatte; 
certificati ostetrica Genoveffa Tanghetti; 
registro delle spese e delle riscossioni avute. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 3.3 
 
1560 
  

 

"Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Prefettura Repubblicana; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Confederazione Generale del Lavoro 
della Tecnica e delle Arti, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Ufficio 
Provinciale di Collocamento, Guardia Nazionale Repubblicana, Camera Confederale del Lavoro; 
comunicazioni aziende private; 
comunicazioni per infortuni e pratiche di previdenza; 
dichiarazioni del podestà e del sindaco; 
comunicazioni per assegni famigliari; 
carteggio per il servizio di collocamento manodopera con verbali di deliberazione della giunta municipale, 
circolari Prefettura, corrispondenza con Ufficio Regionale del Lavoro per la Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 4 
 
1561 
  

 

"Fiere e mercati" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Fiera di Milano Campionaria internazionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 5 

 
1562 
  

 

"Pesi e misure" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1945 
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Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 145 (313), fasc. 6 
 
1563 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Piante e 
foreste" (XI.1) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dal 1945] 
 
Contenuto 
Verbale dell'assemblea dei mandriani del 3 giugno 1945 per la consegna del burro e dei suoi derivati; 
disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; 
regolamento del Comune di Collio per il taglio e il trasporto del legname;  
corrispondenza con Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Corpo Reale delle Foreste, Federazione 
Provinciale delle Cooperative e delle Mutue, Stabilimento Ittiogenico di Brescia, Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti; 
composizione del comitato zootecnico di Bovegno; 
circolari Prefettura; 
istanza dei cacciatori per l'apertura della caccia; 
comunicazioni per l'assegnazione straordinario di riso per polli; 
certificazioni sindaco; 
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 1 
 
1563.1 
  

 

"Elenchi lavoratori agricoli" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dal 1944] 
 
 
Contenuto 
Disposizioni per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura; 
elenco anagrafico dei giornalieri di campagna permanenti dell'anno 1944; 
elenco anagrafico dei giornalieri di campagna dell'anno 1945; 
dati per elenchi suppletivi e speciali anno 1946; 
modulistica; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 1.1 
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1564 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Industria" (XI.2) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Comunicazione del sindaco alla ditta OM di Gradone per l'assunzione di un ex internato in Germania; 
circolari Prefettura; 
istanze per domande di lavoro; 
nomina del commissario prefettizio per l'Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno;  
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Ufficio Provinciale Statistico ed Economico 
dell'Agricoltura, Touring Club Italiano, Ente Provinciale Turismo, Partito Comunista Italiano, società Montecatini; 
promozione pubblicitaria e turistica; 
comunicazioni fornitori; 
comunicazioni aziende private; 
carteggio per il prestito per la ricostruzione con avviso a stampa, modulistica, corrispondenza con Credito 
Agrario Bresciano;  
verbale di denunzia di esercizio di miniera, cave torbiere e di ricerche minerarie;  
carteggio per la statistica sulle macinazioni da maggio 1945 a novembre 1946 con corrispondenza Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura, prospetto riepilogativo delle denunce mensili di frumento e sfarinati di 
frumento, rilevazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 2 
 
1565 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Commercio" (XI.3) [Registro ditte - Disciplina 
licenze - Vari] 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1944] 
 
Contenuto 
Domande di concessione licenza per esercizio commerciale e rilascio delle medesime;  
corrispondenza con Comitato di Liberazione Nazionale, partito della Democrazia Cristiana, Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura, Ispettorato della Motorizzazione Civile, Federazione Provinciale delle 
Cooperative e delle Mutue;  
pubblicazioni Camera di Commercio e Industria per registrazioni ditte; 
comunicazioni per razionamento consumi; 
petizione abitanti all'ufficio annonario per le difficoltà nel prelevamento della farina; 
trasmissione dell'elenco mondine alla Camera del Lavoro; 
comunicazioni aziende private per richieste informazioni; 
comunicazioni fornitori; 
disposizioni per vendite ambulanti; 
elenco degli esercenti di generi alimentari frutta e verdura a cui è notificata l'ordinanza per l'apposizione dei 
cartelli del prezzo; 
certificazioni del sindaco; 
carteggio per pacchi aiuti internazionali C.A.R.E. (Cooperative for American Remittances to Europe); 
fogli aggiuntivi alle denunce annonarie anni 1944-1946. 
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Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 3 
 
 
 
 
 
1565.1 
  

 

"Sottocommissione distribuzione prodotti tessili e di abbigliamento - (Circ. N.4 del 25-
10-1945 della Camera di Commercio)" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Comunicazione Comitato di Liberazione Nazionale; 
corrispondenza con Camera del Lavoro, Camera di Commercio Industria e Agricoltura (1); 
disposizioni per la costituzione della commissione comunale; 
avviso comunale per distribuzione; 
domande per la richiesta di buoni di acquisto di tessuti e prodotti relativi; 
prospetto delle domande. 
 
Note: 
(1) allegato ad una comunicazione un campione di stoffa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 3.1 
 
1565.2 
  

 

Commissione comunale per il commercio - "Atti" 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1937] 
 
Contenuto 
Domande di concessione di licenza per esercizio commerciale;  
convocazione della seduta della commissione; 
relazioni di notifica; 
corrispondenza con Unione dei Commercianti, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Sindacato 
Provinciale dei Venditori Ambulanti, Sindacato Libero dei Venditori Ambulanti;  
istanza di un esercente; 
decreto della Prefettura per un ricorso; 
pareri su licenze commerciali; 
dichiarazione di cessione licenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 3.2 
 
1566 
  



692 

 

 

Artigianato, lavoro e previdenza [pratiche mano d'opera] [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Infortuni, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Prefettura, Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai 
Lavoratori, Camera del Lavoro, Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria, Ufficio Provinciale del Lavoro, 
ditte, Camera Confederale del Lavoro; 
certificazioni del sindaco; 
comunicazioni per assegnazioni pensioni; 
richiesta di risarcimento per infortunio mortale ad una bambina di nove anni durante l'occupazione tedesca; 
circolari Prefettura; 
elenco degli operai assunti dalla ditta Prealpina per la miniera Torgola con schede famiglia;  
comunicazioni per pratiche di infortunio, per indennità di disoccupazione e per collocazione manodopera; 
comunicazione nuova composizione del consiglio direttivo del CRAL locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. 7° Grazia, Giustizia e Culto 
Classe 3° Carceri mandamentali Anno 1932" 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria XI, Classe 4. 
 
1566.1 
  

 

[Censimento disoccupati] (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1946 

 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Regionale del Lavoro per la 
Lombardia;  
disposizioni per la conduzione del censimento; 
schede personali di registrazione disoccupazione;  
elenchi e prospetti dei disoccupati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 4.1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Anno 1911 Statistica e Stato Civile" 
 
1567 
  

 

"Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure" (XI.6) 
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Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico, Prefettura. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 146 (314), fasc. 5 
 
1568 
  

 

Agricoltura (XI.1) [Scuole forestali - Licenze pesca-domande - Costituzione della malga 
Vaja] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
promozioni ferie del bestiame; 
certificazioni sindaco; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per licenze di pesca; 
corrispondenza con Questura, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Camera Confederale del Lavoro, 
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Consorzio Agrario Provinciale, Istituto Centrale di Statistica, 
Scuola Tecnica Forestale "Federico Meneghini"; 
comunicazioni per la statistica del bestiame e della produzione di latte vaccino con prospetto del numero dei 
capi denunciati per l'imposta sul bestiame; 
carteggio per i contributi unificati in agricoltura con elenco nominativo dei lavoratori agricoli. 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 1 
 
1568.1 
  

 

"Istituzione Malga Comunale per la monticazione del bestiame di proprietà dei piccoli 
mandriani" [Atti] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Petizioni dei mandriani per l'affittanza delle alpi Corte e Confino e per il godimento del pascolo delle Fontanelle 
in Valle di Zerlo; 
corrispondenza con Comune di Bagolino; 
avviso per incontro; 
proposta del consigliere Libero Giacomelli per la costituzione di una malga comunale; 
copia dattiloscritta del verbale di deliberazione del consiglio comunale in data 14 maggio 1894 per il 
regolamento del pascolo della montagna Vaja. 
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Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 1.1 
 
 
 
 
 
 
1569 
  

 

Industria (XI.2) [Riapertura miniera Alfredo - Circolari Ente turismo - Denunce mensili 
mugnai] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale Turismo, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori, Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, Azienda Autonoma di Soggiorno, 
Distretto Minerario di Bergamo;  
circolari Prefettura; 
trasmissione all'Amministrazione Provinciale delle ditte operanti nel Comune con sede in Comuni di altre 
Provincie; 
comunicazioni per censimento del patrimonio turistico; 
minuta per istanza della popolazione riguardo la vendita dei biglietti del servizio corriere; 
comunicazioni per imposta di soggiorno; 
carteggio per la ricostruzione del rifugio Valtrompia in Pontogna con elenco dei materiali occorrenti, 
corrispondenza con Club Alpino Italiano, verbale di deliberazione del consiglio comunale, disegno (1); 
comunicazioni per devoluzione provente quota tassa a favore dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo; 
proposte legislative per il riordinamento turistico nazionale; 
comunicazione per permesso di ricerca mineraria in località Castel [Fenil] Vanil; 
prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento. 
 
Note: 
(1) Tavola con Pianta Sezione e Prospetti, scala 1:100, mm. 610x440, allegata immagine assonometrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 2 
 
1569.1 
  

 

"Riapertura Miniera Alfredo - S. A. Mineraria Siderurgica Ferromin - Direzione Miniere 
Lombarde Darfo" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza tra prefetto Bulloni e parroco Bertoli; 
esposto del sindaco Tanghetti e del presidente C.L.N. di Bovegno DellaTorre per la riapertura della miniera 
Ferromin; 
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corrispondenza con S.A. Mineraria Siderurgica Ferromin, Prefettura, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, onorevole Enrico Roselli, partito Democrazia Cristiana, Ministero dell'Industria e del Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 2.1 
 
 
 
 
1570 
  

 

Commercio (XI.3) [Censimento annonario - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Sindacato Provinciale dei Venditori Ambulanti, Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura, Camera del Lavoro, Sindacato Libero dei Venditori Ambulanti, Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste;  
comunicazioni per distribuzione generi alimentari; 
certificazioni del sindaco; 
disposizioni per la distribuzione del riso alle mondine; 
circolari partito Democrazia Cristiana; 
avvisi a stampa; 
carteggio per rinnovo delle licenze di macinazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 3 

 
1570.1 
  

 

"Censimento Annonario 1947 Circolari e disposizioni Varie" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avvisi e circolari Alto Commissariato dell'Alimentazione; 
disposizioni per censimento; 
corrispondenza con Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Prefettura; 
esemplare quotidiano Giornale di Brescia del 24 aprile 1947; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 3.1 
 
1570.2 
  

 

Commissione comunale per il commercio - "Atti" 
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Estremi cronologici 
1947 [Con atti dall'anno 1933] 
 
Contenuto 
Inviti a seduta della Commissione commercio ambulante; 
domande e notifiche di concessione di licenza per esercizio commerciale; 
corrispondenza con Associazione dei Commercianti,  
elenco delle licenze ambulanti rinnovate per l'anno 1947; 
licenza per esercizio di vendita ambulante; 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 3.2 
 
1571 
  

 

Artigianato, lavoro e previdenza [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Infortuni, Camera Confederale del Lavoro,Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori;  
avvisi a stampa; 
carteggio relativo al decesso di Francesco Tanghetti per infortunio in Germania con atto di notoiretà, 
corrispondenza Ministero degli Affari Esteri, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 
Camera Confederale del Lavoro, Prefettura;  
comunicazioni per indennità infortuni, pensioni, assegni famigliari;  
certificazioni sindaco; 
avviso per procedure di emigrazione; 
richieste informazioni per reclutamento minatori; 
comunicazioni aziende private. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la titolazione originaria " Assegnazione tessili 1945". 
 
1571.1 
  

 

"Circolari per Libretti di Lavoro" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1947 
 
Contenuto 
Disposizioni Ministero delle Corporazioni, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; 
corrispondenza con Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Comune di Milano; 
verbali della Commissione per il rilascio dei libretti con elenchi degli operai che hanno richiesto il libretto;  
certificazioni del podestà;  
opuscolo raccolta delle disposizioni concernenti il libretto di lavoro Legge n. 112 del 10-01-1935; 
registro dei libretti di lavoro rilasciati alle donne minorenni ed ai fanciulli. 
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Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 4.1 
 
 
 
 
 
 
1572 
  

 

Pesi e misure (XI.6) [XI.5] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, Comune Ghedi;  
circolari Prefettura; 
disposizioni Ministero dell'Industria e del Commercio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 5 

 
1573 
  

 

"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bestiame" (XI.1) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Servizio per gli elenchi nominativi dei 
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Associazione 
degli Agricoltori;  
carteggio relativo al censimento alveari con corrispondenza Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura, 
Ufficio Provinciale Statistico ed Economico dell'Agricoltura, elenco apicoltori; 
relazione e comunicazioni per l'incendio al bosco Bozzoline; 
comunicazioni per la concessione e il rinnovo delle licenze di pesca; 
carteggio per il lavoro delle mondine con corrispondenza Conferderterra, Ufficio Provinciale del Lavoro, elenco 
delle donne addette alle risaie che aspirano all'ingaggio; 
comunicazioni e verbale per la semina di avannotti; 
avviso per la repressione del pascolo abusivo; 
circolari Prefettura; 
avvisi a stampa; 
comunicazioni per opere di riparazione danni di guerra alle malghe Bozzoline e Stabile Fiorito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 6 
 
1574 
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"Industria - Disciplina industriale - Licenze" (XI.2) [Ente turismo e varie] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Promozione editoriale; 
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Ente Provinciale Turismo, Ente Nazionale 
per le Industrie Turistiche, Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Municipio di Collio, Azienda 
Autonoma di Soggiorno Iseo, Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria, Confederazione Cooperativa 
Italiana, Camera Confederale del Lavoro, Ministero dei Trasporti; 
comunicazioni di aziende private e fornitori; 
prospetto alberghi, ristoranti, appartamenti e camere a Collio per ricezione turistica;  
promozioni turistiche; 
corrispondenza con ditta Carlo Tassara Stabilimenti Elettrosiderurgici per la concessione della miniera Alfredo; 
comunicazione Comune di Gardone V.T. per la chiusura dello stabilimento OM; 
segnalazione di versamenti industriali in acque demaniali; 
circolari Prefettura; 
opuscolo a stampa Regolamento comunale per il servizio pubbliche affissioni e della pubblicità affine. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 7 
 
1575 
  

 

"Commercio - Cauzioni esercizi commerciali - Listini - Razionamento consumi" (XI.3) 
[Disciplina consumi e licenze] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
circolari Prefettura; 
certificazioni sindaco; 
comunicazioni per il ricorso della Cooperativa di Consumo per integrazione licenza; 
trasmissione elenchi polizze di cauzione per le licenze commerciali; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Federazione Provinciale delle Cooperative e delle Mutue, Ufficio 
Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura, Sezione Provinciale dell'Alimentazione, Camera di Commercio Industria 
e Agricoltura, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Sindacato Provinciale dei Venditori Ambulanti;  
comunicazioni per personale addetto al servizio razionamento consumi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 8 
 
1576 
  

 

"Assicurazioni sociali - Sussidi disoccupazione" (XI.4) [Ufficio collocamento - 
Previdenza sociale - Ente infortuni XIV] 
 
Estremi cronologici 
1948 
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Contenuto 
Libro matricola Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per il Comune; 
libro di paga quindicinale Istituto Nazionale Infortuni per il Comune; 
avvisi a stampa; 
corrispondenza con Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Infortuni, Istituto Nazionale 
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, aziende private, Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni; 
comunicazioni per riscossioni pensioni e per casi di infortunio; 
certificazioni del sindaco; 
comunicazioni per le migrazioni interne; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni all'asilo infantile per il versamento del contributo per il fondo Integrazione assicurazioni sociali e 
per il fondo di Solidarietà sociale;  
comunicazioni per lavoratrici mondariso con elenco mondine del paese; 
libretti di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 9 
 
1576.1 
  

 

"Commissione Comunale Accertamento disoccupati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
comunicazioni per fondo nazionale pro disoccupati con circolare e corrispondenza Prefettura, elenco 
dipendenti;  
elenco disoccupati sussidiati; 
elenco disoccupati iscritti all'Ufficio di Collocamento dal 1 gennaio al 29 febbraio 1948; 
corrispondenza con Ministero del Lavoro-Ufficio Provinciale del Lavoro, Consorzio Agrario;  
comunicazione del Partito Comunista Italiano; 
lettera del sindaco alla Direzione della S.A. Prealpina in previsione di possibili licenziamenti; 
trasmissione dati per accertamento disoccupati; 
 
Segnatura definitiva 
busta 147 (315), fasc. 9.1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria XVI Corporazioni Classe 
20° Ospitalità" 1943 (data tipografia, post quem) 
 
1577 
  

 

"Agricoltura e foreste-Industria-Commercio - Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-
Bestiame" (XI.1) [Pesca licenze - Varie] 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, Stabilimento Ittiogenico di Brescia, Corpo 
Forestale dello Stato, Consorzio Agrario Provinciale, Studio Tecnico Agrario Forestale Camillo Belli, Scuola 
Tecnico Forestale "Federico Meneghini", Istituto Centrale di Statistica, Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura; 
comunicazioni per semina avannotti di trota; 
trasmissioni per concessioni licenze di pesca; 
disposizioni per il pascolo nelle malghe comunali; 
richieste per pascoli e per proroga dei medesimi; 
comunicazioni per concessione roccoli da caccia; 
corrispondenza con avvocato Libero Dordoni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 1 

1577.1 
  

 

Restauri malghe 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Carteggio relativo ai lavori di riparazione alle malghe Poffe e Pila con corrispondenza Corpo Forestale dello 
Stato, offerte; 
carteggio relativo alla ricostruzione della malga Corti di Campomolle e alla costruzione dell'acquedotto 
Redicampo con progetti con preventivi e disegni (1), corrispondenza Corpo Forestale dello Stato, offerte ed 
elenco delle ditte, verbale d'asta;  
preventivo di spesa per al ricostruzione di un tronco di muro di contenimento del torrente Irma. 
 
Note: 
(1) allegati  
- Campomolle, Planimetria, scala 1:200 mm. 200x310, Pianta e sezioni scala 1:100 mm. 200x310, Fondazioni 
del portico pianta e sezioni, scala 1:100 mm. 200x310, Pianta, scala 1:100 mm. 200x310, Sezione fabbricato 
mm. 310x200, Prospetto a sera e monte mm. 310x200, geometra Mario Omodei;  
- Redicampo, Planimetria, scala 1:500 mm. 288x310, Primo manufatto pianta e sezione, scala 1:20 mm. 
200x310, Secondo manufatto pianta e sezione, scala 1:20 mm. 200x310, Manufatto al termine della tubazione 
pianta e sezione, scala 1:20 mm. 200x310, geometra Mario Omodei. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 1.1 
 
1577.2 
  

 

"Costituzione Consorzio caccia protetta" 
 
Estremi cronologici 
1949 [Con atti dall'anno 1947] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Sezione Cacciatori Bagolino, Consorzio Caccia Controllata Alta Val Camonica, Prefettura;  
statuto Consorzio Caccia Controllata Alta Val Camonica con Norme e Regolamenti, 1948; 
statuto della Federazione Italiana della Caccia e dei suoi organi centrali e periferici, 1947; 
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verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo della Sezione Cacciatori di Bovegno; 
circolare Sezione Provinciale Cacciatori Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 1.2 
 
 
 
 
1577.3 
  

 

"Pesca" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 [Con atti all'anno 1950] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Stabilimento Ittiogenico di Brescia, Federazione Italiana della Pesca Sportiva, Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste; 
comunicazioni per la costituzione a Bovegno della Delegazione pesca sportiva; 
richiesta avannotti da semina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 1.3 
 
1578 
  

 

"Agricoltura e foreste-Industria-Commercio - Industria-Disciplina industriale" (XI.2) 
[Ente turismo - Circolari varie] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Banca Nazionale del Lavoro, Ente Provinciale Turismo, Ente Nazionale per le 
Industrie Turistiche, Federazione Italiana Caccia, Associazione Italiana Aziende Autonome Soggiorno Cura e 
Turismo, Associazione dei Comuni Bresciani, società Tassara Stabilimenti Elettrosiderurgici;  
comunicazioni per il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno; 
promozioni di fiere ed iniziative turistiche; 
corrispondenza con Distretto Minerario di Bergamo per permessi di ricerca minerali nel monte Pezzeda, monte 
Muffetto e nelle miniere di Pezzaze; 
fascicoli del Commissariato del Turismo per la rassegna stampa italiana ed estera;  
comunicazioni per l'apertura di cava di pietra in località Coste di Magno e Due Ponti; 
lettera e telegramma del sindaco ad onorevole Bulloni in merito alla preoccupante situazione occupazionale 
nelle miniere di Bovegno e Collio, nota della S.A. Mineraria Prealpina;  
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 2 
 
1579 
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"Agricoltura e foreste-Industria-Commercio - Commercio-Cauzioni esercizi 
commerciali-Listini prezzi-Razionamento consumi" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni per rinnovo delle licenze di panificazione nel 1949; 
trasmissione dati relativi alla contabilità del servizio censimento annonario; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale dell'Industria e del Commercio, Associazione Commercianti della 
Provincia di Brescia, Ufficio Provinciale dell'Alimentazione, Federazione Provinciale delle Cooperative e delle 
Mutue, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Sindacato Provinciale dei Venditori Ambulanti; 
invio elenco latterie del paese; 
verbale di contravvenzione per lavoro notturno; 
comunicazioni per licenze di esercizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 3 
 
1579.1 
  

 

"Segnalazione trimestrale delle licenze ambulanti rilasciate" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 [Con atti dall'anno 1947] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Sindacato Provinciale dei Venditori Ambulanti;  
elenchi trimestrali delle licenze per commercio ambulante dal 1947 al 1949; 
elenco dei titolari di licenze ambulanti che hanno rinnovato nel 1947; 
elenco delle licenze commerciali fisse rilasciate dal Comune e depositate per tempo indeterminato nel 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 3.1 
 
1580 
  

 

"Agricoltura e foreste-Industria-Commercio - Assicurazioni sociali-Sussidi 
disoccupazione" (XI.4) [Ufficio collocamento - Previdenza sociale XIV] 
 
Estremi cronologici 
1949 [Con atti dall'anno 1948] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Infortuni, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale 
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Ente Comunale di Assistenza, Ente Nazionale Assistenza 
Lavoratori, Comitato Esecutivo per il Soccorso Invernale, Questura; 
circolari Comitato Provinciale Difesa Disoccupati; 
comunicazioni per pagamenti indennità, previdenza e fondi di integrazione;  
richiesta di rilascio tessere assicurative per dipendenti; 
telegramma del sindaco al Ministero dell'Interno per sollecitare la riapertura della fabbrica OM e della Fabbrica 
di Armi; 
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libretto di lavoro; 
circolari Prefettura; 
avvisi a stampa; 
copia dattiloscritta del verbale di accordo tra le parti della ditta F.A.R.E. di Gardone V.T.; 
comunicazioni delle associazioni sindacali; 
carteggio del Comitato Comunale Disoccupati con domanda di esenzione pagamento affitto e luce, circolari 
Prefettura, corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, domanda di esenzione; 
richiesta e trasmissione di dati; 
comunicazioni ditte; 
certificati e dichiarazioni del sindaco. 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 4 
 
1581 
  

 

"Agricoltura e foreste-Industria-Commercio - Pesi e misure" (XI.6) 
 
Estremi cronologici 
1949 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi, Prefettura; 
avviso a stampa; 
stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1945-1946; 
stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1947-1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 5 
 
1581.1 
  

 

"Prospetto delle variazioni allo stato utenti pesi e misure trimestrale" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1950 
 
Contenuto 
Prospetti trimestrale delle variazioni agli stati principali degli utenti pesi e misure già approvati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 148, fasc. 5.1 
 
1582 
  

 

"Denunce bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Schede personali di denuncia bestiame; 
schede personali di denuncia bestiame di Irma. 
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Segnatura definitiva 
busta 149 (316), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una Cartella Toponomastica non utilizzata, ma utilizzata in precedenza per 
archiviazione modulistica con la segnatura originaria "Pratica sussidi militari Stampati per Richiesta di esonero 
per militari". 
 
 
 
1582.1 
  

 

[Denunce bestiame forestiero] 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Certificati sanitari e d'origine per mandrie d'alpeggio; 
schede di situazione famiglia e domanda di agevolazioni tributarie per famiglie numerose del Comune di Pian 
d'Artogne; 
certificato veterinario del Comune di Gambara. 
 
Segnatura definitiva 
busta 149 (316), fasc. 1.1 
 
1583 
  

 

"Denunce bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Schede personali di denuncia bestiame; 
verbali di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 149 (316), fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una Cartella Toponomastica, già utilizzata in precedenza per archiviazione 
modulistica con la segnatura originaria "Stampati per Domande sussidi militari e Modello N.1 e verbali della 
Commissione" 
 
1584 
  

 

"Censimento bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
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Schede personali di denuncia bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 149 (316), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Cat. XI Agricoltura Industria e 
Commercio Classe 5 Fiere e mercati" 
 
 
1585 
  

 

"Censimento bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Schede personali di denuncia bestiame; 
certificati del servizio sanitario; 
registro del controllo bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 149 (316), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una Cartella Toponomastica non utilizzata, ma utilizzata in precedenza per 
archiviazione modulistica con la segnatura originaria "Pratica sussidi militari Stampati - Certificati di inabilità al 
lavoro" 
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Categoria XII - Stato civile, censimento, statistica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 

 
Estremi cronologici 
1907 - 1949 

 
Consistenza archivistica 
30 buste contenenti 1347 unità, 127 sottounità 

 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- stato civile (denunce di nascita delle levatrici, accertamenti di decesso dell’ufficiale sanitario, allegati ai registri  
  degli atti di matrimonio, richieste di certificati, movimento demografico, ecc.) 
- anagrafe (immigrazioni, emigrazioni, cambiamenti di residenza) 
- censimento della popolazione, toponomastica e numerazione civica 

- statistiche varie 

 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1907 al 1923 è presente il titolo “Stato civile - Statistica” riconducibile 
ad un precedente titolario di classificazione. Non sono presenti gli anni dal 1924 al 1927 (rinvenuta solo una 
camicia vuota con segnatura originaria "Statistica e Vari anno 1924"); dal 1928 al 1935 sono applicate le classi 
della Categoria XII Stato Civile-Censimento-Statistica del Titolario del 1898 (Astengo), tra il 1936 ed il 1941 le 
classificazioni dei singoli documenti sono mantenute ma nell'ordinamento fascicolare si rilevano delle modifiche: 
è presente un unico fascicolo annuale per la corrispondenza dell'intera categoria XII e sottofascicoli per le 
diverse tipologie di documenti e certificazioni. E' possibile che la modifica dell'ordinamento sia in parte stata 
indotta dalle operazioni condotte nell'ambito dell'ufficio a seguito delle disposizioni per il IX censimento della 
popolazione. Dal 1941 al 1949 viene ripreso l'ordinamento fascicolare a livello di Classi della Categoria XII.  
Frammista al carteggio generico è presente documentazione relativa ai Censimenti della popolazione degli anni 
1921, 1931, Censimento dell'agricoltura industria e commercio dell'anno 1936 (1), Atti notorietà 1939-1944, 
Servizio sfollati 1940-1944. 
 
(1) La documentazione relativa ai censimenti di natura economica 1937-1940 è conservata nella categoria XI 
Agricoltura Industria e Commercio. 
 
Numero unità archivistiche 
260 
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Unità archivistiche 

 
1586 
  

 

"Stato civile - Statistica" [Stato nati, morti, matrimoni - Atti vari] 
 
Estremi cronologici 
1907 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
corrispondenza con Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione Generale della Statistica, 
Amministrazioni comunali, Regio Tribunale Civile e Penale di Brescia, Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, 
Procuratore del Re, Segretariato del Popolo;  
copia decreto della Regia Corte di Appello di Brescia per omologazione di un atto di adozione; 
richieste e trasmissioni di dati anagrafici e di stato civile; 
estratti atti di nascita e di matrimoni;  
carteggi relativi ai matrimoni Gatta Bortolo-Poli Maddalena Maria, Mazzelli Giovanni-Zanini Elisabetta, Gatta 
Giovanni-Ottelli Lucia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 1 
 
1587 
  

 

"Statistica e Stato civile" [Stato nati, morti, matrimoni - Certificati vari] 
 
Estremi cronologici 
1908 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione 
Generale della Statistica, Deputazione Provinciale, Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, Cassa Nazionale di 
Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli Operai, Pretura di Bovegno;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione. 
 
Note: 
Presenti documenti in lingua tedesca 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 2 
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1587.1 
  

 

"Relazioni di Decesso" 
 
Estremi cronologici 
1908 

Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario di avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 2.1 
 
1588 
  

 

"Stato civile - Statistica" [Stato nati, morti, matrimoni - Certificati vari] 
 
Estremi cronologici 
1909 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia 
degli Operai, Pretura di Bovegno, Amministrazione Spedali Civili, Procuratore del Re, Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio-Direzione Generale della Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 3 
 
1588.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1909 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 3.1 

 
1588.2 
  

 

"Relazioni di Decesso" 
 
Estremi cronologici 
1909 
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Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 3.2 
 
1589 
  

 

"Stato civile" [Stato nati, morti, matrimoni - Certificati vari] 
 
Estremi cronologici 
1910 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia 
degli Operai, Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, Deputazione Provinciale, Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio-Direzione Generale della Statistica;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
circolare Prefettura. 
 
Note: 
Presenti documenti in lingua tedesca 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 4 
 
1589.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1910 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 4.1 

 
1589.2 
  

 

"Relazioni di Decesso" 
 
Estremi cronologici 
1910 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 4.2 
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1590 
  

 

"Statistiche e vari" 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, Ministero degli Affari Esteri;  
circolari Prefettura; 
elenco delle famiglie residenti in Bovegno delle quali sono ignoti i dati di nascita dei componenti delle 
medesime;  
elenco persone eliminate dal registro di popolazione; 
notifica di cambio residenza; 
dichiarazione del sacerdote Antonio Zambonardi in merito ad un albero genealogico; 
carteggio relativo al matrimonio di Giovanni Battista Ottelli-Margherita Gatta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 5 
 
1590.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 5.1 
 
1590.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 5.2 
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1591 
  

 

"Stato civile" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione 
Generale della Statistica e del Lavoro, Camera di Commercio ed Industria, Direzione Stabilimento Penale 
Venezia, fabbriceria Parrocchiale di Ludizzo; 
estratti atti di morte; 
circolari Prefettura; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 6 
 
1591.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 6.1 

 
1591.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 150 (318), fasc. 6.2 
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1592 
  

 

"Stato civile" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Deputazione Provinciale, Cassa Nazionale di Previdenza per 
l'invalidità e per la vecchiaia degli Operai, Fabbrica d'Armi di Brescia, Cattedra Ambulante d'Agricoltura, 
Procuratore del Re;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
circolari Prefettura; 
estratti atti di nascita;  
carteggio relativo al matrimonio Pietro Giacomelli-Maria Elisabetta Amadini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 1 
 
1592.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 1.1 

 
1592.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 1.2 
 
 
 
 
 



713 

 

1593 
  

 

"Stato civile" 
 
Estremi cronologici 
1914 [Con atti dell'anno 1913] 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Regia Procura, Cassa Nazionale di Previdenza per gli Operai, 
Deputazione Provinciale, Ministero della Guerra, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione 
Generale della Statistica e del Lavoro, Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli 
Operai; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
verbale di verifica dei registri di Stato Civile;  
stato di famiglia;  
carteggio relativo al matrimonio Domenico Battista Omodei-Angela Gatta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 2 
 
1593.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita della levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 2.1 
 
1593.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 2.2 
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1594 
  

 

"Stato civile" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, V Reggimento Alpini, Ministero della Marina, Regia Pretura;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
estratti di matrimonio; 
estratti atti di morte; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione; 
carteggio relativo al matrimonio Giacomo Morzenti-Angela Tanghetti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 3 
 
1594.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 3.1 
 
1594.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 3.2 
 
1595 
  

 

"Stato civile e Statistica" 
 
Estremi cronologici 
1916 
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Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro-Direzione 
Generale della Statistica e del Lavoro, Pretura di Bovegno, Cassa Nazionale di Previdenza per gli Operai, 
Ufficio di Assistenza Legale per i Poveri; 
estratti atti di nascita;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 4 
 
1595.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 4.1 
 
1595.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
corrispondenza con Pretura di Bovegno; 
certificato di nascita; 
certificazione di morte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 4.2 
 
1596 
  

 

"Stato civile e Statistica" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
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richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero della Guerra, Intendenza di Finanza, Distretto Militare, 
Procura del Re, Prefettura, Pretura di Bovegno; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
estratti atti di nascita;  
estratti atti di morte; 
carteggio relativo al matrimonio Giacomo Mozzoni-Domenica Lombardi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 5 
 
1596.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 5.1 
 
1596.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 151 (319), fasc. 5.2 
 
1597 
  

 

"Stato civile" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Ministero della Guerra, Deputazione Provinciale, 
Procura del Re, Intendenza di Finanza;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati di nascita;  
certificati di morte. 
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Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 1 
 
1597.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 1.1 
 
1597.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 1.2 
 
1598 
  

 

"Stato civile e Statistica" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Distretto Militare, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, 
Spedali Civili di Brescia, Ministero per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra, Deputazione Provinciale, 
Ministero della Guerra;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
estratti atti di morte; 
certificati per cambi di residenza;  
carteggio relativo al matrimonio Maffeo Bruni-Merice Angela Poli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 2 
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1598.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita della Levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 2.1 
 
1598.2 
  

 

"Relazioni di Morte" 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 2.2 
 
1599 
  

 

"Stato civile e Statistica" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Deputazione Provinciale, Pretura di Bovegno, Regia Procura;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
circolare Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro-Direzione Generale della Statistica; 
richiesta dell'Archivio di Stato per l'elenco dei caduti di guerra; 
certificati per cambi di residenza;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati di nascita;  
certificati di morte; 
carteggio relativo al matrimonio Pietro Gatta- Margherita Poli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 3 
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1599.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita della Levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 3.1 
 
1599.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 3.2 
 
1600 
  

 

"Stato civile" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Intendenza di Finanza, Regia Procura, Ministero del 
Tesoro-Sottosegretariato per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra, Spedali Civili di Brescia, Ministero per 
il Lavoro e la Previdenza Sociale-Ufficio Centrale di Statistica, Deputazione Provinciale;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificato penale; 
certificati di nascita; 
certificati di morte;  
certificati per cambi di residenza; 
libretto di bambino esposto proveniente dall'Ospizio degli Esposti di Valcamonica in Malegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 4 
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1600.1 
  

 

"Dichiarazioni di nascita della Levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 4.1 

1600.2 
  

 

"Relazioni di Decesso" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 4.2 
 
1601 
  

 

"Stato civile e Statistica" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Ufficio Centrale di Statistica, Deputazione 
Provinciale;  
certificati per cambi di residenza;  
estratti atti di morte; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione; 
carteggi relativi ai matrimoni Pietro Giovanni taboni-Claudina Marianna Frosio; Lorenzo Lazzari-Pasqua 
Amadini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 5 
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1601.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 5.1 

 
1601.2 
  

 

"Relazioni dell'Ufficiale Sanitario di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 5.2 
 
1602 
  

 

"Stato civile e Statistica" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
circolare e modulistica del Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero dell'Economia Nazionale-Direzione Generale della 
Statistica, Ministero delle Finanze-Direzione Generale Pensioni di Guerra Servizio Pensioni Indirette, Regio 
Tribunale Civile e Penale di Brescia, Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici, Deputazione 
Provinciale, Prefettura;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
estratti atti di morte; 
certificati di nascita;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
carteggio relativo al matrimonio Marco Ghirardelli-Maria Virginia Gatta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 6 
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1602.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 6.1 
 
1602.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 152 (320), fasc. 6.2 
 
1603 
  

 

Censimento 1921 - Atti 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Opuscolo a stampa per le istruzioni per gli ufficiali di censimento per il sesto Censimento Generale della 
Popolazione del regno, anno 1921; 
circolare Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale-Ufficio Centrale di Statistica;  
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per le frazioni di Castello, Piano, Graticelle, Ludizzo, Magno, 
Meola; 
rilevazioni e Stati delle sezioni nelle singole frazioni; 
elenco dei luoghi abitati aventi denominazione propria; 
stato della popolazione per parrocchia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 153 (321), fasc. 1 
 
1604 
  

 

Censimento 1921 - Fogli di censimento 
 
Estremi cronologici 
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1921 

Contenuto 
Fogli di famiglia per le sezioni delle frazioni di Graticelle, Ludizzo, Magno, Meola. 
 
Segnatura definitiva 
busta 153 (321), fasc. 2 

 
1605 
  

 

Censimento 1921 - Fogli di censimento 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia per le sezioni delle frazioni di Piano e Castello. 
 
Segnatura definitiva 
busta 154 (322), fasc. 1 
 
1606 
  

 

"Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Questura, Unione Bancaria Nazionale, Federazione Provinciale 
Fascista del Commercio, Pretura di Gardone V.T., Orfanatrofio maschile di Brescia, Procura del Re, Prefettura; 
estratti atti di morte; 
atto di notorietà; 
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 1 
 
1606.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 1.1 
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1606.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 1.2 
 
1607 
  

 

"Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1927; 
certificati per cambi di residenza;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
elenco nominativo degli artigiani con famiglia numerosa residenti nel Comune; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 2 
 
1608 
  

 

"Statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti per anni 1927 e 1928;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti per anni 1927 e 1928; 
prospetto delle nascite verificatesi nel Comune durante l'anno 1927; 
circolari Consiglio Provinciale dell'Economia per statistica demografica; 
disposizioni Prefettura per inchiesta sui Comuni con popolazione decrescente o crescente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 3 
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1608.1 
  

 

"Statistica famiglie con 7 figli" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Modulistica per l'inchiesta sulle famiglie che hanno avuto sette o più figli; 
corrispondenza con Ufficiale sanitario, Istituto Centrale di Statistica;  
elenchi dei capifamiglia che hanno avuto sette o più figli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 3.1 
 
1609 
  

 

"Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Questura, Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Pretura 
di Gardone V.T., Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;  
estratti atti di morte; 
certificati ed estratti di nascita;  
certificati di povertà,  
avviso a stampa; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 4 
 
1609.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 4.1 
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1609.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 4.2 
 
1610 
  

 

"Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1928; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza;  
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 5 
 
1611 
  

 

"Statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Istituto Centrale di Statistica;  
riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 6 
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1612 
  

 

"Stato civile, censimento, statistica - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Pretura di Gardone V.T., Intendenza di Finanza, Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Questura;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
disposizioni per la pubblicazione degli atti di matrimonio; 
circolari Prefettura; 
certificati ed estratti di nascita;  
estratti di matrimonio; 
scheda situazione di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 7 
 
1612.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 7.1 
 
1612.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 7.2 
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1613 
  

 

"Stato civile, censimento, statistica - Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 8 
 
1614 
  

 

"Stato civile, censimento, statistica - Statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1930; 
circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia; 
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T. 
 
Segnatura definitiva 
busta 155 (324), fasc. 9 
 
1615 
  

 

"Stato civile, censimento, statistica - Stato civile" (XII.1) [Richieste documenti - Nascite 
- Decessi] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero degli Affari Esteri, Consolati d'Italia a Digione e a 
Lugano; 
estratti atti di morte; 
certificati ed estratti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 156 (325), fasc. 1 
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1615.1 
  

 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 156 (325), fasc. 1.1 
 
1615.2 
  

 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 156 (325), fasc. 1.2 
 
1615.3 
  

 

"Certificati di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1931 
 
Contenuto 
corrispondenza con Amministrazioni comunali per certificazioni di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 156 (325), fasc. 1.3 
 
1616 
  

 

"Stato civile, censimento, statistica - Statistica" (XII.3) [Movimento demografico] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia, Istituto Centrale di Statistica; 
disposizioni per la tenuta dei registri di popolazione; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1931. 
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Segnatura definitiva 
busta 156 (325), fasc. 2 
 
1617 
  

 

"Stato civile, censimento, statistica - Anagrafe" (XII.4) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 156 (325), fasc. 3 
 
1618 
  

 

"Censimento 21-4-1931" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Disposizioni ed istruzioni per il VII censimento generale della popolazione; 
telegrammi della Prefettura; 
verbali di deliberazione della Commissione Comunale di Vigilanza; 
prospetti riassuntivi per i dati sulle abitazioni e sulle famiglie con elenco per la divisione del Comune in frazioni e 
sezioni; 
piano topografico con ripartizione del territorio; 
circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 156 (325), fasc. 4 
 
1619 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Disposizioni ed istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica; 
numero unico Il Censimento; 
note. 
 
Segnatura definitiva 
busta 157 (326), fasc. 1 
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1620 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di convivenza; 
schede individuali per alberghi, pensioni, locande. 
 
Segnatura definitiva 
busta 157 (326), fasc. 2 
 
1621 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931- Fogli di censimento 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia per sezioni e frazioni di Castello, Piano, Graticelle, Ludizzo, Meola, Magno, Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 157 (326), fasc. 3 
 
1622 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Piano, via Principi di 
Piemonte" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
 
Segnatura definitiva 
busta 158 (327), fasc. 1 
 
1623 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Piano, via dell'Ospedale" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
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Segnatura definitiva 
busta 158 (327), fasc. 2 
 
1624 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Piano, via del Forno" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
 
Segnatura definitiva 
busta 158 (327), fasc. 3 
 
1625 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Meola" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 158 (327), fasc. 4 
 
1626 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via 
Circonvallazione" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
 
Segnatura definitiva 
busta 159 (328), fasc. 1 
 
1627 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via Fassole" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
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Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
Segnatura definitiva 
busta 159 (328), fasc. 2 
 
1628 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via 4 Novembre" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
 
Segnatura definitiva 
busta 159 (328), fasc. 3 
 
1629 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via Roma" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
 
Segnatura definitiva 
busta 159 (328), fasc. 4 

 
1630 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via S. Andrea" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
 
Segnatura definitiva 
busta 159 (328), fasc. 5 
 
1631 
  

 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via S. Martino" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati.  
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Segnatura definitiva 
busta 159 (328), fasc. 6 
 
1632 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via Provinciale" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 159 (328), fasc. 7 
 
1633 
  
 

Censimento Generale della popolazione  1931 - "Frazione Castello, via G. Zanardelli" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati 
 
Segnatura definitiva 
busta 160,  fasc. 1 
 
1634 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via Torre Romana" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 160,  fasc. 2 
 
1635 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via 21 Aprile" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
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Segnatura definitiva 
busta 160,  fasc. 3 
 
1636 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Castello, via 23 Marzo" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 160,  fasc. 4 
 
1637 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Ludizzo, case agglomerate e 
sparse" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
 Fogli di famiglia e schede individuali eliminati 
 
Segnatura definitiva 
busta 160,  fasc. 5 
 
1638 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Case sparse Piano" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati 
 
Segnatura definitiva 
busta 161  (329),  fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con "Foglio di Casa" intestata. 
 
1639 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 
 
Estremi cronologici 
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1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati della via Magno ed altre. 
 
Segnatura definitiva 
busta 162  (330),  fasc. 1 
 
1640 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931- "Via Sorti" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 163  (331),  fasc. 1 
 
1641 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Piano, Via Vittorio Emanuele 
III" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 163  (331),  fasc. 2 
 
1642 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Frazione Piano, Via 28 Ottobre" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 163  (331),  fasc. 3 
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1643 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 - "Graticelle Agglomerato" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati 
 
Segnatura definitiva 
busta 164  (332),  fasc. 1 
 
1644 
  
 

Censimento Generale della popolazione1931 - "Graticelle sparse" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Camicia vuota 
 
Segnatura definitiva 
busta 164  (332),  fasc. 2 
 
1645 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati 
 
Segnatura definitiva 
busta 165,  fasc. 1 
 
1646 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 165,  fasc. 2 
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1647 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931- "Irma" 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 166,  fasc. 1 
 
1648 
  
 

Censimento Generale della popolazione 1931- "Castello case sparse " 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia e schede individuali eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 167,  fasc. 1 
 
1649 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Amministrazioni comunali, 
Pretura di Gardone V.T., Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
circolari Prefettura; 
scheda situazione di famiglia; 
disposizioni per la compilazione delle schede di morte; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 1 
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1649.1 
  
 

"Dichiarazioni di nascita della levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 1.1 
 
1649.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 1.2 
 
1650 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Anagrafe" (XII.4) [Documenti revisione annuale e 
revisione popolazione] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1930 ed atti relativi; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Pretura di Gardone V.T., Ambasciata Italiana di Parigi, chiesa 
degli Spedali Civili di Brescia, Gruppi Provinciali Femminili Fascisti, Istituto Centrale di Statistica, Consiglio e 
Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, parrocchie;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
prospetto delle convivenze militari esistenti nel Comune alla data del 21 aprile 1931. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 2 
 
 
 
 
 



740 

 

 
1651 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
stati mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali;  
certificati di nascita;  
certificati di morte; 
certificati di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 3 
 
1651.1 
  
 

"Dichiarazioni di nascita della levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 3.1 
 
1651.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 3.2 
 
1651.3 
  
 

"Circolari Stato Civile Anagrafe" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1944 
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Contenuto 
Circolari Prefettura e corrispondenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 3.3 
 
1652 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Censimento" (XII.2) [Circolari] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 4 
 
1653 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Statistica" (XII.3) [Inchiesta demografica] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Istituto Centrale di Statistica; 
disposizioni per indagine statistica sui poveri; 
comunicazioni per inchieste demografiche mensili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 5 
 
1654 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Anagrafe" (XII.4) [Richieste documenti] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1932; 
registro dei certificati di cambiamento residenza per movimento della popolazione-emigrazioni dall'anno 1929 
(1); 
circolari Prefettura; 
certificati per cambi di residenza;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali,  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile. 
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Note 
(1) presenti note fino all'anno 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 6 
 
1655 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Verbale di visita dei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Villa di Salute Fate-Bene-Fratelli Brescia, Istituto Superiore di 
Medicina Veterinaria, Pretura di Gardone Valle Trompia; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per una concessione a contrarre matrimonio a persona minorenne; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 7 
 
1655.1 
  
 

"Dichiarazioni di nascita della levatrice" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 7.1 
 
1655.2 
  
 

"Relazioni di decesso" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 7.2 
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1656 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Censimento" (XII.2) [Movimento popolazione] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1934; 
verbale di ispezione al registro di popolazione; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 8 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria XII, Classe 4 relativi ad Anagrafe. 
 
1657 
  
 

Stato civile, censimento, statistica [Revisione annuale popolazione - Richieste 
documenti] 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Verbale di ispezione al registro di popolazione; 
processo verbale di revisione del registro di popolazione per gli anni 1933 e 1934; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti per gli anni 1935 e 1936; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
certificati per cambi di residenza;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
disposizioni per procedure di censimento; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Istituto Centrale di Statistica; 
copia dattiloscritta delle note della Procura di Brescia in materia di legislazione matrimoniale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 9 
 
Nota dell'archivista 
Numerosi atti sono protocollati in origine con la classificazione che riporta ancora categoria e classe come negli 
anni precedenti ma la fascicolazione non è mantenuta. 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria 12° Stato, Civile, 
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Statistica Classe 3° Statistica" 
 
1657.1 
  
 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 9.1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella titolata Foglio di Casa. 
 
1657.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 168  (335),  fasc. 9.2 
 
1658 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 [Materiale censimento] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Opuscoli a stampa per il Regolamento e le disposizioni per l'esecuzione dell'VIII Censimento generale della 
popolazione del regno, delle colonie e dei possedimenti italiani; 
circolari Istituto Centrale di Statistica, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Prefettura; 
telegrammi Prefettura; 
quadro dell'itinerario per la conduzione del censimento; 
elenco delle denominazioni delle professioni; 
totalizzatori del computo giornaliero della popolazione presente nelle diverse sezioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria " Categoria 11° Agricoltura - 
Industria -Commercio Classe 7° Circolari" 



745 

 

 
1659 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 "Costituzione ufficio comunale di 
censimento" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 2 
 
1660 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 "VIII censimento - Commissione di 
propaganda" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Verbale di nomina della Commissione di propaganda; 
decreto del Prefetto per l'istituzione della commissione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 3 
 
1661 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 "VIII censimento - Commissione 
giudicatrice" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Minuta e verbale della Commissione giudicatrice del concorso ad Ufficiale di censimento con elenco dei 
concorrenti ammessi e relativa classifica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 4 
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1662 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 "VIII censimento - Divisione del 
comune in sezioni di censimento" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà n. 48 in data 8 marzo 1936 per la divisione del Comune in sezioni di 
censimento; 
stato di sezione provvisorio; 
mappa foglio 34  del Comune di Bovegno con identificazione frazioni, mm. 580x510, Istituto Geografico Militare.  
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 5 
 
1663 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 "Nomina ufficiali di censimento" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del podestà n. 49 in data 12 marzo 1936 per la nomina; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 6 
 
1664 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 "Piano topografico di censimento - 
Divisioni in frazioni di censimento" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica; 
corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 7 
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1665 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 "Fogli doppi con originale firmato" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Elenco delle case sparse di Castello; 
fogli di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 169  (336),  fasc. 8 
 
1666 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - " Castello Agglomerate" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia per Circonvallazione, Fassole, Provinciale, via Zanardelli, via 23 Marzo, via 21 Aprile, via Torre 
Romana, via San Martino, via S. Andrea, via Roma, via IV Novembre; 
foglio di convivenza per Convento Suore Dorotee. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Come camicie impiegate cartelle Foglio di Casa titolate e compilate. 
 
1667 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - " Castello Sparse" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia impiegata cartelle Foglio di Casa titolata e compilata. 
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1668 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - " Piano Agglomerate" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia e di Convivenza per via Vittorio Emanuele, via 28 Ottobre, via Sorti, via Principi di PIemonte, 
via Ospedale, via Forno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Come camicie impiegate cartelle Foglio di Casa titolate e compilate. 
 
1669 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - " Piano Case sparse"  
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia impiegata cartella Foglio di Casa titolata e compilata. 
 
1670 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - "Graticelle" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella titolata Foglio di Casa. 
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1671 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - "Ludizzo" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 6 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia impiegata cartella Foglio di Casa titolata e compilata. 
 
1672 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - "Zigole" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia impiegata cartella Foglio di Casa titolata e compilata. 
 
1673 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - "Frazione Magno" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 8 
 
1674 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 - "Irma" 
 
Estremi cronologici 
1936 



750 

 

 
Contenuto 
Fogli di Famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 170  (337),  fasc. 9 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia impiegata cartella Foglio di Casa titolata e compilata. 
 
1675 
  
 

VIII Censimento Generale della popolazione 1936 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia eliminati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 171  (338),  fasc. 1 
 
1676 
  
 

"Stato civile" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1936; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ancelle della Carità di Brescia, Orfanatrofio Maschile di Brescia, 
Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Istituto Centrale di Statistica;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
circolari Prefettura; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
atto di notorietà; 
disposizioni per tenuta registri di popolazione; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
prospetto dei maschi nati dal 1918 al 1922; 
elenco delle copie di sposi iscritti al P.N.F. aventi il maggior numero di figli viventi; 
elenco matrimoni celebrati dal 11 novembre 1922 al 14 gennaio 1925; 
elenco matrimoni celebrati dal 10 dicembre 1925 al 4 febbraio 1933; 
elenco delle famiglie con 7 o più figli redatto il 1 agosto 1928; 
verbale di ispezione al registro di popolazione; 
comunicazioni e disposizioni per il censimento della popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339),  fasc. 1 
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1676.1 
  
 

"Dichiarazione di nascita della levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 1.1 
 
1676.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 1.2 
 
1677 
  
 

 "Norme per la revisione dell'anagrafe" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Registro guida per la preparazione della numerazione civica e per la compilazione delle cartelle 
toponomastiche; 
stradari; 
ripartizione del territorio del Comune in frazioni di censimento; 
comunicazioni per revisione dei registri di popolazione; 
corrispondenza con Prefettura, Istituto Centrale di Statistica;  
disposizioni per censimento popolazione; 
elenchi degli artigiani; 
elenco delle persone non iscritte nell'anagrafe e censite non aventi dimora abituale nel Comune; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 2 
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1677.1 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Elenco delle persone iscritte nell'anagrafe e non censite perchè trasferitesi stabilmente fuori Comune; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali,  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 2.1 
 
1677.2 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Registro dei certificati di cambiamento residenza dal 20 aprile 1929 al 22 dicembre 1930; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 2.2 
 
1678 
  
 

Stato civile, censimento, statistica 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1937; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
verbali di ispezione al registro di popolazione; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, Questura, Procura del 
Re, Consiglio Provinciale delle Corporazioni;  
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
certificati per cambi di residenza;  
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attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione; 
atti di notorietà; 
circolari Prefettura; 
modulistica per censimento generale della pesca; 
comunicazioni e disposizioni per censimenti attività di natura economica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 3 
 
1678.1 
  
 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 3.1 
 
1678.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 3.2 
 
1678.3 
  
 

"Anagrafe Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 3.3 
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1678.4 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, legione territoriale dei carabinieri di Milano;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 3.4 
 
1679 
  
 

Stato civile, censimento, statistica 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Prospetti mensili del movimento della popolazione; 
disposizioni e verbali di ispezione dei registri di popolazione e dell'ufficio di stato civile. 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Istituto 
Centrale di Statistica, Consolato Grenoble, Prefettura; 
comunicazioni per censimenti di natura economica; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
certificati per cambi di residenza;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati di nascita;  
prospetto delle nascite avvenute nell'anno 1927; 
certificati di morte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 4 
 
1679.1 
  
 

"Dichiarazioni di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 4.1 
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1679.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 4.2 
 
1679.3 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali,  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza; 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 4.3 
 
1679.4 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali;  
scheda situazione di famiglia; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 4.4 
 
1680 
  
 

Stato civile, censimento, statistica 
 
Estremi cronologici 
1939 [Con atti dall'anno 1935] 
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Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni-Ufficio Provinciale di Censimento, Istituto 
Centrale di Statistica;  
circolari Prefettura; 
disposizioni per censimenti di natura economica; 
disposizioni per l'entrata in vigore del nuovo codice civile; 
comunicazioni per censimento del bestiame con elenco delle tipologie di animali allevati nel 1938; 
scadenzario per le periodiche rilevazioni statistiche; 
verbale di ispezione al registro di popolazione; 
disposizioni per bilancio demografico dell'anno 1938; 
elenco delle persone (militari e operai) deceduti in Africa Orientale Italiana in Libia e in Operazione Militare 
Spagna dal 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 172  (339), fasc. 5 
 
1681 
  
 

[Atti di notorietà] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Atti di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 173  (340), fasc. 1 
 
1682 
  
 

[Atti di notorietà] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Atti di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 173  (340), fasc. 2 
 
1683 
  
 

[Atti di notorietà] 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Atti di notorietà. 
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Segnatura definitiva 
busta 173  (340), fasc. 3 
 
1684 
  
 

[Atti di notorietà] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Atti di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 173  (340), fasc. 4 
 
1685 
  
 

"Atti di notorietà" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Atti di notorietà per chiamati alle armi, prigionieri e dispersi; 
atti di notorietà per assegni famiglairi; 
atti di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 173  (340), fasc. 5 
 
1686 
  
 

"Atti notori" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Atti di notorietà per chiamati alle armi, prigionieri e dispersi; 
atti di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 173  (340), fasc. 6 
 
1687 
  
 

"Sfollandi" 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Contenuto 
Corrispondenza con Comitato Provinciale di Protezione Antia Aerea, Comune di Brescia-Ufficio di Protezione 
Antiaerea, 
dichiarazioni di trasferimento della famiglia; 
certificati di sfollamento Comune di Gardone V.T.; 
schede Municipio di Brescia per censimento degli sfollandi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 174  (341), fasc. 1 
 
1687.1 
  
 

"Dichiarazioni di Sfollamento" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di temporanea residenza con certificati e dichiarazioni di trasferimento famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 174  (341), fasc. 1.1 
 
Nota dell'archivista 
Presenti due camicie vuote titolate "famiglie sfollate già elencate" "Famiglie sfollate da elencarsi". 
 
1688 
  
 

Sfollati 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 [Con atti dall'anno 1939] 
 
Contenuto 
Modulistica per disponibilità locali riservati agli sfollati; 
circolare Prefettura; 
avviso a stampa; 
denuncie di locali o appartementi liberi; 
comunicazioni di privati; 
minuta di elenco appartamenti e locali liberi; 
registro elenco degli alloggi liberi per gli sfollati volontari; 
registro elenco degli alloggi liberi per gli sfollati obbligatori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 174  (341), fasc. 2 
 
1689 
  
 

"Servizio sfollati - denuncie alloggi liberi" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
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Contenuto 
Elenco delle persone sfollate emigrate dal Comune di Bovegno 1943-1944; 
elenco degli sfollati immigrati da altri Comuni dal 21 dicembre 1942 al 14 settembre 1943; 
elenco degli sfollati immigrati da altri Comuni dal 15 settembre 1943 al 10 febbraio1945; 
denuncie di locali destinati o utilizzabili ad abitazione; 
elenco degli appartamenti e locali precettati per gli sfollandi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 174  (341), fasc. 3 
 
1689.1 
  
 

"Denuncie sfollati alloggi" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Denuncie degli sfollati che hanno preso in affitto o subaffitto locali di abitazione, o abbiano in uso letti in località 
diversa dalla dimora abituale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 174  (341), fasc. 3.1 
 
1690 
  
 

"Censimento profughi" 
 
Estremi cronologici 
1944 [Con atti dall'anno 1942 all'anno 1945] 
 
Contenuto 
Registro per elenco dei profughi dalle provincie invase dimoranti nel Comune; 
modulistica per permesso di soggiorno e dichiarazione di sfollamento; 
corrispondenza con Ente Nazionale per l'Assistenza ai Profughi e la Tutela degli Interessi delle Provincie 
Invase, Prefettura, Partito Nazionale Fascista, Prefettura Repubblicana, Questura di Brescia; 
carteggio per soggiorno ebrei;  
elenco delle persone sfollate dalle terre invase; 
disposizioni per censimento; 
schede situazioni di famiglia profugo; 
disposizioni per il riconoscimento di qualifica di profugo; 
avviso a stampa; 
denuncie di locali destinati o utilizzabili ad abitazioni;  
prospetto ed elenco degli sfollati, residenza e generalità del proprietario dei locali; 
opuscolo a stampa per la disciplina degli alloggi per gli sfollati; (1)  
dichiarazioni podestà per certificazioni di sfollamento 1943-1944. 
 
Note 
(1) Appollonio, Brescia ,1943. 
 
Segnatura definitiva 
busta 174  (341), fasc. 4 
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1691 
  
 

Stato civile, censimento, statistica 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Prefettura, Ministero delle Corporazioni, 
Istituto Centrale di Statistica, Amministrazioni comunali, Pretura di Gardone V.T., Intendenza di Finanza;  
circolari Prefettura; 
disposizioni per censimenti o rilevazioni di natura economica e demografica; 
trasmissione dati relativi alle immigrazioni ed emigrazioni a causa di sfollamenti; 
quadro delle esenzioni tributarie applicate per le famiglie numerose dal 1932 al 1939; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
atto di notorietà; 
dichiarazione di temporanea residenza; 
certificati di nascita;  
stati famiglia; 
certificati di residenza;  
certificati di vita; 
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
verbale di ispezione al registro di popolazione; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 1 
 
1691.1 
  
 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 1.1 
 
1691.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
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Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 1.2 
 
1691.3 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 1.3 
 
1691.4 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 1.4 
 
1691.5 
  
 

"Toponomastica" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Carteggio per la numerazione civica delle vie in concomitanza con il IX censimento generale della popolazione; 
comunicazioni ed elenchi per le piastrelle della numerazione; 
elenchi contenenti i numeri civici delle case, distinti per via e località compresi nel centro abitato per le frazioni 
di Castello, Graticelle, Zigole, Irma; 
corrispondenza con Prefettura; 
quaderno per rilevazione numerazione civica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 1.5 
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1692 
  
 

"Stato civile-Anagrafe-Censimento-Statistica - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Guardia di Finanza, Istituto Nazionale Fascista per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Gioventù 
Italiana del Littorio, Pretura di Gardone V.T.; 
circolari Prefettura; 
certificati di appartenenza alla razza ariana; 
atto di notorietà; 
certificati di morte; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di stato libero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 2 
 
1692.1 
  
 

"Dichiarazioni di nascita della levatrice" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 2.1 
 
1692.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 2.2 
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1693 
  
 

"Stato civile-Anagrafe-Censimento-Statistica - Anagrafe" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Verbale di verifica dei registri di Stato Civile del 1° semestre 1941;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
certificati per cambi di residenza;  
circolari Prefettura; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 3 
 
1693.1 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 3.1 
 
1693.2 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 3.2 
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1693.3 
  
 

"Movimento demografico della popolazione" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 3.3 
 
1694 
  
 

"Stato civile-Anagrafe-Censimento-Statistica - Censimento della popolazione e 
numerazione case" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Trasmissione alla Prefettura dell'elenco delle persone rimpatriate dalla Libia; 
circolari Prefettura, Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Commissariato per le migrazioni e la 
colonizzazione, Istituto Centrale di Statistica per l'Alimentazione; 
disposizioni per la toponomastica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 4 
 
1695 
  
 

"Stato civile-Anagrafe-Censimento-Statistica - Statistica" (XII.4) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolare Ministero dell'interno e promozione del dizionario dei cognomi italiani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 5 
 
1696 
  
 

"Stato civile-Anagrafe-Censimento-Statistica - Censimento commerciale" (XII.8) 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Consiglio Provinciale delle Corporazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 6 
 
1696.1 
  
 

"Rilevazioni Caseifici" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'indagine statistica sui caseifici, sui magazzini di salagione e stagionatura e sulle ditte di 
distribuzione formaggi; 
circolari Consiglio Provinciale delle Corporazioni; 
schede di rilevazione su ditte locali; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 6.1 
 
1697 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dall'anno 1941] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Gioventù Italiana del Littorio, Istituto Nazionale Fascista per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Procuratore del Re, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Dispensario Antitubercolare; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
richiesta di certificato razziale; 
trasmissione della quantità di nati delle classi dal 1921 al 1941; 
trasmissione della quantità di decessi per tubercolosi dal 1936 al 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 7 
 
1697.1 
  
 

"Dichiarazioni di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1942 
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Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 7.1 
 
1697.2 
  
 

"Relazioni di decesso" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 7.2 
 
1698 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Anagrafe e demografia" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro, Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;  
circolari Prefettura; 
verbale di ispezione al registro di popolazione; 
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
certificati di residenza;  
certificati per cambi di residenza;  
certificati di affidamento esposti; 
certificati di non appartenenza alla razza ebraica; 
disposizioni per premi demografici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 8 
 
1698.1 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
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Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 8.1 
 
1698.2 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 8.2 
 
1699 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1942; 
modulistica; 
corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Prefettura, Consiglio Provinciale delle Corporazioni; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 9 
 
1700 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Circolari" (XII.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 aprile 12 
 
Contenuto 
Lettera del commissario prefettizio alla regia Procura del re per la procedura da adottare per una dichiarazione 
di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 175  (343), fasc. 10 
 
 
 
 
 
 



768 

 

1701 
  
 

"Stato civile" (XII) 
 
Estremi cronologici 
1943 [Con atti dall'anno 1942] 
 
Contenuto 
Rilevazioni dei connazionali rimpatriati; 
trasmissine prospetti mensili per l'andamento della mortalità infantile, su lesioni invalidanti e deformazioni; 
circolari Prefettura; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Guardia Nazionale Repubblicana, Commissione 
Italiana di Armistizio con la Francia, 30° Reggimento di Artiglieria, Cappellano militare di Pantelleria, Ministero 
delle Finanze, Consolato Italia a Berna, Pretura di Gardone V.T.;  
verbale di ispezione al registro di popolazione; 
certificati di nascita;  
certificati di residenza;  
certificati di identità; 
certificati di stato libero; 
elenco dei parti dei figli dei lavoratori agricoli nel mese di aprile 1943; 
traduzioni di atti di morte; 
certificati di pubblicazione matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 1 
 
1701.1 
  
 

"Certificati di Nascita" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica di nascite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 1.1 
 
1701.2 
  
 

"Certificati di Morte" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 1.2 
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1701.3 
  
 

"Statistiche anno 1943" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1943; 
prospetti mensili per l'andamento della mortalità infantile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 1.3 
 
1701.4 
  
 

"Fascicolo delle emigrazioni verificatesi durante l'anno 1943" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 1.4 
 
1701.5 
  
 

"Fascicolo Immigrazioni verificatesi durante l'anno 1943" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 1.5 
 
1702 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
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corrispondenza con Amministrazioni comunali, Amministrazione Provinciale;  
circolari Prefettura; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
certificati di povertà;  
certificati di residenza;  
certificati di eseguita trascrizione; 
delega per il ricevimento e rilascio dei certificati di stato civile; 
carteggio per un atardiva dichiarazione di nascita; 
ricevuta di nullaosta per seppellimento dei morti della rappresaglia del 15-16 agosto 1944 con elenco dei 14 
deceduti; 
elenco dei bambini nati nel 1941. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 2 
 
1702.1 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica delle nascite suddivise in bambini nati fuori e dentro il Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 2.1 
 
1702.2 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Atti di matrimonio, copie integrali di atti ed estratti dai registri di matrimonio suddivise in matrimoni celebrati fuori 
e dentro il Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 2.2 
 
1702.3 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Atti di morte, copie integrali di atti ed estratti dai registri di morte suddivise in persone decedute fuori e dentro il 
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Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 2.3 
 
1703 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Anagrafe e demografia" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Consorzio Fascista Lavoratori dell'Agricoltura, Prefettura, 
Guardia Nazionale Repubblicana, Prefettura Repubblicana;  
circolari Prefettura; 
carteggio per procedura premio parto gemellare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 3 
 
1703.1 
  
 

"Fascicolo delle emigrazioni verificatesi durante l'anno 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 3.1 
 
1703.2 
  
 

"Fascicolo delle immigrazioni verificatesi durante l'anno 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 3.2 
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1703.3 
  
 

"Statistiche anno 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Rilevazioni mensili per l'andamento della mortalità infantile; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 3.3 
 
1704 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica;  
circolare Capo della Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 4 
 
1705 
  
 

"Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Parrocchia di Bovegno, Procura di Stato, Ministero delle Forze 
Armate, Questura Repubblicana, Corpo Volontari della Libertà; 
atti di matrimonio; 
verbale di eseguite prescrizioni per il trasporto di salme; 
comunicazioni per procedure di adozione; 
carteggio per una esumazione straordinaria; 
carteggio per il ritrovamento di un cadavere in località Serlene con processo verbale di ricognizione e 
comunicazione della Legione dei carabinieri della stazione di Bovegno; 
carteggio relativo al ritrovamento delle salme dei fratelli Arturo e Francesco Vivenzi; 
comunicazioni atti di morte del militare Mario Poli e del partigiano Giuseppe Antonio Facchini; 
certificati per stato di nullatenente; 
nullaosta per la stesura dell'atto di morte di Silvio Rivadossi;  
circolari Prefettura; 
verbale di verifica dei registri di Stato Civile;  
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verbale di accertamento del numero dei fogli impiegati nei registri di Stato Civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 5 
 
1705.1 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica delle nascite; 
estratti degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 5.1 
 
1705.2 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Atti di matrimonio; 
copie integrali di atti ed estratti dai registri di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 5.2 
 
1705.3 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso; 
copie integrali di atti di morte ed estratti dai registri di morte; 
sentenze del Tribunale civile e penale di Brescia per le morti di Vivenzi, Rivadossi e Mitlitzki. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 5.3 
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1705.4 
  
 

"Atti notori" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Atti notori suddivisi per assegni vari e per assegni famigliari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344),  fasc. 5.4 
 
1706 
  
 

"Anagrafe e demografia" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Capo della Provincia, Prefettura; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Guardia Nazionale Repubblicana; 
carteggio per la ricerca dei parenti di una persona deceduta; 
proposta del Comitato di Liberazione Nazionale per la nuova denominazione della piazza Cimavilla in piazza 
Martiri del 15 agosto 1944; 
verbale di ispezione straordinaria al registro di popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 6 
 
1706.1 
  
 

"Emigrazioni verificatesi durante l'anno 1945" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificato per cambio di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 6.1 
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1706.2 
  
 

"Immigrazioni verificatesi durante l'anno 1945" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificato per cambio di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 6.2 
 
1706.3 
  
 

"Statistiche anno 1945" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Rilevazioni mensili per l'andamento della mortalità infantile; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 6.3 
 
1707 
  
 

"Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 7 
 
1707.1 
  
 

"Dati statistici sulle cause di morte - Adempimento mensile" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 [Con atti dall'anno 1943] 
 
Contenuto 
Trasmissione alla Prefettura e Prefettura Repubblicana dei prospetti per elenco morti per malattie infettive; 
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circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 176  (344), fasc. 7.1 
 
1708 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Parrocchia di Bovegno, Municipio di Tripoli, Unione per la 
Democrazia e l'amicizia franco italiana (ex CILN), Ufficio del Registro di Gardone V.T.; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per fornitori; 
certificati di esistenza in vita; 
certificati di pubblicazioni matrimonio;  
estratti atti di morte; 
comunicazioni per la richiesta di atti per la morte del partigiano Giuseppe Facchini; 
verbali di verifica dei registri di Stato Civile;  
verbale di accertamento del numero dei fogli impiegati nei registri di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 1 
 
1708.1 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica delle nascite; 
certificati ed estratti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 1.1 
 
1708.2 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Atti di matrimonio, copie integrali di atti ed estratti dai registri di matrimonio. 
 
 



777 

 

Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 1.2 
 
1708.3 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso; 
atti di morte, copie integrali di atti ed estratti dai registri di morte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 1.3 
 
1708.4 
  
 

"Atti notori" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Atti di notorietà vari e per assegni famigliari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 1.4 
 
1709 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Anagrafe e demografia" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dal 1945] 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Distretto Militare di 
Brescia, Parrocchia di Bovegno, Istituto Nazionale Infortuni, Spedali Civili di Brescia, Pretura di Susa;  
certificati di nascita;  
certificati di morte; 
certificati per cambi di residenza;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione;  
verbali di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune e permessi di seppellimento; 
verbale di deliberazione della giunta municipale per cambio della denominazione di alcune vie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 2 
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1709.1 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 2.1 
 
1709.2 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 2.2 
 
1710 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia - Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dal 1945] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Prefettura, Comitato Alta Italia per la Venezia Giulia,  
disposizioni per le rilevazioni demografiche; 
circolari Prefettura; 
avvisi a stampa; 
comunicazioni per i profughi Giuliani, Dalmati e provenienti dall'Africa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 3 
 
 
 
 
 
 
 



779 

 

1710.1 
  
 

"Pratica operazioni preparatorie al censimento generale del '46" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Elenchi contenenti i numeri civici delle case, distinti per via e località compresi nel centro abitato di Piano e nella 
frazione di Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 3.1 
 
1710.2 
  
 

"Statistiche anno 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Statistiche mensili dell'attività edilizia; 
statistiche mensili delle persone provenienti dalla Venezia Giulia; 
statistiche mensili sulle cause di morte; 
statistiche mensili sulle enteriti infantili; 
statistiche mensili sull'andamento della mortalità infantile; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 3.2 
 
1710.3 
  
 

"Denunce dei nati deformi" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1946 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
Denunce dei nati deformi e delle lesioni invalidanti; 
corrispondenza con Prefettura, Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 177  (345), fasc. 3.3 
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1711 
  
 

Stato civile (XII.1) [Richieste documenti] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Procura della Repubblica, Unione per la democrazia e l'amicizia 
franco-italiana, parrocchia di Bovegno, Istituto Nazionale Infortuni, Ferrovie dello Stato;  
certificati di esistenza in vita; 
certificati di identità; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per i registri di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 1 
 
1711.1 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica delle nascite; 
Atti, copie ed estratti di atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 1.1 
 
1711.2 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Atti di matrimonio, copie integrali di atti ed estratti dai registri di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 1.2 
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1711.3 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso; 
Atti di morte, copie integrali di atti ed estratti dai registri di morte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 1.3 
 
1712 
  
 

Anagrafe (XII.2) [Richieste documenti] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Ministero delle Finanze;  
certificati di residenza;  
attestati di eseguita iscrizione nel registro popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 2 
 
1712.1 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 2.1 
 
1712.2 
  
 

"Immigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 2.2 
 
1712.3 
  
 

"Statistiche anno 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Rilevazioni mensili dell'attività edilizia relativa alle abitazioni;  
disposizioni per le rilevazioni nel settore alimentare; 
prospetti mensili sullo stato sanitario del bestiame; 
statistiche mensili delle persone provenienti dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia; 
statistiche mensili delle cause di morte; 
statistiche mensili sulle enteriti infantili; 
rilevazioni mensili per l'andamento della mortalità infantile; 
prospetti mensili del movimento della popolazione; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 2.3 
 
1713 
  
 

Censimento e statistica (XII.3) [Statistiche e censimenti - Circolari] 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica; 
comunicazioni per la trasmissione delle rilevazioni periodiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 3 
 
1714 
  
 

"Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Istituto Italiano di Previdenza, Istituto Nazionale Infortuni, 
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Procura di Brescia, parrocchia di Bovegno, Legazione italiana di Berna; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
certificati di cittadinanza; 
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
atto di notorietà; 
verbale di verifica dei registri di Stato Civile;  
verbale di accertamento dei fogli impiegati nei registri dello stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 4 
 
1714.1 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica delle nascite; 
atti, copie ed estratti di atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 4.1 
 
1714.2 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Atti di matrimonio, copie integrali di atti ed estratti dai registri di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 4.2 
 
1714.3 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso; 
atti di morte, copie integrali di atti ed estratti dai registri di morte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 4.3 
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1715 
  
 

"Registro popolazione - Immigrazioni ed emigrazioni" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
avvisi a stampa; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Guardia di Finanza, Istituto Nazionale di Urbanistica, Stazione 
dei Carabinieri, Magazzino vendita Monopoli di Stato;  
certificati di eseguita trascrizione; 
certificati per cambi di residenza;  
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 5 
 
1715.1 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 5.1 
 
1715.2 
  
 

"Immigrazione" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione; 
certificati per cambi di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 5.2 
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1716 
  
 

"Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Richieste dal Centro Organizzativo Anagrafe Tributaria; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Prefettura; 
modulistica per diverse rilevazioni statistiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 6 
 
1716.1 
  
 

"Statistiche anno 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1948. 
statistica dei cittadini italiani già domiciliati nella zona ceduta alla Jugoslavia che optano per la cittadinanza 
italiana;  
rilevazioni mensili dell'attività edilizia relativa alle abitazioni;  
prospetti mensili e semestrali sullo stato sanitario del bestiame; 
statistiche mensili delle persone provenienti dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia; 
statistiche mensili delle cause di morte; 
statistiche mensili sul trasferimento dei lavoratori; 
statistiche mensili sulle enteriti infantili; 
Rilevazioni mensili per l'andamento della mortalità infantile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 178  (346), fasc. 6.1 
 
1717 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Stato civile" (XII.1) [Richieste documenti] 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, parrocchia di Bovegno, Procura della Repubblica, Pretura di 
Gardone V.T., Missione Cattolica Italiana per l'Assistenza agli italiani all'estero, Opera pia Dott. P.M. Fontana, 
Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani; 
certificati di nascita;  
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certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
certificati di povertà; 
certificati di eseguita iscrizione; 
verbale di verifica dei registri di stato civile;  
verbale di accertamento del numero di fogli impiegati nei registri di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 1 
 
1717.1 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Dichiarazioni della levatrice per la notifica delle nascite; 
atti, copie ed estratti di atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 1.1 
 
1717.2 
  
 

"Allegati al registro degli atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Atti di matrimonio, copie integrali di atti ed estratti dai registri di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 1.2 
 
1717.3 
  
 

"Cartella pel volume dei fascicoli degli allegati agli atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Relazioni dell'ufficiale sanitario per avvenuto decesso; 
atti di morte, copie integrali di atti ed estratti dai registri di morte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 1.3 
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1717.4 
  
 

"Circolari" (XII.1.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Contenuto 
Circolari della Prefettura e comunicazione Procura della Repubblica per le disposizioni in merito all'opzione per 
la cittadinanza da parte dei cittadini nei territori ceduti in esecuzione del trattato di pace;  
carteggio per una domanda di opzione alla cittadinanza italiana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 1.4 
 
1718 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Registro popolazione - Immigrazioni ed 
emigrazioni" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro, Stazioni dei Carabinieri di Padova e di Cormous (Gorizia), Collegio dei Geometri della Provincia di 
Brescia;  
certificati per cambi di residenza;  
comunicazioni per pratiche di emigrazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 2 
 
1718.1 
  
 

"Emigrazioni" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 2.1 
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1718.2 
  
 

"Immigrazione" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali per proposte di iscrizione e cancellazione nel registro della 
popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 2.2 
 
1719 
  
 

"Stato civile, censimento, statistica - Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 [Con atti dall'anno 1945] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 3 
 
1719.1 
  
 

"Statistiche anno 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti; 
prospetto del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre anno 1948. 
statistica dei cittadini italiani già domiciliati nella zona ceduta alla Jugoslavia che optano per la cittadinanza 
italiana;  
rilevazioni semestrali dell'attività edilizia relativa alle abitazioni;  
prospetti mensili e semestrali sullo stato sanitario del bestiame; 
statistiche mensili delle persone provenienti dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia; 
statistiche mensili delle cause di morte; 
statistiche mensili sul trasferimento dei lavoratori; 
statistiche mensili sulle enteriti infantili; 
rilevazioni mensili per l'andamento della mortalità infantile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 3.1 
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1719.2 
  
 

"Statistiche demografiche" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1949 
 
Contenuto 
Elenchi dei prospetti delle carte per le rilevazioni demografiche periodicamente trasmesse alla Prefettura; 
disposizioni Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 179  (347), fasc. 3.2 
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Categoria XIII - Esteri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1949 [Con antecedenti al 1898] 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 40 unità, 2 sottounità 
 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- comunicazioni con l’estero (rapporti con consolati e ambasciate) 
- emigrati ed emigranti (rilascio passaporti, lavoratori italiani all’estero, rimpatriati, soggiorno di stranieri in Italia) 
 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1910 al 1926 è stato rilevato il titolo "Esteri - Emigrazione" 
riconducibile ad un precedente titolario di classificazione. Dal 1928 al 1932 gli atti sono ordinati nelle tre Classi 
della Categoria XIII "Esteri" del Titolario del 1898 (Astengo); dal 1933 al 1940 la documentazione, per ogni 
anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello di categoria; dal 1941 al 1949 viene ripreso anche 
se non in modo costante l'ordinamento fascicolare a livello di Classi della Categoria XIII. 
 
Numero unità archivistiche 
42 
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Unità archivistiche 
 
1720 
  
 

"Passaporti per l'estero" 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1908 
 
Contenuto 
Memoriale degli atti del Tribunale arbitrale per la tragedia mineraria nella galleria di Loetschberg a Kanderstag 
(Svizzera) del 24 luglio 1908; (1)  
registrazioni del rilascio di passaporti dal 8 marzo 1901 al 2 febbario 1907; 
circolare Ministero degli Esteri; 
corrispondenza con Prefettura; 
domande di rilascio nullaosta per passaporto. 
 
Note 
(1) Opuscolo a stampa in lingua francese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 1 
 
1721 
  
 

"Emigrazione ed immigrazione - Agricoltura - Pratica riguardante la vertenza Poli con 
Iungfrau (Svizzera)" 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1909 
 
Contenuto 
Circolari Società di navigazione White Star Line; 
bollettino "Notizie concernenti l'emigrazione italiana"; 
disposizioni Prefettura per l'emigrazione all'estero; 
domande ed istanze di privati; 
carteggi relativi alle richieste di indennizzo per infortuni mortali sul lavoro avvenuti in Svizzera dal 1899 al 1903; 
circolari Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, Prefettura;  
elenco dei rappresentanti di vettori d'emigrazione autorizzati ad agire nella provincia di Brescia; 
estratto di atto di morte; 
corrispondenza con Legazione di Berna, Segreteriato Operai Italiani, Ambasciata d'Italia a Parigi, Segretariato 
dell'Emigrazione, Ufficio dell'Emigrazione Italiana nella Confederazione Svizzera, Società Generale Elettrica 
dell'Adamello;  
avviso a stampa per i cittadini americani per le leggi sulla cittadinanza in vigore dal 1907; 
due passaporti per l'estero; 
comunicazioni per il sostegno alle famiglie per la tragedia di Loeschberg nel 1908. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 2 
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Nota dell'archivista 
I documenti sono raccolti in incartamenti annuali non originari, composti con ritagli di unità fascicolari originarie 
anche da altre categorie. 
 
1722 
  
 

"Esteri - Emigrazione" 
 
Estremi cronologici 
1910 - 1917 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Regio Ufficio dell'Emigrazione Italiana nella Svizzera, Regio Consolato Generale d'Italia di 
Saarbrucken, Regia Legazione Italiana in Berna, Consolato Generale d'Italia nel Canton Ticino, Segreteriato 
Operai Italiani, Ministero degli Affari Esteri-Commissariato dell'Emigrazione, Deutsche Bank di Berlino, 
Consolato d'Italia a Insbruruck, Società Generale Italiana Edison di Elettricità, Società Umanitaria, Cassa 
Nazionale d'Assicurazione, Questura, Agenzia Consolare d'Italia a Los Angeles, Consolato Generale d'Italia a 
Buenos Aires, Consolato Generale d'Italia a San Francisco; 
richieste e istanze di privati; 
notizie sulle categorie di persone non ammesse allo sbarco negli Stati Uniti d'America; 
bollettino "Notizie concernenti l'emigrazione italiana"; 
circolari Prefettura; 
pagamenti di pensioni d'infortunio; 
comunicazioni per indennità d'infortunio; 
carteggio relativo al ricorso per il rimborso inoltrato da un emigrante a seguito di respingimento negli Stati Uniti 
d'America; 
foto ritratto. (1) 
 
Note: 
(1) ritratto "Otelli Giovanni di Giacomo", 1914, in b/n mm. 55x90. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
I documenti sono raccolti in incartamenti annuali non originari, composti con ritagli di unità fascicolari originarie 
anche da altre categorie. 
 
1723 
  
 

"Esteri - Emigrazione" 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1926 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Commissariato dell'Emigrazione d'Italia-Regio Ispettorato per la Svizzera, Ambasciata di 
Berlino, Commissariato Generale dell'Emigrazione, Prefettura, Questura di Brescia, Ministero per il Lavoro e la 
Previdenza Sociale, Consolato d'Italia a New York, Federazione Corporazioni Sindacali Fasciste, Opera 
Bonomelli di Assistenza agli Italiani Emigrati all'Estero; 
comunicazioni per infortuni; 
circolari Prefettura; 
richieste e trasmissioni di documenti. 
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Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
I documenti sono raccolti in incartamenti annuali non originari. 
 
1724 
  
 

"Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Carteggio per l'eredità lasciata da Battista Facchini con copia del testamento, corrispondenza con Consolato 
Generale d'Italia in Dusseldorf; 
corrispondenza con Ambasciata d'Italia a Berlino, Ministero degli Affari Esteri, Consolato d'Italia a Nancy, 
Consolato Generale d'Italia a Tolosa;  
trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 5 
 
1725 
  
 

"Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
richiesta di una famiglia emigrata nel Vallese per il ricovero del figlio in un sanatorio in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 6 
 
1726 
  
 

"Emigranti" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero degli Affari Esteri; 
comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
domanda di passaporto per l'estero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 7 
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1727 
  
 

"Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero degli Affari Esteri;  
richieste e trasmissioni di documenti;  
corrispondenza con Consolato Generale d'Italia nel Canton Ticino, Ambasciata d'Italia a Berlino, Pretura di 
Gardone V.T.; 
trasmissioni vaglia per rendite infortuni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 8 
 
1728 
  
 

"Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ministero degli Affari Esteri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 9 
 
1729 
  
 

"Emigranti" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Ministero degli Affari 
Esteri,  
circolari Prefettura; 
comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
domanda di passaporto per l'estero; (1) 
domande di soggiorno per stranieri; 
comunicazioni per l'arruolamento per le miniere in Francia e per costruzioni in Svizzera; 
registro di rilascio dei passaporti, anni 1907-1929. 
 
Note: 
(1) allegato ritratto fotografico, mm. 55x68 
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Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 10 
 
1730 
  
 

"Esteri - Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
corrispondenza con Ambasciata d'Italia a Berlino, Prefettura, Agenzia Consolare d'Italia a Saint-Etienne, 
Consolato d'Italia a Lille; 
circolari Prefettura; 
richieste e trasmissioni di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 11 
 
1731 
  
 

"Esteri - Emigrati" (XIII.2) [e emigranti] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero degli Affari Esteri, Questura di Brescia, Regia Procura, Partito Nazionale 
Fascista, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
comunicazioni per espatrio in Francia e in Belgio;  
certificati penali e sanitari; 
circolari Prefettura; 
domande di passaporto per l'estero con certificati e fotografie; (1) 
elenco degli operai minatori emigrandi per le miniere di carbone della Francia; 
trasmissione elenco degli operai emigranti in Belgio; 
comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
trasmissione dati dei connazionali residenti in Francia. 
 
Note: 
(1) allegati 2 ritratti (4 immagini), b/n, mm. 45x50. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 12 
 
1732 
  
 

"Esteri - Emigranti" (XIII.3) [Soggiorno stranieri in Italia] 
 
Estremi cronologici 
1930 
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Contenuto 
Modulistica per il soggiorno degli stranieri in Italia; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 13 
 
1733 
  
 

"Esteri - Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Vice Consolato d'Italia a Nimes, Consolato d'Italia nel Cantone 
Vallese, Ambasciata d'Italia a Zurigo, Consolato d'Italia a Metz, Vice Consolato d'Italia a Locarno, Consolato 
d'Italia a New York; 
richieste e trasmissioni di documenti;  
comunicazione per una procedura di successione dagli Stati Uniti d'America. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 14 
 
1734 
  
 

"Esteri - Emigrati ed emigranti" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura;  
dichiarazione per un soggiorno semestrale stranieri, provenienza Stati Uniti d'America. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 15 
 
1735 
  
 

"Esteri - Passaporti per l'estero" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
circolari Prefettura; 
domanda di passaporto per l'estero con allegati certificati; 
corrispondenza con Consolato Generale d'Italia a Tolosa, Questura di Brescia. 
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Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 16 
 
1736 
  
 

"Esteri - Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consolato Generale d'Italia a New York, Questura di Brescia, Prefettura, Consolato 
Generale d'Italia a Buenos Aires, Consolato Generale di Francia a Milano, Agenzia Consolare d'Italia a Briey; 
comunicazioni per rimborso spese di rimpatrio; 
richieste di informazioni relative a emigrati italiani all'estero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 17 
 
1737 
  
 

"Esteri - Emigrati ed emigranti" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
dichiarazioni del podestà; 
corrispondenza con Segreteria Generale dei Fasci all'Estero, Consolato Generale di Francia a Milano; 
carteggio relativo ad un infortunio mortale avvenuto ad un abitante, già in precedenza infortunato come 
emigrante in Germania, con corrispondenza Ambasciata d'Italia a Berlino, atto di notorietà, Ufficio Emigrazione 
Italina, mappa (1). 
 
Note 
(1) estratto mappa catastale per località infortunio, legenda, mm. 380x250. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 18 
 
1738 
  
 

"Esteri - Passaporti per l'estero" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
dichiarazioni del podestà; 
corrispondenza con Consolato d'Italia a Digione, Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia, Questura di Brescia. 
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Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 19 
 
1739 
  
 

Esteri 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ambasciata d'Italia a Zurigo, Consolato Generale d'Italia a Tolosa, Ambasciata d'Italia a 
Berlino, Ambasciata d'Italia a Parigi, Consolato Generale d'Italia a Marsiglia, Consolato Generale d'Italia a 
Buenos Aires, Questura di Brescia, Consolato d'Italia a Metz, Consolato d'Italia a Chambéry, Consolato 
Generale d'Italia a Nizza;  
trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
comunicazioni e trasmissioni certificati per infortuni;  
comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per arruolamento lavoratore in Francia; 
carteggio relativo alla ricerca di un connazionale in Francia con corrispondenza con Vice Consolato d'Italia a 
Tolone, Consolato Generale d'Italia a Nizza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 20 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti, pur essendo raccolti in un unica camicia, riportano ancora la segnatura del protocollo con distinta 
Categoria e Classe. 
 
1740 
  
 

"Esteri" (XIII) [Corrispondenza - Consolati - Emigrati - Emigranti - Passaporti] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consolato Generale d'Italia a Zurigo, Ambasciata d'Italia a Berlino, Consolato Generale 
d'Italia a Parigi, Vice Consolato d'Italia a Tolone, Legazione d'Italia a Berna, Ministero degli Affari Esteri, 
Consolato d'Italia a Lille;  
trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
carteggio relativo alla ricerca di un connazionale in Francia con corrispondenza con Vice Consolato d'Italia a 
Nimes, Consolato Generale d'Italia a Marsiglia; 
comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
richieste e trasmissioni di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 21 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti, pur essendo raccolti in un unica camicia, riportano ancora la segnatura del protocollo con distinta 
Categoria e Classe. 
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1741 
  
 

"Esteri" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Consolato d'Italia a Metz, Prefettura, Ambasciata d'Italia a Berlino, Consolato d'Italia a Lille, 
Questura di Brescia, Agenzia Consolare d'Italia a Saint-Etienne; 
trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
registro degli stranieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 180  (348), fasc. 22 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti, pur essendo raccolti in un unica camicia, riportano ancora la segnatura del protocollo con distinta 
Categoria e Classe. 
 
1742 
  
 

"Esteri" (XIII) [Corrispondenza con ambasciate] 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
corrispondenza con Consolato Generale d'Italia a Parigi, Ambasciata d'Italia a Berlino. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti, pur essendo raccolti in un unica camicia, riportano ancora la segnatura del protocollo con distinta 
Categoria e Classe. 
 
1742.1 
  
 

"Schedario delle Famiglie disposte ad emigrare in Colonia" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Disposizioni per le informazioni relative alle famiglie disposte ad emigrare in altre Provincie o nelle colonie; 
corrispondenza con Commissariato per le Migrazioni e Colonizzazione Interna, Ufficio Provinciale di 
Collocamento, 
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Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 1.1 
 
1743 
  
 

"Esteri" (XIII) 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ambasciata d'Italia a Berlino, Ministero degli Affari Esteri, Questura di Brescia, Consolato 
d'Italia a Chambéry;  
trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
richieste e trasmissioni di documenti;  
comunicazioni Questura di Brescia per il rilascio del nullaosta per il passaporto; 
comunicazioni per ricerca connazionale in Francia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 2 
 
1744 
  
 

"Esteri" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
corrispondenza con Consolato d'Italia a Chambéry, Ambasciata d'Italia a Berlino, Legazione d'Italia a Berna, 
Questura di Brescia, Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura; 
comunicazione per l'equipaggiamento ed il viaggio per lavoratori da avviarsi in Germania con elenco dei 
lavoratori scelti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 3 
 
1744.1 
  
 

"Circolari per rilascio passaporti" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1938 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri;  
corrispondenza con Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 3.1 
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1745 
  
 

"Esteri" (XIII) [Corrispondenza con regia ambasciata italiana] 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
corrispondenza con Ambasciata d'Italia a Berlino, Legazione d'Italia a Berna, Banco di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 4 
 
1746 
  
 

"Esteri" [Rendite d'infortunio] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
corrispondenza con Ambasciata d'Italia a Berlino, Banco di Roma, Ministero degli Affari Esteri-Direzione 
Generale degli Italiani all'Estero, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 5 
 
1747 
  
 

"Esteri" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
corrispondenza con Ambasciata d'Italia a Berlino, Consolato Generale d'Italia a Parigi, Legazione d'Italia a 
Berna, Banco di Roma.. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 6 
 
1748 
  
 

"Esteri - Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 ottobre 5 
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Contenuto 
Circolare Prefettura riguardante i lavoratori italiani in Germania richiamati in Italia per motivi di famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 7 
 
1749 
  
 

"Esteri - Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2) [Rimpatri] 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, Prefettura, Ministero degli Affari 
Esteri, Questura di Brescia, Vice Consolato d'Italia a Lucerna, Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale 
degli Italiani all'Estero; 
comunicazioni per rimpatriati dall'Africa; 
circolari Prefettura; 
elenco dei connazionali rimpatriati dall'estero nel Comune; 
comunicazioni per il recupero delle spese per il rimpatrio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 8 
 
1750 
  
 

"Esteri" (XIII) [Movimento emigrati] 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
prospetti periodici per il movimento dei connazionali rimpatriati nel Comune; 
trasmissioni vaglia per rendite infortuni; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura, Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, 
Banco di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 9 
 
1751 
  
 

"Esteri" (XIII.1) [Movimento rimpatriati] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura Repubblicana di Brescia, Prefettura Repubblicana; 
circolari Prefettura; 
prospetti periodici per il movimento dei connazionali rimpatriati nel Comune. 
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Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 10 
 
1752 
  
 

"Esteri - Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consolato d'Italia a Lione, Ambasciata d'Italia a Parigi, Consolato Generale della Svizzera 
a Milano; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 11 
 
1753 
  
 

"Esteri - Emigrazione estera e coloniale-Passaporti" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Prospetto del emse di febbraio per il movimento dei connazionali rimpatriati nel Comune; 
corrispondenza con Questura Repubblicana di Brescia; 
circolari Prefettura; 
nullaosta per rilascio passaporto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 12 
 
1754 
  
 

"Esteri - Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 [Con atti dall'anno 1936] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consolato d'Italia a Chambéry, Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 13 
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1755 
  
 

"Esteri - Emigranti" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consolato Generale d'Italia a Marsiglia, Questura di Brescia, Ambasciata d'Italia a Parigi, 
Ufficio di Collocamento di Brescia, Ufficio Provinciale del lavoro-Servizio Emigrazione, Rappresentanza d'Italia 
in Canada, Camera Confederale del Lavoro di Brescia, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Ministero dell'Assistenza post Bellica; 
circolari Prefettura; 
certificati per rilascio passaporti; 
nullaosta per entrare in Canton Ticino; 
trasmissione elenco dei lavoratori espatriati dal Comune in Belgio; 
registro dei passaporti dal 3 giugno 1929 al 25 giugno 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 14 
 
1756 
  
 

Comunicazioni con l'estero (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Consolato Generale d'Italia a Tolosa, Consolato Generale Americano a Milano; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 15 
 
1757 
  
 

Emigranti (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni e certificati per rilascio passaporti; 
corrispondenza con Camera Confederale del Lavoro, Ministero dell'Assistenza post Bellica, Questura di 
Brescia, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Scuola per l'Emigrante (1), Consolato Generale 
d'Italia a Buenos Aires;  
comunicazioni per un espatrio dal Comune in Belgio; 
carteggio per la trascrizione di un atto di morte con corrispondenza Consolato Generale d'Italia a Tolosa; 
disposizioni per lavoratori diretti in Svizzera. 
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Note: 
(1) allegate n.2 copie del mensile "L'Emigrante". 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 16 
 
1758 
  
 

"Esteri - Emigrati" (XIII.2) [Emigranti - Passaporti] 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comitato Nazionale Rimpatri Estero, Questura di Brescia, Vice Consolato d'Italia a Liegi, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero degli Affari Esteri-Ufficio Emigrazione a Chiasso, 
Consolato Italiano a Buenos Aires;  
comunicazioni e certificati per rilascio passaporti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 17 
 
1759 
  
 

"Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni e certificati per rilascio passaporti; 
corrispondenza con Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 181  (349), fasc. 18 
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Categoria XIV - Oggetti diversi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1900 - 1944 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 16 unità, 1 sottounità 
 
Contenuto 
La categoria, articolata in un’unica classe, è riservata alla documentazione che non è stata compresa nei Titoli o 
nelle Categorie dei titolari in adozione e applicati. 
Per gli anni dal 1900 al 1919 è stato rilevato il titolo “Vari” riconducibile ad un precedente titolario di 
classificazione, in cui sono conservati atti relativi alla previdenza sociale.  
Successivamente, al pari delle altre categorie è stato adottato e applicato il Titolario del 1898 (Astengo) con la 
Categoria XIV "Oggetti diversi". 
Frammiste al carteggio generico si trovano alcune pratiche particolari, come quelle relative alla Celebrazione 
del pane negli anni 1928-1929 e alla mobilitazione di operai sul monte Maniva, precettati dall’Organizzazione 
Todt nel 1944. 
E’ stata estratta da questa categoria, per essere reinserita nelle categorie d’origine (categorie XI e XV), la 
documentazione degli anni Venti, Trenta e Quaranta relativa all’assistenza e previdenza sociale e agli infortuni 
sul lavoro, erroneamente inserita nel corso del precedente intervento di riordino. 
 
Numero unità archivistiche 
17 
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Unità archivistiche 
 
1760 
  
 

Vari 
 
Estremi cronologici 
1900 febbraio 27 
 
Contenuto 
Lettera dell'avvocato F. Moser per la Banca Federale di Berna, per la seduta di conciliazione presso il Tribunale 
di Berna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 1 
 
1761 
  
 

"Vari" 
 
Estremi cronologici 
1904 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, privati; 
attestato del sindaco per rilascio passaporto a minore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 2 
 
1762 
  
 

Vari 
 
Estremi cronologici 
1907 gennaio 31 
 
Contenuto 
Circolare della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai riguardo le 
modifiche di legge per il versamento dei di contributi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 3 
 
1763 
  
 

Vari 
 
Estremi cronologici 
1919 
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Contenuto 
Ricostituzione del Corpo Musicale e riconsegna degli strumenti ai musicisti; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni e circolari per i sussidi di disoccupazione e per corsi di avviamento al lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 4 
 
1764 
  
 

"Circolari e pratiche riguardanti la disoccupazione" 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Circolari e corrispondenza Giunta Provinciale per il Collocamento e la Disoccupazione, Cassa Professionale di 
Assicurazione contro la Disoccupazione Involontaria;  
copia bollettino Ufficio speciale di informazione legali ed amministrative per l'applicazione della legislazione 
sociale e tributaria;  
prospetti quindicinali delle variazioni all'elenco degli assicurati ammessi al sussidio di disoccupazione 
involontaria; 
elenco dei datori di lavoro nel Comune aventi persone alle loro dipendenza soggetti all'assicurazione contro la 
disoccupazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 5 
 
1765 
  
 

"Celebrazione del pane" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni e modulistica per la promozione delle giorante della "Celebrazione del pane" previste per il 14 e 
15 aprile 1928; 
corrispondenza con il comitato organizzatore "Pro Oriente"; 
due opuscoli a stampa Opera Italiana Pro Oriente, relazione di don Francesco Galloni a Benito Mussolini capo 
del governo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 6 
 
1766 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV.unica) 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Promozione pubblicitaria; 
richieste fornitori; 
preventivo fornitura mobili; 
corrispondenza con Dopo Lavoro don Giovanni Bruni di Collio, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di 
Guerra,  
Associazione Nazionale Insegnanti Fascisti; 
circolari Prefettura,  
lettere privati; 
diffida del podestà;  
minuta per la promozione delle celebrazioni della marcia su Roma; 
copie di Fogli d'ordine del Partito Nazionale Fascista; 
copia bollettino Oriens dell'Opera italiana Pro Oriente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 7 
 
1766.1 
  
 

"Seconda celebrazione del pane" 
 
Estremi cronologici 
1929 [Con atti dell'anno 1928] 
 
Contenuto 
Composizione del comitato comunale per le celebrazioni del pane nell'anno 1928; 
circolari Opera Italiana Pro Oriente, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 7.1 
 
1767 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV.unica) 
 
Estremi cronologici 
1930 [Con atti dell'anno 1929] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale Dopolavoro, Ente di Educazione Sociale, Partito Nazionale Fascista, 
Amministrazione Provinciale, Comitato Italiano Pro Oriente, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Amministrazioni 
comunali;  
circolari Prefettura, Croce Rossa Italiana; 
segnalazioni abitanti; 
promozione pubblicitaria; 
carteggio per la Festa del Fiore con comunicazioni Consorzio Provinciale Antutubercolare, corrispondenza con 
Prefettura. modulistica; 
comunicazioni per la promozioni di iniziative sportive ed editoriali; 
comunicazioni per ringraziamenti;  
esemplare di Foglio d'Ordini. 
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Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 8 
 
1768 
  
 

"Oggetti diversi - Tutti gli atti che non trovano posto nelle altre categorie" (XIV.1) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, 
Prefettura, Ufficio Centrale di Metereologia e Geofisica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Italiano di 
Previdenza, Ente Nazionale per Industrie Turistiche, Partito Nazionale Fascista;  
promozione pubblicitaria; 
comunicazioni per la promozioni di iniziative editoriali; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per infortunio; 
circolari Prefettura; 
copie Fogli d'Ordine; 
avviso a stampa; 
certificati e dichiarazioni podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 9 
 
1769 
  
 

"Oggetti diversi - Tutti gli atti che non trovano posto nelle altre categorie" (XIV.1) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Promozione pubblicitaria; 
corrispondenza con Prefettura, Partito Nazionale Fascista, Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, 
Amministrazioni comunali, Ministero delle Corporazioni, Ministero delle Finanze, Istituto Italiano di Previdenza, 
Associazione Nazionale Alpini, Guardia di Finanza, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, 
Opera Nazionale Balilla;  
comunicazioni per la promozioni di iniziative editoriali e sportive; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
dichiarazioni e certificazioni podestà; 
comunicazioni per anniversari e celebrazioni; 
verbale di deliberazione del podestà; 
circolari Prefettura; 
richiesta ed invio informazioni; 
copie Foglio d'Ordine. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 10 
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1770 
  
 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Associazione Nazionale 
Combattenti, Banca d'Italia, Credito Agrario Bresciano, Opera Nazionale Balilla, Associazione Nazionale fra 
Mutilati e Invalidi di Guerra, Ministero delle Corporazioni, Partito Nazionale Fascista, Ateneo di Brescia, Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
comunicazioni per anniversari e celebrazioni; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
promozione pubblicitaria; 
dichiarazioni e certificazioni del podestà;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per la promozioni di iniziative sportive; 
carteggio per la formazione di un gruppo di sciatori in paese per il 1° Campionato bovegnese di sci; 
lettera del senatore Carlo Bonardi per la nomina nell'Azienda Autonoma di Cura di Bovegno;  
esposto del podestà al Prefetto e per conoscenza alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e al 
senatore Bonardi in merito alla situazione del paese. 
 
Segnatura definitiva 
busta 182  (350), fasc. 11 
 
1771 
  
 

"Oggetti diversi - In questa categoria sono classificati tutti gli affari che non 
troverebbero posto nelle categorie precedenti e nella 15^" (XIV.1) [P.S. - 
Corrispondenza varia - Pubblicità] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Provveditorato agli Studi di Milano, Amministrazione deel Poste 
e dei Telegrafi, Ateneo di Brescia; 
circolari Prefettura; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per la promozioni di iniziative editoriali; 
richieste e trasmissioni di informazioni; 
dichiarazioni e certificazioni del podestà;  
comunicazioni per anniversari e celebrazioni; 
opuscolo a stampa dell'Opera Nazionale Balilla, Brescia;  
promozione pubblicitaria; 
carteggio per la propaganda sportivo sciistica con elenco iscritti al corso sciatori; 
segnalazione al Prefetto del ritrovamento di stampa sovversiva; 
comunicazioni per la promozioni di iniziative sportive; 
carteggio per il trasferimento e la collocazione di una famiglia di coloni con corrispondenza Commissariato per 
le Migrazioni e la Colonizzazione Interna, Ufficio Provinciale di Collocamento per l'Agricoltura, Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 183  (351), fasc. 1 
 
1772 
  
 

"Oggetti diversi - In questa categoria sono classificati tutti gli affari che non 
troverebbero posto nelle categorie precedenti e nella 15^" (XIV.1) [Corrispondenza] 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione comunale di Sarezzo; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per la promozioni della corsa ciclistica Gran Premio di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 183  (351), fasc. 2 
 
1773 
  
 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Lettera al senatore Carlo Bonardi per la permanenza in villeggiatura; 
esposto di un abitante; 
telegramma podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 183  (351), fasc. 3 
 
1774 
  
 

[Ente nazionale infortuni] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni; 
solleciti di pagamento premi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 183  (351), fasc. 4 
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1775 
  
 

" Elenchi delle famiglie invitate per la riunione del 30 agosto 1944 del Comandante del 
Presidio" [Operai al Maniva] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla precettazione e mobilitazione degli operai per l'organizzazione Todt (O.T.) con: 
elenchi abitanti per frazione,  
notifiche di sospensione dal lavoro e obbligo di presentarsi per accompagnamento alnuovo lavoro,  
elenco operai,  
elenco proprietari di muli,  
elenco operai precettati e partiti per il Maniva,  
elenco dei nominativi completi dei renitenti, disertori, sbandati presentatisi in seguito ad amnistia,  
diffide del Comando O.T. del Maniva a presentarsi,  
notifiche di diffida,  
notifiche per ricevute invito a presentarsi, 
comunicazioni Comando militare tedesco. (1) 
 
 
Note 
(1) lingua tedesca. 
 
Segnatura definitiva 
busta 183  (351), fasc. 5 
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Categoria XV - Sicurezza pubblica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1949 
 
Consistenza archivistica 
11 buste contenenti 132 unità, 21 sottounità 
 
Contenuto 
La categoria conserva documentazione relativa a: 
- incolumità e ordine pubblico 
- infortuni sul lavoro 
- rilascio libretti di lavoro a donne e fanciulli 
- polveri e materie esplodenti, porto d’armi 
- teatri e trattenimenti pubblici 
- esercizi pubblici, affittacamere, attività controllate (licenze, sorveglianza) 
- pregiudicati, ammoniti, sorvegliati 
- affari vari interessanti la pubblica sicurezza 
- carte d’identità 
- ricoveri manicomiali 
- servizio antincendi 
 
Gli atti sono ordinati in serie annuale. Dal 1911 risulta stato applicato il titolo "Pubblica Sicurezza" riconducibile 
ad un precedente titolario di classificazione; successivamente alla formazione originaria dei fascicoli titolati, gli 
atti contenuti hanno subito un accorpamento attraverso l'applicazione non sistematica di alcune classi della 
categoria XV "Sicurezza Pubblica" del titolario del 1898 (Astengo); durante tale operazione sono stati impiegati 
come raccoglitori interni al fascicolo, frammenti di alcune camicie originarie strappate riferibili ad altre categorie; 
dal 1928 al 1934 i documenti sono ordinati in origine con le classi della categoria XV "Sicurezza Pubblica"; dal 
1935 al 1940 la documentazione, per ogni anno, è raccolta indistintamente in un unico fascicolo a livello della 
categoria già applicata. Dal 1941 al 1949 risultano ancora applicate le classi della categoria XV. Sono inoltre 
presenti pratiche relative ad argomenti specifici. In coda al carteggio generico sono conservate le copie dei 
certificati d’identità rilasciati negli anni 1944-1945. 
 
Numero unità archivistiche 
153 
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Unità archivistiche 
 
1776 
  
 

"Pubblica sicurezza" [XV.4 - XV.7- XV.8] 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
corrispondenza con Prefettura, Questura di Brescia, Regia Pretura; 
norme circa i depositi di liquidi infiammabili; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
scheda di notificazione d'albergo; 
decreti del Prefetto; 
comunicazioni per il rischio di una frana; 
processi verbali di arresto della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione del fascicolo, alcuni atti sono raccolti in 
fogli ripiegati composti con lo strappo di camicie in origine componenti unità fascicolari riferibili ad altri Titoli o 
Categorie. 
 
1777 
  
 

"Sicurezza pubblica"  [XV.1 - XV.2-  XV.4 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, medico condotto, Comune di Inzino; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
lettera studio legale; 
circolari Prefettura; 
domande per rilascio del porto d'armi; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
processi verbali di contravvenzione stradale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
libretto di un condannato liberato sotto condizione.(1) 
 
Note 
(1) allegata foto segnaletica, b/n, mm. 123x80 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 2 
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Nota dell'archivista 
Durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione del fascicolo, alcuni atti sono raccolti in 
fogli ripiegati composti con lo strappo di camicie in origine componenti unità fascicolari riferibili ad altri Titoli o 
Categorie. 
 
1778 
  
 

"Sicurezza pubblica"   [XV.4 - XV.7- XV.10] 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Circolari Ministero dell'Interno, Prefettura;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Compagnia Guardie della Città di Brescia;  
denuncia di infortunio sul lavoro; 
scheda di notificazione d'albergo; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
elenco delle licenze d'osteria di persone domiciliate nel Comune; 
processi verbali di arresto della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
processi verbali di contravvenzione stradale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
 
1779 
  
 

"Sicurezza pubblica"  [XV.4 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Nullaosta per una tumulazione; 
comunicazioni per infortunio sul lavoro;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Deputazione Provinciale, Società Umanitaria, Società Generale Mutuo 
Soccorso Tiumplina;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per incontri pubblici; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per rilascio passaporti; 
processi verbali di arresto della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
tabella dei giuochi proibiti; 
elenco delle licenze per esercizio di osteria con vendita di liquori superiori ai 25 gradi. 
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Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 4 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
 
1780 
  
 

"Pubblica sicurezza"   [XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Questura di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione 
Bovegno; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
circolari Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Prefettura, Questura di Brescia; 
decreto Luogotenenziale 855 contro la diffusioen di notizie indebite durante la guerra; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
elenco degli esercizi pubblici nel Comune; 
avvisi a stampa; 
schede di notificazione d'albergo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
 
1781 
  
 

"Sicurezza pubblica"  [XV.4 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero dell'Interno,  
corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura, Amministrazioni comunali; 
ordinanze sindaco; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
processi verbali di contravvenzione stradale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
certificato penale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 6 
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Nota dell'archivista 
Durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione del fascicolo, alcuni atti sono raccolti in 
fogli ripiegati composti con lo strappo di camicie in origine componenti unità fascicolari riferibili ad altri Titoli o 
Categorie. 
 
1781.1 
  
 

"Registro dei libretti rilasciati alle donne minorenni ed ai fanciulli inferiori ai 15 anni, 
per essere ammessi al lavoro" 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1916 
 
Contenuto 
Registrazioni dei libretti di lavoro rilasciati a donne minorenni e fanciulli di età inferiore ai 15 anni, dal 7 gennaio 
1904 al 9 dicembre 1915; 
prospetto dei libretti di ammissione al lavoro rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1916;. 
comunicazione Ispettorato del Lavoro-circolo di Brescia; 
certificazione di abilità per una giovane, redatta da una insegnante; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 6.1 
 
1782 
  
 

"Pubblica sicurezza"  [XV.2 - XV.4 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia, Intendenza di Finanza, Commissariato dell'Emigrazione;  
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
estratto di iscrizione per gli esercenti porfessioni e traffici ambulanti; 
distinta listino prezzi per alberghi e ristoranti; 
corrispondenza con Questura di Brescia;  
istanze e segnalazioni abitanti; 
schede di notificazione d'albergo; 
avvisi a stampa; 
elenco delle licenze spedite alla Questura per la vidimazione; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 7 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
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1783 
  
 

"Sicurezza pubblica" [XV.2 - XV.4 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Regia Procura, Questura di Brescia, Comando Supremo dell'Esercito; 
dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
liste dei prezzi per il vitto negli alberghi; 
schede di notificazione d'albergo; 
avvisi podestà; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia;  
processi verbali di arresto della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
processo verbali di fermo della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
processi verbali di contravvenzione stradale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno e 
del Comando della 53° sezione dei Carabinieri addetta al Comando del III Corpo d'armata; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 8 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
 
1784 
  
 

"Sicurezza pubblica" [XV.2 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Comunicazioni per incontri pubblici; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura, Commissione Provinciale di revisione dei sussidi per la 
disoccupazione involontaria, Ufficio Provinciale di Collocamento, Lega Civile;  
circolari Prefettura, Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, 
elenco delle licenze di esercizio spedite alla Questura per la vidimazione; 
liste dei prezzi per il vitto negli alberghi; 
avviso a stampa;  
processi verbali di contravvenzione stradale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 9 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
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1785 
  
 

"Sicurezza pubblica" [XV.2] 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Denuncia di infortunio sul lavoro; 
corrispondenza con Deputazione Provinciale, Prefettura;  
comunicazioni per incontri pubblici; 
circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
liste dei prezzi per il vitto negli alberghi; 
comunicazioni per la concessione del porto d'armi;  
elenco delle licenze di esercizio da vidimare; 
corrispondenza per un deposito di esplosivi;  
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
 
1786 
  
 

"Pubblica sicurezza" [XV.1 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il rilascio di passaporti; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Commissariato Generale dell'Emigrazione, Deputazione Provinciale; 
circolari Prefettura; 
autorizzazioni per feste da ballo; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
elenco degli esercizi pubblici e delle autorizzzaioni alle vendite di liquori nel Comune; 
dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
notifica di una contravvenzione; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 184  (354), fasc. 11 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
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1787 
  
 

"Sicurezza pubblica"  
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Passaporto per l'interno; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura;  
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
autorizzazioni per feste da ballo;  
dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
elenco delle licenze d'osteria spedite alla Questura per la vidimazione; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 1 
 
1788 
  
 

"Sicurezza pubblica e Giudiziario" [XV.4 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Contenuto 
Domanda di passaporto per l'estero; 
corrispondenza con Procura del Re, Pretura Mandamentale, Questura di Brescia, Prefettura, Amministrazioni 
comunali, Deputazione Provinciale; 
circolari Prefettura; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
documento d'identità della Repubblica francese per lavoratori dell'industria;  
comunicazioni per la concessione del porto d'armi;  
comunicazioni per incontri pubblici; 
dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
certificati di buona condotta; 
autorizzazione per festa da ballo;  
elenco delle licenze politiche spedite alla Questura per il rinnovo;  
processi verbali di contravvenzione stradale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali; 
processo verbali di arresto della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
foglio di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
Alcuni atti sono raccolti in fogli ripiegati durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione 
dei fascicoli che ha contemplato l'impiego delle classi della Categoria XV del titolario del 1898. 
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1789 
  
 

"Sicurezza pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ufficio Nazionale per il Collocamento e la Disoccupazione, Questura di Brescia, Giunta 
Provinciale per il Collocamento e la Disoccupazione, Procura del Re; 
domande di passaporto per l'estero; 
certificazioni di povertà; 
schede di notificazione d'albergo; 
comunicazioni di contravvenzione stradale; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
dichiarazione per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
autorizzazione per festa da ballo;  
denuncia di infortunio sul lavoro; 
processo verbale di arresto, della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
processi verbali di contravvenzione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno per 
ubriachezza manifesta, molesta e ripugnante; 
elenco delle licenze di esercizio spedite alla Questura per la vidimazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 3 
 
1790 
  
 

"Sicurezza pubblica" 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Agenzia Consolare d'Italia in Clermont-Ferrand, Questura di Brescia, Amministrazioni 
comunali;  
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
domanda per impiego di esplosivi; 
comunicazioni per la concessione del porto d'armi;  
domande di passaporto per l'estero; 
comunicazioni per rilascio passaporti; 
quadro dello stato di disoccupazione per il mese di marzo 1925; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
avviso a stampa; 
foglio di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
carteggio per le pratiche di licenze di pubblici esercizi e di suono e ballo puibblico con corrispondenza Società 
Italiana Autori e Editori, Questura di Brescia, Prefettura, elenco delle licenze di esercizio spedite alla Questura 
per la vidimazione; 
carteggio per dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati con dichiarazioni, comunicazione 
Ufficio del Registro di Gardone V.T., schede di notificazione d'albergo. 
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Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 4 
 
1791 
  
 

"Sicurezza pubblica"  [XV.2 - XV.4 - XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, parrocchia di Bovegno, stazione Carabinieri di Bovegno, Sindacato 
Provinciale Fascista degli Esercizi Pubblici, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
disposizioni per l'apertura della caccia nell'anno venatorio 1925-1926; 
dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
elenco delle licenze di esercizio di vendita al minuto di bevande e liquori spedite alla Questura per la 
vidimazione; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione del fascicolo, gli atti sono raccolti in fogli 
ripiegati composti con lo strappo di camicie in origine componenti unità fascicolari riferibili ad altri Titoli o 
Categorie. 
 
1792 
  
 

"Comitato antiblasfemo" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 
 
Contenuto 
Circolari Associazione Nazionale Antiblasfema per la costituzione del comitato locale contro la bestemmia; 
corrispondenza con parrocchia di Bovegno, Comitato Provinciale Associazione Nazionale Antiblasfema; 
organigramma comitato locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 6 
 
1793 
  
 

"Pubblica incolumità" (XV.1) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
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corrispondenza con Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, Cassa Infortuni Agricoli, 
compagnie di assicurazione, Patronato nazionale per l'Assistenza Sociale, ditte private;  
circolari Prefettura, Ministero dell'Economia Nazionale; 
quadri trimestrali dei libretti di ammissione al lavoro rilasciati; 
registro dei libretti di lavoro rilasciati alle donne minorenni e ai fanciulli dal 14 luglio al 15 dicembre 1928. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 7 
 
1794 
  
 

"Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
domanda di autorizzazione per impiego esplosivi;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 8 
 
1795 
  
 

"Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Istituto Nazionale L.U.C.E.,Questura di Brescia;  
autorizzazioni per feste da ballo;  
verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Teatri e Locali destinati a pubblici spettacoli per la vista 
al teatro di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 9 
 
1796 
  
 

"Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Comunicazioni per licenze di esercizi pubblici e alberghi; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura;  
elenco degli esercizi pubblici nel Comune; 
autorizzazioni per feste da ballo;  
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dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
distinta dei prezzi delle camere di albergo; 
avviso a stampa; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 10 
 
1796.1 
  
 

"Rinnovazione licenze Vino e Liquori" 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Elenco delle licenze di esercizio vendita vino spedite alla Questura per il rinnovo annuale; 
elenco delle licenze di esercizio vendita liquori con alcool superiore al 21% spedite alla Questura per il rinnovo 
annuale; 
corrispondenza con Prefettura, Questura di Brescia, Amministrazione del Demanio e delle Tasse; 
comunicazioni per licenze provvisorie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 10.1 
 
1797 
  
 

"Scioperi e disordini" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 11 
 
1798 
  
 

"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle 
case di pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Carceri Giudiziarie di Verona, Questura di Brescia; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 12 
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1799 
  
 

"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Questura di Sondrio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 13 
 
1800 
  
 

"Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale-Sezione Beneficenza e Assistenza Pubblica, Regia Procura, 
Pretura di Gardone V.T., Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia; 
comunicazioni per tutela e ricovero alienati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 14 
 
1801 
  
 

"Incendi e pompieri" (XV.11) 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Denuncia di danni a causa di incendio; 
richiesta di autorizzazione di impiego esplosivi per costruzioni per riparare danni subiti da un incendio boschivo; 
corrispondenza con Comitato Nazionale per la Difesa contro il fuoco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 185  (355), fasc. 15 
 
1802 
  
 

"Pubblica incolumità" (XV.1) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Corrispondenza con Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, Cassa Infortuni Agricoli, aziende private; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro; 
circolari Prefettura; 
registro dei libretti di lavoro rilasciati a donne minorenni e fanciulli operai dal 15 settembre 1912 al 10 settembre 
1928 (1).  
 
Note: 
(1) allegati documenti dal 1925: dichiarazioni insegnanti, circolari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 1 
 
1803 
  
 

"Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolare Questura di Brescia; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Provinciale; 
modulistica e comunicazioni per disciplinare l'accensione di mine; 
domande di autorizzazione per impiego di esplosivi per alcuni lavori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 2 
 
1804 
  
 

"Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
corrispondenza con Questura di Brescia;  
trasmissione del rendiconto di gestione del locale Teatrino dell'Opera Nazionale Balilla; 
licenze per incontri pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 3 
 
1805 
  
 

"Esercizi pubblici" (XV.4) [Dichiarazioni affittacamere - Protrazione orari e varie p.e.] 
 
Estremi cronologici 
1929 
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Contenuto 
Dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
verbale di deliberazione del podestà; 
licenza temporanea di esercizio; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
avvisi a stampa; 
elenco degli esercenti del Comune con licenza di vendita al minuto delle bevande alcooliche e vinose. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 4 
 
1806 
  
 

"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle 
case di pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Commissariato Militare di Brescia;  
foglio di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 5 
 
1807 
  
 

"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza" (XV.8) [Varie] 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Schede di notificazione di arrivo;  
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Amministrazione Provinciale, Ministero dell'Economia Nazionale, 
Questura di Torino, Federazione Bresciana Fascista dei Commercianti, Comune Castel Goffredo; 
domanda di licenza per esercizio di vendita ambulante; 
comunicazioni per incontri pubblici e processioni religiose; 
foglio di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
comunicazioni per la promozioni di iniziative sportive; 
richieste di informazioni; 
avviso del Teatro Giovani Cattolici; 
registro delle carte d'identità rilasciate dal 14 gennaio 1927 al 28 novembre 1929. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 6 
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1808 
  
 

"Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.9) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Ordinanze per l'ammissione in via provvisoria di un alienato nel Manicomio;  
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Regia Procura, Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia; 
scheda della situazione di famiglia e certificato di condizioni economiche del "demente" e dei parenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 7 
 
1809 
  
 

"Incendi e pompieri" (XV.10) 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Denuncie e stime di alcuni beni danneggiati da incendi; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 8 
 
1810 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità" (XV.1) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, Cassa Infortuni Agricoli, Unione Provinciale 
Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, aziende private, Ministero delle Corporazioni, Prefettura, Cassa Nazionale 
d'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
circolari Prefettura; 
quadri trimestrali dei libretti di ammissione al lavoro rilasciati; 
autorizzazione per impianto di teleferica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 9 
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1811 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri e altre materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Domande di autorizzazione per impiego esplosivi e accensione mine;  
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ministero delle Corporazioni; 
disposizioni podestà per il deposito di,liquidi che possono favoirire scoppi ed incendi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 10 
 
1812 
  
 

"Sicurezza pubblica - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 11 
 
1813 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici" (XV.4) [Denunce affittacamere] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
corrispondenza con Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Ufficio Tecnico di Finanza, Questura di 
Brescia, Commissione Venatoria Provinciale di Brescia;  
circolari Prefettura; 
disposizioni per la caccia; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
licenze per incontri pubblici; 
verbale di deliberazione del podestà; 
elenchi degli esercizi pubblici nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 12 
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1814 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi 
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) [Arresti - Fogli di via] 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Questura di Brescia, Legione Territoriale dei 
Carabinieri Reali-stazione Bovegno, 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 13 
 
1815 
  
 

"Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica 
sicurezza" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Verbale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Amministrazione Provinciale, Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale; 
richieste e trasmissioni di informazioni; 
avviso per processione religiosa; 
carteggio relativo ad un incidente mortale automobilistico con corrispondenza privati e Prefettura, elenco degli 
oggetti rinvenuti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 14 
 
Nota dell'archivista 
Gli atti del carteggio dell'incidente automobilistico sono composti con lo strappo di una camicia in origine 
componente unità fascicolari riferibile ad altra Categoria del titolario 1898. 
 
1816 
  
 

"Sicurezza pubblica - Incendi e pompieri" (XV.11) 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
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denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 186  (356), fasc. 15 
 
1817 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità-Infortuni sul lavoro" (XV.1) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Registri dei libretti di lavoro rilasciati a donne e fanciulli minorenni dal 14 gennaio 1929 al 10 dicembre 1930; 
corrispondenza con Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, aziende private, Cassa Nazionale 
d'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, Cassa Infortuni Agricoli, studio legale Pellegrini-Cavadini;  
comunicazioni per infortuni sul lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 1 
 
1818 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero delle Corporazioni; 
corrispondenza con Società Elettrica di Collio per l'autorizzazione all'impiego di mine per i lavori di costruzione 
della linea elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 2 
 
1819 
  
 

"Sicurezza pubblica - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
disposizioni in materia di proiezioni cinematografiche, radiofoniche e di gestione sale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 3 
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1820 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
licenze per incontri pubblici; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Ufficio Tecnico di Finanza, Federazione Provinciale Fascista del 
Commercio;  
licenza temporanea di pubblico esercizio; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
registrazione delle persone alloggiate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 4 
 
1820.1 
  
 

"Rinnovazione licenze politiche" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1931 
 
Contenuto 
Disposizioni per il rinnovo delle licenze di esercizio e autorizzazione di vendita superalcolici; 
circolare Prefettura; 
modulistica; 
elenco nominativo degli esercizi pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 4.1 
 
1821 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pregiudicati, ammoniti, vagabondi, oziosi - Informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola; 
verbale di contravvenzione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno per ubriachezza 
manifesta; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti; 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 5 
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1822 
  
 

"Sicurezza pubblica - Avvenimenti vari interessanti la pubblica sicurezza" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Commissariato di Pubblica Sicurezza di di Pallanza, Ministero dell'Economia Nazionale, 
Questura di Brescia; 
comunicazioni riguardo il locale ricreativo giovanile cattolico in Bovegno; 
elenco delle carte di identità appartenute a persone decedute fino al 31 dicembre 1930; (1) 
registro delle dichiarazioni di soggiorno degli stranieri in Italia-Bovegno dal 1 maggio 1929 al 15 gennaio 1931. 
 
Note 
(1) Allegati 11 schede carte di identità con ritratto fotografico, b/n, c.a mm. 500x500. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 6 
 
1823 
  
 

"Sicurezza pubblica - Incendi e pompieri" (XV.10) 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Istituto Centrale di Statistica; 
denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio; 
relazione della guardia boschiva per incendi avvenuti in località Sarle e Cascinali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 7 
 
1824 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità-Infortuni sul lavoro" (XV.1) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Infortuni Agricoli, Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, studio legale 
Pellegrini-Cavadini, Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, avvocato Marchetti;  
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
circolari Prefettura, Touring Club Italiano; 
carteggio relativo ad un infortunio mortale avvenuto in Francia con corrispondenza Ambasciata d'Italia a Parigi, 
Ministero degli Affari Esteri, Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale. 
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Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 8 
 
1825 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Domande di autorizzazione per impiego esplosivi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 9 
 
1826 
  
 

"Sicurezza pubblica - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
domanda e comunicazione per avviso di processione religiosa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 10 
 
1827 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
licenze per incontri pubblici; 
elenco delle licenze esercizio per la vendita al minuto delle bevande alcooliche spedite per il rinnovo;  
corrispondenza con Questura di Brescia; 
licenze di esercizio; 
elenchi nominativi degli esercizi; 
elenco delle frazioni prive di esercizi pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 11 
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1828 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pregiudicati, ammoniti, vagabondi, oziosi - Informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Verbale di arresto e contravvenzione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Ministero delle Corporazioni; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
disposizioni per lo schedario dei forestieri; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 12 
 
1829 
  
 

"Sicurezza pubblica - Avvenimenti vari interessanti la pubblica sicurezza" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
domanda di espatrio ed atti relativi; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Questura di Brescia, Consolato d'Italia a Losanna, Ufficio 
Tecnico di Finanza;  
disposizioni per vigilanza politica;  
registro delle carte d'identità rilasciate dal 28 settembre 1929 al 11 agosto 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 13 
 
1830 
  
 

"Sicurezza pubblica - Manicomi e mentecatti" (XV.9) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Corripsondenza con Regia Procura di Brescia in merito ad un ricovero presso il Manicomio Provinciale di 
Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 14 
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1831 
  
 

"Sicurezza pubblica - Incendi e pompieri" (XV.10) 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 15 
 
1832 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità" (XV.1) [XIV] 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Cassa Infortuni Agricoli, Cassa Generale di Assicurazioni, Ministero dell'Economia 
Nazionale, aziende private; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
quadro dei libretti di ammissione al lavoro rilasciati nel 4° trimestre 1932; 
registri dei libretti di lavoro rilasciati a donne e fanciulli minorenni dal 4 marzo 1931 al 23 dicembre 1932. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 16 
 
1833 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
disposizioni per la vigilanza sulle industri pericolose. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 17 
 
1834 
  
 

"Sicurezza pubblica - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1933 
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Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
comunicazioni relativi alla visita al cinema teatro ad uso dell'oratorio maschile "San Giorgio martire". 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 18 
 
1835 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
corrispondenza con Questura di Brescia;  
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
licenze per incontri pubblici; 
comunicazioni per elenco delle licenze di vendita alcoolici; 
elenco degli esercizi pubblici nel Comune secondo il censimento del 1931; 
elenco delle frazioni prive di esercizi pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 19 
 
1836 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi 
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Questura di Torino, Comune di Ivrea. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 20 
 
1837 
  
 

"Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica 
sicurezza" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1933 
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Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Questura di Brescia, Guardia di Finanza;  
richieste e trasmissioni di informazioni; 
disposizioni per soggiorno stranieri;  
comunicazioni per l'autorizzazione alla processione della festa dell'Ascensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 21 
 
1838 
  
 

"Sicurezza pubblica - Trasporti mentecatti al manicomio" (XV.10) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia, Amministrazione Provinciale; 
comunicazioni per ricoveri ospedalieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 22 
 
1839 
  
 

"Sicurezza pubblica - Incendi e pompieri" (XV.11) 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Coingrgazione di carità, privati, Cassa Generale di Assicurazioni, Istituto Italiano di 
Previdenza, compagnie assicuratrici; 
denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 23 
 
1840 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità" (XV.1) [Incendi] 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa Infortuni Agricoli, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro, Società Idroelettrica Valle Trompia, Cassa Mutua Lombardai di Assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul Lavoro nell'Agricoltura, Questura di Brescia, azienda privata;  
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
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denuncia di infortunio sul lavoro; 
comunicazioni per liquidazioni infortuni sul lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 24 
 
1841 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
domanda di autorizzazione per impiego esplosivi;  
carteggio relativo ad una richiesta di recupero somma per mancata concessione licenza di vendita esplosivi per 
uso caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 25 
 
1842 
  
 

"Sicurezza pubblica - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
disposizioni per proiezioni coinematografiche; 
carteggio relativo alle opere da eseguirsi al Teatrino di S. Giorgio martire con verbali della visita e delle opere, 
corrispondenza con Prefettura; 
scheda di rilevazione dei dati inerenti la cinematografia rurale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 26 
 
1843 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Ufficio Tecnico di Finanza;  
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
licenze per incontri pubblici; 
attestato per impotenza al proficuo lavoro; 
dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti ammobigliati; 
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elenco delle frazioni prive di esercizi pubblici; 
elenchi nominativi degli esercizi pubblici nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357),  fasc. 27 
 
1844 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi 
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
certificazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 28 
 
1845 
  
 

"Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica 
sicurezza" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Comunicazioni per autorizzazione di processioni religiose; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
corrispondenza con Ministero degli Affari Esteri, Questura di Brescia, Prefettura; 
comunicazioni per autorizzazione di processioni religiose; 
schede anagrafe centrale degli stranieri;  
dichiarazioni per soggiorno stranieri; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
denuncie di furti; 
disposizioni per la protezione contro le scariche atmosferiche; 
carteggio per il rimpatrio consolare di un abitante; 
bollettario dei permessi per l'accensione di carbonaie anni 1931-1934. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 29 
 
1846 
  
 

Trasporto mentecatti al manicomio 
 
Estremi cronologici 
1934 
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Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale-Sezione Beneficenza e Assistenza Pubblica, Ospedale 
Psichiatrico Provinciale di Brescia, Regia Procura; 
comunicazioni per ricoveri ospedalieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 30 
 
1847 
  
 

Incendi e pompieri 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Cassa Generale di Assicurazioni, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 187  (357), fasc. 31 
 
1848 
  
 

Sicurezza pubblica 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale-Sezione Beneficenza e Assistenza Pubblica, Questura di 
Brescia, Amministrazioni comunali, Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia, Comitato Olimpico Italiano, 
Consolato d'Italia a Chambéry, Cassa Mutua Lombarda di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
Lavoro nell'Agricoltura, Unione Fascista dei Commercianti; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
comunicazioni per ricoveri ospedalieri per alienati; 
relazione per l'ammissione nell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia;  
comunicazioni per autorizzazione di processioni religiose; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
licenze per esercizio pubblico; 
dichiarazioni di affittacamere; 
elenco delel licenze per vendita al minuto di bevande alcooliche da rinnovarsi;  
registro dei libretti di lavoro rilasciati a donne e fanciulli minorenni dal 27 gennaio al 25 ottobre 1934; 
registro dei libretti di lavoro rilasciati a donne e fanciulli minorenni dal 12 settembre 1934 al 13 ottobre 1935; 
registro delle carte d'identità rilasciate dal 13 agosto 1932 al 1935 con evidenza data fino a Giugno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 188  (358), fasc. 1 
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Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria e Classe. 
 
1849 
  
 

"Servizio forestieri" 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, Questura di Brescia, Ministero 
per la Stampa e la Propaganda;  
schede per soggiorno degli stranieri in Italia; 
relazioni di notifiche per persone alloggiate; 
disposizioni per anagrafe centrale stranieri; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 188  (358), fasc. 2 
 
1850 
  
 

Sicurezza pubblica 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di affittacamere e disposizioni; 
carteggio per deposito esplosivi della società Italghisa in località S. Aloisio con corrispondenza Prefettura, 
verbale di ispezione Commissione Tecnica Provinciale; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
corrispondenza con Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia, Ministero delle Finanze, Prefettura, Regia 
Procura, Cassa Mutua Lombarda di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul Lavoro nell'Agricoltura, 
Amministrazione Provinciale; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio; 
comunicazioni per riocoveri in ospedale psichiatrico con relazioni mediche; 
domanda di autorizzazione per impiego esplosivi;  
elenco dei locali disponibili nel Comune per gli sfollati della città di Bescia ai fini della portezione antiaerea; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
comunicazioni per soggiorno stranieri; 
carteggio relativo al personale per servizio di pronto soccorso nel Comune; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
elenchi delle licenze di pubblico esercizio; 
licenze per esercizio pubblico; 
comunicazioni per nuova organizzazione antincendio; 
registro dei libretti di lavoro rilasciati a donne e fanciulli minorenni dal 8 febbraio al 23 dicembre 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta 188  (358), fasc. 3 
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Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria e Classe. 
 
1851 
  
 

Sicurezza pubblica  
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Amministrazioni comunali, Ospedale Psichiatrico Provinciale di 
Brescia, Regia Procura, Amministrazione Provinciale, Congregazione di carità di Bovegno; 
elenchi degli esercizi pubblici nel Comune; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
libretto di ammissione al lavoro per fanciulle; 
licenza per deposito esplosivi in località Alfredo di proprietà Ilva; 
denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio; 
avviso a stampa; 
disposizioni per proiezioni cinematografiche e teatri; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
comunicazioni per ricovero presso Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia con schede situazione famiglia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 189  (359), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria e Classe. 
Durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione del fascicolo, alcuni atti erano stati 
raccolti in fogli ripiegati composti con lo strappo di camicie in origine componenti unità fascicolari riferibili ad 
altre Categorie. 
 
1851.1 
  
 

[Affitta camere] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di affittacamere; 
circolare Prefettura; 
elenco dei datori di alloggi muniti di licenza; 
elenco degli affitta camere privi di licenza; 
regsitro delle persone alloggiate dal 19 giugno al 4 settembre 1937. 
 
Segnatura definitiva 
busta 189  (359), fasc. 1.1 
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1851.2 
  
 

[Squadre per repressione accattonaggio] 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura per la repressione dell'accatonaggio; 
corrispondenza con Prefettura, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno, Comune di Gardone 
Valle Trompia; 
denuncie di accattonaggio; 
comunicazioni per la nomina dei responsabili locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 189  (359), fasc. 1.2 
 
1852 
  
 

Sicurezza pubblica 
 
Estremi cronologici 
1938 [Con atti dall'anno 1935] 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, Legione Territoriale dei 
Carabinieri Reali-stazione Bovegno, Amministrazioni comunali, Amministrazione Provinciale-Sezione 
Beneficenza e Assistenza Pubblica, Cassa Mutua Lombarda di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
Lavoro nell'Agricoltura; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
notifiche alle società minerarie per disposizioni prefettizie per l'incolumità dei lavoratori; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
schede e rilevazioni movimento maestranze; 
comunicazioni per soggiorno stranieri; 
licenze per esercizio pubblico; 
schede di notificazione di arrivo d'albergo;  
disposizioni per la visita in Italia del fuhrer tedesco; 
denuncie e stima di alcuni beni danneggiati da casi di incendio; 
carteggio per il servizio di pronto soccorso in caso di calamità; (1)  
elenco degli affittacamere privi di licenza con dichiarazioni di affittacamere; 
elenchi delle licenze di pubblico esercizio; 
elenco degli stabilimenti industriali, officine, industrie varie, depositi granai o consorzi agricoli; 
registro delle carte di identità rilasciate dal 13 luglio 1935 al 15 ottobre 1938. 
 
Note: 
(1) con atti dall'anno 1935. 
 
Segnatura definitiva 
busta 189  (359), fasc. 2 
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1852.1 
  
 

Registri infortuni 
 
Estremi cronologici 
1899 - 1938 [Con atti dall'anno 1924] 
 
Contenuto 
Registro delle denunce di infortuni sul lavoro dal 16 gennaio 1900 a 8 aprile 1920; 
registro delle denunce di infortuni sul lavoro dal 9 settembre 1920 al 16 ottobre 1937; 
modulistica; 
corrispondenza con medici, Prefettura, Questura di Brescia, Ministero delle Corporazioni, Cassa Mutua 
Lombarda di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul Lavoro nell'Agricoltura; 
certificati medici; 
circolari Prefettura; 
denuncie di infortunio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 189  (359), fasc. 2.1 
 
1852.2 
  
 

"Vivenzi Vittorio fu Antonio" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Crateggio per l'autorizzazione al trasferimento della famiglia Vivenzi in Africa Orientale Italiana con 
corrispondenza Comando del Deposito Centrale Truppe Coloniali A.O.I. di Napoli, Governo Centrale A.O.I., 
Ministero dell' Africa Italiana; 
disposizioni Ministero dell' Africa Italiana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 189  (359), fasc. 2.2 
 
1853 
  
 

Sicurezza pubblica 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Questura di Brescia, Comitato Provinciale Protezione Antiaerea, 
aziende private, Pretura di Gardone V.T., Dogana Internazionale di Chiasso, Regia Procura, Amministrazione 
Provinciale-Sezione Beneficenza e Assistenza Pubblica, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
trasmissione elenco di magazzini, depositi, stabilimenti e mulini ai fini di prevenzione incendi; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
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autorizzazione a costruzione teleferica per trasporto legname; 
comunicazioni per autorizzazione di processioni religiose; 
carteggi per ricoveri presso Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia con relazioni mediche e schede 
situazione famiglia, 
comunicazioni per la concessione del porto d'armi e licenze caccia; 
domande di autorizzazione per impiego esplosivi ed atti relativi; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
carta di identità; (1) 
elenco degli affittacamere privi di licenzacon dichiarazioni di affittacamere; 
elenchi nominativi degli esercizi pubblici nel Comune. 
 
Note 
(1) con ritratto fotografico b/n, mm. 380x540. 
 
Segnatura definitiva 
busta 190  (360), fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria e Classe 
Durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione del fascicolo, alcuni atti sono raccolti in 
fogli ripiegati composti con lo strappo di camicie in origine componenti unità fascicolari riferibili ad altre 
Categorie. 
 
1854 
  
 

Sicurezza pubblica 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, Legione Territoriale dei 
Carabinieri Reali-stazione Gardone Valle Trompia, Regia Procura, Amministrazione Provinciale-Sezione 
Beneficenza e Assistenza Pubblica, Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia, Consiglio e Ufficio Provinciale 
delle Corporazioni, Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Consorzio Industriale Manufatti, aziende 
private; Comitato Provinciale della Caccia;  
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
comunicazioni per ricovero presso Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia,  
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
processo verbale per regolamento sulla prevenzione infortuni e polizia mineraria per miniera Alfredo; 
comunicazioni per autorizzazione di processioni religiose; 
elenco del Ministero dell'Interno per le persone allontanate dal regno; 
domanda di autorizzazione per deposito ed impiego esplosivi per siti minerari ed atti relativi; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
disposizioni per la circolazione durante gli allarmi aerei; 
elenchi nominativi degli esercizi pubblici nel Comune; 
elenco per servizio di pronto soccorso; 
registro delle carte d'identità rilasciate dal 16 novembre 1938 al 20 agosto 1940. 
 
Segnatura definitiva 
busta 190  (360), fasc. 2 
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Nota dell'archivista 
I singoli atti sono protocollati in origine con la classificazione Categoria e Classe 
Durante un riordinamento non sistematico e posteriore alla formazione del fascicolo, alcuni atti sono raccolti in 
fogli ripiegati composti con lo strappo di camicie in origine componenti unità fascicolari riferibili ad altre 
Categorie. 
 
1854.1 
  
 

"Licenze affittacamere" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di affittacamere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 190  (360), fasc. 2.1 
 
1855 
  
 

"Sicurezza pubblica - Incolumità e ordine pubblico-Servizi pubblica necessità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Unione Nazionale Protezione Antiaerea, Questura di Brescia; 
circolari Prefettura; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
comunicazione per statistica incidenti stradali; 
carteggio per servizio di soccorso in caso di disastri tellurici e di altra natura con elenchi delle istituzioni ed enti 
che possono operare con personale e mezzi nel Comune; 
comunicazioni ed elenco di sfollandi originari del Comune rimpatriati da Tripoli; 
certificati di riconoscimento; 
comunicazioni per rimpatri; 
disposizioni per pratiche di protezione antiarea dal Comitato Provinciale Protezione Antiaerea; 
circolare del commissario prefettizio ai parroci del Comune per distrurbo alla quiete pubblica da parte di ragazzi 
abbandonati; 
avvisi a stampa; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 1 
 
1856 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Licenze per esercizio pubblico; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura, Ministero dell' Agricoltura e Foreste-Sezione Provinciale 
dell'Alimentazione;  
modulistica; 
circolari Prefettura; 
carteggio relativo al sopralluogo dell'ufficiale sanitario in un esercizio pubblico a seguito di una segnalazione 
della Commissione contro l'alcoolismo e per nuovo ingresso nella gestione;  
elenco degli esercizi pubblici nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 2 
 
1857 
  
 

"Sicurezza pubblica - Maniaci" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la morte di una ricoverata presso il Riformatorio di Airola-Manicomio Giudiziario di Aversa; 
corrispondenza con Regia Procura, Amministrazione Provinciale-Sezione Beneficenza e Assistenza Pubblica, 
Pretura di Gardone V.T., Villa Salute Fate Bene Fratelli-Pilastroni di Brescia; 
comunicazioni per ricoveri presso Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 3 
 
1858 
  
 

"Sicurezza pubblica - Porto d'armi" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, società Mineraria Siderurgica Ferromin; 
comunicazioni per la concessione del porto d'armi;  
elenco delle licenze di caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 4 
 
1859 
  
 

"Sicurezza pubblica - Licenze varie" (XV.9) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; (1) 
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corrispondenza con Questura di Brescia per concessione licenze. 
 
Note: 
(1) consistenti le circolari relative alle disposizioni inerenti le proiezioni cinematografiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 5 
 
1860 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri e materie esplodenti" (XV.11) 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura;  
domanda di autorizzazione per impiego esplosivi;  
corrispondenza con Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 6 
 
1860.1 
  
 

"Deposito esplosivi Miniera Alfredo Ferromin" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con società Mineraria Siderurgica Ferromin e Questura di Brescia in merito alla richiesta di 
deposito di esplosivi in località Alfredo avanzata dalla società. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 6.1 
 
1860.2 
  
 

"Deposito esplosivi Società Anonima Carlo Tassara" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Corrispondenza con società mineraria Carlo Tassara e Questura di Brescia in merito alla richiesta di deposito 
sotterraneo di esplosivi avanzata dalla società; 
estratto e verbale di riunioni della Commissione Tecnica Provinciale; 
prospetto delle modalità di servizio della guardia giurata. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361),  fasc. 6.2 
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1861 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Disposizioni e comunicazioni per il servizio di pronto soccorso in caso di pubblica calamità; 
circolari Prefettura; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, Comitato Provinciale 
Protezione Antiaerea; 
comunicazioni per ricoveri presso ospedali psichiatrici; 
disposizioni per protezione antiaerea; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
avviso a stampa; 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 7 
 
1861.1 
  
 

"Orario Oscuramento" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura e Comitato Provinciale Protezione Antiaerea; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 7.1 
 
1861.2 
  
 

"Internate" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Pratica relativa all'allontanamento dalla frontiera orientale di un gruppo di quattro donne di origine slava 
proveniente da Lubiana: 
corrispondenza con Questura di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno, 
Poliambulanza delle Specialità Medico-Chirurgiche Casa di Cura di Brescia; 
comunicazioni degli internamenti disposti dal Ministero dell'Interno;  
disposizioni della Questura e della Prefettura per l'impiego degli internati; 
elenco degli internati provenienti dalle Provincie di Lubiana, Fiume e Zara, destinati ad alcuni Comuni della 
Provincia; 
comunicazioni per ricovero di una internata; 
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comunicazioni riguardo il fabbisogno degli internati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 7.2 
 
1862 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Domanda per la società Breda di autorizzazione per deposito esplosivi nel territorio di Collio;  
circolari Prefettura; 
comunicazione per licenza di caccia; 
corrispondenza con Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 8 
 
1862.1 
  
 

"Deposito esplosivi Società Minieraria Siderurgica Ferromin" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Questura di Brescia e società mineraria Ferromin per richiesta di un deposito di 
esplosivi in località Alfredo avanzata dall azienda; 
estratto del verbale di seduta della Commissione Consultiva per le Sostanze esplosive ed Infiammabili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 8.1 
 
1862.2 
  
 

"Deposito esplosivi Società Carlo Tassara" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia per la richiesta di un deposito di esplosivi avanzata dalla società 
mineraria Carlo Tassara. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 8.2 
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1863 
  
 

"Sicurezza pubblica - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361),  fasc. 9 
 
1863.1 
  
 

"Teatro dell'Oratorio San Giorgio Martire" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1942 [Con atti dall'anno 1941] 
 
Contenuto 
Verbale si sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
corrispondenza con Questura di Brescia, Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia, parroco 
don Francesco Bertoli; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per la richiesta del parroco Bertoli di autorizzazione di proiezioni cinematografiche; 
richiesta e trasmissione informazioni tecniche riguardo lo stato del teatro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 9.1 
 
1864 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
carteggio per il rinnovo di una licenza per trattoria; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
comunicazioni per sopralluogi ad esercizi da parte della Commissione Provinciale contro l'alcoolismo; 
domande e rilascio licenze per esercizio pubblico; 
circolari Prefettura; 
orario esercizi pubblici; 
elenco delle licenza di pubblico esercizio nel Comune con licenza di vendita al minuto delle bevande alcooliche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 10 
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1864.1 
  
 

"Dichiarazioni Affittacamere" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di affittacamere; 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 10.1 
 
1865 
  
 

"Sicurezza pubblica - Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi 
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 11 
 
1866 
  
 

"Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1942 luglio 23 
 
Contenuto 
Comunicazione del Commissario Prefettizio al Prefetto di Brescia in merito ad un incidente automobilistico che 
ha coinvolto una autocorriera che si è rovesciata nel fiume Mella a circa un chilometro dalla miniera Alfredo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 12 
 
1867 
  
 

"Pubblica sicurezza" (XV) 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Comunicazioni e domande per concessione licenze di esercizi pubblici; 
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circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Comune di Brescia, 
Federazione dei Fasci di Combattimento, Comitato Provinciale Protezione Antiaerea; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
comunicazioni e istanze sfollati; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
comunicazioni per ricoveri presso ospedale psichiatrico; 
carteggio relativo al sopralluogo al teatro dell'oratorio "San Giorgio martire" da parte della Commissione di 
Vigilanza ai locali di pubblico spettacolo con corrispondenza Questura di Brescia e verbale; 
avviso a stampa; 
comunicazioni per la richieste di depositi sotterranei di esplosivi, inoltrate dalla Società Mineraria Ferromin e 
dalla Società Carlo Tassara con corrispondenza Questura di Brescia e aziende, verbale; 
domande di autorizzazione per impiego esplosivi da ditta Marzoli e società Breda; 
elenco delle licenza di vendita al minuto delle bevande alcooliche nel Comune; 
elenco delle armi da caccia consegnate da detentori entro il termine prescritto; 
opuscolo a stampa Ministero dell'Interno Come proteggersi dalle offese aeree incendarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 191  (361), fasc. 13 
 
1868 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Prefettura Repubblicana, Questura di Brescia, Questura Repubblicana di Brescia; 
corrispondenza con Capo della Provincia, Comitato Provinciale Protezione Antiaerea, Guardia Nazionale 
Repubblicana, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, società Miniera 
Prealpina;  
comunicazioni per il rilascio e controllo delle carte di identità; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
comunicazioni per squadra locale di pronto soccorso con elenco componenti;  
ordinanza di coprifuoco; 
elenco dei locali adattabili ad abitazione, dormitorio, mensa refettorio, etc. per alloggiamento sfollati e sinistrati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 1 
 
1868.1 
  
 

"Permessi coprifuoco" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Modulistica; 
domande di circolazione durante il coprifuoco; (1) 
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corrispondenza con Comune di Gardone Valle Trompia, Comando di Piazza Germanico della zona, Questura 
Repubblicana di Brescia; 
circolari Prefettura Repubblicana, 
registro dei permessi di circolazione coprifuoco dal 18 -04-1944 al 30-06-1945; 
elenco dei permessi coprifuoco consegnatio agli interessati dal 18-04 al 30-06 1945. 
 
Note: 
(1) bilingue italiano-tedesco 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362),  fasc. 1.1 
 
1868.2 
  
 

"Rapporto mensile sulla provvista delle maschere antigas Popolazione civile- 
Protezione antiaerea" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Rapporti mensile trasmessi alla Prefettura e Prefettura Repubblicana.riguardanti la disponibilità delle maschere 
antigas sul terrritorio comunale e presso alcuni enti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 1.2 
 
1869 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2) [Deposito esplosivi] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Questura Repubblicana di Brescia, Capo della Provincia, 
domande di autorizzazione ad impiego di esplosivi;  
carteggio per domande di autorizzazione a deposito esplosivi inoltrate da società siderurgiche e minerarie 
Ferromin, Marzoli, Tassara, Ilva, Itlaghisa con corrispondenza con Questura Repubblicana di Brescia e Capo 
della Provincia, verbali, diffide, prospetti dei servizi di guardia giurata previsti per i depositi di esplosivi;  
comunicazioni per licenze di caccia e di pesca. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 2 
 
1870 
  
 

"Sicurezza pubblica - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) [Disciplina films] 
 
Estremi cronologici 
1944 
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Contenuto 
Circolari Prefettura Repubblicana, Questura Repubblicana di Brescia per disposizioni di censura sulle 
pubblicazioni e sulle proiezioni cinematografiche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 3 
 
1871 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
corrispondenza con Questura Repubblicana di Brescia,  
circolari Prefettura Repubblicana;  
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
elenco delle licenze di pubblico esercizio; 
elenco delle autorizzazione per i superalcoolici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 4 
 
1872 
  
 

"Sicurezza pubblica - Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi 
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5) [XV.7] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura Repubblicana di Brescia, Guardia Nazionale Repubblicana; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 5 
 
1873 
  
 

"Avvenimenti importanti" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Comunicazione della convocazione dell'assemblea della Cassa Rurale ed Artigiana; 
denuncia alla Prefettura Repubblicana e alla Guardia Nazionale Repubblicana dei casi di omicidio di Felice 
Gatta a Bovegno e dei fratelli Ruffini ad Irma; 
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circolare Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 6 
 
1873.1 
  
 

"Relazioni politiche quindicinali al 5 di ogni mese" [XV.8] 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Telegramma Capo della Provincia; 
circolari Prefettura; 
relazioni politiche mensili aprile, giugno, settembre 1944 inviate alla Prefettura Repubblicana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 6.1 
 
1874 
  
 

"Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Comitato Provinciale Protezione Antiaerea, Pretura di Gardone Valle 
Trompia, 
circolari Valle Trompia, Prefettura; 
comunicazione del sindaco ad un privati per richiedere la messa a disposizione immobile al fine di evitare la 
requisizione; 
ordine di requisizione immobile; 
comunicazioni per condizioni ed identità di persone; 
certificato medico per una ferita di arma da fuoco; 
solleciti all'Istituto Poligrafico dello Stato per la consegna di carte di identità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 7 
 
1875 
  
 

"Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura Repubblicana e Prefettura; 
corrispondenza con Questura Repubblicana di Brescia, Questura di Brescia; 
comunicazioni per la nomina della guatdia giurata presso la società elettrosiderurgica Carlo Tassara;  
comunicazioni per licenze di caccia con elenco di coloro che hanno presentato versamento bancario per licenze 
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caccia e licenze roccolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 8 
 
1876 
  
 

"Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 9 
 
1877 
  
 

"Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura Repubblicana, Questura Repubblicana di Brescia; 
corrispondenza con Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno, Questura di Brescia, Ufficio 
Tecnico Imposte di Fabbricazione di Milano-sezione di Brescia; 
richiesta materiale per l'arredamento della stazione dei carabinieri con elenco; 
domande e comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
dichiarazioni di affittacamere; 
elenco delle licenze annuali di pubblico esercizio nel Comune; 
elenco delle autorizzazioni per la vendita di superalcoolici nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 10 
 
1877.1 
  
 

"Dichiarazioni per radio e notifiche" [Ritiro media] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Disposizioni della Questura Repubblicana di Brescia per il ritiro degli apparecchi radiofonici privati; 
elenco degli abbonati alle radioaudizioni nel Comune; 
notifiche di ricevuta dell'avviso di ritiro; 
dichiarazioni autografe di proprietari degli apparecchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 10.1 
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1878 
  
 

"Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1945 settembre 1 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura ai sindaci per la richiesta di dati sulle formazioni partigiane che hanno operato sul territorio 
di loro competenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 11 
 
1879 
  
 

"Servizio antincendi" (XV.7) [ Pregiudicati, ecc.] 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura Repubblicana di Brescia, Questura di Brescia;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni relativamente ad un presunto caso di collaborazionismo con il comando tedesco; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 12 
 
1880 
  
 

"Pubblica sicurezza - Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Provinciale di Leva, Questura di Brescia, Fabbriceria parrocchiale di Graticelle, 
Genio Civile, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno; 
richieste e trasmissioni di informazioni relative ad abitanti; ; 
comunicazioni per disponibilità ed assegnazione di alloggi con decreto e corrispondenza Prefettura;  
circolari Questura di Brescia, Prefettura; 
nota del sindaco al prefetto in merito alla sicurezza pubblica in paese; 
carteggio relativo ad un dichiarazione di falsa identità durante l'occupazione nazifascista con corrispondenza 
con Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno, certificato di identità (1), atto di notorietà; 
copia di Deportazione, settimanale degli ex internati in Germania, n.8 febbraio 1946; 
disposizioni per rimpatri ed espatri; 
denuncia di un abitante per violenze subite durante il regime fascista con certificati ed atti relativi; 
elenchi delle persone addette al pronto soccorso nel Comune (2). 
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Note 
(1) con ritratto fotografico, b/n, mm. 450x600. 
(2) presneti due elenchi risalenti rispettivamente agli anni 1942 e 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 13 
 
1881 
  
 

"Pubblica sicurezza - Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
comunicazioni per la concessione del porto d'armi e licenze di caccia e roccolo con elenco dei versamenti 
compiuti per licenza; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per deposito esplosivi dello Stabilimento Elettrosiderurgico Carlo Tassara con corrispondenza 
Questura di Brescia, società, prospetto delle modalità d servizio della guardia giurata del deposito esplosivi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 14 
 
1882 
  
 

"Pubblica sicurezza - Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia;  
circolari Prefettura; 
elenco delle pellicole cinematografiche proibite; 
comunicazioni per le autorizzazioni delle processioni religiose; 
comunicazioni per la sicurezza dei locali del cinema teatro dell'Oratorio S. Giorgio martire. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 15 
 
1883 
  
 

"Pubblica sicurezza - Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Carteggio sul concorso per l''ammissione di volontari nella carriera di funzionari di pubblica sicurezza con 
circolari Prefettura, avviso a stampa; 
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ordine di divieto di vendita bevande alcooliche durante le operazioni elettorali; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Pretura di Bovegno, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;  
disposizioni per l'orario dei pubblici esercizi con avviso a stampa; 
comunicazioni per domande e rilascio licenze di esercizi pubblici; 
disposizioni per la somministrazione di vivande nei ristoranti con elenco esercenti che dichiarano di aver 
ricevuto la circolare; 
comunicazioni dei partiti Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista per l'apertura di un circolo 
di vendita bevande; 
comunicazioni ed esposto in merito all'attività del C.R.A.L. nella frazione di Magno; 
elenchi nominativi degli esercizi pubblici, delle licenze annuali e delle vendite di bevande alcooliche nel 
Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 16 
 
1884 
  
 

"Pubblica sicurezza - Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi 
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Commissariato di polizia di Cividale del Friuli, Comune di Porlezza; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 17 
 
1885 
  
 

"Pubblica sicurezza - Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 18 
 
1886 
  
 

"Pubblica sicurezza - Servizio antincendi" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1946 
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Contenuto 
Fattura ditta Minimax, Genova; 
comunicazione del sindaco ad un fornitore per la riconsegna di canne per il servizio antincendio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 19 
 
1887 
  
 

"Pubblica sicurezza - Circolari" (XV.8) 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 192  (362), fasc. 20 
 
1888 
  
 

Pubblica incolumità (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Accompagnatorie dei cartellini d'identità; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno, 
Amministrazioni comunali, Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
circolare C.R.A.L. dell'azienda OM per la promozione di una gara ciclistica (1); 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità (2); 
circolari Prefettura; 
istanze per la disponibilità di locali come alloggi 
comunicazioni riguardo sfollati.; 
 
Note 
(1) tavola profilo altimetrico del percorso, mm. 465x330. 
(2) presente ritratto fotografico, b/n, mm.45x45. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 1 
 
1889 
  
 

Polveri e materie esplodenti ed infiammabili (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1947 
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Contenuto 
Comunicazioni per la richiesta di deposito esplosivi inoltrata dalla Società Elettrosiderurgìca Carlo Tassara;  
comunicazioni per la concessione di porto d'armi da caccia;  
corrispondenza con Questura di Brescia;  
avviso a stampa;  
carteggio per una domanda all'incarico di guardia caccia volontaria giurata;  
comunicazioni per licenza vendita esplosivi; 
domanda della società Mineraria Prealpina per la nomina di una guardia giurata particolare presso la miniera 
Torgola. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 2 
 
1890 
  
 

Spettacoli e trattenimenti pubblici (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia; 
comunicazini riguardo la sicurezza dei locali del Cinema teatro dell'oratorio maschile S. Giorgio martire; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per licenze di ballo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 3 
 
1891 
  
 

Esercizi pubblici - Affittacamere (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Domande e comunicazioni per licenze di esercizio pubblico; 
carteggio per regolamentazione orario degli esercizi pubblici con corrispondenza Prefettura e Questura di 
Brescia; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per la nomina di una guardia giurata particolare; 
procedure per subingresso in un esercizio; 
elenchi nominativi degli esercizi pubblici nel Comune; 
elenco delle licenze annuali di pubblico esercizio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 4 
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1891.1 
  
 

"Licenze affittacamere" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
Dichiarazioni di affittacamere; 
elenco delle licenze affittacamere anni 1946-1947. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 4.1 
 
1892 
  
 

Pregiudicati, sorvegliati (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Comunicazioni per rilascio passaporti; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 5 
 
1893 
  
 

"Pubblica incolumità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1948 [Con atti dell'anno 1933] 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile, Amministrazioni 
comunali, Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Istituto Poligrafico dello Stato, Legione 
Territoriale dei Carabinieri Reali-stazione Bovegno;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
accompagnatorie cartellini d'identità; 
comunicazioni per sfollati; 
carteggio per la nomina delle guardi boschive con regolamento comunale, corrispondenza con Prefettura, 
verbale di deliberazione del podestà; 
avvisi a stampa; 
disposizioni per servizio di pronto soccorso in caso di calamità naturali; 
rilevazione del servizio locale di protezione antiaerea. 
 
 



866 

 

Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 6 
 
1894 
  
 

"Polveri e materie esplodenti ed infiammabili" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il rilascio delle licenze di caccia; 
avviso a stampa; 
carteggio inerente la guardia giurata incaricata dalla società Mineraria Prealpina presso la miniera Torgola;  
corrispondenza con Questura di Brescia; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363),  fasc. 7 
 
1895 
  
 

"Spettacoli e trattenimenti pubblici - Balli - Maschere" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il rilascio di licenze per ballo; 
circolari Prefettura; 
rilevazione per censimento dei teatri; 
promozione spettacolo teatrale; 
comunicazione della istituzione a Brescia di una filodrammatica dialettale che si intende titolare a Angelo 
Canossi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 8 
 
1896 
  
 

"Esercizi pubblici - Affittacamere ed affittaletti" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Unione Italiana Ciechi; 
circolari Prefettura; 
procedure per subingresso in un esercizio; 
domande e licenze per esercizio pubblico; 
elenchi per il rinnovo delle licenze di pubblici esercizi e delle vendite di bevande alcooliche; 
elenchi nominativi degli esercizi pubblici nel Comune; 
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elenco delle frazioni prive di esercizi pubblici; 
dichiarazioni di affittacamere; 
registro delle licenze di affittacamere anni 1947-1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 9 
 
1897 
  
 

"Mendicità - Mestieri ambulanti - Pregiudicati" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
comunicazioni relativo a ricovero presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Volterra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 10 
 
1898 
  
 

"Oggetti smarriti e rinvenuti" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Verbale di consegna di un oggetto rinvenuto; 
avviso del sindaco del ritrovamento; 
ricevuta del sacerdote don Angelo Crippa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 11 
 
1899 
  
 

"Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
accompagnatorie cartellini d'identità; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile, Associazione 
dei Comuni Bresciani; 
comunicazioni per il rinnovo e il rilascio della carta di identità. 
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Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 12 
 
1900 
  
 

"Sicurezza pubblica - Polveri e materie esplodenti ed infiammabili" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la concessione del porto d'armi e per licenze di caccia; 
avvisi a stampa; 
corrispondenza con Questura di Brescia;  
circolari Prefettura; 
domanda di autorizzazione per impiego esplosivi;  
comunicazione per incarico a guardia caccia volontaria; 
domande per autorizzazione alla uccellagione con roccolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 13 
 
1901 
  
 

"Sicurezza pubblica - Spettacoli e trattenimenti pubblici-Balli-Maschere" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Questura in merito alla ispezione al Cinema Teatro dell'Oratorio S. Giorgio martire da parte 
della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 14 
 
1902 
  
 

"Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici-Affittacamere e affittaletti" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici e licenza per superalcoolici; 
autorizzazione per giochi leciti di varietà; 
procedure per subingresso in un esercizio; 
domande per chiusure di esercizi; 
elenco delle licenze annuali di esercizio; 



869 

 

elenchi delle autorizzazioni per superalcoolici; 
elenco deel ricevute per tassa suppletiva sugli esercizi pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 15 
 
1903 
  
 

"Sicurezza pubblica - Mendicità- Mestieri ambulanti-Pregiudicati, ammoniti ecc." (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Richiesta e trasmissione al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ivrea di un certficato relativo ad un abitante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 16 
 
1904 
  
 

"Sicurezza pubblica - Incendi-Disastri-Infortuni" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 193  (363), fasc. 17 
 
1905 
  
 

Carte di identità rilasciate 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Questura Repubblicana di Brescia,  
carta di riconoscimento provvisoria con certificazione della immagine fotografica allegata; (1) 
richiesta di rilascio duplicato del certificato di identità; 
certificazioni del podestà; 
registro dei certficati di identità rilasciati dal [dicembre 1928] 14-011929 al 12-11-1945. 
 
Note 
(1) i ritratti fotografici b/n non sempre sono allegati alla certificazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 194  (364),  fasc. 1 
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1906 
  
 

"Copie certificati d'identità rilasciati" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Certificati di identità (1) numerati in ordine progressivo: . 
- da n. 4 a n. 21 
- da n. 341 a n. 399 
- da n. 400 a n. 420 
- da n. 523 a n. 599 
- da n. 600 a n. 699 
- da n. 700 a n. 725 
 
Note: 
(1) alleghati ritratti fotografici b/n. 
 
Segnatura definitiva 
busta 194  (364),  fasc. 2 
 
1907 
  
 

Certificati di identità 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Cartellini di identità annullati con ritratti fotografici (1). 
 
Note: 
(1) i ritratti fotografici b/n non sempre sono allegati alla certificazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 194  (364),  fasc. 3 
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Sezione 1950-1958 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1958 
 
Consistenza archivistica 
20 buste contenenti 464 unità, 122 sottounità 
record 586 
 
Contenuto 
A norma della circolare prefettizia 9 aprile 1951, n. 9484, gli atti conservati in questa sezione sono ordinati in 
serie chiusa con l’impiego delle categorie previste dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897 
(titolario Astengo). 
Per ciascun anno sono presenti 15 categorie, articolate in classi e con presenza di incartamenti, perlopiù 
annuali, contenenti piccole pratiche. Gli atti sono frequentemente classificati e, sovente, collocati in ordine 
cronologico crescente dal basso verso l'alto per ogni fascicolo. 
Relativamente ad alcuni anni si segnalano lacune di classi e di intere categorie (es: anno 1950 cat. XII-XV; anno 
1958 cat. II-V) 
Si segnalano, nei vari anni, mutazioni nella denominazione di alcune classi, ma senza cambiamenti né di 
numero della classe stessa, né di contenuto; nella struttura che segue si sono riportate le denominazioni più 
frequentemente utilizzate. 
Si segnala infine che la cat. I.3 non è presente in alcun anno e che tutte le spese economali sono conservate 
nella cat. V.2; la documentazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle assicurazioni sanitarie è 
prevalentemente conservata nella cat. XIV (classificata XIV), ma è presente in minima parte anche nella cat. XI. 
 
I - Amministrazione 
 - classe 1: Ufficio comunale 
 - classe 2: Archivio 
 - classe 3: Economato 
 - classe 4: Elezioni amministrative; Liste - Riparto consiglieri per frazioni 
 - classe 5: Sindaco - Assessori - Consiglieri 
 - classe 6: Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc. 
 - classe 7: Locali per uffici 
 - classe 8: Sessioni ordinarie straordinarie del Consiglio - Deliberazioni 
 - classe 9: Cause - Liti - Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale 
 - classe 10: Andamento dei servizi amministrativi 
 - classe 11: Inchieste 
 - classe 12: Istituti diversi amministrati dal comune 
 
II - Opere pie e beneficenza 
 - classe 1: Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - Monti di pietà 
 - classe 2: Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro 
 - classe 3: Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici 
 - classe 4: Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi 
 - classe 5: Lotterie - Tombole - Fiere di beneficenza, ecc. 
 
III - Polizia urbana e rurale 
 - classe 1: Personale - Guardie municipali - Guardie campestri - Facchini, ecc. 
 - classe 2: Servizi e regolamenti 
 - classe 3: Circolazione urbana - Segnalazioni e indicazioni  
 - classe 4: Circolari e norme 
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IV - Sanità e igiene 
 - classe 1: Ufficio sanitario - Personale 
 - classe 2: Servizio sanitario 
 - classe 3: Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie 
 - classe 4: Sanità marittima - Lazzaretti 
 - classe 5: Igiene pubblica - Regolamenti - Macello 
 - classe 6: Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc. 
 
V - Finanza 
 - classe 1: Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti 
 - classe 2: Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 
 - classe 3: Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi 
 - classe 4: Dazi /Imposta di consumo 
 - classe 5: Catasto 
 - classe 6: Privative 
 - classe 7: Mutui 
 - classe 8: Eredità 
 - classe 9: Servizio di esattoria e tesoreria 
 
VI - Governo 
 - classe 1: Leggi e decreti - "Gazzetta ufficiale" - Calendario generale dello Stato - "Foglio degli annunzi   
               legali" - Circolari 
 - classe 2: Elezioni politiche - Liste 
 - classe 3: Feste nazionali, commemorazioni, ecc. 
 - classe 4: Azioni di valore civile 
 - classe 5: Concessioni governative 
 
VII - Grazia, giustizia e culto 
 - classe 1: Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di Assise 
 - classe 2: Giurati 
 - classe 3: Carceri mandamentali 
 - classe 4: Conciliatore - Vice Conciliatore - Ufficio 
 - classe 5: Archivio notarile 
 - classe 6: Culto 
 
VIII - Leva e truppe 
 - classe 1: Leva di terra e di mare 
 - classe 2: Servizi militari 
 - classe 3: Tiro a segno 
 - classe 4: Caserme militari 
 
IX - Istruzione pubblica 
 - classe 1: Autorità scolastica - Insegnanti 
 - classe 2: Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni 
 - classe 3: Educatori comunali 
 - classe 4: Ginnasi - Convitti 
 - classe 5: Licei 
 - classe 6: Scuole tecniche 
 - classe 7: Università 
 - classe 8: Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei 
 
X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni 
 - classe 1: Strade - Piazze - Costruzione e manutenzione 



873 

 

 - classe 2: Ponti 
 - classe 3: Illuminazione 
 - classe 4: Acque e fontane pubbliche 
 - classe 5: Consorzi stradali e idraulici 
 - classe 6: Espropriazioni per cause di pubblica utilità 
 - classe 7: Poste - Telegrafi - Telefoni 
 - classe 8: Ferrovie 
 - classe 9: Ufficio tecnico 
 - classe 10: Restauro e manutenzione edifici 
 
XI - Agricoltura, industria e commercio 
 - classe 1: Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachi - Coltura - Malattie delle piante, ecc. 
 - classe 2: Industria 
 - classe 3: Commercio 
 - classe 4: Fiere e mercati 
 - classe 5: Pesi e misure 
 
XII - Stato civile, censimento, statistica 
 - classe 1: Stato civile 
 - classe 2: Censimento 
 - classe 3: Statistica 
 
XIII - Esteri 
 - classe 1: Comunicazioni con l'estero 
 - classe 2: Emigrati 
 - classe 3: Emigranti 
 
XIV - Oggetti diversi 
 
XV - Sicurezza pubblica 
 - classe 1: Pubblica incolumità 
 - classe 2: Polveri, materie esplodenti 
 - classe 3: Teatri e trattenimenti pubblici 
 - classe 4: Esercizi pubblici 
 - classe 5: Scioperi e disordini 
 - classe 6: Mendicità 
 - classe 7: Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle  
               case di pena, oziosi, vagabondi, informazioni e provvedimenti 
 - classe 8: Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la p. s. 
 - classe 9: Contributo delle spese delle guardie di città e casermaggio 
 - classe 10: Trasporto mentecatti al manicomio 
 - classe 11: Incendi e pompieri 
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Anno 1950 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 51 unità, 9 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
Nell'anno 1950 non risultano conservate le cat. XII, XIII, XIV e XV. 
 
Numero unità archivistiche 
60 
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Unità archivistiche 
 
1908 
  
 

Amministrazione - "Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Partito della Democrazia Cristiana, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, 
Associazione dei Comuni Bresciani, Prefettura; 
circolare per il pellegrinaggio giubilare dei Comuni d'Italia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 1 
 
1909 
  
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 [Con atti dall'anno 1949] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Soprintendenza Archivistica per le Provincie Lombarde, Archivio di Stato di Brescia 
relativamente ad uno scarto d'archivio avvenuto nel 1935 ed agli obblighi di inventariazione dell'ente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 2 
 
1910 
  
 

Amministrazione - "Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Composizioni del Consiglio comunale alla date della formazione e successivamente; 
variazioni intervenute nella composizione; 
ringraziamenti per partecipazioni al lutto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 3 
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1911 
  
 

Amministrazione - "Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Sindacato Nazionale Autonomo Segretari Comunali e Provinciali "G.B. 
Vighenzi", Unione Provinciale Autonoma Dipendenti Enti Locali, Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul 
Lavoro, Associazione dei Comuni Bresciani, Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, 
note contabili per versamenti contributi sindacali; 
avviso a stampa; 
circolari Prefettura; 
domande di assunzione; 
disposizioni e modulistica per censimento impiegati dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni 
agli impiegati degli enti locali al 31 marzo 1950;  
elenchi del personale dipendente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 4 
 
1912 
  
 

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni" 
(I.8) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Inviti ad adunanze del Consiglio comunale con ordini del giorno;  
inviti ad adunanze della Giunta municipale con ordini del giorno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 5 
 
1913 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - 
Monti di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ospedale San Giovanni a Bovegno; 
circolari Prefettura; 
comunicazione dell'Ente Comunale di Assistenza per la nomina del presidente. 
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Segnatura definitiva 
busta 195,   fasc. 6 
 
1914 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro" 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni per indennità caropane per ricoveri;  
corrispondenza con Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, Comitato Provinciale Orfani di Guerra, Pio Istituto 
Pavoni, Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, Associazione Nazionale Tubercolotici di Guerra, 
Amministrazione Aiuti Internazionali-Ufficio Provinciale, Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, Ministero dell' 
Interno, Commissariato Provinciale Gioventù Italiana, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Congrega Carità 
Apostolica di Brescia, Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro, Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani;  
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
conti rette spedalità per anni 1948-1949; 
carteggio per colonie estive con corrispondenza con Partito della Democrazia Cristiana, Opera Bonomelli di 
Milano, decreto Prefettura per uso Casa Alpino di Irma, atti costituendo Consorzio per la gestione delle colonie 
estive; 
certificazioni del sindaco; 
comunicazioni per canone d'affito per l'ambulatorio medico presso Ospedale San Giovanni; 
istanze e segnalazioni; 
comunicazioni per assistenza profugo dall'Africa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 7 
 
1914.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Elenco dei poveri" 
 
Estremi cronologici 
1950 [Atti fino al 1951] 
 
Contenuto 
Elenchi dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio e alla somministrazione dei medicinali; 
domande di assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 7.1 
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1915 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Amministrazione Aiuti Internazionali-Ufficio Provinciale, 
Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Banca Nazionale del Lavoro; 
comunicazioni per la richiesta e la distribuzione di alimenti per bambini; 
richieste di sussidi; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 8 
 
1916 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Comunale di Assistenza di Brescia, Prefettura, Croce Rossa Italiana; 
disposizioni e domande per assistenza agli orfani attraverso l'Ente Nazionale Assistenza agli Orfani dei 
Lavoratori Italiani, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 
comunicazioni per soccorso invernale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 9 
 
1917 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e la Dalmazia, Amministrazione Provinciale, 
Federazione Italiana per la Lotta contro la Tubercolosi, Società Elettriche Bresciane, Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;  
ordinanze e diffide per sgombri materiali e sistemzioen scarichi acque; 
istanze e segnalazioni; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 10 
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1918 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Tavernole per servizio ostetrico e veterinario; 
richieste del personale sanitario;  
corrispondenza con Ministero per il Lavoro e della Previdenza Sociale, Associazione dei Comuni Bresciani, 
Amministrazioni comunali; 
comunicazioni per servizio medico; 
estratto dell'elenco generale per l'anno 1950 dei contributi obbligatori a carico dei sanitari del Comune a favore 
dell'Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Sanitari Italiani;  
circolari Prefettura; 
tariffe prestazioni mediche; 
comunicazioni per funzionamento farmacie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 11 
 
1919 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Registri trimestrali di parti e aborti per ultimo trimestre 1949 e anno 1950; 
elenco dei punti di vendita delle carni fresche e congelate nel Comune; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni al personale sanitario; 
istanze e segnalazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 12 
 
1920 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
DIsposizioni per rilevazione dei dati per morti e malattie infettive; 
comunicazioni per disciplina sanitaria sulla monticazione con elenco dei capi malga affittuali delle alpi pascolive 
nel Comune; 
comunicazioni per ricovero ospedaliero per poliomelite; 
circolari Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 13 
 
1921 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per la rilevazione sullo stato dei mattatoi privati e degli stabilimenti di lavorazione 
delle carni nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 14 
 
1922 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salme da trasportarsi fuori dal Comune; 
permessi di seppellimento; 
decreti Prefettura per trasporti salme; 
verbali di esecuzione di tutte le prescrizioni per trasporti funebri; 
domanda e concessione loculo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 15 
 
1923 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 [Con atti dall'anno 1949] 
 
Contenuto 
Istanze e segnalazioni abitanti; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, fornitori, Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia, Unione 
Provinciale Enti Locali, Comune Collio; 
comunicazioni per assegnazione legna; 
solleciti di pagamento; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per danni a pascoli; 
distinta del canone di affitto anno 1949 per l'alpe pascoliva comunale Visigno; 
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verbale di assegnazione, martellata, stima, consegna e misurazione piante; 
domanda del sacerdote don Antonio Olivari per la costruzione di locali per l'istruzione e l'assistenza alla 
gioventù di Graticelle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 16 
 
1923.1 
  
 

Finanze - "Legname uso civico" 
 
Estremi cronologici 
1950 [Con atti dall'anno 1949] 
 
Contenuto 
Carteggio per l'adozioen del nuovo regolamento per l'uso dei boschi comunali con verbale di deliberazione del 
consiglio comunale, corrispondenza con Prefettura e Corpo Forestale dello Stato, domande di concessione 
legname da parte di abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 16.1 
 
1924 
  
 

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
fatture fornitori; 
corrispondenza con Consorzio Esattoriale tra i Comuni di Collio, Bovegno, Marcheno, Lodrino, Pezzaze e 
Tavernole sul Mella, Ufficio Tecnico Erariale, Credito Agrario Bresciano;  
prospetto delle entrate e delle uscite risultanti nel bilancio preventivo 1950; 
prospetto delle entrate e delle spese impegnate stanziate nell'anno 1949; 
verbali di verifica della cassa comunale per anni 1949 e 1950; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
comunicazioni per verifiche di cassa; 
relazione riassuntiva amministrativa  anni 1946-1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 17 
 
1925 
  
 

Finanze - "Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Disposizioni Ministero delle Finanze; 
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corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle 
Trompia, Amministrazioni comunali, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, 
agenzie di esattoria, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia; 
comunicazioni per imposta sui redditi di ricchezza mobile; 
domanda di agevolazione tributaria per famiglia numerosa; 
comunicazioni per imposta sul bestiame; 
trasmissione del carico dei ruoli tasse comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 18 
 
1925.1 
  
 

Finanze - "Denuncia manomorta" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Carteggio relativo al ricorso contro accertamento delle rendite soggette ad imposta di manomorta con: 
corrispondenza Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia,  
quadro contabile 1941-1945,  
estratti conti consuntivi 1941-1945,  
minute e note contabili; 
prospetto delle attività e passività patrimoniali accertate nel quinquennio 1946-1950; 
quadro contratti patrimoni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 18.1 
 
1926 
  
 

Finanze - "Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio esercenti, Intendenza di Finanza, Ufficio delle Imposte di Consumo di Bovegno-
Consorzio fra Esercenti, Comune di Bagolino, agenzie di esattoria imposte di consumo; 
circolari Prefettura; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo nell'anno 1949; 
processo verbale di scoperta contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195,  fasc. 19 
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1927 
  
 

Finanze - "Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Certificazioni dei danni di guerra ad immobile in data 16-08-1944. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195, fasc. 20 
 
1928 
  
 

Finanze - "Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195, fasc. 21 
 
1929 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio esattoriale presso il Municipio di Tavernole sul Mella, Credito Agrario Bresciano, 
Prefettura; 
comunicazione per la richiesta di contributo al Patronato Scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 195, fasc. 22 
 
1930 
  
 

Governo - "Leggi e decreti - "Gazzetta ufficiale" - Calendario generale dello Stato - 
"Foglio degli annunzi legali" - Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Istituto Poligrafico dello Stato. 
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Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 1 
 
1931 
  
 

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura;  
comunicazioni per informazioni relative a iscrizioni nelle liste elettorali, 
quadro dei consiglieri eletti nelle elezioni comunali del 31 marzo 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 2 
 
1931.1 
  
 

Governo " Pratiche varie Liste elettorali" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 [Con atti dall'anno 1949] 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
elenchi, copie ed estratti di elenchi per la formazione e la revisione della lista elettorale;  
verbali della commissione elettorale comunale per la revisione delle liste elettorali; 
corrispondenza con Commissione Elettorale Mandamentale, Amministrazioni comunali; 
comunicazioni e certificati per cancellazioni e revisioni degli elenchi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 2.1 
 
1932 
  
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Circolare Comitato Bresciano per il centenario delle Dieci Giornate 1849-1949; 
invito a riunione; 
annuncio di un comizio del Partito Comunista Italiano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 3 
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1932.1 
  
 

Governo - "Commemorazione eccidio 15/8/1944" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Schizzi e minute; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-sezione Bovegno, A.N.P.I. 
Brescia; 
elenco deceduti nei giorni 15, 16 e 31 agosto 1944; 
elenco membri componenti il comuitato per le onoranze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 3.1 
 
1933 
  
 

Governo - "Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 4 
 
1934 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di 
Assise" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Richiesta e trasmissione di certificati;  
corrispondenza con Tribunale Civile e Penale, Ministero dell'Africa Italiana, Pretura di Gardone Valle Trompia, 
Procure;  
circolare Ministero di Grazia e Giustizia, . 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 5 
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1935 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Ministero di Grazia e Giustizia,  
comunicazioni per tutela minori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 6 
 
1936 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Archivio notarile" (VII.5) 
 
Estremi cronologici 
1950 agosto 9 
 
Contenuto 
Lettera dello Studio Tecnico geometra Cesare Colombi per chiedere il nominativo del sostituto del defunto 
notaio Piotti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 7 
 
1937 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1950 agosto 11 
 
Contenuto 
Lettera del sindaco alla Fabbriceria di Graticelle in merito al contributo per la costruzione di locali da destinarsi a 
Scuola materna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 8 
 
1938 
  
 

Leva e truppa - "Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Schede situazione di famiglia; 
disposizioni Ministero della Difesa; 
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corrispondenza con Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia, Distretto Militare di Brescia, Distretto Militare di 
Novara, Capitaneria di Porto Venezia; 
elenchi preparatori d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1928; 
corrispondenza con Società Tranvie Elettriche Bresciane per le spese di viaggio dei coscritti anno 1930. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 9 
 
1939 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 [Con atti dall'anno 1947.] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare di Brescia, Amministrazione degli Orfanatrofi e delle Pie Case di Ricovero, 
Prefettura, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto di Venezia, Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia, 
Associazione Provinciale Combattenti; 
comunicazioni relativamente a orfani di guerra; 
richiesta di informazioni per riconoscimento qualifica di partigiano per Giuseppe Facchini; 
elenco nominativo degli invalidi e mutilati di guerra nel Comune; 
trasmissione dei libretti di "Presenti alla bandiera" completi delle quietanze mensili; 
comunicazioni per soccorsi ai militari; 
avviso a stampa; 
circolari Prefettura; 
esemplari del Bollettino Azienda Rilievo Alienazione Residuati (bellici) degli anni 1947,1948. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 10 
 
1939.1 
  
 

Leva e truppa - "Pensioni di guerra" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 [Atti dal 1949] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ministero del Tesoro;  
dichiarazioni per avvenuta consegna del decreto di pensione; 
dichiarazioni per avvenuta consegna del libretto di pensione; 
carteggio per un ricovero presso istituti psichiatrici e la concessione della pensione di guerra; 
sollecito di evasione pratica di pensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 10.1 
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1940 
  
 

Leva e truppa - "Tiro a segno" (VIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tiro a Segno Nazionale-sezione di Brescia, Genio Militare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 11 
 
1941 
  
 

Istruzione pubblica - "Inventari scuole" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Minute e richiesta per il fabbisogno scolastico; 
inventari del mobilio ed arredamento delle classi nei diversi plessi scolastici del Comune; 
elenco per ricevute lettere di consegna testi di proprietà del Patronato Scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 12 
 
Nota dell'archivista 
Fascicolo rinvenuto in un altro anno, nella classe IX.1, non presente nel 1950. 
 
1942 
  
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione didattica di Gardone Valle Trompia, parroco don Francesco Bertoli, 
Provveditorato agli Studi di Brescia, Ispettorato Scolastico;  
comunicazioni per calendario scolastico con verbale di deliberazione della giunta municipale, avviso a stampa; 
disposizioni Ministero della Pubblica Istruzione; 
comunicazioni per utilizzo apparecchio radiofonico; 
circolari Provveditorato agli Studi; 
richieste certificati; 
corrispondenza con Istituto delle suore di S. Dorotea di Brescia per il contributo all'Asilo Infantile; 
trasmissione dati inerenti l'edilizia scolastica; 
istanze abitanti; 
quadro delle scuole materne nel Comune; 
elenco degli alunni obbligati alla 1° classe, nati nell'anno 1944; 
lettera all'onorevole Enrico Rosselli; 
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comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
richieste sussidio all'asilo infantile di Magno; 
comunicazioni per orario unico nelle scuole di Graticelle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 13 
 
1942.1 
  
 

Istruzione pubblica - "Corso popolare Magno 1950/51" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Provveditorato agli Studi di Brescia, Prefettura e la Direzione didattica di Gardone Valle 
Trompia per un corso popolare tipo B nella frazione di Magno; 
elenco iscritti; 
comunicazioni per l'aggiornamento degli insegnanti dei corsi popolari;  
disposizioni Ministero della Pubblica Istruzione-Comitato Centrale per l'Educazione Popolare;  
ratifica per un corso popolare di tipo B nella frazione di Zigole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 13.1 
 
1943 
  
 

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Interregionale Scuole e Corsi Professionali e Culturali di Cremona per corsi di 
ripetizione per gli studenti; 
promozione corsi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 14 
 
1944 
  
 

Istruzione pubblica - "Ginnasi - Convitti" (IX.4) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Avviso a stampa Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di Gardone Valle Trompia; 
circolare Istituzioni Agrarie Raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi e Conter. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 15 
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1945 
  
 

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Concorso per l'anno accademico 1949-1950 al sussidio di studio Mario Ragusini, promosso dal Politecnico di 
Milano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 16 
 
1946 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Compartimento Polizia Stradale - Comando Sezione di Brescia, Associazione 
Comuni Bresciani, Amministrazione Provinciale; 
esposto della popolazione di Irma per la riattivazione della strada Aiale-Irma; 
istanza abitante; 
invio dati inerenti lo sviluppo chilometrico della rete stradale provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 17 
 
1946.1 
  
 

"Pavimentazioni strade" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Verbale d'asta per l'aggiudicazione dei lavori di pavimentazione di alcune vie; 
carteggio relativo alle domande di risarcimento per danni alle soglie delle abitazioni in seguito alla 
pavimentazione con progetto pavimentazione in cubetti di porfido, disegni (1), istanze abitanti, preventivi di 
spesa. 
 
Note 
(1)  
- 6 Tavole con doppi esemplari Sistemazione 1°, 2°, 3° apertura con prospetto e sezione, scala 1:20, mm. 
220x320, geometra Mario Omodei, 
- Lucido Sistemazione ingresso abitazione con prospetto e sezione, scala 1:20, mm. 440x310. 
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Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 17.1 
 
1947 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Comunicazioni per rimozioni latrine; 
istanze e segnalazioni abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 18 
 
1948 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana per versamenti, installazioni nuovi impianti di illuminazione, 
imposta sul consumo di energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 19 
 
1949 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Domande di allacciamento alla rete idrica e di prese d'acqua; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura di Brescia;  
istanza del Comune al Genio Civile contro la concessione di acque di derivazione dal Fiume Mella ed affluenti 
avanzata Società Elettrica Bresciana, società Redaelli con istruttoria;  
istanze e segnalazioni abitanti; 
esposto per acquedotto; 
disegno (1); 
carteggio relativo all'approvvigionamento idrico del Comune con corrispondenza Prefettura, rilevazione Alto 
Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica. 
 
Note 
(1) Tavola Fontana in frazione Piano con prospetto, sezioni e particolari scala 1:10, mm. 705X720, geometra 
Mario Omodei, 29 maggio 1950.  
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Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 20 
 
1950 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Segnalazione di un abitante; 
corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 21 
 
1951 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ferrovie" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dei Trasporti; 
 comunicazioni per installazione teleferica e palorci. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 22 
 
1952 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Albo dei periti agrimensori e geometri della Provincia di Brescia dell'anno 1950; 
domanda per l'aggiunta di una recinzione (1). 
 
Note 
(1) allegata Tavola con Pianta, prospetto, sezione, mm. 520x310. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 23 
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1953 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con studio tecnico geometra Mario Omodei, Associazione Comuni Bresciani, Studio Dabbeni, 
Prefettura; 
comunicazioni per la costruzione di un fabbricato a Irma; 
domande di abitanti per autorizzazione lavori edili; 
certificato di abitabilità; 
comunicazioni per miglioramento fondiario per malghe danneggiate dalla guerra; 
segnalazioni al Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio Genio Civile di Brescia delle necessità di lavori pubblici con 
quadro delle opere previste; 
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 24 
 
1953.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Commissione edilizia - Riunione del 
31/10/1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Domande di abitanti per autorizzazione lavori edili (1) 
 
Note 
(1) allegati 3 disegni: 
- Tavola Progetto Casa in Irma, con Piante, sezione longitudinale, prospetti e sezioni, scala 1:100, mm. 
630X500, Mario Omodei; 
- Lucido mappa abitato Irma con nuova costruzione,1:100, mm.195x300; 
- Tavola Tomba di famiglia, con Pianta, prospetto e sezione, scala 1:25, mm. 510X450, Mario Omodei. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 24.1 
 
1954 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachi - 
Coltura - Malattie delle piante, ecc." (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 



894 

 

circolari Prefettura; 
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Prefettura, Ente Provinciale per la Montagna 
Bresciana, Associazione dei Comuni Bresciani, Corpo Forestale dello Stato; 
comunicazioni per attività venatoria e ittica;  
trasmissione dei dati del patrimonio zootecnico al Consorzio agricolo che ha sede a Tavernole sul Mella; 
avviso per lavori di sistemazione e miglioramento delle cascine Muffetto e Vesgheno; 
promozione 4° Esposizione nazionale canina; 
albo professionale dei periti agrari della provincia di Brescia;  
comunicazioni per corso e contributo alla Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo;  
bilancio dei miglioramenti all'alpe pascolive Stabile Solato; 
comunicazioni per concessioni di pascolo; 
statistica dell'imposta sul bestiame per l'anno 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 25 
 
1955 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Sollecito del sindaco per la riapertura della miniera Ferromin; 
corrispondenza con Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, 
Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Enti Provinciali per il Turismo; 
comunicazioni per promozione attività turistiche; 
promozione pubblicitaria; 
comunicazioni per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;  
avviso per le disposizioni per i datori di alloggio con schede di notificazione; 
certificazioni del sindaco; 
comunicazione del 1° raduno motociclistico in Maniva; 
esemplari del Bollettino Quindicinale di Informazione dell'Ente Provinciale per il Turismo di Roma in occasione 
dell'anno santo; 
bollettino Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, "Statistica del turismo", ottobre 1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 26 
 
1956 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Alto Commissariato 
Alimentazione, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Ministero del Tesoro, Associazione Commercianti 
della Provincia di Brescia, Laboratorio di Igiene e Profilassi, Ufficio Provinciale di Statistica, Cooperativa di 
Consumo fra i Lavoratori di Bovegno;  
trasmissione dell'elenco dei commercianti esistenti nel Comune all' Associazione Commercianti della Provincia 
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di Brescia; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per le concessioni di licenza per esercizio commerciale e gli orari di apertura;  
elenchi delle licenze annuali di pubblico esercizio; 
elenco delle autorizzazioni per superalcoolici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 27 
 
1957 
  
 

"Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
circolare Comune di Orzinuovi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 28 
 
1958 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5) 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi per una verifica dei pesi e delle 
misure. 
 
Segnatura definitiva 
busta 196, fasc. 29 
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Anno 1951 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 54 unità, 5 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
Nell'anno 1951 non risulta conservata la categoria IX Istruzione Pubblica. 
 
Numero unità archivistiche 
59 
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Unità archivistiche 
 
1959 
  
 

Amministrazione - "Comune ed ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Sollecito del pagamento della quota di adesione da parte dell'Associazione dei Comuni Bresciani; 
circolare Istituto Centrale di Statistica;  
lettera di Angelo Buizza in merito alla ricostituzione del Comune di Irma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 1 
 
1959.1 
  
 

Amministrazione - "Pratica relativa alla aggregazione della frazione di Savenone di 
Sopra a Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Istanza degli abitanti di Savenone di Sopra del territorio di Pezzaze per avvio pratica di aggregazione al 
Comuen di Bovegno e risposta del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 1.1 
 
1960 
  
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 2 
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1961 
  
 

Amministrazione - "Elezioni amministrative" (I.4) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Disposizioni Ministero dell' Interno; 
comunicazioni Prefettura per elezioni pronciali del 27 maggio 1951 con siglario dei partiti politici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 3 
 
1962 
  
 

Amministrazione - "Consiglio e Giunta" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Inviti ad adunanze del Consiglio comunale con ordini del giorno;  
inviti ad adunanze della Giunta municipale con ordini del giorno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 4 
 
1962.1 
  
 

Amministrazione - "Consiglio comunale eletto il 27/5/1951, prove di alfabetismo e del. 
[...]" 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Elenco dei consiglieri comunali eletti; 
prove di alfabetismo; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
certificato dell'Istituto Tecnico Commerciale a Indirizzo Mercantile e per Geometri "Marino Ballini" di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 4.1 
 
1963 
  
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1951 
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Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Istituto Nazionale Assistenza Infortuni 
sul Lavoro, Prefettura, Sindacato Nazionale Segretari Provinciali e Comunali, Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale, Sindacato Nazionale Autonomo Segretari Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi", Comune 
di Ghedi, Credito Agrario Bresciano, Sindacato CISL-Federazione Italiana Enti Locali; 
prospetto del personale di ruolo alle dipendenze del Comune; 
certificato medico; 
dichiarazioni e trasmissione elenchi del personale di servizio a carattere provvisorio; 
istanze e domande dipendenti comunali; 
circolari Prefettura; 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 5 
 
1964 
  
 

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre Opere pie - 
Assistenza e beneficenza generica ai poveri" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 gennaio 30 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura in merito alla predisposizione del bilancio preventivo degli Enti Comunali di Assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 6 
 
1965 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai 
poveri inabili, ecc." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 [Con atti dal 1947] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, 
Consorzio Provinciale Antitubercolare, Commissariato Provinciale Gioventù Italiana, Amministrazioni di istituti di 
cura,  
comunicazione per l'adesione al Consorzio Provinciale Bresciano per la lotta contro i tumori, Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiani, Provveditorato agli Studi di Brescia, Associazione Nazionale Tubercolotici di 
Guerra, Amministrazione Provinciale, Associazione Nazionale Alpini, Istituto Nazionale Assicurazione contro le 
Malattie; 
circolari Amministrazione Aiuti Internazionali-Ufficio Provinciale,  
comunicazioni per indennità caropane per ricoveri;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
corrispondenza e verbale di deliberazione del consiglio comunale del 1947 per contributo all'Ospedale San 
Giovanni per l'stituzione della sala di maternità;  
comunicazioni per concessioni di edificio scolastico ad uso colonie estive. 
 
Segnatura definitiva 
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busta 197, fasc. 7 
 
1966 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatico, assistenza 
maternità e infanzia" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Comunicazioni per richieste di sussidi; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Amministrazione 
Provinciale-Servizio illegittimi; 
assegnazione alimenti ai consultori; 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 8 
 
1967 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e 
protettivi del lavoro, filantropici" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Disposizioni per soccorso invernale ai disoccupati; 
corrispondenza con Prefettura, Ente Comunale di Assistenza di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 9 
 
1968 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, 
facchini" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Brescia-Polizia Urbana-Annona per l'assegnazione di un vigile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 10 
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1969 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
comunicazioni per la verifica di targazione veicoli; 
corrispondenza con Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, Fabbriceria parrocchiale, Associazione 
Nazionale Alpini, Amministrazione Provinciale; 
comunicazioni per una licenza di posteggio;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per un intervento di scarico di immondizia;  
verbale di contravvenzione forestale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 11 
 
1970 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Comunicazioni per concorsi ai posti di medico condotto vacanti in Provincia di Brescia tra i quali è previsto 
quello del Comune di Bovegno; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con i Comuni di Tavernole sul Mella e Pezzaze per la nomina dei rappresentanti del Consorzio 
Medico e Veterinario; 
opuscolo per la Tariffa dei medicinali e degli onorari per le farmacie della Provincia di Brescia; 
comunicazioni di associazione di categoria dei medici; 
certificazione del sindaco; 
estratto dell'elenco generale dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dagli Istituti di Beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi sanitari di Bovegno; 
corrispondenza con Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza per trattamento 
pensionistico ostetrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 12 
 
1970.1 
  
 

Sanità ed igiene - "Medico condotto" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
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Contenuto 
Carteggio relativo alla nomina del medico condotto con: 
verbale di deliberazione del consiglio comunale, 
corrispondenza con sanitari e Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 12.1 
 
1971 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Provincia di Brescia-Laboratorio di igiene e profilassi, Amministrazione 
Provinciale;  
disposizioni per vigilanza di igiene pubblica con modulistica; 
segnalazione di abitanti per presenza bestiame; 
disciplina sanitaria del pascolo alpino e vagantino; 
registri trimestrali di parti e aborti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 13 
 
1972 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Provincia di Brescia-Laboratorio di igiene e profilassi, Prefettura;  
comunicazioni per epidemia di afta epizootica e profilassi;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per disinfestazione locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 14 
 
1973 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Trasmissione dati per le statistiche di macellazione; 
disposizioni per la vigilanza sanitari sulle carni; 
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circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 15 
 
1974 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Comunicazioni per procedure di autopsia; 
decreti Prefettura per trasporti salme; 
permessi di seppellimento; 
verbale di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 16 
 
1975 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili e immobili - Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, 
comunicazioni per le liquidazioni di fatture; 
domanda per la concessione di un appezzamento di terreno; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
domande e comunicazioni per le assegnazioni di legname; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, Pretura di Gardone di Valle Trompia, fornitori, Associazione 
Nazionale Alpini; 
verbali di misurazione ed assegnazione piante; 
verbale e offerte per l'assegnazione di lotti di piante; 
comunicazioni per servizi pubblici del gas e dell'acqua gestiti in azienda speciale; 
solleciti di pagamento; 
itinerari dei servizi settimanali presentati dalle guardie boschive; 
avvisi d'asta del Comune di Collio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 17 
 
1975.1 
  
 

Finanze - "Acquisto Casa Fraterna Ghizzardi Irma" 
 
Estremi cronologici 
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1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per richiesta di autorizzazione d'acquisto immobile; 
relazione di perizia dell'immobile;  
preliminare di compravendita; 
bozza contratto d'acquisto;  
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 17.1 
 
1976 
  
 

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Invito alla seduta dei revisori dei conti; 
corrispondenza con Prefettura, Credito Agrario Bresciano-Tesoreria comunale; 
fatture; 
rendiconto anno 1951 del Credito Agrario Bresciano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 18 
 
1977 
  
 

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali e comunali" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
trasmissione all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia degli estremi dei contratti, 
appalti, affitti beni patrimoniali e vendita legname; 
certificazioni sindaco; 
corrispondenza con Ufficio Atti civili e Successioni di Brescia, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di 
Gardone Valle Trompia, Intendenza di Finanza, Amministrazioni comunali, Società Elettrrica Bresciana, Ufficio 
del Registro di Gardone Valle Trompia, Associazione Commercianti della Provincia di Brescia; 
carteggio relativo al ricorso contro il riparto dei redditi di ricchezza mobile attribuiti alla Società Anonima 
Prealpina con corrispondenza con società ed Intendenza di Finanza; 
prospetto delle dichiarazioni di stipendi, salari, assegni ed indennità corrisposti nell'anno 1950 al personale 
dipendente; 
disposizioni per la tassa sui cani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 19 
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1978 
  
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Esercenti; 
disposizioni Prefettura e Ministero delle Finanze per la gestione delle imposte di consumo; 
corrispondenza con Comune di Collio per l'imposta sull'energia elettrica alla Società Anonima Prealpina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 20 
 
1979 
  
 

Finanze - "Privative, uffici finanziari e monete" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Deposito Generi di Monopolio di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 21 
 
1980 
  
 

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Cassa Depositi e Prestiti; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 22 
 
1981 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
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Sollecito di pagamento; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, ditta Colombini Domenico Gestioen esattorie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 23 
 
1982 
  
 

Governo - "Leggi e decreti - Fogli periodici governativi - Governo" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 agosto 13 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per abbonamento obbligatorio alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 24 
 
1983 
  
 

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Disposizioni per la revisione annuale delle liste elettorali; 
circolari Prefettura;  
invito a riunione della commissione elettorale; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura; 
disposizioni Ministero dell'Interno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 25 
 
1984 
  
 

Governo - "Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Certificazioni del sindaco; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 26 
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1985 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise 
e d'Appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 [Con atti dagli anni 1949,1950] 
 
Contenuto 
Avvisi di pagamento da Cancellerie di Preture; 
corrispondenza con Ministero di Grazia e Giustizia, Pretura di Gardone Valle Trompia; 
corrispondenza con Corte di Appello di Venezia per la riabilitazione di un abitante da una sentenza emessa dal 
Tribunale di Verona; 
richieste e trasmissioni di certificati;  
corrispondenza con Procura MIlitare della Repubblica presso il Tribunale Militare Territoriale di Padova per 
rilascio documenti e spese di giustizia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 27 
 
1986 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Assessori - Giurati alla Corte d'Assise" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia per la formazione degli elenchi mandamentali dei giudici 
popolari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 28 
 
1987 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Comunicazioni per tutela minori;  
corrispondenza con Pretura Unificata di Brescia, Pretura di Gardone Valle Trompia; 
comunicazioni per statistica giudiziaria civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 29 
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1988 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Matteo Lazzari per un contributo alla Fabbriceria parrocchiale di Magno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 197, fasc. 30 
 
1989 
  
 

Leva - Truppa - Servizi militari - "Leva di terra di mare, d'aria" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia Comando del Circolo di Guardia di Finanza, 
Distretto Militare di Brescia, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Prefettura; 
avvisi a stampa; 
comunicazioni per la chiamata al servizio di leva dei giovani della classe 1929; 
richieste e trasmissione certificati; 
trasmissioni fogli di matricola. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 1 
 
1990 
  
 

Leva - Truppa - Servizi militari - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione certificati; 
corrispondenza con Distretto Militare di Treviglio, Intendenza di Finanza, Ministero del Tesoro-Sottosegretario di 
Stato per le pensioni di guerra, Istituto Nazionale Assicurazioni, Capitaneria di Porto di Venezia, Comitato 
Provinciale per gli Orfani di Guerra, Ministero della Difesa; 
comunicazioni per pratiche pensioni di guerra;  
domanda di concessione dell'assegno di previdenza; 
dichiarazioni dell'avvenuta consegna del decreto di concessione pensione; 
trasmissioni fogli di matricola; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
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busta 198, fasc. 2 
 
 
1991 
  
 

Istruzione pubblica (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Circolare Provveditorato agli Studi di Brescia; 
corrispondenza con Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia, Associazione Motociclistica Gardone Valle 
Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 3 
 
1992 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Strade, piazze, giardini pubblici, 
costruzione, manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio Genio Civile di Brescia, Amministrazione 
Provinciale,Ufficio Tecnico Provinciale;  
comunicazioni per sgomberi, collaudi e interventi su strade; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
stato delle distanze tra le frazioni del Comune e il capoluogo del mandamento con corrispondenza Pretura di 
Gardone Valle Trompia, Intendenza di Finanza, elenco distanze; 
istanza abitanti di Ludizzo; 
richiesta della Miniera Alfredo per l'allargamento del sentiero denominato Scremaglia (1). 
 
Note 
(1) Schizzo di estratto planimetria della zona Scremaglie, mm.290x210. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 4 
 
1993 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Ponti, gallerie, fognature, frane 
e lavori straordinari" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza per una domanda di allacciamento alla fognatura nella frazione di Magno (1). 
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Note 
(1) Tavola Pianta e Prospetto di edificio, scala 1:100, mm.265x315. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 5 
 
1994 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana per installazioni e allacciamenti lampade per illuminazione 
pubblica; 
richiesta installazioni lampade da ditta Ferromin-Miniera Alfredo; 
istanza degli abitanti della località Lavandino Re. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 6 
 
1995 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Acque e fontane pubbliche" 
(X.4) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Richiesta di prelievo e analisi campioni d'acqua all'Ufficio Provinciale di Sanità ed Igiene; 
certificati di analisi delle acque; 
corrispondenza per autorizzazioni di allacciamento all'acquedotto comunale; 
circolari Prefettura; 
istanza degli abitanti di Piano per la costruzione di una vasca ad uso lavatoio nei pressi della fontana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 7 
 
1996 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - Poste, telegrafi, telefoni, radio" 
(X.7) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Provinciale Poste e Telegrafi, Società Telefonica Interregionale Piemontese e 
Lombarda, Prefettura; 
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dichiarazione per il funzionamento del servizio ricevitoria postale e telegrafica con elenco del personale addetto. 
 
 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 8 
 
1997 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Ferrovie, tranvie, autovie, 
funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dei Trasporti-Ispettorato Compartimentale della motorizzazione civile e trasporti 
in concessione a Brescia per installazione di palorci; 
corrispondenza con Società Elettrica Bresciana-(S.I.A.) per fermate autolinee. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 9 
 
1998 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Costruzione e restauri edifici 
comunali e privati" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Comuni Bresciani, Istituto Nazionale Assicurazioni, tecnico comunale Mario 
Omodei; 
relazione tecnica riguardo a proposte avanzate da consigliere comunali;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per danni alluvionali; 
domande di abitanti per autorizzazione lavori edili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 10 
 
1999 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e 
foreste" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 [Con atti fino all'anno 1956] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Cassa 
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Assistenziale Paritetica Edile di Brescia, Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Breno, Corpo 
Forestale dello Stato, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura; 
certifcazioni del sindaco; 
comunicazioni per corsi di formazione per attività montane; 
trasmissione dati statistici sul bestiame transumante; 
comunicazioni per accensioni carbonaie; 
domande di affittuali di alpe per autorizzazione lavori; 
comunicazioni per concessioni di monticazione; 
proposta per la composizione del Comitato Comunale dell'Agricoltura; 
avvisi a stampa per l'approvazione dei tori destinati alla monta pubblica o privata (1). 
 
Note  
(1) dall'anno 1951 all'anno 1956 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 11 
 
2000 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con società mineraria e siderurgica Ferromin, Sindcato Minatori e Cavatori, Ente Provinciale 
Turismo, Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, uffici 
turistici;  
carteggio relativo elenco delle domande di partecipazione al concorso "Abbellimento facciate e balconi" 
promosso dall'Azienda Autonoma di Cura; 
dichiarazione del Distretto Minerario di Bergamo riguardo la concessione della miniera Costa Rica; 
trasmissione dell' elenco dei medici e geometri residenti nei Comuni di Bovegno e Collio all'Ente Provinciale 
Turismo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 12 
 
2000.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Imposta soggiorno" 
 
Estremi cronologici 
1951 [Atti dal 1950.] 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazione Ente Provinciale Turismo; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
disposizioni per l'imposta di soggiorno;  
verbali di deliberazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Collio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 12.1 
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2001 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Trasmissioni elenchi venditori ambulanti, licenze di panificazione nel Comune; 
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Prefettura, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Alto Commissariato Alimentazione, Associazione Commercianti della Provincia di Brescia; 
comunicazioni per autorizzazione a venditore ambulante; 
circolari Ente Nazionale Metano; 
comunicazioni per un ricorso e diniego di licenza commerciale; 
decreto del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale per l'estensione dell'orario dei 
negozi per il periodo estivo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 13 
 
2002 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - Demografia - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati e certificati di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Tenenza dei 
Carabinieri di Gardone Valle Trompia, Prefettura, parrocchie, Pretura di Gardone Valle Trompia, Ministero del 
Tesoro-Sottosegretario per le pensioni di guerra;  
disposizioni Ministero dell'Interno;  
certificati; 
fogli di famiglie delle persone residenti all'estero con elenco degli irreperibili, degli irreperibili di guerra e delle 
persone censite rientrate dall'estero (1);  
verbali di verifica dei registri di Stato Civile;  
verbali di accertamento dei fogli impiegati nei registri dello stato civile. 
 
Note 
(1) danni per strappi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 14 
 
2003 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - Demografia - "Anagrafe e alloggi" (XII.2) 
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Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Richiesta di stampati fogli di famiglia; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 15 
 
2004 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - Demografia - "Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Richiesta della Prefettura di dati sulla mortalità; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali per rilevazioni di censimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 16 
 
2005 
  
 

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
certficazioni del sindaco; 
istanza per procedura passaporto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 17 
 
2006 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Infortuni, ditte private, Istituto 
Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni, Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia, Amministrazioni 
comunali; 
comunicazioni per liquidazioni assegni famgliari; 
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inventario di mobilio e suppellettili abbandonati a seguito di un ricovero; 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 18 
 
2007 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1951 [Con atti fino all'anno 1959] 
 
Contenuto 
Carteggio per servzio di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura con corrispondenza Ufficio 
del Genio Civile, elenco del personale tecnico ed ausiliario dipendente dal Comune; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Questura di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri Reali- 
stazione di Bovegno;  
circolari Prefettura; 
avviso a stampa; 
accompagnatorie cartellini d'identità; 
registro delle carte di identità rilasciate dal 9 gennaio 1951 al 17 aprile 1959; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 19 
 
2008 
  
 

Pubblica sicurezza - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Comunicazioni per licenze di caccia; 
corrispondenza con Questura di Brescia;  
elenco dei distributori automatici di carburante nel Comune; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 20 
 
2009 
  
 

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia per collaudo locali dediti allo spettacolo e idoneità di operatore 
cinematografico;  
circolari Prefettura. 
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Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 21 
 
2010 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
comunicazioni per licenze, chiusure temporanee ed orari degli esercizi pubblici; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Ente Provinciale per il Turismo, Legione Territoriale dei Carabinieri 
Reali-stazione di Bovegno; 
comunicazione per deposito esplosivi presso miniera S. Aoisio da parte dello Stabilimento Eletrrosiderurgico 
Carlo Tassara; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 22 
 
2011 
  
 

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi 
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Fogli di via dell'Amministrazione di Sicurezza Pubblica; 
corrispondenza con Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198, fasc. 23 
 
2012 
  
 

Pubblica sicurezza - "Servizio anti incendi" (XV.11) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Rilasci del certificato di prevenzione con prescrizioni del Corpo dei Vigili del Fuoco ad alcune ditte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 198,   fasc. 24 
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Anno 1952 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1952 [Con antecedenti al 1932] 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 60 unità, 7 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
67 
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Unità archivistiche 
 
2013 
  
 

Amministrazione - "Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Carteggio per l'acquisto del Dizionario enciclopedico dei Comuni d'Italia con circolare Prefettura, 
corrispondenza con Ente Librario Italiano e avvocato Vito Romano Porzia, promozione volumi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199,   fasc. 1 
 
2014 
  
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 [Atti dal 1951] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
istruzioni per il riordino dell'archivio comunale; 
corrispondenza con Soprintendenza Archivistica per le Provincie Lombarde relativamente ad alcuni cirteri di 
riordinamento.. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 2 
 
2015 
  
 

Amministrazione - "Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolare Associazione dei Comuni Bresciani, 
corrispondenza con il parroco don Francesco Inverardi di Irma per una istanza avanzata dagli abitanti della 
frazione per un incontro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 3 
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2016 
  
 

Amministrazione - "Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1952 [Con atti fino all'anno 1954] 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la nomina del tumulatore; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per accertamenti dei contributi per i dipendenti; 
corrispondenza con Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, Istituto Nazionale 
Infortuni, Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Sindacato Nazionale Autonomo Segretari 
Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi", Gestione INA-Casa, Intendenza di Finanza;  
comunicazioni per un congedo a causa di stato di salute; 
disposizioni Ministero del Tesoro; 
comunicazioni di personale dipendente; 
rilevazioni mensili per versamenti contributi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 4 
 
2017 
  
 

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni" 
(I.8) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Inviti ad adunanze del Consiglio comunale con ordini del giorno;  
avviso di convocazione di seduta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 5 
 
2018 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - 
Monti di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 [Con atti dall'anno 1946] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
carteggio relativo alle rilevazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza con corrispondenza Prefettura, 
schede di rilevazione per Asilo di Bovegno, Asilo infantile di Magno, Asilo infantile di Zigole, Ente Comuanle di 
Assistenza, Ospedale San Giovanni, Sala di custodia di Irma, Sala di custodia di Graticelle. 
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Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 6 
 
2018.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedale S. Giovanni" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1952 [Con atti dall'anno 1895] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla nomina di un membro dell'Ospedale compiuta nel 1950 dai padri di famiglia della 
contrada di Piano e Forno Brolo con inviti per elezione, nota di identificazione dei padri, verbale di assemblea 
dei capifamiglia, verbale di scrutinio delle votazioni, comunicazioni della nomina (1); 
comunicazioni per le nomine nel consiglio di amministrazione dell'ospedale nel 1950; 
carteggio per l'approvazione dello Statuto organico dell'Opera Pia Ospedale San Giovanni con verbale di 
deliberazione del consiglio comunale, comparazioni per modifiche degli articoli statutari, copie Statuto 
approvato, vigente e modificato. (2) 
 
Note 
(1) presenti atti risalenti ad analoga operazione compiuta nell'anno 1932. 
(2) presente Opuscolo a stampa dello Statuto dello Spedale San Giovanni in Bovegno, anno 1895 e atti 
dall'anno 1946. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 6.1 
 
2019 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospizi - Ricoveri di mendicità indigenti inabili al lavoro" 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per elenco dei poveri; 
corrispondenza con Amministrazioni di istituti di cura, Prefettura, Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, 
Amministrazioni comunali, Congrega Carità Apostolica di Brescia, Consorzio Provinciale Antitubercolare, 
Procura della Repubblica, Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica, Associazione Nazionale Alpini, Istituto 
Infanzia Abbandonata di Cremona, Istituto Centrale di Statistica, Amministrazione per gli Aiuti Internazionali; 
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
disposizioni per assistenza post bellica ed ai profughi; 
comunicazioni per rilevazioni statistiche assistenziali; 
carteggio per ricovero e sostegno spese presso l'Ospizio Sacra Famiglia di Cesano Boscone. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 7 
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2019.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Colonia estiva - Fabbric. scolastico capoluogo" (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla concessione del fabbricato scolastico sito nel capoluogo per colonie estive montane con 
verbali di deliberazione del consiglio comunale; corrispondenza con Prefettura, Ufficio Genio Civile di Brescia, 
Provveditorato agli Studi di Brescia, Pontificia Commissione di Assistenza di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 7.1 
 
2020 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la richiesta e la distribuzione di alimenti per bambini; 
corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Banca Nazionale del 
Lavoro, Amministrazione Provinciale-Servizio illegittimi; 
comunicazione per sussidio alle donne impiegate come mondariso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 8 
 
2021 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura ed Ente Comunale di Assistenza per contributo di soccorso invernale 1951-
1952. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 9 
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2022 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Personale - Guardie municipali - Guardie campestri - 
Facchini, ecc." (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 luglio 17 
 
Contenuto 
Lettera del sindaco al Comando dei Vigili Urbani di Brescia per il servizio prestato nel Comune di Bovegno da 
Agostino Onorini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 10 
 
2023 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Automobile Circolo d'Italia, Ispettorato Motorizzazione di 
Brescia; 
comunicazioni per servizi di autorimessa; 
processi verbali di contravvenzione; 
certificazioni del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 11 
 
2023.1 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizio noleggio da rimessa" 
 
Estremi cronologici 
1952 [Con atti dall'anno 1938] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
disposizioni per servizio di noleggio; 
corrispondenza con Associazione Artigiani della Provincia di Brescia, Ministero dei Trasporti; 
domande per licenze di noleggio e rimessa automobili; 
istanze ed esposti; 
opuscoli a stampa per Regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa, anni 1942 e 
1950. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 11.1 
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2024 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
invito al Consorzio Veterinario di Tavernole sul Mella per i Comuni di Collio, Bovegno e Pezzaze; 
invito al Consorzio Ostetrico di Tavernole sul Mella per le frazioni di Marmentino ed Irma; 
tariffe per le prestazioni ostetriche condotte; 
comunicazioni per il servizio e personale medico e ostetrico; 
corrispondenza con Prefettura, medico condotto, Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie; 
comunicazioni per funzionamento farmacie; 
carteggio per arredamento ambulatorio medico con preventivi e promozioni pubblicitarie di apparecchiature 
sanitarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 12 
 
2025 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per vaccinazioni ad alluvionati; 
registro di parti e aborti per ultimo trimestre 1951 e primi tre trimestri anno 1952;  
relazione dell'ufficiale sanitario Gianfranco Bojancovich sullo stato dell'igiene pubblica; 
corrispondenza con Prefettura, medico condotto Bojancovich;  
certificato di vaccinazione; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 13 
 
2026 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
disposizioni per profilassi; 
comunicazioni per denuncia di casi di afta epizootica nel bestiame. 
 
 
 



924 

 

Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 14 
 
2027 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
circolari Prefettura per la vigilanza sanitaria sulle carni; 
verbali di sopralluogo del medico veterinario per vigilanza sanitaria carni; 
corrispondenza con Veterinario Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 15 
 
2028 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per una procedura di necroscopia; 
domanda per autorizzazione di mantenimento di una lapide in sito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 16 
 
2029 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per assegnazione e sequestri legna; 
corrispondenza con fornitori, Corpo delle Foreste, Credito Agrario Bresciano, aziende private; 
domande per concessioni enfieutiche, affittanze; 
verbale di assegnazione e stima piante; 
comunicazioni per affittanze;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per solleciti e pagamenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 17 
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2029.1 
  
 

Finanze - "Legname uso civico" 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Domande per assegnazione legname; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 17.1 
 
2030 
  
 

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per rilevazioni statistiche con prospetto delle entrate e delle uscite accertate per 
l'anno 1951 e prospetto dei debiti rimasti da estinguersi alla fine dell'anno 1951 e bilancio consuntivo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 18 
 
2030.1 
  
 

Finanze - "Fatture da liquidare - Consuntivo 1952" 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Fatture relative alla fornitura di cancelleria; 
carteggio delle liquidazioni con corrispondenza fornitori, Comune di Tavernole sul Mella, Consorzio Provinciale 
Antitubercolare, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, personale; 
istanze abitanti e personale; 
corrispondenza con Comune di Gardone Valle Trompia per il riparto delle spese della Commissione Elettorale; 
comunicazioni da istituti di cura e associazioni; 
riparto spese per un incontro tra gli amministratori dell'Alta Valle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 18.1 
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2031 
  
 

Finanze - "Imposte, tasse, diritti - Regolamenti tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia, Associazione Artigiani di 
Brescia e Provincia, Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia, Società Elettrrica 
Bresciana,; 
circolari Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per appalti taglio boschi e affittanze alpi pascolive; 
comunicazioni per imposta sui redditi di ricchezza mobile e tassa sul bestiame; 
prospetto delle paghe, indennità, etc. corrisposte al personale dipendente del Comune durante l'anno 1951. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 19 
 
2032 
  
 

Finanze - "Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Carteggio per contravvenzioni all'imposta di consumo con verbali di definizione di contravvenzione, liquidazione 
dell'ammenda, corrispondenza con Consorzio Esercenti; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Società Elettrrica Bresciana, Ministero del Tesoro-Direzione 
Generale degli Istituti di Previdenza Sociale; 
statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo nell'anno 1951. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 20 
 
2033 
  
 

Finanze - "Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale; 
ricevuta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 21 
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2034 
  
 

Finanze - "Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Avviso a stampa; 
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Comune di Tavernole sul Mella. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 22 
 
2035 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Trasmissione informazioni all'Istituto Nazionale Assicurazioni riguardo l'esattoria locale; 
corrispondenza con Comune di Tavernole sul Mella per la gestione esattoriale 1954-1963; 
comunicazione al Credito Agrario Bresciano per un sussidio a favore del Patronato Scolastico; 
corrispondenza con ditta Colombini Domenico Gestione esattorie, 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 23 
 
2036 
  
 

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura;  
comunicazioini per iscrizioni nelle liste elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 24 
 
2037 
  
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
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Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 25 
 
2038 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di 
Assise" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolare Ministero di Grazia e Giustizia,  
corrispondenza con Procura della Repubblica, Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 26 
 
2039 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Giurati" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 27 
 
2040 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Carceri mandamentali" (VII.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 28 
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2041 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per tutela minori e costituzione del Comitato di Assistenza Minorile del Mandamento; 
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia per la nomina del conciliatore nel triennio 1953-1955. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 29 
 
2042 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Archivio notarile - Notai e altre professioni" (VII.5) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia per la revusione decennale della tabella che determina il 
numero e la residenza dei notai. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 30 
 
2043 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per opere di sostegno alle opere assistenziali della parrocchia. 
comunicazioni per restauri alla casa canonica; 
domanda di sussidio all'asilo infantile parrocchiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 31 
 
2044 
  
 

Leva e truppa - "Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare di Brescia, Ufficio Provinciale di Leva, Amministrazioni comunali;  
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trasmissione congedi e copie fogli matricolari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 32 
 
2045 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il rinvio di chiamata alle armi; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Amministrazioni comunali, Capitaneria di Porto di Venezia, Distretto 
Militare di Brescia, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra; 
comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra;  
corrispondenza con Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra in merito al censimento dei fanciulli nati  da 
"marocchinate"; 
dichiarazioni dell'avvenuta consegna del decreto di concessione della pensione; 
trasmissioni di documenti di irreperibilità militari.. 
 
Segnatura definitiva 
busta 199, fasc. 33 
 
2046 
  
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastica - Insegnanti" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Sollecito per il sussidio all'asilo infantile; 
comunicazioni per il fabbisogno scolastico con istanze insegnanti; 
corrispondenza con Direzione didattica di Gardone Valle Trompia, Ispettorato della III Circoscrizione di Brescia, 
Associazione Italiana Maestri Cattolici; 
comunicazione per l'impinato di audio delle scuole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 1 
 
2047 
  
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per provvedimento disciplinare ad uno scolaro per obbligo scolastico; 
corrispondenza con Direzione didattica di Gardone Valle Trompia, Provveditorato agli Studi di Brescia; 
comunicazioni per gli orari delle scuole; 
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circolari Provveditorato agli Studi di Brescia, 
promozione pubbliciatria di materiali e sussidi didattici; 
elenco dei bambini nati nell'anno 1946 domiciliati nel Comune con obbligo scolastico; 
carteggio per l'avvio di un conrso popolare di tipo B con istanza genitori, comunicazioni insegnanti, elenchi 
frequentanti, corrispondenza con Direzione didattica di Gardone Valle Trompia; 
opuscolo per Avviso di Concorso Magistrale del Provveditorato agli Studi di Brescia; 
comunicazioni per edilizia scolastica per l'anno 1952-53; 
carteggio relativo all'installazioen di un impinato radio diffusione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 2 
 
2048 
  
 

Istruzione pubblica - "Ginnasi - Convitti" (IX.4) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Direzione Interregionale Scuole e Corsi Professionali e Culturali in merito all'apertura di 
una scuola secondaria; 
circolare Opera Pia di Soccorso per i Figli dei Lavoratori-Cariplo; 
elenco delle autorità e personalità da inviatre in occasione dell'inaugurazione del fabbricato scolastico con 
corrispondenza Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Prefetto, Provveditorato agli Studi di Brescia, Circolo 
Culturale Gabriele Rosa, Amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 3 
 
2049 
  
 

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei, ecc." (IX.8) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con onorevole Angelo Buizza per una interrogazione al Ministero della Pubblica Istruzione in 
merito ad un sostegno al restauro e alla manutenzione della chiesa di San Lorenzo di Magno; 
comunicazione Società Editrice Vannini per la pubblicazione di due volumi di Canossi.  
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 4 
 
2050 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
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Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Ufficio del Genio Civile;  
comunicazioni per sgomberi e interventi su strade; 
carteggio per ripristino manufatti danneggiati dalle alluvioni del dicembre 1950; 
reclamo abitante; 
comunicazioni con Consiglio Provinciale di Brescia per la vertenza con il Consorzio Strada delle 3 Valli; 
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1951 per la manutenzione ordinarie delle strade soggette al pubblico 
transito. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 5 
 
2051 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Consorzio manutenzione strada Collio-
Maniva-Crocedomini" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1952 
 
Contenuto 
Carteggio per la ripartizione delle spese per la manutenzione delle spese per la strada consortile delle 3 Valli e 
del funzionamento del Conosorzio con: 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Consiglio Provinciale;  
verbali di deliberazione di urgenza della giunta municipale; 
prospetti ripartizione delle spese; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale; 
comunicazioni per le adesioni al Consorzio e successivi rinnovi; 
copie statuto del Consorzio per la manutenzione della strada S. Antonio-Bagolino-Crocedomini-Maniva-Collio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 5.1 
 
2052 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Domande di allacciamento alla fognatura; 
esposto di un abitante. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 6 
 
 
 
 
 
 



933 

 

2053 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 gennaio 17 
 
Contenuto 
Lettera della Società Elettrica Bresciana per l'allacciamento di due lampade pubbliche. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 7 
 
2054 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Domande di allacciamento alla rete idrica e segnalazione per riparazioni;  
comunicazioni al fontaniere comunale Angelo Tanghetti; 
corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica e questionario per indagine su servizi pubblici-acque potabili: 
comunicazioni per prestito e riconsegna materiali alla Società Mineraria Siderurgica Ferromin. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 8 
 
2055 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Analisi acquedotti comunali" 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Analisi batteriologiche delle acque da parte del Laboratorio di Igiene e Profilassi di Brescia; 
corrispondenza con Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Bovegno-Collio, Ente Provinciale Turismo, 
Prefettura 
ordinanze per limitazioni consumo d'acqua; 
comunicazione dello Studio di Ingegneria Civile e Ruarle Omodei per segnalazioni di abitanti; 
analisi dello Studio di Radiestesia Antonio Moro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 8.1 
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2056 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Direzione Provinciale Poste e 
Telegrafi, Prefettura; 
petizione abitanti della frazione di Piano per l'installazione di un impianto telefonico pubblico; 
comunicazioni per recapiti avvisi telefonici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 9 
 
2057 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Lettera di accettazione delle dimissioni del tecnico comunale geometra Mario Omodei; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 10 
 
2058 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Invito a seduta della Commissione edilizia del Comune; 
corrispondenza con Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Cassa Assistenziale Paritetica Edile di 
Brescia, Amministrazione Provinciale, Associazione Comuni Bresciani, Istituto Autonomo Provinciale Case 
Popolari; 
comunicazioni per la richiesta di un'apertura nell'edifico denomitato Torre romana; 
comunicazioni per domande di abitanti per autorizzazione lavori edili; 
denuncia di costruzioni edilizie all'ufficio imposte di consumo; 
assegnazione alloggi INA Casa con graduatoria finale; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 11 
 
 
 



935 

 

2059 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachi - 
Coltura - Malattie delle piante, ecc." (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Trasmissione all'Ufficio Provinciale di Statistica della consistenza del bestiame e dei capi macellati nel corso 
dell'anno 1951; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per concessioni di pascolo ed affittanza malghe; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Scuola Tecnico 
Forestale "Federico Meneghini" di Edolo; 
comunicazioni per accensioni carbonaie; 
istanza per l'alpe pascoliva Bozzoline inferiore; 
comunicazioni per caccia e pesca. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 12 
 
2060 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale Turismo, Circolo Sportivo Bovegnese, Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura, Amministrazioni comunali, Distretto Minerario di Bergamo, Ente Nazionale Metano, Azienda 
Autonoma di Soggiorno Bovegno Collio, Banca Nazionale del Lavoro, aziende private; 
promozione pubblicitaria; 
denuncia di esercizio della Società Mineraria Siderurgica Ferromin; 
comunicazioni per la riscossione dell'imposta di consumo; 
carteggio relativo alla composizione del comitato amministrativo dell'Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno 
Collio con comunicazione alla Prefettura, corrispondenza con Associazione Commercianti della Provincia, Ente 
Provinciale Turismo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 13 
 
2061 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per rinnovo licenza ai venditori ambulanti; 
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certificazioni del sindaco; 
comunicazioni per concessioni di licenza per esercizio commerciale;  
corrispondenza con Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, Prefettura, Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Alto Commissariato Alimentazione, Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura, Istituto Centrale di Statistica; 
comunicazioni e disposizioni per la panificazione e per gli orari di apertura; 
accertamenti delle registrazioni ditte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 14 
 
2062 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale 
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Intendenza di Finanza, Procura della Repubblica, parrocchie, 
Ministero degli Affari Esteri; 
richieste e trasmissione di dati e certificati di stato civile e anagrafici; 
verbale di ispezione al registro di popolazione per 2° semestre 1951 e 1° semestre 1952; 
verbale di accertamento dei fogli impiegati nei registri dello stato civile; 
certificati, copie ed estratti; 
scheda situazione di famiglia; 
carteggio per correzione di atto di nascita con corrispondenza con Procura della Repubblica, Tribunale Civile e 
Penale di Brescia, estratto del registro di stato civile, istanze per rettifica atti; 
decreto Prefettura per trasporti salme; 
permesso di seppellimento; 
verbale di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune; 
verbale di eseguite prescrizioni per trasporti funebri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 15 
 
2063 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Ufficio Provinciale di Statistica Brescia, Comune di Brescia, 
Amministrazioni comunali;  
disposizioni per rilevazioni statistiche ed aggiornamento Anagrafe; 
relazione del Comune di Tavernole sul Mella per il IX Censimento della popolazione e III Censimento Generale 
dell'industria e del commercio; 
prospetto riassuntivo del III Censimento Generale dell'industria e del commercio. 
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Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 16 
 
2064 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 17 
 
2065 
  
 

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 aprile 18 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per modalità di sblocco beni italiani in Canada. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 18 
 
2066 
  
 

Esteri - "Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
comunicazioni per pratiche di passaporto; 
corrispondenza con Questura di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 19 
 
2067 
  
 

Esteri - "Emigranti" (XIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
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Contenuto 
Corrispondenza con Agenzia Italiani nel Mondo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 20 
 
2068 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni, Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro le Malattie, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra; 
certificati; 
richieste e trasmissioni di informazioni; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni di ditte private per la liquidazioni di infortuni sul lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 21 
 
2069 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Accompagnatorie cartellini d'identità; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
elenco dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti del Comune; 
elenchi per il Servizio di Soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;  
rilevazione dati sull'organizzazione dei servizi di protezione antiarea; 
circolari Prefettura, Questura di Brescia e corrispondenza; 
carteggio relativo ad un esposto per l'affitto di camera della Fabbriceria Parrocchiale di Graticelle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 22 
 
2070 
  
 

Pubblica sicurezza - "Polveri, materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Avviso a stampa della Prefettura per disposizioni in merito all'uso di armi da fuoco e accensioen fuochi artificiali 
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in occasione di feste; 
attestato e certificato; 
corrispondenza con Questura di Brescia; 
comunicazione per licenze di caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 23 
 
2071 
  
 

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo; 
domanda di autorizzazione per installazione giostra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 24 
 
2072 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Comunicazioni per decreto guardia giurata; 
corrispondenza con Questura di Brescia;  
comunicazioni per licenze di esercizio pubblico; 
avvisi per le chiusure temporanee di esercizi pubblci; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 25 
 
2073 
  
 

Pubblica sicurezza - "Mendicità" (XV.6) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 200, fasc. 26 
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2074 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, domiciliati coatti, 
espulsi dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi, informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Fogli di via dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; 
corrispondenza con Commissariati di pubblica sicurezza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 370, fasc. 27 
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Anno 1953 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1953 [Con antecedenti al 1952] 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 53 unità, 14 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
67 
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Unità archivistiche 
 
2075 
  
 

Amministrazione - "Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Studuio Araldico di Genova riguardo allo stemma comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 1 
 
2076 
  
 

Amministrazione - "Sistemazione Archivio comunale" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Archivio di Stato di Brescia e Sopraintendenza Archivistica per le Provincie Lombarde in 
merito all'intervento di inventariazione dell'archivio storico condotto nell'anno 1952 dal Comune;  
bozza dell'inventario sommario della documentazione dal 1763 al 1949 (1). 
 
 
Note 
(1) elenco manoscritto articolato in:  
- elenco unità 1763-1897 
- elenco unità 1898-1949 
- elenco registri (manoscritto e dattiloscritto) fino al1897 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 2 
 
2077 
  
 

Amministrazione - "Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione dei Comuni Bresciani; 
circolari Prefettura, partito Democrazia Cristiana, Associazione dei Comuni Bresciani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 3 
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2078 
  
 

Amministrazione - "Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Sindacato Nazionale Autonomo Segretari Comunali e Provinciali 
"G.B. Vighenzi", Intendenza di Finanza, Unione Provinciale Dipendenti Enti Locali, Istituto Nazionale Assistenza 
Dipendenti Enti Locali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 
elenchi a stampa dei segretari comunali anni 1952, 1953; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per assunzioni personale;  
disposizioni per il censimento dei dipendenti comunali con elenco del personale del Comune; 
estratto del periodico dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali; 
avviso a stampa; 
normativa in materia di personale dipendente dell'ente pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 4 
 
2079 
  
 

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni" 
(I.8) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Convocazioni ed inviti alle sedute della giunta e del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 5 
 
2080 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - 
Monti di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Avviso a stampa dell'Opera Pia Congrega della Carità Apostolica e Fondazione Bonoris per concorso di 
personale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 6 
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2081 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro" 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica, Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, 
amministrazioni di istituti di cura; 
certificazioni sindaco; 
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
circolari Prefettura, Ente Comunale di Assistenza di Brescia; 
comunicazioni per soccorso invernale; 
campagna antitubercolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 7 
 
2081.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Aiuti Internazionali-Ufficio Provinciale, Associazione Nazionale Alpini 
sezione Irma, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori; 
decreti Prefettura per gestioni di colonie estive nella provincia; 
opuscolo Prefettura per le norme e gli orientamenti sull'organizzazione e il funzionamento delle colonie estive di 
vacanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 7.1 
 
2082 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 
dell'Infanzia; 
prospetto alimenti assegnati al comitati comunale ONMI; 
trasmissione assegni alle lavoratrici modariso; 
comunicazioni per servizio illegittimi. 
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Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 8 
 
2083 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la settimana di sostegno alla Croce Rossa Italiana; 
corrispondenza con Prefettura per soccorso invernale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 9 
 
2084 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Personale - Guardie municipali - Guardie campestri - 
Facchini, ecc." (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Cellatica in materia di vigilanza urbana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 10 
 
2085 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi - Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Domande per licenze di esercizio di autorimessa e per il mestiere di ambulante di conduttore di veicoli di 
autonoleggio; 
verbali di contravvenzione forestale; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali; 
certificazioni sindaco; 
circolare Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori per targazione 
veicoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 11 
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2086 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con medico Maffeo Porteri, Gianfranco Boianovich e veterinario Pompeo Girelli; 
convocazioni Consorzio Veterinario di Tavernole s. Mella con i Comuni di Collio, Bovegno, Pezzaze; 
comunicazioni per il personale sanitario; 
prospetto movimneto del personale sanitario locale nel triennio 1950-1952; 
comunicazioni per condotta ostetrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 12 
 
2086.1 
  
 

Sanità ed igiene - "Consorzio medico Pezzaze-Irma-Pezzoro-Capitolato" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Convenzione regolatrice del Consorzio Medico-Chirurgico tra i Comuni di Pezzaze.Bovegno e Tavernole s. 
Mella; 
convocazioni consorzio; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 12.1 
 
2087 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Registri trimestrali dei parti per anni 1952 e 1953; 
corrispondenza con Amministrazione Ospedale S. Giovanni, Prefettura; 
ordinanza del sindaco per vigilanza sulle carni macellate, vendita dei gelati; 
richieste di certificati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 13 
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2088 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni per epidemia di afta epizootica;  
circolari Prefettura; 
relazione del medico GIanfranco Bojancovich per un sospetto caso di poliomelite; 
disposizioni per la profilassi della febbre tifoide. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 14 
 
2089 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Domanda per concessioni loculi; 
domanda per autorizzazione di spostamento lapide; 
comunicazione in merito ad un rilievo quote del cimitero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 15 
 
2090 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali, Associazione Nazionale Alpini sezione Irma, Corpo 
Forestale dello Stato, fornitori, società Mineraria e Siderurgica Ferromin; 
domande per concessione enfiteutica; 
domande per autorizzazione taglio e deposito legname; 
comunicazioni e verbale di deliberazione della giunta municipale per assegnazione di due lotti di bosco ceduo 
per uso commercio; 
ordini e comunicazioni per richiesta e liquidazioni cancelleria e materiale di consumo; 
relazioni guardia boschiva; 
carteggio per donazione terreno per l'erigenda Casa dell'Alpino a Irma con verbale di deliberazione del podestà 
del 4 giugno 1938 e del 31 ottobre 1942; 
domanda per installazione teleferica; 
comunicazioni per conteziosi su danni al patrimonio; 
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atto di licenza di finita locazione; 
carteggi per domanda di affitto di terreno in località Zoatto; 
promozione pubblicitaria; 
verbali di stima per danni al bosco Scremaglia; 
comunicazioni per la concessione del legname per uso civico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 16 
 
2090.1 
  
 

Finanze - "Offerte affittanza bosco Troina Alta" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Offerte e per l'affittanza del bosco Piani della Troina Alta confinante con la Forcella e Fiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 16.1 
 
2091 
  
 

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia, Tesoreria 
comunale,  
conto consuntivo per l'anno 1952; 
registro per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari etc.;  
riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1953. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 17 
 
2092 
  
 

Finanze - "Imposte, tasse, diritti - Regolamenti tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di 
Gardone Valle Trompia, Intendenza di Finanza, Società Elettrrica Bresciana, Amministrazioni comunali; 
comunicazione del prospetto dei contratti per taglio boschi e per affitto alpi pascolive per l'anno 1952; 
disposizioni Ministero delle Finanze; 
trasmissione l'elenco delle imprese industriali, negozianti legna legname all'ingrosso, professionisti, 
commercianti al dettaglio, esercizi pubblici, artigiani nel Comune; 
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comunicazioni per imposta di famiglia; 
trasmissione elenco dei titolari di alberghi, tarttorie e locande per l'imposta di soggiorno; 
comunicazioni per imposta sui redditi di ricchezza mobile; 
certificati del sindaco; 
comunicazioni per la nomina della Commissione Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.; 
dichiarazione annuale del Comune per i redditi delle ditte collettive non tassabili in base a bilancio; 
carteggio per una eredità devoluta allo Stato con corrispondenza eredi e Intendenza di Finanza; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
comunicazioni per imposta sul bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 18 
 
2092.1 
  
 

Finanze - "Energia elettrica uso illuminazione" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrrica Bresciana per il pagamento dell'imposta comunale sul consumo 
dell'energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 18.1 
 
2093 
  
 

Finanze - "Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Esercenti - Ufficio Imposta di Consumo, Intendenza di Finanza; 
carteggio per l'iscrizione del Consorzio Esercenti di Bovegno all'Albo Nazionale Appaltatori Imposte di 
Consumo; 
certificato del sindaco;  
disposizioni Ministero delle Finanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 19 
 
2093.1 
  
 

Finanze - "Appalto imposte di consumo al Consorzio Esercenti di Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Consorzio Esercenti, Prefettura; 
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capitolato d'applato della gestione dell'imposta di consumo col sistema canone fisso (1); 
verbali di deliberazione del consiglio comunale; 
copia autentica dell'atto di adesione al Consorzio fra esercenti (2). 
 
Note: 
(1) n.3 opuscoli a stampa. 
(2) noatio Bettoni Cesare, atto n. 766=128 repertorio 12-12-1955. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 19.1 
 
2094 
  
 

Fianza - "Commissione Censuaria Comunale" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1958 
 
Contenuto 
Modulistica; 
elenchi reclami presentati sui risultati dell'accertamento e del classamento dei fabbricati; 
elenco delle decisioni della Commissione Censuaria relativamente ai reclami; 
corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale; 
inviti a seduta commissione censuaria; 
foglio di avvertenze al prospetto di qualificazione e classificazione per la zona censuaria di Collio-Bovegno-
Irma; 
avvisi a stampa; 
disposizioni Ministero delle Finanze- Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 20 
 
2095 
  
 

Finanze - "Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1953 gennaio 3 [riportata data di protocollazione] 
 
Contenuto 
Comunicazione Intendenza di Finanza per una notifica a contravventore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 21 
 
2096 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1953 
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Contenuto 
Comunicazioni per il Consorzio Esattoriale tra i Comuni di Collio, Bovegno, Marcheno, Lodrino, 
Pezzaze,Tavernole sul Mella; 
corrispondenza con Ente Comunale di Assistenza, Opera pia Ospedale San Giovanni; 
circolare Procura della Repubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 22 
 
2097 
  
 

Governo - "Leggi e decreti - (Gazzetta ufficiale) - Calendario generale dello Stato - 
(Foglio degli annunzi legali) - Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 gennaio 15 
 
Contenuto 
Sollecito del Comune all'Istituto Poligrafico dello Stato per l'invio dei numeri della Gazzetta Ufficiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 23 
 
2098 
  
 

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni per iscrizioni nelle liste elettorali; 
corrispondenza con fornitori, Amministrazioni comunali, Pretura di Gardone V.T., Corte d'Appello di Brescia, 
Commissione Elettorale Mandamentale; 
circolari Prefettura, partito Democrazia Cristiana; 
richieste e trasmissioni di certificati elettorali; 
disposizioni per le elezioni politiche del 7 giugno 1953; 
nomine per le procedure elettorali;  
rilevazioni statistiche dei dati e dei risultati delle elezioni per ogni sezione; 
rilevazioni delle sezioni e degli elettori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 24 
 
2099 
  
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1953 
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Contenuto 
Comunicazione e programma per la commemorazione di Tito Speri a Brescia; 
disposizioni Prefettura e comunicazione per la Giornata del Risparmio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 25 
 
2100 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di 
Assise" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T.; 
richieste e trasmissioni di certificati;  
invito a presentarsi presso gli uffici comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 26 
 
2101 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il giuramento del giudice conciliatore e del vice giudice conciliatore; 
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Tribunale Civile e Penale di Brescia; 
comunicazioni del Giudice Tutelare presso la Pretura di Gardone V.T.. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 27 
 
2102 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1953 [documento risalente all'anno 1952.] 
 
Contenuto 
Comunicazione al parroco di Irma in merito al recupero di risorse per la sistemazione della facciata della chiesa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 28 
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2103 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia, Distretto Militare di Brescia, Capitaneria di Porto 
di Venezia, Ospedale Militare di Verona, Comando del Circolo di Guardia di Finanza; 
circolari Prefettura; 
disposizioni per la coscrizione; 
norme per l'arruolamento nella Guardia di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 29 
 
2104 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Richiesta di congedo; 
corrispondenza con Intendenza di Finanza, Distretto Militare di Brescia, Associazione Ex Combattenti 1899, 
Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra; 
comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra; 
atto di notorietà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 201, fasc. 30 
 
2105 
  
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Provveditorato agli Studi di Brescia, Direzione didattica di Gardone Valle Trompia, Genio 
Civile, parroco di Irma, Patronato Scolastico, Amministrazione Provinciale;  
domanda di trasferimento domicilio nelle scuole per servizio da bidello; 
comunicazioni di insegnanti; 
elenco nati nell'anno 1947; 
comunicazione per istituzione di un corso popolare e disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione; 
promozione pubblicitaria; 
trasmissione elenco asili e relativa frequenza;  
istanza di alcune madri contro l'unificazione di una classe maschile con quella femminile; 
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comunicazioni per locali scolastici a Graticelle; 
comunicazioni per sussidi agli asili; 
registri generali per frazione degli alunni che hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare per l'anno 
scolastico 1952-1953. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 1 
 
2105.1 
  
 

Istruzione pubblica - "Casa asilo infantile di Irma" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Frenasteniche ed Epilettiche di Pontevico, parroco di Irma in merito all'istituzione di 
una colonia estiva nel fabbricato dell'asilo infantile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 1.1 
 
2106 
  
 

Istruzione pubblica - "Ginnasi - Convitti" (IX.4) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Circolari Opera Pia di Soccorso per i Figli dei Lavoratori, Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Pastori"; 
avvisi a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 2 
 
2107 
  
 

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei, ecc." (IX.8) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
comunicazioni del sindaco alla Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia in merito alla Torre romana e ai 
restauri della chiesa di San Lorenzo di Magno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 3 
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2108 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni per cantieri di lavoro stradali; 
corrispondenza con Prefettura, parroco di Irma, società Ferromin, Genio Civile, Studio Tecnico F.lli Milesi, 
Amministrazione Provinciale; 
istanza abitanti della località Forno per inconvenienti igienici e danni alluvionali; 
circolare Automobile Club di Brescia; 
carteggio relativo ad un contezioso in merito ad una presunta occupazione abusiva e servitù di passaggio con 
corrispondenza studio legale Rino Dusatti, studio tecnico Dabbeni, relazione di perizia, disegno (1). 
 
Note  
(1) tavola Estratto catastale Frazione di Piano, scala 1:1000, mm.425x315. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 4 
 
2108.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Asfaltatura strada Aiale-Irma" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale e Bruno Dabbeni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 4.1 
 
2108.2 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Consorzio strada Due Valli" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
decreto della Prefettura per la proroga per l'anno 1952 del Consorzio di manutenzione della strada 
intercomunale S. Antonio-Bagolino-CroceDomini-Maniva-Collio con le precentuali di contributo già deliberati; 
verbale dell'assemblea consortile; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 4.2 
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2108.3 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Vertenza miniera Perpetua - Danni 
Torrente Valle Cappuccini" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 [Con atti dall'anno 1949] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo a contenzioso con Stabilimento di costruzioni meccaniche e fonderie Fratelli Marzoli per la 
tracimazione di materiale depositato in località Campeghé a seguito di estrazione che a causa di temporale ha 
invaso la strada comunale e provinciale con corrispondenza Genio Civile e ditta Marzoli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 4.3 
 
2109 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con il Genio Civil per la domanda inoltrata dalla Società Mineraria Prealpina per 
l'autorizzazione alla costruzione di un ponte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 5 
 
2110 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, Associazione Comuni Bresciani, Genio Civile; 
comunicazioni per gli allacciamenti alle case "Fanfani". 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 6 
 
2110.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Domande passaggio elettrodotti" 
 
Estremi cronologici 
1953 
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Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, Società Elettrica Bresciana per il raccordo tra la rete esistente 
e la stazione di Bovegno; 
verbale di rilevo danni del tracciato dell'elettrodotto nel bosco Paule di Baccastrù; 
disegni (1); 
 
Note 
(1)  
- Tavola con estratto mappa IGM con linea esistente e linea in porgetto, scala 1:25000, mm.510x310, SEB, 05-
05-1953 
- Tavola estratto mappa catastale con linea Bovegno-Prealpina e Bovegno-Collio, mm.600x310, SEB. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 6.1 
 
2111 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni per l'erogazione dell'acqua potabile in paese; 
corrispondenza con Prefettura, medico provinciale, Fabbriceria Parrocchiale, Ispettorato Dipartimentale del 
Corpo delle Foreste, Bruno Dabbeni, Società Elettrica Bresciana, Società Mineraria Prealpina, Laboratorio 
d'Igiene e Profilassi; 
comunicazioni per l'allacciamento all'acquedotto; 
comunicazioni per sopralluoghi alla sorgente Fassole e per gallerie di ricerche d'acqua; 
trasmissione dell'elenco delle risorse idriche a disposizione per l'antiincendio ai Vigili del Fuoco di Brescia; 
istanze abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 7 
 
2111.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Acquedotto comunale" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Avviso per il nuovo regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua deliberato dal Consiglio comunale; 
istanze degli abitanti della frazione di Piano e degli abitanti del Comune; 
corrispondenza con studio Dabbeni, ingegnere Giovanni Paris, Prefettura; 
comunicazioni per sopralluogo per prelievo campioni di acqua da sottoporre ad analisi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 7.1 
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2112 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Amministrazione delle Poste e 
dei Telegrafi; 
dichiarazione del sindaco all'Ispettore Provinciale Poste e Telegrafi in merito al funzionamento del servizio 
ricevitoria postale e telegrafica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 8 
 
2112.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Radio Squadre" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Disposizioni per una iniziativa di RAI-Radio Italiana per la conoscenza e la diffusione della radio in paese; 
circolare Prefettura;  
programma visita con interventi di esponenti della comunità; 
comunicazione società Mineraria Prealpina. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 8.1 
 
2113 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazione della nomina a tecnico comunale all'ingegnere Bruno Dabbeni; 
albo dei geometri della Provincia di Brescia nell'anno 1952; 
corrispondenza con Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 9 
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2114 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la proroga del termine dei lavori del cantiere INA Case; 
certificati sindaco;  
pratiche per il rilascio del certificato di abitabilità; 
domande di abitanti per l'autorizzazione a lavori edili e per i sopralluoghi alla conclusione dei  lavori; 
corrispondenza con Prefettura per prospetto delle opere pubbliche eseguite e in corso di esecuzione con bozza 
prospetto; 
circolari Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio Genio Civile di Brescia; 
corrispondenza con Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Provinciale del Lavoro Servizio INA 
Casa, Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 10 
 
2115 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachi - 
Coltura - Malattie delle piante, ecc." (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Stabilimento Ittiogenico di Brescia, Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, Corpo 
Forestale dello Stato, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, 
Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo; 
domande per autorizzazione di taglio di legna; 
comunicazioni per pesca e per costruzione capanni di caccia (1); 
comunicazioni per il bilancio di riconsegna della malga Redicampo; 
comunicazioni per la rssegna bovina alta Valtrompia; 
sopralluoghi per delimitazione di confni tra malghe Bozzoline di Sopra e Boizzoline di Sotto; 
verbale di collaudoi bosco Cavallini Alti; 
prospetto statistico del bestiame transumante verso i pascoli estivi; 
statistica della consistenza del bestiame denunciato agli effetti dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1953;  
statistica dell'imposta sul bestiame per l'anno 1952; 
prospetto dei capi di bestiame macellati durante l'anno 1952; 
promozione Festa dell'Uva di Cellatica;  
comunicazioni per danni e ricostruzioni alla malga Stabil Fiorito. 
 
Note 
(1) allegato schizzo estratto mappa catastale 2924, mm.300x210. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 11 
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2115.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Rassegna Bovina Valle Trompia" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana e l'Ispettorato Provinciale per la Montagna 
Bresciana per l'organizzazione e la promozione della Rassegna di bovini di razza bruno-alpina da tenersi a 
Tavernole sul Mella nel mesed i maggio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 11.1 
 
2116 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Domande di licenza di accensione e sparo mine;  
corrispondenza con Ente Provinciale Turismo, Distretto Minerario di Bergamo, Società Mineraria Siderurgica 
Ferromin, Ispettorato Ripartimentale di Brescia; 
disciplina, disposizioni e prospetto degli affittacamere; 
promozione pubblicitaria; 
circolare della Società per gli Studi di Climatologia dell'Alta valle Trompia;  
domanda di concessione di licenza per esercizio commerciale;  
carteggio relativo all'indagine sugli impianti sportivi con prospetto degli impianti in paese; 
autorizzazzione a scarico materiali di miniera in località Scremaglia; 
domande per installazione insegne pubblicitarie. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 12 
 
2117 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Alto Commissariato dell'Alimentazione, Associazione dei 
Commercianti, Associazione dei Comuni Bresciani, Camera di Commercio Industria e Agricoltura;  
comunicazioni per la disciplina del commercio ambulante; 
ricorso per l'integrazione di una licenza commerciale. 
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Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 13 
 
2118 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione dei Commercianti, Prefettura; 
domanda per esercizio commerciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 14 
 
2118.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Istituzione mercato" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione dei Commercianti in merito l'istituzione del mercato comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 14.1 
 
2119 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 [Atti fino al 1954] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Legione 
Territoriale dei Carabinieri-stazione Bovegno, Consolato Generale d'Italia a Lugano, Consolato d'Italia a 
Locarno, Procura della Repubblica, Ministero di Grazia e Giustizia;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
permessi di seppellimento; 
verbale di accertamento dei fogli impiegati nei registri dello stato civile; 
verbale di verifica dei registri di Stato Civile;  
certificati di nascita;  
certificati di matrimonio;  
certificati di morte; 
rettifica atto di nascita; 
proposte di annottazioni e di sentenza di rettificazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 15 
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2120 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica per l'integrazione di alcuni dati rilevati durante il IX censimento 
della popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 16 
 
2121 
  
 

"Esteri" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 17 
 
2122 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Istituto Nazionale di 
Assistenza e Previdenza, Circolo Culturale "G. Rosa" Brescia; 
comunicazioni e trasmissione dati relativi ad infortuni e procedure di previdenza sociale; 
certificazioni del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 18 
 
2123 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1953 
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Contenuto 
Accompagnatorie cartellini d'identità; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Ente Provinciale per il Turismo; 
elenco delle persone decedute negli anni 1951 e 1952; 
elenchi del servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 19 
 
2124 
  
 

Pubblica sicurezza - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Prefettura; 
comunicazioni per licenze di caccia e per porto d'armi; 
comunicazione per sparo di mine per la costruzione di linea elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 20 
 
2125 
  
 

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia e Parrocchia per il rinnovo della licenza del cinema parrocchiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 21 
 
2126 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Opuscolo Scompartimneto Territoriale del Gruppo dei Carabinieri di Brescia, Comandi; 
corrispondenza con Guardia di Finanza, Legione Territoriale dei Carabinieri, Ente Provinciale per il Turismo; 
situazione di famiglia di un aspirante ad arruolarsi nel corspo dei carabinieri; 
comunicazioni per il rilascio di licenze commerciali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 372, fasc. 22 
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2127 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, domiciliati coatti, 
espulsi dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi, informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Comunicazioni Questura per profughi stranieri; 
fogli di via dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; 
corrispondenza con Commissariati di pubblica sicurezza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 202, fasc. 23 
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Anno 1954 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1954 [Con antecedenti al 1953] 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 42 unità, 22 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
64 
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Unità archivistiche 
 
2128 
  
 

Amministrazione - "Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani, Studio Araldico di Genova, Partito 
Democrazia Cristiana; 
circolare Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 1 
 
2128.1 
  
 

Amministrazione - "Comune Irma" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Irma con corrispondenza Prefettura, 
parroco di Irma, elenco degli abitanti che hanno inoltrato l'istanza; 
attestazione sugli elettori residenti nella frazione di Irma; 
comunicazioni per l'autenticazione delle firme. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 1.1 
 
2129 
  
 

Amministrazione - "Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Partito della Democrazia Cristiana, Associazione dei Comuni Bresciani; 
opuscolo a stampa in memoria del prefetto Virgilio Magris. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 2 
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2130 
  
 

Amministrazione - "Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro, Ministero del Tesoro-Direzione Generale 
degli Istituti di Previdenza, Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, fornitori;  
certificato del medico Gianfranco Bojanovich;  
circolari Prefettura; 
elenco per l'accertamento definitivo dei contributi dovuti al personale non di ruolo per l'anno 1953; 
avviso a stampa; 
carteggio per indennità accessoria al personale e compenso starordinario al segretario con corrispondenza 
Unione Provinciale Sindacale di Brescia, Sindacato Nazionale Autonomo Segretari Comunali e Provinciali "G.B. 
Vighenzi"; 
opuscolo a stampa Segretari comunali in servizio nella Provincia di Brescia anno 1954. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 3 
 
2131 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - 
Monti di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
carteggio per rilevazione statistica delle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica per il periodo 1945-1952 
con disposizioni Prefettura e Istituto Centrale di Statistica, rilevazioni dati; 
domande di assistenza;  
prospetti di rilevazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 1953; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale di Statistica, Ente Comunale di Assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 4 
 
2132 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro" 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica, 
Federazione Italiana per la Lotta contro la Tubercolosi, Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed 
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Internazionali, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Amministrazioni di istituti di cura, Commissione Italiana 
Appello Pro Infanzia, Amministrazioni comunali;  
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio e alla somministrazione dei medicinali; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 5 
 
2132.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Centri assistenza - Notizie statistiche" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Circolari Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali per la statistica dei centri di 
assistenza; 
comunicazioni dell'Opera Pia Ospedale San Giovanni, del Patronato scolastico, parrocchie di Irma e Magno, 
Asilo Infantile di Magno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 5.1 
 
2132.2 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Decreti di autorizzazione della Prefettura per le colonie estive; 
circolare Prefettura; 
prospetto delle colonie funzionanti nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 5.2 
 
2133 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 
dell'Infanzia, Banca Nazionale del Lavoro; 
assegnazione al consultorio pediatrico. 
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Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 6 
 
2134 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Elenco offerenti per la raccolta a favore del fondo Soccorso Invernale; 
corrispondenza con Prefettura, Tesoreria comunale, Croce Rossa Italiana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 7 
 
2135 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Personale - Guardie municipali - Guardie campestri - 
Facchini, ecc." (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 agosto 15 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comune di Brescia per un servizio fuori sede di un vigile urbano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 8 
 
2136 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi - Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Unione Provinciale degli Agricoltori, Amministrazione Provinciale, Corpo Foresale dello 
Stato, Questura di Brescia;  
verbale di contravvenzione stradale;  
richieste di documenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 9 
 
 
 
 
 
 
 



970 

 

2137 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con medico Gianfranco Bojancovich, Consorzio Veterinario di Tavernole s. Mella con i Comuni 
di Collio, Bovegno, Pezzaze, Consorzio Medico-Chirurgico tra i Comuni di Pezzaze, Bovegno e Tavernole s. 
Mella, Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Sanitari Italiani, Istituto Nazionale Assistenza 
Dipendenti Enti Locali, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie;  
carteggio per il collocamento in congedo dell'ostetrica Genoveffa Tanghetti con prospetto contributi, 
corrispondenza Istituto Italiano di Previdenza, Intendenza di Finanza;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni e domande per servizio delle condotta ostetrica;  
comunicazioni per servizio veterinario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10 
 
2137.1 
  
 

Sanità ed igiene - "Nomina ostetrica condotta Solari Dina" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
comunicazioni di Dina Solari;  
accertamenti sanitari e fiscali; 
verbali di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10.1 
 
2137.2 
  
 

Sanità ed igiene - "Nomina ostetrica titolare 1° condotta Calzoni Erminia" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura;  
rinuncia di Erminia Calzoni;  
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10.2 
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2137.3 
  
 

Sanità ed igiene - "Nomina a medico condotto Dr. Vincitorio Giovanni" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura;  
comunicazioni e dimissioni di Giovanni Vincitorio; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10.3 
 
2137.4 
  
 

Sanità ed igiene - "Medico condotto" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la nomina di Luigi Palma, di Walter Baraldi e Fernando Magatelli a titolari della condotta 
medica; 
verbali di deliberazione della giunta municipale;  
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10.4 
 
2137.5 
  
 

Sanità ed igiene - "Nomina a medico condotto Dr. Bregola Romolo" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la nomina di Romolo Brega a titolare della condotta medica; 
verbale di deliberazione della giunta municipale;  
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10.5 
 
2137.6 
  
 

Sanità ed igiene - "Sdoppiamento condotta veterinaria" 
 
Estremi cronologici 
1954 
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Contenuto 
Carteggio relativo alla proposta di aumento di un sanitario nelal condotta veterinaria con corrispondenza 
Consorzio Veterinario di Tavernole s. Mella con i Comuni di Collio, Bovegno, Pezzaze, verbale di deliberazione 
consortile, verbale di deliberazione del consiglio comunale di Bovegno e Collio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10.6 
 
2137.7 
  
 

Sanità ed igiene - "Nomina medico condotto Dr. Isola Lamberto" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la nomina di Lamberto Isola a titolare della condotta medica; 
verbale di deliberazione della giunta municipale;  
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 10.7 
 
2138 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Registri trimestrali di parti per l'anno 1953;  
corrispondenza con Laboratorio di igiene e profilassi di Brescia, Prefettura, Ufficio Veterinario Provinciale, 
medico Luigi Amedeo Remedio;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per vaccinazioni; 
relazione annuale sulla profilassi delle epizoozie;  
comunicazioni sul commercio e impiego di stupefacenti;  
prospetto dell'assistenza sanitaria ed organizzazione scolastica dei servizi comunali; 
disposzioni per igiene pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 11 
 
2139 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1954 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per la vigilanza sanitaria delle carni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 12 
 
2139.1 
  
 

Sanità ed igiene - "Bassa macelleria - Cella frigorifera" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con privati per l'incarico di macellazione per bassa macelleria; 
promozione pubblicitaria per compressori, frigoriferi e vetrine refrigerate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 12.1 
 
2140 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, fornitori, Tesoreria comunale, Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette di Gardone Valle Trompia, Prefettura; 
note contabili; 
comunicazioni, verbale di deliberazione del consiglio comunale e verbale per assegnazioni di legna ad uso 
civico; 
solleciti di pagamento; 
comunicazioni per riparazione di danni; 
elenco delle ditte di autotrasporto del paese; 
rilevazioni confini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 13 
 
2140.1 
  
 

Finanze - "Pista gare sciistiche" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato e Club Sportivo do Bovegno per il taglio di piante di alto fusto e 
legna cedua per l'ampliamento della pista di discesa per sport invernali in località Dosso della Puda-Forno. (1) 
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Note 
(1) Allegati due disegni 
- tavola per discesa slalom gigante o discesa da quota 1350 a 900, mm. 265x610 
- tavola per discesa slalom gigante o discesa da quota 1350 a 650, mm. 360x410 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 13.1 
 
2140.2 
  
 

Finanze - "Assegnazione legname alto fusto" 
 
Estremi cronologici 
1954 settembre 16 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo delle Foreste per l'assegnazione straordinaria di legname d'alto fusto per realizzare 
opere di miglioramento del patrimonio comunale e di pubblica utilità di inderogabile urgenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 13.2 
 
2140.3 
  
 

Finanze - "Assegnazione ceduo" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Relazione della guardia boschiva Simone Ghizzardi e corrispondenza con Corpo delle Foreste per il taglio 
ceduo nei boschi Conchetta a Bovegno e Gasco Inferiore a Irma; 
verbale di assegnazione bosco ceduo Cascinali; 
domanda di concessione legname per uso civico; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 13.3 
 
2140.4 
  
 

Finanze - "Utilizzazione cedui" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Verbale di assegnazione e stima di legna cedua nei boschi Confino e Vesale; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 13.4 
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2141 
  
 

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 [Atti fino al 1955] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Tesoreria comunale, Amministrazione Provinciale, fornitori; 
notizie statistiche sulla situazione debitoria del Comune al 31 dicembre 1953; 
bilancio consuntivo per l'anno 1953; 
fatture; 
riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1954; 
registro per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari ecc. 1950-1954; 
verbali di consegna delle  marche segnatasse per la riscossione dei diritti di segreteria stato civile e d'urgenza al 
tesoriere del Comune 1950-1954. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 14 
 
2141.1 
  
 

Finanze - "Bilancio 1954" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del consiglio comunale per approvazione bilancio preventivo; 
corrispondenza con Prefettura; 
relazione della giunta per la formazione del bilancio; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 14.1 
 
2142 
  
 

Finanze - "Imposte, tasse, diritti - Regolamenti tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di 
Gardone Valle Trompia, Intendenza di Finanza; 
invio ruoli erariali all'esattore comunale; 
disposizioni Ministero delle Finanze; 
certificazioni del sindaco; 
circolari Prefettura; 
prospetto delle paghe corrisposte al personale dipendente del Comune nel corso dell'anno 1953; 
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istanza per il pagamento rateale dell'imposta di manomorta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 15 
 
2142.1 
  
 

Finanza - "Imposta consumo energia elettrica" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 15.1 
 
2143 
  
 

Finanze - "Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assicurazioni, Società Elettrrica Bresciana, notaio Protasio Zonta, 
Consorzio Esercenti, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per l'applicazione e le esenzioni dall'imposta di consumo; 
prospetto delle spese di gestione per la riscossione dell'imposta di consumo nel semestre gennaio-giugno 1954; 
circolari Prefettura; 
nullaosta per il trasferimento di mobilio per il funzionamento dell'ufficio imposte di consumo; 
precisazioni del Consorzio Esercenti per le contestazioni avanzate da un ispettore ministeriale sul 
funzionamento dell'ufficio imposte di consumo locale; 
trasmissione dati statistici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 16 
 
2144 
  
 

Finanze - "Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza per la contrattazione di un mutuo con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per le 
riparazioni dei danni di una nevicata alle cascine delle malghe pascolive. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 17 
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2145 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Elenco descrittivo degli immobili offerti in cauzione per la gestione della esattoria delle imposte dirette per il 
decennio 1954-1963; 
corrispondenza con Credito Agrario Bresciano-Tesoreria comunale, ditta Colombini Domenico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 18 
 
2146 
  
 

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura;  
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Corte d'Appello di Brescia; 
comunicazioni per revisione annaule delle liste elettorali; 
carteggio per le rilevazioni del numero degli elettori e delle sezioni elttorali con circolare Prefettura, trasmissione 
dati; 
elenco delle persone designabili a presidente di seggio elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 19 
 
2147 
  
 

Governo - "Acquisto macchina stampatrice" (VI.2) - "Meccanizzazione servizio 
elettorale" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, ditta Apollonio & C. di Brescia;  
promozione pubblicitaria di mobili e impianti meccanografici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 20 
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2148 
  
 

Governo - "Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Trasmissione informazioni all'Intendenza di Finanza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 21 
 
2149 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di 
Assise" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale di Milano, Procura della Repubblica a Brescia, Pretura di 
Mantova, Ministero di Grazia e Giustizia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 22 
 
2150 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T. per statistiche giudiziarie civili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 23 
 
2151 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Parrocchia di San Giorgio per la concessione di un sussidio all'Asilo infantile e per altre 
opere assistenziali; 
corrispondenza con Prefettura per un contributo alle spese di restauro alla casa canonica, per la costruzione 
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della casa curaziale e per il reastuaro della chiesa di S. maria Assunta nella frazione di Piano. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 24 
 
2152 
  
 

Leva e truppa - "Leva di terra di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare di Brescia, Comandi militari, Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 25 
 
2153 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra;  
corrispondenza con Comando del Circolo di Guardia di Finanza, Intendenza di Finanza, Associazione 
Nazionale Famiglie Caduti in Guerra, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, Ufficio di Leva per 
la Provincia di Brescia, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Associazione Nazionale Bersaglieri; 
trasmissione dell'elenco degli orfani di guerra all'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;  
elenco di oggetti di corredo da consegnare per congedo militare; 
comunicazioni per revisione aggiornamento posizione matricolare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 203, fasc. 26 
 
2154 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Comunicazioni per rilievi a strade Eser e Tronfì; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Società Mineraria Prealpina, Società Elettrica Bresciana, 
Genio Civile, Corpo delle Foreste, Automobile Club di Brescia, studio Dabbeni; 
segnalazioni per sgombero materiali da strade; 
ordinanze sindaco; 
comunicazioni al tecnico comunale; 
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istanze abitanti; 
relazione di sopraluogo alle strade Zigole Zovatto per determinare i danni alluvionali; 
comunicazioni per la convocazione del Consorzio di manutenzione della strada delle Due Valli (S. Antonio-
Bagolino-Crocedomini-Maniva-Collio). 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 1 
 
2154.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Cantiere lavoro strada Zigole" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Trasmissione del numero dei disoccupati locali al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
trasmissione del progetto per la strada redatto dall'ingegnere Bruno Dabbeni; 
corrispondenza con Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 1.1 
 
2155 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Mineraria Prealpina,  
comunicazioni medico Gianfranco Bojancovich per sopralluogo per rilievi igienici; 
comunicazioni per rete fognaria; 
segnalazione della Manifattura di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 2 
 
2156 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, Direzione Provinciale Poste e Telegrafi, Direzione società 
mineraria Ferromin. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 3 
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2157 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con ingegnere Bruno Dabbeni e con geometra Lucio Milesi delegato tecnico comunale, per il 
progetto dell'acquedotto; 
carteggio per il progetto di acquedotto nella frazione di Predondo; 
istanza abitante per la proprietà dell'acquedotto di Savenone; 
comunicazioni per sopralluoghi per ricerche di acqua; 
trasmissione al Genio Civile dell'elenco degli acquedotti funzionanti nel territorio del Comune; 
comunicazioni per allacciamenti alla rete idrica; 
esposto per insufficienza acqua potabile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 4 
 
2157.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Contatori acqua" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con studio Dabbeni per citeri di acquisto dei contatori per la distribuzione dell'acqua; 
preventivi di vari fornitori; 
promozione pubblicitaria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 4.1 
 
2158 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Ministero dei Trasporti, Società 
Elettrica Bresciana; 
comunicazioni per lo spostamento della linea telegrafica in località Due Ponti sulla strada provinciale Bovegno-
Collio; 
trasmissione alla Direzione Provinciale Poste e Telegrafi di informazioni sul personale e sul servizio postale 
locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 5 
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2159 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ferrovie" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura e corrispondenza e con Comando Stazione Carbinieri, vigile urbano ed esercenti del 
servizio noleggio rimessa per servizi abusivi di linea; 
rilascio autorizzaione di palorcio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 6 
 
2160 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Domande e relazione di sopralluogo per l'autorizzazione abitabilità; 
circolari Associazione Comuni Bresciani, 
domande per autorizzazione a lavori edili; 
inviti alle riunioni della Commissione comunale di edilizia; 
verbali della Commissione comunale di edilizia; 
comunicazione per l'incarico per la riparazione dell'orologio pubblico nella frazione di Graticelle; 
trasmissione dati sugli alloggi improri locali all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brescia; 
solleciti all'ingegnere Bruno Dabbeni per la consegna di progetti per alcune opere pubbliche; 
corrispondenza con Prefettura, opuscolo a stampa (1) e trasmissione informazioni in merito ai Piani Regolatori 
Comunali; 
consegna alloggi Ina-Casa. 
 
Note 
(1) Ministero dei Lavori Pubblici, Istruzioni per la formazione dei Piani Regolatori Comunali: Generali e 
Particolareggiati (legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 7 
 
2160.1 
  
 

Lavori pubblici - "Concessioni precarie" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, tecnico comunale Bruno Dabbeni. 
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Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 7.1 
 
2161 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste-Direzione Generale dell'Economia Montana e delle 
Foreste per i sussidi per opere di miglioramento al pascolo Corti di Campomolle e Redicampo 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 8 
 
2162 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cooperativa Edile Valtrumplina, Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno-Collio, fornitori, 
Ente Provinciale Turismo, Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Bergamo, Prefettura; 
disposizioni per affittacamere; 
elenco degli alberghi, pensioni e locande nel Comune; 
promozione pubblicitaria della funivia della Maddalena a Brescia;  
comunicazioni per concessione di cave in località Cavallo e Due Ponti; 
convocazione della Società per gli Studi di Climatologia dell'Alta valle Trompia; 
corrispondenza con Emmegi Film per la realizzazione di un documentario sull'Alta Valle Trompia; 
pubblicazione di una domanda di permesso per la ricerca di fluorite, piombo e zinco da parte della Società 
Mineraria Prealpina; 
corrispondenza in merito al riparto dei contributi per l'Ente Provinciale Turismo; 
comunicazioni per l'iniziativa Premio Magno di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 9 
 
2163 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Amministrazione Provinciale, Ministero degli Affari Esteri, Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, Centro Studi per il Piano Territoriale della Regione Lombardia, 
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Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e la Dalmazia, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro, Consolato Generale d'Italia a Lugano;  
verbali di visita dei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune; 
verbali di accertamento dei fogli impiegati nei registri dello stato civile; 
annotazioni di legittimazione di figlio in seguito a matrimonio;  
permessi di seppellimento con verbali di consegna salma; 
certificato cambio di residenza;  
proposta di cancellazione dal registro della popolazione stabile;  
richieste certificati per servizio elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 10 
 
2163.1 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Revisione anagrafica" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Disposizioni Istituto Centrale di Statistica;  
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 10.1 
 
2164 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Municipio di Brescia, Prefettura; 
disposizioni Istituto Centrale di Statistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 11 
 
2165 
  
 

Esteri - "Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Circolari Associazione dei Comuni Bresciani, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;  
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Consortium de Construction du Barrage de la 
Grande Dixence, Vice Consolato d'Italia a Briga;  
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comunicazioni per il permesso di soggiorno ai lavoratori; 
disposizioni per l'emigrazione all'estero; 
certficazioni del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 12 
 
2166 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Elenchi per il Servizio di Soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;  
disposizioni Genio Civile; 
accompagnatorie cartellini d'identità; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Stazione Carabinieri, Istituto Poligrafico dello Stato;  
avviso a stampa; 
comunicazioni per denuncia di infortunio sul lavoro; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti; 
comunicazioni per il rilascio della carta di identità; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 13 
 
2167 
  
 

Pubblica sicurezza - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza per domanda di installazione di impianti per deposito e distribuzione di carburanti; 
domande per l'autorizzazione per lo sparo di mine e avvisi relativi;  
corrispondenza con Questura di Brescia, Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, Prefettura;  
comunicazioni per licenze di caccia; 
trasmissione alla Prefettura dei dati locali per la statistica dei depositi e dei distributori di carburanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 14 
 
2167.1 
  
 

Pubblica sicurezza - "Deposito di minerali miniera Alfredo" 
 
Estremi cronologici 
1954 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Società Mineraria Siderurgica Ferromin; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
disegni (1). 
 
Note 
(1)  
- Tavola Sistemazione di massima serbatoi Nafta, scala 1:100, mm.515x425, dis. n. 074A, 11-03-1954, SpA 
Ferromin-Centro studi; 
- Tavola Impianto Alfredo, Sistemazione generale di massima dell'impianto, scala 1:200, mm.1300x520, dis. n. 
030/C, 14-10-1953, SpA Ferromin-Centro studi; 
- Tavola IGM, Foglio 34, Bovegno, scala 1:25.000, mm. 580x525, con segnalazione dislocazione deposito 
carburanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 14.1 
 
2168 
  
 

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1954 agosto 10 
 
Contenuto 
Invio al parroco don Francesco Bertoli della licenza per la sala cinematografica pervenuta dalla Questura di 
Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 204, fasc. 15 
 
2169 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia,  
comunicazioni per licenza di vendita alcoolici e superacoolici; 
disposizioni per l'uso di apparecchi televisivi nei pubblici esercizi; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Società Mineraria Siderurgica Ferromin, Società siderurgica Carlo 
Tassara per le approvazioni delle nomine di guardie giurate per depositi esplosivi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 374, fasc. 16 
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Anno 1955 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1955 [Con antecedenti al 1942] 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 52 unità, 32 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
84 
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Unità archivistiche 
 
2170 
  
 

Amministrazione - "Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolari Associazione dei Comuni Bresciani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 1 
 
2171 
  
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 2 
 
2172 
  
 

Amministrazione - "Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Convocazione del consiglio comunale con ordine del giorno; 
saluti al prefetto Giovanni Zecchino per nuovi incarico a Ragusa; 
atti per preparazione seduta di giunta; 
telegramma per assessore Lazzari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 3 
 
2172.1 
  
 

Amministrazione - "Consegna Croce Cavaliere al signor sindaco" 
 
Estremi cronologici 
1955 
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Contenuto 
Corrispondenza con parrocco Francesco Bertoli, Gustavo Brentana,Angelo Gatta, Franco Cibaldi, Libero 
Giacomelli per la costituzioen del Comitato festeggiamenti per la consegna della croce di Cavaliere al sindaco 
Domenico Gatta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 3.1 
 
2173 
  
 

Amministrazione - "Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Ministero del Tesoro-
Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, Sindacato Nazionale Autonomo Segretari Comunali e Provinciali 
"G.B. Vighenzi", Associazione dei Comuni Bresciani, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per cessazione servizio e per nuove assunzioni;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per accertamento contributi; 
certificati medico Luigi Amedeo Remedio, medico Gianfranco Bojancovich; 
opuscolo a stampa Ruolo di anzianità dei segretari comunali della Provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 4 
 
2173.1 
  
 

Amministrazione - "Esodo volontario" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Domanda di collocazione a riposo del dipendente Angelo Omodei; 
 copia Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1955, n. 56. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 4.1 
 
2173.2 
  
 

Amministrazione - "Contributi cassa previdenza 1955 - Elenchi dei dipendenti 
comunali (sanitari, impiegati e salariati)" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura; 
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nota per trasmissione dati alla Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 4.2 
 
2173.3 
  
 

Amministrazione - "Conguaglio contributi Cassa Previdenza" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura, Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza; 
certificati degli emolumenti annui corrisposti negli anni 1954 e 1955; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 4.3 
 
2174 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - 
Monti di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, medico Luigi Amedeo Remedio per la 
dotazione di chiavi di accesso all'ambulatorio medico; 
opuscoli a stampa (1).  
 
Note 
(1) 
- Amministrazione Provinciale Bilancio di previsione 1955; 
- Ercoliano Bazoli, La Provincia, origine storica ed evoluzione strutturale, estrratto dai Commentari dell'Ateneo di 
Brescia per 1954;  
- Ente Comunale di Assistenza Brescia, Premio della bontà "Pietro Bulloni", 1954. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 5 
 
2174.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Elezione membro consiglio d'amministrazione Ospedale" 
 
Estremi cronologici 
1955 [Atti dal 1936] 
 
Contenuto 
Convocazione dell'assemblea dei padri di famiglia di Piano in data 30 maggio 1936; 
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verbale assemblea dei padri di famiglia di Piano in data 16 aprile 1950; 
convocazione e verbale assemblea in data 8 maggio 1955 con elenco padri di famiglia e scrutinio votazioni; 
comunicazione Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 5.1 
 
2175 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro" 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 
Sociale, Amministrazioni di istituti di cura e orfanatrofi, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Ente Nazionale 
Sordomuti, Amministrazione Provinciale, Prefettura, Procura della Repubblica, Consorzio Provinciale Bresciano 
per la lotta contro i tumori, Laboratorio di Igiene e Profilassi di Brescia, Opera Nazionale per la protezione 
Maternità e Infanzia, Amministrazioni ospedali; 
istanze abitanti;  
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
circolare Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali;  
comunicazioni per rimborsi spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 6 
 
2175.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Decreti Prefettura per gestioni di colonie estive nella provincia; 
corrispondenza con ufficiali sanitari, Amministrazioni comunali; 
comunicazioni per la colonia estiva di Graticelle gestita dal sacerdote Giovanni Gnutti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 6.1 
 
2176 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1955 
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Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Banca Nazionale del 
Lavoro; 
comunicazioni per casi di spedalità minori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 7 
 
2176.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Pratica sordomuti" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza ai Sordomuti, Prefettura per la rilevazione 
generale dei sordomuti al 15 maggio 1955; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 7.1 
 
2177 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura e modulo per la rilevazione delle società di mutuo soccorso compilato; corrispondenza 
Croce Rossa Italiana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 8 
 
2178 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi - Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
richieste generalità; 
corrispondenza con Ispettorato Motorizzazione di Brescia; 
richiesta del Comune di Chiari per un verbale di contravvenzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 9 
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2179 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Con atti dal 1937] 
 
Contenuto 
Convocazione assemblea del Consorzio Veterinario di Tavernole s. Mella con i Comuni di Collio, Bovegno, 
Pezzaze; 
corrispondenza con Prefettura, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, Collegio delle Ostetriche della 
Provincia di Brescia;  
convocazione assemblea del Consorzio Medico-Chirurgico tra i Comuni di Pezzaze, Bovegno e Tavernole s. 
Mella; 
comunicazioni per concorsi a posti di personale sanitario; 
comunicazioni per la fornitura del Codice normante la figura di ufficiale sanitario; 
trasmiissione documenti per la pratica previdenziale di Giovanni Pizzamiglio nominato medico supplente 
nell'anno 1937; 
comunicazione dell'inclusione del Comune di Marmentino nel Consorzio Veterinario; 
carteggio per la revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie con corrispondenza Prefettura, moduli, 
invio dati e informazioni sul servizio locale; 
comunicazioni sul servizio ostetrico locale; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 10 
 
2180 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Atti dal 1954] 
 
Contenuto 
Comunicazioni per assistenza sanitaria;  
corrispondenza con medici Luigi Amedeo Remedio e Giuseppe Avila, Consorzio Agrario Provinciale, Prefettura; 
segnalazioni del veterinario ed ordinanza del sindaco sulla vigilanza carni; 
circolari Prefettura; 
segnalazioni dell'ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio; 
comunicazioni per i contributi obbligatori Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Sanitari Italiani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 11 
 
2180.1 
  
 

Sanità ed igiene - "Latterie - Norme igieniche" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 



994 

 

Contenuto 
Corrispondenza con ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio riguardo le disposizioni igieniche per il latte 
destinato al consumo diretto; 
modulo ordinanza sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 11.1 
 
2180.2 
  
 

Sanità ed igiene - "Vigilanza Igienica latterie" 
 
Estremi cronologici 
1955 maggio 5 
 
Contenuto 
Relazione dell'ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio riguardo la vigilanza igienica delle latterie comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 11.2 
 
2181 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio ee il medico Gianfranco Bojancovich. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 12 
 
2182 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Comunicazione Prefettura per le segnalazione a seguito dell'ispezione del Veterinario Provinciale; 
inviti del sindaco a macellai per il superamento degli inconvenienti igienici segnalati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 13 
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2183 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolare Prefettura per le disposizioni del Ministero della Difesa- Commissariato Generale Onoranze Caduti di 
Guerra. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 14 
 
2184 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con fornitori, Credito Agrario Bresciano-Tesoreria comunale, Società Reale Mutua 
Assicurazioni, Corpo Forestale dello Stato, Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, 
Prefettura, fornitori; 
comunicazioni per assegnazione legna; 
carteggi per autorizzazioni a taglio anticipato di legno ceduo; 
circolari Prefettura; 
verbale di assegnazioni, stima, consegna e misurazione di piante nei boschi Puda Soliva e Vaga ed atti relativi; 
solleciti di pagamento; 
promozione pubblicitaria; 
comunicazioni per verifica confini. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15 
 
2184.1 
  
 

Finanze - "Vertenza don Mazzoldi" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con avvocato Libero Dordoni, tecnico comunale Mario Omodei, avvocato Fausto Tonelli, don 
Giuseppe Mazzoldi in merito alla vertenza con il sacerdote per la presunta ooccupazione di area dal 1924. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.1 
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2184.2 
  
 

Finanze - "Sconfinamento su propr. comunale" 
 
Estremi cronologici 
1955 [Atti dal 1954] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, abitanti in merito a sconfinamenti su proprietà 
comunale; 
rilievo confini dello studio tecnico F.llli Milesi;  
relazione guardia boschiva Simone Ghizzardi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.2 
 
2184.3 
  
 

Finanze - "Vendita area fraz. Ludizzo" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con privati in merito alla vendita di reliquati di proprietà comunale situati nella frazione di 
Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.3 
 
2184.4 
  
 

Finanze - "Taglio straordinario di boschi" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato per taglio di mc. 250 di piante di alto fusto per uso 
commerciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.4 
 
2184.5 
  
 

Finanze - "Danni scarico materiale Miniera Alfredo" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
 



997 

 

Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato e Società Mineraria Siderurgica Ferromin per discarica in 
località Scremaglie e diritto di servitù per passaggio elettrodotti sulla proprietà comunale; 
disegno (1). 
 
(1) nota: 
- Estratto mappa catastale (foglio 39) per concessione discarica materiale Scremaglia, scala 1:2000, mm. 
470x320, S.S. Mineraria Siderurgica Ferromin, dis. n.20, 13-05-1954. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.5 
 
2184.6 
  
 

Finanze - "Sconfinamento e taglio abusivo piante - Vertenza Vivenzi Pietro" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Carteggio realtivo al taglio su terreno di proprietà comunale a seguito di sconfinamento con corrispondenza 
Corpo Forestale dello Stato, verbale di assegnazione e stima di painet del bosco Paghera di Fassone. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.6 
 
2184.7 
  
 

Finanze - "Concessioni uso civico" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Domande per la concessione di legname ad uso civico; 
verbali della commissione comunale per la concessione del legname; 
verbali di deliberazione della giunta municipale; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato,  
modulistica; 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.7 
 
2184.8 
  
 

Finanze - "Esonero e risulto depositi cauzionali" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Domande per esonero dal deposito cauzionale in merito all'uso di legname per usi civici. 
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Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 15.8 
 
2185 
  
 

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Atti fino al 1956] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Credito Agrario Bresciano-Tesoreria comunale, Prefettura, Camera di Commercio Industria 
e Agricoltura di Brescia; 
riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1955; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale per assesatamento bilancio 1954; 
carteggio per la rilevazione statistica dei conti consuntivi per l'esercizio 1954 con conto consuntivo 1954 e 
corrispondenza Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 16 
 
2185.1 
  
 

Finanze - "Bilancio preventivo 1955" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
circolare e corrispondenza con Prefettura; 
note contabili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 16.1 
 
2186 
  
 

Finanze - "Imposte, tasse, diritti - Regolamenti tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Con atti fino all'anno 1958] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia, Ufficio del Registro di 
Gardone Valle Trompia, Intendenza di Finanza, Associazione di Comuni Bresciani; 
trasmissione informazioni al Ministero delle Finanze-Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Dirette 
sugli Affari; 
domanda di rimborso tasse; 
elenchi dei ruoli erariali consegnati all'esattore comunale; 
comunicazioni per riparto redditi di ricchezza mobile della Società Elettrrica Bresciana e della Società Telefonica 
Interregionale Piemontese e Lombarda; 
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comunicazione per imposta sul bestiame sull'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni; 
registro per l'esazione dei diritti di segreteria di stato civile, saniatri, ecc. dal 1955 al 1958; 
comunicazioni per riparto sulla sovraimposta comunale sui fabbricati e ruolo suppletivo 1955-1956. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 17 
 
2186.1 
  
 

Finanze - "Vertenza con la S.A.G.A.C.I.C.A." 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, Società Prealpina Miniera Torgola e Ufficio Tecnico delle 
Imposte di Fabbricazione, per la definizione dell'imposta di consumo dell'energia elettrica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 17.1 
 
2187 
  
 

Finanze - "Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura e decreto di nomina ispettore; 
corrispondenza con Società Anonima Prealpina, ditte di gestione imposte di consumo, Consorzio Esercenti, 
disposizioni Ministero delle Finanze-Direzione Generale dei servizi alla Finanza Locale; 
comunicazioni per la costituzione del Consorzio Esercenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 18 
 
2187.1 
  
 

Finanze - "Statistica imposta di consumo (mod. 15 serie L)" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Trasmissione alla Prefettura dei dati statistici sulla gestione delle imposte di consumo per l'esercvizio 1954; 
statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo nell'anno 1954; 
modulistica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 18.1 
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2188 
  
 

Finanze - "Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato per 
l'istituzione di una rivendita in Bovegno, in contrada Ponte Zigole. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 19 
 
2189 
  
 

Finanze - "Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per l'assunzione di mutui con Credito Agrario Bresciano, Cassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde, Cassa Depositi e Prestiti, per le costruzione dell'edificio scolastico e dell'asilo 
infantile nella frazione di Magno, per la costruzione della fognatura e per l'allacciamento dell'energia elettrica 
nella frazione di Graticelle; 
piani di ammortamento mutui; 
verbali di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 20 
 
2190 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Dichiarazione del sindaco; 
corrispondenza con ditta gestione esattoria imposte dirette e tesorerie comunali Colombini Domenico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 21 
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2191 
  
 

Governo - "Leggi e decreti - "Gazzetta ufficiale" - Calendario generale dello Stato - 
"Foglio degli annunzi legali" - Circolari" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 febbraio 14 
 
Contenuto 
Sollecito di pagamento al Credito Agrario Bresciano-Tesoreria comunale per l'abbonamento alla Gazzetta 
Ufficiale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 22 
 
2192 
  
 

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Amministrazioni comunali; 
comunicazioni per la revisione delle liste elettorali; 
trasmissione alla Prefettura dei dati della rilevazione delle sezioni e degli elettori; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
ordinazione materiale elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 23 
 
2193 
  
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolare Associazione dei Comuni Bresciani in occacsioen del decennale della Liberazione dal nazifascismo; 
telegramma Prefettura per le disposizioni in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 24 
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2194 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di 
Assise" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale di Brescia, Pretura di Gardone Valle Trompia, Credito Agrario, 
Cassa Rurale e Artigiana; 
certificazioni del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 25 
 
2194.1 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Repertorio protesti cambiari dal 26/5/1942 al 31/12/1955 - N. 
5 blocchi protesti cambiari" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1955 
 
Contenuto 
Repertorio protesti cambiari levati dal segretario comunale; 
blocchetti dei protesti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 25.1 
 
2195 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia; 
comunicazione per la nomina di un consiglio di tutela minore; 
corrispondenza per la nomina e la conferma del conciliatore e del vice conciliatore per il triennio 1956-1958. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 26 
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2196 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con parroco Francesco Bertoli per il contributo per il restauro alla casa canonica e per la 
costruzione della casa curaziale ed altri contributi; 
comunicazione per la commemorazione funebre del 4 novembre. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 27 
 
2197 
  
 

Leva e truppa - "Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia, Distretto Militare di Brescia; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 28 
 
2198 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica, Comando del Circolo di 
Guardia di Finanza, Ministero delle Finanza-Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, Prefettura, Distretto 
Militare di Brescia, Intendenza di Finanza, Associazione Arma Aereonautica, Associazione Nazionale Vittime 
Civili di Guerra;  
comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra;  
trsamissione elenco degli orfani di guerra all'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;  
comunicazioni per soccorsi giornalieri ai militari e sussidi alle famiglie; 
carteggio per censimneto sottoufficiali con corrispondenza e trasmissione dati al Distretto Militare di Brescia; 
circolare Comitato per le Celebrazioni Anniversario della Liberazione; 
corrispondenza con Commissariato Generale Onoranze Salme Caduti e Ricerche Dispersi - Delegazione per la 
Germania riguardo ad informazioni su due persone deportate in Germania, 
 
Segnatura definitiva 
busta 205, fasc. 29 
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2199 
  
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Attestazione e certificazione del sindaco per i fabbricati scolastici ubicati nel Comune; 
corrispondenza con gli insegnanti, Provveditorato agli Studi di Brescia, Direzione didattica di Gardone Valle 
Trompia, Associazione dei Comuni Bresciani, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Prefettura, Credito 
Agrario Bresciano, Scuole elementari;  
ordine di servizio per il personale inserviente della scuola del capoluogo e di Graticelle;  
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
avvisi di concorso magistrale; 
comunicazione per la Festa degli alberi; 
decreto del Provveditorato per la costituzione del consiglio di amministrazione del Patronato Scolastico ed atti 
relativi; 
comunicazioni per edilizia scolastica;  
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
certificato dei Vigli del fuoco per prevenzione incendi alle scuole elementari; 
elenco dei bambini nati nell'anno 1949 obbligati all'anno scolastico 1955-1956; 
comunicazioni per sussidi scolastici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 1 
 
2199.1 
  
 

Istruzione pubblica - "Intitolazione Aule Scolastiche a Caduti decorati" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Elenco dei caduti della guerra 1915-1918 (1), caduti d'Africa 1935-1937, caduti Spagna 1936, caduti guerra 
1940-1945, irreperibili di guerra 1940-1945; 
corrispondenza con Scuole elementari. 
 
 
Note 
(1) riportato frazione di residenza o soprannome 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 1.1 
 
2200 
  
 

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei, ecc." (IX.8) 
 
Estremi cronologici 
1955 
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Contenuto 
Corrispondenza con Commissione Nazionale Italiana UNESCO e Direzione didattica di Gardone Valle Trompia 
per la statistica delel biblioteche di divulgazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 2 
 
2201 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Atti dal 1950] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, studio tecnico geometra Mario Omodei, geometra Lucio 
Milesi delegato tecnico comunale, Genio Civile, studio tecnico F.lli Milesi, imprese di costruzione, Società 
Mineraria Siderurgica Ferromin;  
comunicazioni e verbale dell'assemblea del Consorzio di manutenzione della strada delle Due Valli (S. Antonio-
Bagolino-Crocedomini-Maniva-Collio); 
istanze e segnalazioni abitanti; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
note dello stradino comunale Giacomo Gatta; 
trasmissione al Genio Civile delle informazioni sulla consistenza delle strade comunali costruite dopo la 
Liberazione o in corso di costruzione; 
comunicazioni per sgomberi e interventi su strade. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 3 
 
2201.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strada consorziale e comunale Prati 
Magri" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Relazione di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale per la verifica della strada consorziale e comunale dei 
Prati Magri con disegno (1); 
corrispondenza con privato. 
 
Note 
(1) Estratto mappa catastale 55, scala 1:2000, mm. 250x275. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 3.1 
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2201.2 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Progetto sistemazione frana strada di 
Magno - Danni alluvionali" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici, Prefettura, per la richiesta di un contributo per danni 
alluvionali; 
progetto delle opere per la sistemazione della strada di Magno danneggiata dalla frana; 
attestato della Intendenza di Finanza; 
verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 3.2 
 
2201.3 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - " Strada Forno Fucina" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Note contabili e prosppetti dei lavoratori per i lavori di sistemazione della strada Forno-Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 3.3 
 
2201.4 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strada accesso Zigole" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Verbale di licitazione privata e contratto per l'appalto dei lavori di costruzione dei muri della strada di accesso 
alla frazione Zigole con offerte e verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 3.4 
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2201.5 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Aquisto area sistemazione strada 
accesso Frazione Irma (Comune Irma) 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Minute; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
parere favorevole della Prefettura; 
estratto mappa catastale proprietà Ghizzardi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 3.5 
 
2202 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana; 
prospetto e riassunto delle lampade presenti nel Comune; 
Relazione tecnica dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato in merito ai danni causati nei 
fodni boscati in località Savenone per la costruzione dell'elettrodotto della Società Elettrica Bresciana; 
comunicazioni per le servitù di elettrodotto e per il rimborso dei danni;  
opuscolo a stampa Società Elettrica Bresciana, Il nostro lavoro nei rapporti col pubblico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 4 
 
2202.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Allacciamento energia elettrica 220 volt 
frazione di Graticelle e di Magno" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 4.1 
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2203 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 5 
 
2204 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con geometra Lucio Milesi delegato tecnico comunale per interventi su fognature e latrine; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
analisi delle acque a Predondo, Zigole, Savenone; 
comunicazioni per richiesta di nullaosta per la deviazione del torrente Borimpé da parte della Società Prealpina; 
istanza abitanti di Irma per le riparazioni all'acquedotto della frazione; 
comunicazioni per captazioni acque da sorgenti; 
corrispondenza con Genio Civile; 
comunicazioni per interventi agli acquedotti e fontane; 
domande di allacciamento alla rete idrica;  
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
comunicazione dell'ingegnere Bruno Dabbeni relativa all'acquedotto di Magno e sui diritti dell'uso delle acque 
sorgenti ai lavandini di Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 6 
 
2205 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, Società Telefonica Interregionale Piemontese 
e Lombarda, Associazione Comuni Bresciani, Prefettura, Socoietà Mineraria Siderurgica Ferromin; 
trasmissione alla Direzione Provinciale Poste e Telegrafi riguardo l'andamento del servizio locale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 7 
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2206 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ferrovie" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 8 
 
2207 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ufficio tecnico" "Pratiche diverse tecnico 
comunale" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1955 aprile 29 
 
Contenuto 
Lettera al geometra Lucio Milesi delegato tecnico comunale per un controllo al fine di proecedere alla 
liquidazione di lavori relativi ad uno scarico immondizie nel torrente Mella in località Stringhificio Della Torre; 
 corrispondenza con studio Dabbeni per le sorgenti Lavandini di Ludizzo e le scuole di Magno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 9 
 
2208 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Atti dal 1954] 
 
Contenuto 
Domande e verbali per autorizzazione all'abitabilità; 
esposto degli abitanti di Graticelle per i servizi idrico, elettrico e fognario; 
solleciti all'ingegnere Bruno Dabbeni per le presentazioni dei progetti di opere pubbliche; 
corrispondenza con Associazione Comuni Bresciani, Consiglio Nazionale per il Diritto alla Casa, 
Amministrazione Provinciale, Gestione Ina Casa; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
comunicazioni per collaudi lavori di cantiere; 
domande per autorizzazione a lavori edili (1); 
comunicazione per definizione del contratto INA-Casa. 
 
Note 
(1) 
allegato Estratto mappa catastale, foglio 69, scala 1:200, mm. 210x310. 
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Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 10 
 
2208.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Richiesta assegnazione fondi Ina Casa 
per costruzione case per lavoratori" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con il Comitato di Attuazione del Piano di incremento occupazione operaia - Case per i 
Lavoratori per richiesta di concessione fondi per la costruzione di case. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 10.1 
 
2209 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachi - 
Coltura - Malattie delle piante, ecc." (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo, Centro Provinciale Lotta 
Antiparassitaria Brescia, Corpo Forestale dello Stato, Consorzio Agrario Provinciale, Ispettorato Provinciale 
dell'Agricoltura, Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura, Istituto Tecnico Agrario Statatle "G. Pastori" di 
Brescia;  
comunicazioni con sacerdote Francesco Bertoli per un corso di economia montana;  
trasmissione dati al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura; 
domanda di concessione di contributo all'Ispettorato Ripartimentale Forestale di Brescia per opere di 
miglioramento alle alpi Visale, Santello, Pof, Pof di Mezzo, Pof Stallone, Pandulina, Dossello, Forni, Legne; 
comunicazioni per Rassegna Zootecnica ; 
avvisi a stampa; 
comunicazioni per interventi su malghe;  
trasmissione all'Ufficio Provinciale di Statistica dei dati sul trasferimento del bestiame verso i pascoli estivi; 
comunicazioni per caccia e pesca. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 11 
 
2209.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Alpeggio bestiame" 
 
Estremi cronologici 
1955 
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Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per la vaccinazione anticarbonchiosa del bestiame destinato all'alpeggio; 
certificato di vaccinazione del medico veterinario Dino Gerola. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 11.1 
 
2209.2 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Domande capanni caccia" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Domande per l'autorizzazione alla costruzione o al rinnovo del capanno da caccia (1); 
trasmissione dell'elenco delle persone autorizzate alla guardia boschiva Simone Ghizzardi; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato. 
 
Note 
(1) presente lo schizzo di una zona con diversi capanni da caccia in prossimità del Dosso Alto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 11.2 
 
2210 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Ente Provinciale Turismo, Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno Collio, direzione 
Fabbrica d'Armi Bernardelli, fornitori, Società Minerari Siderurgica Ferromin, Istituto Nazionale Fascista per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Distretto Minerario di Bergamo;  
comunicazioni per apertura cave; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
carteggio per il regolamento tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici con 
corrispondenza Camera di Commercio Industria e Agricoltura; 
comunicazioni per il riconoscimento della Stazione Autonoma di Soggiorno e Turismo a tutto il territorio del 
Comune;  
trasmissione dell'elenco delle ditte presenti in paese all'Associazione Industriale Bresciana;  
comunicazione della miniera Prealpina per le celebrazioni di Santa Barbara. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 12 
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2210.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Cava pietra in località 2 Ponti - domanda signor 
Rabaioli Simone - Autorizzazione apertura cava Giacomelli Attilio" 
 
Estremi cronologici 
1955 [Con atti dall'anno 1953] 
 
Contenuto 
Domanda di Simone Rabaioli; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 12.1 
 
2211 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Commercianti della Provincia di Brescia; 
trasmissione dell'Associazione Provinciale Venditori Ambulanti della nomina dell'ispettore di zona; 
comunicazioni per la denuncia delle ditte alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura;  
circolare Prefettura; 
trasmissione dei dati relativi alle licenze di commercio e per esercizi pubblici esistenti al 31 dicembre 1954 all' 
Istituto Centrale di Statistica; 
segnalazione del Sindacato Provinciale Panificatori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 13 
 
2212 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Con atti dal 1954] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura in merito ai calendari delle fiere e mostre per 
anni 1955 e 1956; 
comunicazione Prefettura per l'istituzione del mercato di pubblico bestiame. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 14 
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2213 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Verbali di verifica dei registri di Stato Civile per il secondo semestre dell'anno 1954 ed il primo semestre 
dell'anno 1955; 
richieste e trasmissione di dati e certificati di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Colonia LIbera Italiana Grenchen, Procura della Repubblica; 
verbali di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune con permessi di seppellimento; 
comunicazione Società Mineraria Siderurgica Ferromin per denuncia variazione personale tecnico con elenco 
manodopera; 
promozioen pubblicitaria per arredo uffici anagrafici e di stato civile. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 15 
 
2214 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica per il rinnovo del registro di popolazione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 16 
 
2215 
  
 

Esteri - "Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Vice Consolato d'Italia a Briga; 
comunicazioni Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima 
per il reclutamento di lavoratori o famigliari emigranti;  
nota per la consegna di un passaporto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 17 
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2216 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Comunicazioni per infortuni sul lavoro; 
corrispondenza con Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni, Istituto Nazionale per 
l'Assicurazioni contro le Malattie, aziende private, Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani, Cassa 
Assistenziale Paritetica Edile di Brescia,  
atti di notorietà; 
certificazioni del sindaco; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per la nomina del medico condotto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 18 
 
2217 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Carteggio per il servizio di pronto soccorso in caso di pubblica calamità con elenchi per il servizio di soccorso in 
caso di disastri tellurici o di altra natura; elenco dei locali adattabili ad abitazione, dormitorio, mensa refettorio, 
etc. per alloggiamento sfollati e sinistrati, corrispondenza Prefettura; 
corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile, Questura di Brescia, Stazione 
Carabinieri di Bovegno; 
accompagnatorie cartellini d'identità; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
ordinanza del sindaco per la tutela della pubblica decenza e moralità; 
disposizioni per gli stranieri appartenenti a pesi con i quali vige l'abolizione del visto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 19 
 
2218 
  
 

Pubblica sicurezza - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1955 [Atti fino al 1956] 
 
Contenuto 
Elenco dei distributori automatici di carburanti in esercizio dal 1 gennaio 1955; 
corrispondenza con Prefettura, Questura di Brescia, Corpo Vigili del Fuoco. 
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Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 20 
 
2219 
  
 

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1955 agosto 10 
 
Contenuto 
Comunicazione Questura di Brescia in merito alla licenza per le rappresentazioni cinematografiche al cinema 
teatro dell'Oratorio di San Giorgio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 21 
 
2220 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Comune Collio;  
trasmissione foglio di famiglia per aspirante recluta nel corpo della Guardia di Finanza; 
comunicazioni per regolarizzazioni aspiranti guardie particolari giurate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 22 
 
2221 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, domiciliati coatti, 
espulsi dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi, informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Fogli di via dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; 
circolare Prefettura per disposizioni sull'accatonaggio ed il vagabondaggio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 206, fasc. 23 
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Anno 1956 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1956 [Con antecedenti al 1950] 
 
Consistenza archivistica 
3 buste contenenti 55 unità, 12 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
67 
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Unità archivistiche 
 
2222 
  
 

Amministrazione - "Ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1955] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione dei Comuni Bresciani, Amministrazione Provinciale, Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani; 
circolare partito della Democrazia Cristiana; 
terza informativa Associazione dei Comuni Bresciani per "Orientamenti di pratica amministrativa". 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 1 
 
2223 
  
 

Amministrazione - "Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Notifiche per nomina a consigliere comunale; 
circolare partito della Democrazia Cristiana; 
richiesta dell'onorevole Italo Nicoletto; 
corrispondenza con Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani; 
convocazione consiglio comunale con avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 2 
 
2224 
  
 

Amministrazione - "Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc." (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Prefettura, Sindacato Nazionale 
Autonomo Segretari Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi", Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro, 
Corpo Forestale dello Stato, Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;  
comunicazioni per domande di assunzione;  
circolari Prefettura; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro; 
certificati medico Luigi Amedeo Remedio; 
comunicazioni per pratiche di pensione; 
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note informative segretario comunale; 
fabbisogno per il personale dipendente;  
istanze di dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 3 
 
2224.1 
  
 

Amministrazione - "Indennità varie collocamento a riposo stradino Preziosi Augusto" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Unione Provinciale Dipendenti Enti Locali; 
comunicazioni per quesito sottoposto all'uffico di consulenza della Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e 
Giurisprudenza; 
dichiarazione e lettera di Augusto Preziosi; 
attesato e certificazione del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 3.1 
 
2224.2 
  
 

Amministrazione - "Elenchi accertamenti contributi INADEL" 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali per l'accertamento definitivo dei 
contributi per l'anno 1955. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 3.2 
 
2225 
  
 

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni" 
(I.8) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Atti di seduta del Consiglio comunale nelle sedute: 29-07 e 2-09-1956 con avvisi di riunione, scrutinio delle 
votazioni per commissioni comunali, istanze, interpellanze consiglieri, verbale di deliberazione del consiglio 
comunale; 
atti di seduta della Giunta municipale nelle sedute del 21-08, 16-09, 11-10, 26-10, 14-11, 24-11 e 20-12-1956 
con avvisi adunanza e relazioni notifica, istanze, segnalazioni, corrispondenza Intendenza di Finanza, Centro 
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Sportivo Bovegno, Consorzio Veterinario, Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 4 
 
2226 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - 
Monti di pietà" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1954] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo all'attività assistenziali condotte negli anni 1953-1954 e 1955, con disposizioni e 
corrispondenza Istituto Centrale di Statistica, Quadri contabili Istituto stabile di ricovero e Ente Comunale di 
Assistenza; 
corrispondenza con Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, comitato comunale Ente Comunale di 
Assistenza; 
circolari Prettura e Croce Rossa Italiana per una campagna di promozione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 5 
 
2227 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro" 
(II.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1951] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali, Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, Credito Agrario 
Bresciano - Tesoreria comunale, Amministrazioni di istituti di cura, Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, 
Consorzio Provinciale Antitubercolare, Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, 
Federazione Italiana contro la Tubercolosi, Provveditorato agli Studi di Brescia, Ente Nazionale di Previdenza 
ed assistenza per Dipendenti Statali, Associazione Nazionale Alpini-sezione Brescia;  
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
decreti Prefettura per l'autorizzazione alla gestione di colonie estiva per bambini; 
comunicazioni Comitato Comunale Colonie;  
certitificati medici; 
circolari e relazione del Consorzio Provinciale Bresciano per la lotta contro i tumori; 
comunicazioni per campagne di assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 6 
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2227.1 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Rilevazione attività assistenziali" 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1948] 
 
Contenuto 
Carteggio per rilevazioni dell'attività assistenziale per gli anni 1954-1955 con circolari Prefettura, Patronato 
Scolastico, prospetti relativi all'assistenza scolastica, per i poveri da parte del Comune, da parte dell'Ente 
Comunale di Assistenza,da parte dell'Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, circolare Centro Nazionale 
Famiglie Partigiani Caduti, disposizioni Prefettura per soccorso invernale per 1953-1954. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 6.1 
 
2227.2 
  
 

Opere pie e beneficenza -"Campagna antitubercolare" 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1953] 
 
Contenuto 
Trasmissione dati relativi alla campagna antitubercolare 1955; 
corrispondenza con Consorzio Provinciale Antitubercolare, 
francobolli campagna; 
avvisi a stampa e materiali di promozione della campagna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 6.2 
 
2227.3 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Latte in polvere A.A.I." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura e corrispondenza per il latte in polvere assegnato dall'Amministrazione per le Attività 
Assistenziali Italiane ed Internazionali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 6.3 
 
2228 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1956 
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Contenuto 
Circolari e corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia; 
delega per prelievo alimenti; 
comunicazione Segretariato Coordinamento Opere Caritative per una richiesta di ricovero minore. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 7 
 
2229 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 8 
 
2230 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Personale - Guardie municipali - Guardie campestri - 
Facchini, ecc." (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con dipendente Apostolo Saviori, vigile urbano aggiunto, per la liquidazione del servizio 
condotto durante l'estate. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 9 
 
2231 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi - Regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Nota del medico condotto Luigi Amedeo Remedio; 
invito del sindaco ad un abitante per l'allevamento di polli. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 10 
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2232 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1953] 
 
Contenuto 
Convocazione dell'assemblea e riparto delle spese del Consorzio Veterinario di Tavernole s. Mella con i Comuni 
di Collio, Bovegno e Pezzaze;  
trasmissione alla Prefettura dell'elenco del personale sanitario; 
comunicazioni per pagamento quote consorziali; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con Prefettura e verbale di deliberazione del consiglio comunale per la nomina dell'ostetrica 
interina per la 2° condotta; 
comunicazioni per nomine e supplenze del personale medico; 
estratto dei contributi obbligatori per l'Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Sanitari Italiani. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 11 
 
2233 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
domande di spostamento gregge per il pascolo vagante; 
note e comunicazioni del'ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio; 
relazione dell'Ufficio sanitario sulle principali deficienze degli attuali servizi igienici nel paese; 
comunicazioni per casi di pertosse; 
circolari profilassi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 12 
 
2234 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
circolari Prefettura per profilassi ad afta epizootica; 
comunicazione Ufficio Sanitario per epidemia di varicella. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 13 
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2235 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Verbali di assegnazione carni; 
disposizioni e avviso a stampa per vigilanza sanitaria delle carni suine macellate per uso famigliare. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 14 
 
2236 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la esumazione di una salma per le indagine su un presunto delitto; 
domanda per la sistemazione di una tomba i famiglia; 
autorizzazione alla esumazione di una salma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 15 
 
2237 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Credito Agrario Bresciano-Tesoreria comunale, fornitori, Compagnia italiana di 
assicurazione La Previdente, Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Corpo Forestale dello 
Stato, Prefettura, Società Elettrrica Bresciana, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, 
Amministrazione Provinciale; 
comunicazioni per rilievi di confini; 
comunicazione per affittanza malga pascolive Confino e Vezzala,  
solleciti di pagamento; 
note contabili e pezze giustificative per spese; 
relazioni della guardia boschiva Simone Ghizzardi;  
comunicazioni per il sequestro di piante tagliate abusivamente; 
domande per assegnazioni piante; 
promozione pubblicitaria; 
comunicazioni per svincoli depositi cauzionali; 
reversali di cassa. 
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Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 16 
 
2237.1 
  
 

Finanze - "Vertenza con la S.A. La Cotoniera di Bologna per forniture" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Anonima Cotoniera, Studio Giancarlo Bordoni, Associazione di Comuni Bresciani 
relativamente alla vertenza per una contestazione dell'Amministrazione comunale alla fornitura di materiale 
sanitario da parte della ditta di Bologna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 16.1 
 
2237.2 
  
 

Finanze - "Pratiche riguardanti Irma" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Accordo tra Bovegno ed Irma sui criteri di separazione finanziaria;  
elenco delle spese accertate e non pagate o da ccertarsi facenti capo all'esercizio 1955; 
elenco titoli del debito pubblico; 
elenco delle entrate previste e non riscosse facenti capo all'esercizio 1955; 
elenco beni patrimoniali mobigliari; 
elenco beni patrimoniali immobiliari; 
elenco con fondo cassa al 31-12-1956, reversali di entrata e mandati di pagamento; 
corrispondenza con Opera Pia Ospedale San Giovanni, commissario prefettizio Irma, Credito Agrario 
Bresciano, Ufficio Tecnico Erariale;  
verbale di verifica di cassa dell'anno 1955; 
circolare mMinistero dell'Interno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 16.2 
 
2238 
  
 

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Circolari Istituto Centrale di Statistica, Prefettura;  
rilevazioni sui conti consuntivi per gli anni 1953-1954 e 1954-1955; 
rilevazione dei dati statistici relativi all'esercizio finanziario 1955; 
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riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1956. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 17 
 
2238.1 
  
 

Finanze - "Note di Entrata" 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Registro scadenzario dei ruoli delle imposte e tasse comunali per esercizio finanziario 1956-1957; 
corrispondenza con Amministrazione delle Imposte di Consumo, Ministero dei Lavori Pubblici - Genio Civile, 
Corpo Forestale dello Stato, Amministrazione Provinciale, Società Elettrrica Bresciana, Prefettura; 
domande per l'autorizzazione alla costruzione di capanni da caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 17.1 
 
2239 
  
 

Finanze - "Imposte, tasse, diritti - Regolamenti tariffe e ruoli relativi" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia, Ufficio del Registro di 
Gardone Valle Trompia, Ufficio Atti Civili e Successioni di Brescia, Intendenza di Finanza; 
comunicazioni per la nomina dei componenti della Commissione Censuaria Comunale;  
trasmissione al commissario prefettizio di Irma della ripartizione dell'imposta comunale sull'industria commercio 
arti e professioni;  
elenco delle famiglie numerose per l'esenzione; 
comunicazioni per la partecipazione al provento Imposta Generale Entrate; 
circolari Amministrazione Provinciale, Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 18 
 
2240 
  
 

Finanze - "Dazi" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio Esercenti - Ufficio Imposta di Consumo, Associazione Generale 
Italiana dello Spettacolo;  
circolare Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 
comunicazioni per l'appalto dell'imposta di consumo; 
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trasmissione dati statistici sulla riscossione delle imposte di consumo relativa al 1955; 
decreto Prefettura in merito ad una vertenza sull'imposta comunale di energia elettrica; 
disposizioni Ministero delle Finanze. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 19 
 
2241 
  
 

Finanze - "Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, Intendenza di Finanza; 
prospetto di qualificazione e classificazione delle qualità di suolo, di suolo alberato e di soprassuolo ececttuati i 
terreni boscati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 20 
 
2242 
  
 

Finanze - "Privative" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 21 
 
2243 
  
 

Finanze - "Mutui" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Comunicazioni per la richiesta di un mutuo alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per la riparazioni 
alle malghe per danni subiti a causa di una nevicata; 
corrispondenza con studio notarile Protasio Zonta,  
comunicazione di un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione dell'edificio scolastico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 22 
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2244 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Convocazione del Consorzio Esattoriale tra i Comuni di Collio, Bovegno, Marcheno, Lodrino, Marmentino, 
Pezzaze,Tavernole sul Mella; 
ingiunzione dall'esattoria comunale; 
corrsipondenza con ditta Colombini Domenico gestione esattorie imposte dirette e tesorerie comunali, 
Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 207, fasc. 23 
 
2245 
  
 

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Con atti fino all'anno 1958] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni comunali;  
comunicazioni per la revisione delle liste elettorali; 
trasmissione dei dati relativi al numero degli elettori e delle sezioni elettorali per l'anno 1956;  
carteggio per le elezioni provinciali del 27 maggio 1956 con corrispondenza Prefettura, rilevazioni risultati;  
comunicazioni per il rinnovo della Commissione Elettorale Comunale; 
registro degli originali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale dal 11 aprile 1956 al 2 febbraio 
1958 (1). 
 
Note 
(1) allagati: Elenco di riscontro fra liste elettorali e registro di popolazione dei cittadini maggiorenni residenti nel 
Comune non iscritti nelle liste elettorali anno 1956, indicazioni per gestione archivio elettorale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 1 
 
2246 
  
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 2 
 



1028 

 

2247 
  
 

Governo - "Concessioni governative" (VI.5) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza in merito ad una domanda di pagamento dell'indennità di Caropane. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 3 
 
2248 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di 
Assise" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1949] 
 
Contenuto 
Circolare Tribunale Civile e Penale di Brescia;  
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Procura della Repubblica a Brescia; 
bollettari per atti protesto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 4 
 
2249 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T.;  
comunicazione per la nomina del giudice conciliatore, messo e guardia giudiziari per l'ufficio di conciliazione; 
comunicazioni per interdizioni, tutela minori;  
trasmissione dati per le statistiche giudiziarie civili. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 5 
 
2250 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1952] 
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Contenuto 
Corrispondenza con sacerdote Francesco Bertoli; 
comunicazioni per la concessione di un mutuo all'asilo infantile parrocchiale; 
carteggio per i restauri della chiesa di Piano con corrispondenza Prefettura e istruttoria sulle domande di 
sussidio contributivo;  
dichiarazione del sindaco per la costruzione dell'edificio per le opere assistenziali parrocchiali; 
lettera del sacerdote Giovanni Zubbiani per la concessione dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 6 
 
2251 
  
 

Leva e truppa - "Leva di terra e di mare" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia in merito alla ricostituzione dei Comuni di Irma e 
Caino; 
comunicazioni per la presentazione al Consiglio di leva. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 7 
 
2252 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Distretto Militare di Brescia, Comandi militari, Intendenza di Finanza, Opera Nazionale per 
gli Orfani di Guerra, Procura della Repubblica a Brescia, Organizzazione Internazionale per il Trasporto delle 
Salme dei Caduti di Guerra, Opera Nazionale Invalidi di Guerra, Associazione Nazionale Sinistrati e 
Danneggiati di Guerra;  
trasmissione dei nominativi dei militari del Comune dispersi in Russia; 
comunicazione dell'Associazione Nazionale Alpini per le nomine nelle cariche della sezione di Bovegno;  
corrispondenza con Prefettura per soccorsi militari;  
stima e corrispondenza privato per un risarcimento per danni di guerra; 
comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra; 
corrispondenza con Associazione Nazionale Partigiani d'Italia per un'iniziativa presso la Pineta di Castello in 
commemorazione dei Caduti di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 8 
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2253 
  
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastica - Insegnanti" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Provveditorato agli Studi di Brescia per richiesta informazioni relative ad una domanda di 
assistenza magistrale; 
comunicazioni insegnanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 9 
 
2254 
  
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1955] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione dei Comuni Bresciani, Direzione didattica di Gardone Valle Trompia, Ufficio 
del Genio Civile di Brescia, Istituto Centrale di Statistica, fornitori; 
comunicazioni per incarichi personale; 
segnalazioni insegnanti; 
circolari Provveditorato agli Studi di Brescia; 
comunicazioni e disposizioni per il funzionamento delle Scuole popolari; 
corrispondenza con il parroco Francesco Bregoli riguardo la concessione del fabbricato scolastico per le colonie 
estive; 
comunicazioni per fabbisogno scolastico; 
trasmissione dati per le biblioteche di divulgazione per l'anno 1955; 
elenco degli alunni che hanno completato gli studi del grado superiore; 
corrispondenza con ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio; 
lettera del deputato Angelo Gitti; 
disposizioni Ministero della Pubblica Istruzione; 
elenco dei bambini nati nell'anno 1950 e domiciliati nel Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 10 
 
2255 
  
 

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei, ecc." (IX.8) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Circolari Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia, Prefettura; 
corrispondenza con Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia in merito agli edifici storici che necessitano 
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di restauro con riferimneto alla cghiesa di San Lorenzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 11 
 
2256 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e 
manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1954] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Mineraria Siderurgica Ferromin per l'allacciamento della strada provinciale con la 
strada comunale di Dale; 
comunicazioni Esso Standard Italia per presentazione i nuovi prodottoi definiti bitumi liquidi; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
note del geometra tecnico comunale Lucio Milesi; 
comunicazioni per sgomberi e interventi su strade; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, imprese private, partito Democrazia Cristiana, studi tecnici, 
Società Elettrica Bresciana, Genio Civile;  
concessione a titolo precario Amministrazione Provinciale per la Società Mineraria Prealpina; 
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1955 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico 
transito e consuntivo per la strada consorziale delle Due Valli (S. Antonio-Bagolino-Crocedomini-Maniva-Collio). 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 12 
 
2256.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Franamento Mella in località Rassega" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1959 
 
Contenuto 
Corrispondenza con geometra Lucio Milesi e deputato Angelo Gitti in merito agli interventi da compiere agli 
argini del fiume Mella per la salvaguardia della strada che conduce alla frazione Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
busta  208, fasc. 12.1 
 
2257 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ponti" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1926] 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
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Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 13 
 
2258 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, Genio Civile; 
preventivo e comunicazioni per nuovi allacciamenti alla rete di illuminazione pubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 14 
 
2259 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società per gli Studi di Climatologia delle Valli Bresciane, Genio Civile, Prefettura, Banca 
d'Italia- Sezione di Tesoreria Provinciale; 
comunicazioni a Tanghetti Francesco Angelo, fontaniere comunale; 
domande di allacciamento alla rete idrica e di captazione acque; 
corrispondenza con geometra tecnico comunale Lucio Milesi; 
comunicazioni per lavori galleria Fassole alla sorgente Lavandini di Ludizzo; 
istanze e segnalazioni abitanti; 
relazione tecnica sommaria per le opere necessarie alla captazione delle acque alla sorgente in località 
Capuccini; 
comunicazioni per costruzione delle fognature nelle frazioni di Graticelle, Magno e Zigole; 
petizione capifamiglia di Magno; 
carteggio per una vertenza tra privati per l'allacciamento alla rete fognaria comunale (1); 
istanze e segnalazioni. 
 
Note 
(1) con atti dal 1926. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 15 
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2259.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Bacini imbriferi (legge 27/12/1953 n. 
959)" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio 
Genio Civile di Brescia, Associazione Comuni Bresciani, Città di Aosta; 
comunicazioni per la costituzione dei consorzi imbrifero montano dell'Oglio; 
disposizioni per la costituzione dei bacino imbrifero montano del Mella; 
copia del mensile Gente della montagna n.7-1955; 
promozione convegno di Aosta del 11-12-1955 per i sovracanoni a norma della legge 27-12-1953 n.959 (1); 
opuscolo a stampa (2); 
verbale di deliberazione del consiglio comunale con 3 esemplari a stampa dello Statuto del costituendo 
Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del fiume Oglio - Comunità Montana di Valle Camonica. 
 
Note 
(1) presente opuscolo a stampa Appello ai comuni e alle popolazioni alpine. 
(2) Francesco Spezzano senatore, Per l'immediata applicazione della legge n. 959 a favore dei Comuni dei 
bacini imbriferi, Lega Nazionale dei Comuni Democratici Provincie ed Enti minori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 15.1 
 
2260 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;  
certifcazioni del sindaco; 
comunicazioni per un servizio sussidiario estivo con corrispondenza Direzione Provinciale delle Poste e delle 
Telecomunicazioni, verbale di deliberazione della giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 16 
 
2261 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ferrovie" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1956 [Atti dal 1954] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, direzioni società Ferromin miniera Alfredo, geometra tecnico 
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comunale Lucio Milesi per passaggio linea dell'elettrodotto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 17 
 
2262 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con geometra tecnico comunale Lucio Milesi, ingegnere Bruno Dabbeni per incarichi e 
liquidazione prestazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 18 
 
2263 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Esposto degli abitanti della località Zigole per diversi interventi pubblici; 
corrispondenza con Gestione Ina Casa, Prefettura, Ministero dei Lavori Pubblici, Associazione Comuni 
Bresciani; 
disposzioni per la formazione dei Piani Regolatori Generali; 
domande per autorizzazione abitabilità; 
istanza dei capifamigia della frazione di Magno e della Sottosezione degli Alpini per la sistemazione 
dll'ingreesso della frazione; 
domande per autorizzazione a lavori edili; 
invito alla Commissione comunale di edilizia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 208, fasc. 19 
 
2264 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachi - 
Coltura - Malattie delle piante, ecc." (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo, Corpo Forestale dello Stato, 
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Società per gli Studi di Climatologia delle Valli Bresciane, Consorzio 
Agrario Provinciale, Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Studio di consulenza tecnica agraria dott. 
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Camillo Belli, Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura;  
trasmissione dell'elenco delle aziende che posseggono bestiame bovino all'Istituto Centrale di Statistica; 
comunicazione del decreto dell'Amministrazione Provinciale per le limitazioni all'attività venatoria; 
comunicazioni per caccia e pesca; 
relazione sull'incendio dei boschi comunali Sarle e Cascinini di Sarle; 
verbale di collaudo dell'Ispettorato Ripartimentale Forestale di Brescia; 
comunicazioni, istruzioni e prospetti per la statistica del bestiame macellato a domicilio nell'anno 1955. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 1 
 
2265 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno Collio per ispezione e copia della nomina di 
Francesco Lamberti a commissario prefettizio per l'amministrazione provvisoria dell'ente; 
comunicazioni e minute per la realizzazione dell'Annuario-Guida di Brescia e Provincia; 
corrispondenza con Ente Provinciale Turismo, Distretto Minerario di Bergamo, fornitori, Ufficio Provinciale di 
Statistica, Società per gli Studi di Climatologia delle Valli Bresciane;  
comunicazioni per la rilevazione degli impianti sportivi; 
promozione pubblicitaria ed editoriale; 
comunicazioni Società Mineraria Siderurgica Ferromin per variazioni personale; 
denuncia di esercizio della ditta Carlo Tassara S.p.A. Stabilimenti Elettrosiderurgici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 2 
 
2266 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Trasmissione delle rilevazioni dei forni e rivendite per il consumo del pane alla Sezione Provinciale 
dell'Alimentazione; 
domanda di concessione di licenza per esercizio commerciale;  
corrispondenza con Prefettura, Unione Provinciale dell'Artigianato, Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura, Istituto Centrale di Statistica, Alto Commissariato dell'Alimentazione; 
comunicazione dello scioglimento della società Cooperativa di consumo Fra Lavoratori; 
trasmissione dell'elenco dei venditori con regolare rinnovo all'Associazione Provinciale Venditori Ambulanti;  
esposti per diniego alla licenza commerciale; 
minuta per elenco artigiani; 
elenco nominativo dei pubblici esercizi nel Comune per il censimento radio televisivo;  
rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici esistenti nel Comune al 31 dicembre 1955. 
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Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 3 
 
2267 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Circolare Camera di Commercio Industria e Agricoltura; 
richiesta di informazioni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 4 
 
2268 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune e permessi di seppellimento; 
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Legione Territoriale dei Carabinieri-stazione Bovegno, Procura 
della Repubblica, Istituto Centrale di Statistica, Questura di Brescia, Prefettura; 
verbale di verifica dei registri di Stato Civile per anno 1955 e 1956; 
denuncie della società Mineraria Siderurgica Ferromin per variazioni di personale; 
certificazioni e dichiarazioni del sindaco. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 5 
 
2269 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Censimento" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 6 
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2270 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.3 del 4 gennaio 1956 Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Istituto Centrale di Statistica relativo a concorso per titoli e esami a cinquanta posti di vicesegretario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 7 
 
2270.1 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Dizionario comuni e centri abitati (mod. Istat P 
14)" 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Trasmissione notizie all'Istituto Centrale di Statistica per la realizazione del dizionario dei Comuni e dei centri 
abitati con riferimento al 31 marzo 1955. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 7.1 
 
2271 
  
 

Esteri - "Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 giugno 5 
 
Contenuto 
Comunicazione del Vice consolato d'Italia a Briga (Cantone Vallese-Svizzera) in merito al respingimento dal 
Servizio sanitario di un abitante per malattia di frontiera con rimpatrio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 8 
 
2272 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni, Società Mineraria Siderurgica 
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Ferromin, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro le Malattie, 
Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia, 
Prefettura; 
comunicazioni stati di servizio per pratiche pensionistiche; 
dati relativi ai dipendenti della miniera Tassara; 
comunicazioni per le riesumanzioni di quattro salme per autopsia per presunti decessi dovuti a malattia 
professionale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 9 
 
2272.1 
  
 

Oggetti diversi - "Cantiere 402/R Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1956 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il cantiere di rimboschimento dei Comuni consorziati di Bovegno e Collio; 
inventario dei beni d'uso; 
registro di carico e scarico dei beni di rapido consumo; 
verbale di consegna dei beni d'uso; 
corrispondenza con Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione; 
relazione finale dell'andamento dei lavori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 9.1 
 
2273 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Elenchi per il Servizio di Soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;  
corrispondenza con Ente Provinciale per il Turismo, Prefettura, Questura di Brescia; 
accompagnatorie cartellini d'identità; 
richieste e trasmissioni di informazioni; 
comunicazioni per la eliminazione di carta di identità; 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 10 
 
2274 
  
 

Pubblica sicurezza - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1956 
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Contenuto 
Verbale di collaudo del deposito di olii minerali della Società Mineraria Siderurgica Ferromin; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Corpo Vigili del Fuoco, Genio Civile; 
comunicazioni per il recapito del certificato di abilitazione fuochisti; 
elenco dei detentori di bombole a gas liquido per uso domestico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 11 
 
2275 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Comunicazioni per licenze di esercizi pubblici; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Associazione Commercianti della Provincia di Brescia; 
note, decreti e prospetti riguardanti la guardie particolari giurate assunte dalle società minerarie; 
circolari Prefettura; 
situazioen di famiglia di un aspirante recluta nel corspo dei carabinieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 209, fasc. 12 
 
2276 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, domiciliati coatti, 
espulsi dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi, informazioni e 
provvedimenti" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Foglio di via per rimpatrio di indegenti dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; 
foglio di via obbligatorio dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 379, fasc. 13 
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Anno 1957 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1957 [Con antecedenti al 1956] 
 
Consistenza archivistica 
2 buste contenenti 54 unità, 10 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
64 
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Unità archivistiche 
 
2277 
  
 

Amministrazione - "Comune ed ufficio comunale" (I.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura in merito alla istanza di aggregazione della frazione di Savenone di Sopra al 
Comune di Bovegno; 
circolari Associazione dei Comuni Bresciani, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 1 
 
2278 
  
 

Amministrazione - "Consiglio e Giunta e Sindaco" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Circolari partito della Democrazia Cristiana, Associazione dei Comuni Bresciani; 
inviti adunanza ed atti relativi alle sedute della Giunta municipale del 31 maggio, 7 Giugno, 14 giugno, 27 
giugno, 11 luglio, 17 luglio, 27 settembre, 14 novembre 1957. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 2 
 
2278.1 
  
 

Amministrazione - "Varie richieste esaminate dalla Giunta nell'anno 1957" 
 
Estremi cronologici 
1957 [Atti dal 1956 al 1958] 
 
Contenuto 
Relazioni di notifica per la seduta della giunta; 
note e comunicazioni da parte di insegnanti, ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio, capifamiglie della 
frazione di Castive, abitanti di Via Sorti, dipendenti comunali, capifamiglie della frazione di Zigole, abitanti della 
frazione di Piano, abitanti della località Forno-Case Fanfani e Piano;  
relazione guardia boschiva Simone Ghizzardi;  
circolari Associazione dei Comuni Bresciani, Questura di Brescia, Ufficio di leva per la Provincia di Brescia, 
Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dei Dispersi, Unione Italiana dei Ciechi, Unione Donne Italiane, 
Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani; 
istanze e segnalazioni di singoli abitanti;  
corrispondenza con Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Corpo Forestale dello Stato-Ispettorato 
Ripartimentale di Brescia, Prefettura, Associazione Nazionale Alpini Brescia,Legione Territoriale dei Carabinieri-
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Stazione di Bovegno, Studio ingegnere Dabbeni, Studio tecnico Milesi, Ispettorato Scolastico della Terza 
Circoscrizione, Azienda Autonoma di Soggiorno Collio Bovegno, Società Telefonica Interregionale Piemontese e 
Lombarda, fornitori, Società Elettrica Bresciana; 
ricorso del Consorzio Esercenti; 
lettere deputato Mario Pedini; 
promozione pubblicitaria;  
comunicazioni per spedalità. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 2.1 
 
2279 
  
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1957 [Con atti all'anno 1958] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, Prefettura, Istituto 
Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Intendenza di Finanza, Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, 
Sindacato Nazionale Autonomo Segretari Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi"; 
estratto dell'elenco generale per l'anno 1957 dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli 
enti locali;  
circolari Sindacato Nazionale Autonomo Segretari Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi", Prefettura, 
Associazione dei Comuni Bresciani; 
opuscolo a stampa Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, Riforma del trattamento 
di quiescienza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza 
presso il Ministero del Tesoro, anno 1958; 
legalizzazione firma. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 3 
 
2279.1 
  
 

Amministrazione - "Concorso a messo vigile" 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
avvisi a stampa; 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
domanda di ammissione al concorso con allegati; 
verbale della commissione giudicatrice. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 3.1 
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2279.2 
  
 

Amministrazione - "Domande di assunzione a Tecnico Comunale" 
 
Estremi cronologici 
1957 [Con atti dall'anno 1956] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Collegio degli Ingegneri della Provincia di Brescia; 
domande di assunzione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 3.2 
 
Nota dell'archivista 
Come camicia dell'unità, impiegata una cartella con la segnatura originaria "Case Fanfani 1952/57" 
 
2280 
  
 

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre Opere pie - 
Assistenza e beneficenza generica ai poveri" (II.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Carteggio per il rinnovo delle cariche dell'Ente Comunale di Assistenza con corrispondenza Prefettura e verbale 
di deliberazione del consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 4 
 
2281 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai 
poveri inabili, ecc." (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità;  
istanze e segnalazioni di abitanti; 
corrispondenza con Opera Pia Ospedale San Giovanni a Bovegno, Amministrazioni di istituti di cura, Prefettura, 
Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Amministrazioni Spedali Civili di Brescia, 
Consorzio Provinciale Bresciano per la lotta contro i tumori, Opera Nazionale Assistenza Religiosa Morale agli 
Operai, Istituto Centrale di Statistica, Consorzio Provinciale Antitubercolare; 
disposizioni Prefettura per soccorso invernale; 
notifiche di ricovero; 
comunicazioni e decreto Prefettura per autorizzazione delle colonie estive; 
riepilogo delle degenze consumate da assicurati dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie,  
rilevazioni statistiche sull'asasistenza sociale nell'anno 1956; 
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relazione dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie sull'epidemia influenzale denominata "influenza 
asiatica". 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 5 
 
2282 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatico, assistenza 
maternità e infanzia" (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Amministrazione 
Provinciale; 
comunicazioni per il servizio illegittimi; 
corrispondenza Banca Nazionale del Lavoro per i sussidi alle lavoratrici mondine; 
comunicazioni per il servzio assistenza infanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 6 
 
2283 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e 
protettivi del lavoro, filantropici" (II.4) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Croce Rossa Italiana; 
circolare Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 7 
 
2284 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, 
facchini" (III.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 marzo 15 
 
Contenuto 
Comunicazione del Comando Sezione di Polizia stradale di Brescia per l'impiego dei vigili urbani nei servizi di 
prevenzione di polizia stradale. 
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Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 8 
 
2285 
  
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Legione Territoriale Carabinieri-Stazione di Bovegno; 
comunicazioni per servizi abusivi di autonoleggio da rimessa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 9 
 
2286 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Comunicazioni per concorsi per personale sanitario; 
corrispondenza con Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani; 
convocazione assemblea del Consorzio Veterinario di Tavernole s. Mella con i Comuni di Collio, Bovegno, 
Pezzaze; 
richiesta del medico Remedio Luigi Amedeo; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 10 
 
2287 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni dell'ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, ufficiali sanitari, Prefettura; 
comunicazione del servizio veterinario; 
trasmissione dati alla Commissione per il coordinamento, il perfezionamento e lo sviluppo delle attrezzature 
sanitarie del paese per la statistica sulle attrezzature e ambulatori pubblici; 
comunicazioni per l'istruzione tecnica degli allevatori in materia di sanità ed igiene veterinaria; 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 11 



1046 

 

 
2288 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni per la profilassi dell'afta epizzootica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 12 
 
2289 
  
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV.5) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura e Legione Territoriale Carabinieri-Stazione di Bovegno per al vigilanza sulle carni 
di bassa macelleria. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 13 
 
2290 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Domanda per trasporto salma, verbale e permesso di seppellimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 14 
 
2291 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti" 
(V.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Corpo Forestale dello Stato-Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Credito 
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Agrario Bresciano, fornitori, Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Società Reale Mutua 
Assicurazioni, Associazione Nazionale Alpini; 
comunicazioni per vendita piante;  
corrispondenza con studi legali; 
lettera di ringraziamento dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue per il contributo alla sezione di Bovegno; 
domande di contributo; 
solleciti di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 15 
 
2291.1 
  
 

Fianza - "Gestione boschi - Richieste varie cittadini" 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con un abitante che ha inoltrato richiesta di diminuzione del canone e di proroga del taglio al 
bosco Aloisio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 15.1 
 
2291.2 
  
 

Finanze - "Vendita Squadrette - contratto n. 80 e 90" 
 
Estremi cronologici 
1957 [Con atti dall'anno 1953] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo al contratto stipulato tra il Comune e diversi abitanti perl' assegnazione di legname con 
verbali di deliberazione della giunta municipale, corrispondenza con Prefettura e Corpo Forestale dello Stato, 
domande di concessione legname, verbali della commissione comunale per la concessione del legname, avviso 
d'asta per la vendita di legna cedua ad uso popolazione, verbale d'asta, verbali di assegnazione - stima e 
consegna. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 15.2 
 
2292 
  
 

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza e trasmissione dati all'Ufficio Provinciale di Statistica per le rilevazioni sui conti consuntivi 
comunali negli anni 1954-1955 e 1956; 
riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1957. 
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Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 16 
 
2293 
  
 

Finanze - "Imposte e tasse" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia, Intendenza di Finanza, 
Amministrazioni comunali, Società Mineraria Prealpina, Società Elettrrica Bresciana, ditta Colombini Domenico 
per gestione esattorie ed imposte dirette; 
circolari Prefettura e Intendenza di Finanza; 
certficazioni sindaco; 
elenco delle ditte che hanno presentato la dichiarazione dei redditi all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di 
Gardone Valle Trompia; 
richiesta e trasmissione notizie alla Guardia di Finanza; 
avvisi di pagamento; 
comunicazioni abitanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 17 
 
2294 
  
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza e trasmissione dati all'Ufficio Provinciale di Statistica per le rilevazioni sui capi macellati a 
domicilio; 
disposizioni Ministero delle Finanze-Direzione Generale dei servizi alla Finanza Locale; 
circolari Prefettura; 
comunicazioni per l'Albo Nazionale Appaltatori delle Imposte di Consumo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 18 
 
2295 
  
 

Finanze - "Catasto" (V.5) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale; 
circolare Commissione Censuaria Provinciale. 
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Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 19 
 
2296 
  
 

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.7) 
 
Estremi cronologici 
1957 [Con atto dal 1956.] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e Studio Notarile Protasio Zonta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 20 
 
2297 
  
 

Finanze - "Privative, uffici finanziari e monete" (V.6) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Delibera dell'Ispettore Capo dell'Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia per il mantenimento 
della numerazione delle rivendite in paese; 
corrispondenza con Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 21 
 
2298 
  
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura per il rimborso all'esattore di quote indebite. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 22 
 
2299 
  
 

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
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Contenuto 
Richiesta di certiticati penali dalla Procura della Repubblica a Brescia; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Prefettura, fornitore; 
circolari Prefettura;  
invito alla commissione elettorale comunale; 
invio alla Prefettura dei dati per la rilevazione delle sezioni e degli elettori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 23 
 
2299.1 
  
 

Governo - "Servizio elettorale Circolari e disposizioni" 
 
Estremi cronologici 
1957 [Con atti dall'anno 1954] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura per le revisioni delle liste elettorali, la meccanizzazione del servizio elettorale e il 
funzionamento degli uffici elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 23.1 
 
2300 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise 
e d'Appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Tribunale Civile e Penale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.; 
atto di citazione per comparire davanti al Giudice concilatore di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 24 
 
2301 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Assessori - Giurati alla Corte d'Assise" (VII.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T. per la convocazione della Commissione per l'aggiornamento 
dell'albo dei giudici popolari. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 25 
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2301.1 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Giudici popolari" 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Trasmissione alla Pretura di Gardone Valle Trompia degli elenchi delle persone di genere femminile aventi i 
requisiti per esercitare le funzioni doi Giudici popolari alle Corti di Assise e di Appello. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 25.1 
 
2302 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza e invio dati trimestrali alla Pretura di Gardone V.T. per la statistica giudiziaria civile - uffici di 
conciliazione; 
comunicazioni per tutela minori. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 26 
 
2303 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6) 
 
Estremi cronologici 
1957 giugno 1 
 
Contenuto 
Sollecito di riscontro della Questura di Brescia per processioni religiose. 
 
Segnatura definitiva 
busta 210, fasc. 27 
 
2304 
  
 

Leva e truppa - "Leva di terra di mare e d'aria" (VIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia, Amministrazioni comunali. 
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Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 1 
 
2305 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero del Tesoro-Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, Distretto Militare di 
Brescia, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, Comandi militari, Intendenza di Finanza, Associazione 
Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica, Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia, Associazione 
Nazionale Sinistrati e Danneggiati di Guerra, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra; 
comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra;  
corrispondenza con Associazione Nazionale Partigiani d'Italia per la commemorazione dei Caduti di Bovegno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 2 
 
2306 
  
 

Leva e truppa - "Tiro a segno" (VIII.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 3 
 
2307 
  
 

Leva e truppa - "Caserme ed alloggi militari" (VIII.4) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 4 
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2308 
  
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastica - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Direzione didattica di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 5 
 
2309 
  
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Comunicazioni per il fabbisogno scolastico; 
corrispondenza con Provveditorato agli Studi di Brescia, Direzione didattica di Gardone Valle Trompia; 
comunicazione di un contributo provinciale agli asili infantili del Comune; 
promozione dell'Associazione Cattolica Lavoratori Italiani di una inchiesta sull'istruzione e la cultura popolazre 
nella provincia di Brescia; 
rilevazione della distanza chilometrica tra il centro e le scuole elementari del paese; 
disposizioni Ministero della Pubblica Istruzione;  
comunicazioni per l'uso dei locali degli edifici scolastici; 
disposizioni e corrispondenza per il controllo dello stato di salute degli alunni e del personale addetto alle 
scuole; 
accertamenti e segnalazioni della Direzione didattica sugli edifici scolastici; 
segnalazioni insegnanti; 
elenco degli obbligati all'istruzione nati nel 1951 domiciliati nel Comune; 
comunicazioni per l'erigendo asilo di Magno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 6 
 
2310 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Strade, piazze, giardini pubblici, 
costruzione, manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura, Amministrazioni comunali, Genio Civile;  
decreto del Prefetto per la proroga del Consorzio di manutenzione della strada delle Due Valli (S. Antonio-
Bagolino-Crocedomini-Maniva-Collio); 
istanze e segnalazioni abitanti; 
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comunicazioni per danni alla strada Vezzale e Val d'Ester, manutenzione strada Aiale-Irma e costruzione strada 
Irma-Provinciale Valle Trompia; 
corrispondenza con geometra tecnico comunale Lucio Milesi; 
circolari Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 7 
 
2311 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Ponti, gallerie, fognature, frane 
e lavori straordinari" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con abitanti per scarichi latrine e lavori di sistemazione fognatura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 8 
 
2312 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Comunicazioni con Società Elettrica Bresciana per un progetto di illuminazione nell'abitato di Castello; 
corrispondenza con Genio Civile e Comune Irma per il passaggio della linea di alta tensione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 9 
 
2313 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Acque e fontane pubbliche" 
(X.4) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Centro Italiano di Ricerche Idriche Minerarie, Ufficio Provinciale di Igiene e Profilassi, 
Amministrazioni comunali;  
comunicazioni per l'allacciamento alla rete idrica;  
corrispondneza per la liquidazione dei lavori di galleria Fassole e Lavandini Ludizzo;  
circolare Amministrazione Provinciale;  
note ad Angelo Tanghetti, fontaniere comunale; 
comunicazioni per lavori all'acquedotto comunale. 
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Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 10 
 
2314 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" 
(X.7) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Segnalazioni per il servizio di portalettere; 
corrispondenza con Direzione Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni, Ente Provinciale Turismo, 
Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda;  
comunicazioni per il servizio telefonico nella frazione di Graticelle; 
trasmissione dati sul persoanle dipendente della ricevitoria postale del Comune. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 11 
 
2315 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Ferrovie, tranvie, autovie, 
funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero dei Trasporti-Ispettorato Compartimentale della motorizzazione civile e trasporti 
in concessione a Brescia per impianti ede esercizi di palorcio e piccoli impianti di teleferica montana. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 12 
 
2316 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Ufficio tecnico" (X.9) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Lettera al geometra Lucio Milesi per incarico a tecnico comunale; 
comunicazione ad alcuni abitanti in merito alla transizione di terreni per la costruzione di case per lavoratori, 
Istituto Nazionale Assicurazioni (INA-casa). 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 13 
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2317 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Costruzione e restauri edifici 
comunali e privati" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Comunicazioni all'ingegnere Dabbeni per la liquidazione di diversi lavori; 
circolari Associazione Comuni Bresciani, Centro Studi per il Piano territoriale della regione Lombardia; 
convocazione della Commissione edilizia comunale; 
istanza e comunicazioni per la riparazione dell'orologio pubblico nella frazione di Garticelle; 
corrispondenza con Collegio Geometri della Provincia di Brescia, Gestione INA-Casa, Prefettura, Istituto 
Centrale di Statistica, Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio Genio Civile di Brescia; 
domande per autorizzazione abitabilità e richiesta certificato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 14 
 
2318 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e 
foreste" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Trasmissione all'Ufficio Provinciale Statistica dei dati dei capi di bestiame macellati nell'anno 1956; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Ispettorato 
Provinciale dell'Agricoltura, Amministrazioni comunali;  
circolari Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, Associazione dei 
Comuni Bresciani;  
domanda e autorizzazione per accensione carbonaie; 
domanda per capanno da caccia; 
avviso a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 15 
 
2318.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Richiesta assegnazione legne o piante" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Domande di abitanti per l'autorizzaione al taglio di piante e per l'assegnazione di legname. 
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Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 15.1 
 
2319 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Comunicazioni per le tariffe per le pubbliche affissioni; 
corrispondenza con fornitori, Società per gli Studi di Climatologia delle Valli Bresciane, Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori, ditte private, deputato Mario Pedini, Distretto Minerario di Bergamo, Ente Provinciale per 
il Turismo, Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno Collio; 
certifcazioni sindaco; 
corrispondenza con Società Mineraria Siderurgica Ferromin per le variazioni del personale; (1) 
richiesta informazioni sul forno di Castive da parte delle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck; 
circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Prefettura; 
elenco delle aziende locali che hanno chiesto di essere iscritte nella lista elettorale artigiana; 
corrispondenza con Club Alpino Italiano sezione Valtrompia e Comando Brigata Alpina Orobica per la gara 
regionale Propaganda Sciistica Valligiana; 
comunicazione Società Sportiva S. Giorgio; 
elezione dei delegati all'assemblea della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani; 
elenco delle persone che affittano camere appartamenti e ville nel Comune; 
ricorso per un diniego all'esposizione di un cartello pubblicitario. 
 
(1) documenti analoghi conservati in categoria XV.1 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 16 
 
2319.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Installazione deposito olii minerali in Bovegno - 
Mineraria Prealpina" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1960 
 
Contenuto 
Domanda di autorizzazione della società Mineraria Prealpina alla Prefettura per la gestione del deposito;  
relazione tecnica; 
comunicazione Prefettura; 
disegno (1).  
 
Note 
(1) Tavola Disposizione serbatoi olio combustibile per uso proprio con Pianta e Sezioni, scala 1:100, mm. 
410x565, Mineraria Prealpina- miniera Torgola, 04-01-1957. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 16.1 
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2320 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, Sezione Provinciale 
dell'Alimentazione, Associazione Provinciale Venditori Ambulanti;  
circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani; 
elenco nominativo degli esercenti alimentari inviato al Centro Italiano di Informazione e di Propaganda 
Alimentare;  
minuta con media giornaliere del consumo di pane; 
comunicazioni per le nomine della commissione comunale per licenze commercio; 
domande di concessione di licenza per esercizio commerciale;  
trasmissione all'Istituto Centrale di Statistica dei dati realtivi alle licenze di commercio e per esercizi pubblici 
esistenti al 31 dicembre 1956. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 17 
 
2321 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione Provinciale Venditori Ambulanti, Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura, 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 18 
 
2322 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Verbali di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune e permessi di seppellimento; 
corrispondenza con Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Prefettura, Amministrazioni comunali, Tribunale 
di Brescia, Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d'Italia a Berna, Procura della Repubblica, VIce Consolato 
d'Italia di Briga Cantone Vallese;  
richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
verbali di verifica dei registri di Stato Civile per gli anni 1956 e 1957. 
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Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 19 
 
2323 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 febbraio 25 
 
Contenuto 
Notadell' Istituto Centrale di Statistica in merito a rilievi emersi dalla revisone dei documenti demografici del 
mese di marzo 1956. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 20 
 
2324 
  
 

Esteri - "Emigrati" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Sollecito passaporto alla Questura di Brescia; 
comunicazione Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Centro di Emigrazione per il respingimento di 
un lavoratore al confine con la Svizzera. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 21 
 
2325 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni, Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, Ispettorato del lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, Opera 
Nazionale Assistenza Religiosa e Morale agli Operai, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto 
Nazionale per l'Assicurazioni contro le Malattie, aziende private; 
sollecito per libretto di lavoro;  
circolari Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro gli Infortuni. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 22 
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2326 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Accompagnatorie cartellini d'identità; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri-stazione Bovegno; 
comunicazioni per infortuni sul lavoro;  
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
corrispondenza con Società Mineraria Siderurgica Ferromin per le variazioni del personale; (1) 
elenchi per il Servizio di Soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. 
 
(1) documenti analoghi conservati in categoria XI.2 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 23 
 
2326.1 
  
 

Pubblica sicurezza - "Corrispondenza e circolari" 
 
Estremi cronologici 
1957 [Con atti dal 1936] 
 
Contenuto 
Carteggio per le disposizioni e le pratiche di rilascio delle carte di identità con corrispondenza Amministrazioni 
comunali e Istituto Poligrafico dello Stato, circolari Prefettura, elenco delle carte di identità rilasciate da altri 
Comuni a persone residenti a Bovegno dal 1944 al 1955, opuscolo a stampa Norme ed istruzioni per il rilascio 
della carta di identità, Appollonio anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
busta  211, fasc. 23.1 
 
2327 
  
 

Pubblica sicurezza - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Corpo Vigili del Fuoco per depositi olii e combustibili delle industrie minerarie; 
domanda di autorizzazione per impiego esplosivi;  
corrispondenza con Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, Prefettura, Ispettorato del 
Lavoro, Questura di Brescia; 
comunicazioni per abilitazione fuochisti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 24 
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2328 
  
 

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia per autorizzazione a pubblici trattenimenti danzanti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 25 
 
2329 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri -stazione Bovegno; 
elenco dei titolari di licenza di pubblico esercizio in possesso della licenza di superacoolici; 
disposizioni per apertura e chiusura dei pubblici esercizi; 
domanda per permesso di apertura temporanea di esercizio pubblico; 
relazione dell'ufficiale sanitario Luigi Amedeo Remedio per un sopralluogo ad un esercizio; 
prospetto riguardante la guardai particolare giurata della società mineraria Siderurgica Ferromin. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 26 
 
2330 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, 
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.7) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Foglio di via obbligatorio dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; 
foglio di via dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza per rimpatrio di indegenti; 
corrispondenza con Questura di Brescia e di Aosta. 
 
Segnatura definitiva 
busta 211, fasc. 27 
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Anno 1958 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1958 [Con antecedenti al 1956] 
 
Consistenza archivistica 
3 buste contenenti 43 unità, 11 sottounità 
 
Contenuto 
Le buste ordinate nella serie annuale chiusa conservano i documenti riconducibili a pratiche di piccola 
consistenza, ordinate con le 15 categorie, articolate in classi del Titolario definito nel 1897 (Astengo) e con la 
presenza di incartamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
54 
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Unità archivistiche 
 
2331 
  
 

Amministrazione - "Consiglio e Giunta" (I.5) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Circolari partito della Democrazia Cristiana; 
corrispondenza con Associazione dei Comuni Bresciani; 
inviti ad adunanze della Giunta municipale; 
oggetti da trattarsi alla riunione del Consiglio comunale in data 1 aprile 1958; 
comunicazione del deputato Giancarlo Pajetta per il gruppo comunista alla Camera dei Deputati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 1 
 
2331.1 
  
 

Amministrazione - "Richieste o petizioni esaminate dalla Giunta" 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Richiesta di un gruppo di abitanti per l'assegnazione di piante ammalorate; 
istanza abitanti di Zigole per alcune opere pubbliche da fare nella frazione;  
istanze e segnalazioni di singoli abitanti; 
ordinanze del sindaco; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, Opera Pia Ospedale San Giovanni, Società Mineraria 
Siderurgica Ferromin, editori, Legione Territoriale dei Carabinieri-Stazione di Bovegno, Federazione Italiana 
della Caccia, studi tecnici, società mineraria Prealpina, Amministrazione Provinciale, Associazione Nazionale 
Alpini, Asilo Infantile Magno, Federazione Provinciale Dipendenti Enti Locali, fornitori, Congregazione Suore 
Maestre S. Dorotea. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 1.1 
 
2332 
  
 

Amministrazione - Impiegati - Inservienti - Personale avventizio, ecc. (I.6) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Istituto Nazionale Assistenza Infortuni 
sul Lavoro, Ministero del Tesoro-Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, Ufficio Provinciale del Tesoro, 
Prefettura, Amministrazioni comunali, fornitori; 
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comunicazioni per pratiche di pensionamento; 
circolari Prefettura, Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, Sindacato Nazionale Autonomo 
Segretari Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi";  
dichiarazioni del sindaco; 
certificato del medico Luigi Amedeo Remedio; 
comunicazioni per il congedo ordinario e la supplenza al segretario comunale; 
disposizioni Ministero dell' Interno. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 2 
 
2332.1 
  
 

Amministrazione - "Concorso guardia boschiva comunale" 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Avvisi a stampa; 
corrispondenza con Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, Corpo Forestale dello Stato, Prefettura;  
documenti e prove scritte delle prove di concorso; 
esposto di abitanti per la presunta irregolarità nel procedimento di concorso. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 2.1 
 
2333 
  
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai 
poveri, inabili, etc."  (II.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 [Con atti dall'anno 1957] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Amministrazioni di istituti di cura, Prefettura, Unione Donne Italiane, Ospedale San 
Giovanni, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed 
Internazionali, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Federazione Italiana per la Lotta contro la 
Tubercolosi,  
comunicazioni per ricoveri ospedalieri e sussidi spedalità; 
promozioni, disposizioni e comunicazioni per colonie marine;  
decreti Prefettura per l'autorizzazione temporanea di gestione di colonia nel territorio comunale;  
rilevazioni Istituto Centrale di Statistica relative all'assistenza sociale; 
schede di ricovero. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 3 
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2334 
  
 

Opere pie e beneficenza (II.3) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, Croce Rossa Italiana, 
Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali,  
dichiarazione sindaco; 
delega per ritiro alimenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 4 
 
2335 
  
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Colleggio delle Ostetriche della Provincia di Brescia, 
disposizioni per servizio veterinario e comunicazioni per Consorzio Veterinario;  
comunicazioni per l'istituzione del Ministero della Sanità; 
circolare Ordine dei Medici della provincia; 
certificazione della nomina del medico condotto Enrico Villania con mansioni di ufficiale sanitario. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 5 
 
2336 
  
 

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Gazzetta Ufficiale con l'elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il primo semestre 
1958; disposizioni per il trasporto di animali; 
corrispondenza con Prefettura, Ufficio Veterinario Provinciale;  
comunicazioni per la vigilanza sanitaria nelle scuole pubbliche; 
domande di spostamento gregge;  
trasmissione dati sul servizio di vigilanza igienica e profilassi. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 6 
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2337 
  
 

Sanità ed igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.4) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Circolare della Prefettura inviata dal sindaco ai medici e alle ostetriche relativamente alla riforma della 
legislazione per le malattie veneree. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 7 
 
2338 
  
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Permessi di seppellimento; 
verbale di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune; 
verbale di esecuzione di tutte le prescrizioni per trasporti funebri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 8 
 
2339 
  
 

Finanze - "Proprietà comunali, inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti" (V.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Quaderno d'oneri regolante l'utilizzo del bosco Gardino; 
corrispondenza con abitanti e fornitori; 
solleciti di pagamento; 
comunicazioni per assegnazione legna; 
preventivi di spesa; 
corrispondenza con Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Associazione di Comuni Bresciani, 
Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Provinciale del Tesoro, Associazione Volontari Italiani del Sangue. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 9 
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2339.1 
  
 

Finanze - "Esecuzione sulla cauzione prestata da Giacomelli Pietro Lazzaro" 
 
Estremi cronologici 
1958 [Con atti dall'anno 1951] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla restituzione del deposito cauzionale a garanzia di concessione di legname e riferimenti 
alla costruzione di un edificio con corrispondenza e disegno (1). 
 
Note 
(1) Tavola con area espropriata, mm. 590x410. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 9.1 
 
2340 
  
 

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Rilevazioni dei dati statistici relativi all'esercizio finanziario 1957; 
corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica, Ministero delle Finanze-Direzione Generale dei servizi alla 
Finanza Locale, Prefettura; 
circolari Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 10 
 
2340.1 
  
 

Finanze - "Preventivo 1958" 
 
Estremi cronologici 
1958 [Con atti dall'anno 1957] 
 
Contenuto 
Riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1958; 
note e appunti per la stesura del bilancio; 
trasmiisione dati alla Prefettura relativi alla popolazione, alla situazione economica del paese, agli impianti ed 
opere pubbliche, ai servizi pubblici, ai tributi locali e al personale; 
prospetto dei mutui; 
relazione della giunta al progetto di bilancio; 
circolare Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 10.1 
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2341 
  
 

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia, 
Amministrazione Provinciale, Genio Civile, Ufficio Provinciale del Tesoro, Ufficio del Registro di Gardone Valle 
Trompia; 
disposizioni Ministero delle Finanze-Direzione Generale dei servizi alla Finanza Locale; 
trasmissione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi; 
inviti a comparire avanti alla Giunta Provinciale Amministrativa per ricorso a tasse e imposte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 11 
 
2342 
  
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.4) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Prefettura, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone 
Valle Trompia, Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, Amministrazione Provinciale, Società 
Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, Società Elettrica Bresciana, Istituto Nazionale Gestione 
Imposte di Consumo; 
circolari Istituto Nazionale Assicurazioni, Prefettura; 
offerta di disponibilità da parte di una ditta per la gestione tributaria;  
disposizioni Ministero delle Finanze-Direzione Generale dei servizi alla Finanza Locale; 
comunicazioni per esonori imposte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 12 
 
2343 
  
 

Finanze - "Commissione Censuaria" 
 
Estremi cronologici 
1958 [Con atti dall'anno 1953] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla riunione della commissione del 3 ottobre 1958 con verbale di deliberazione della 
commissione censuaria, corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale, decisioni per il Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano, invito alla seduta della commissione. 
 
Segnatura definitiva 
busta 382, fasc. 13 
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2344 
  
 

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Carteggio per la contrattazione di un mutuo con la Cassa Rurale di Bovegno per la sistemazione dell'acquedotto 
di Graticelle con verbale di deliberazione della giunta municipale e allegato piano di ammortamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 212, fasc. 14 
 
2345 
  
 

Governo - "Leggi e decreti - Fogli periodici governativi - Governo" (VI.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizio Informazioni, Istituto Poligrafico dello Stato, 
Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 1 
 
2346 
  
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie - Ricevimenti" (VI.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Disposizioni Prefettura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 2 
 
2347 
  
 

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.3) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Disposizionoi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 maggio 1958; 
circolari Prefettura; 
comunicazione per il rinnovo della Commissione elettorale comunale; 
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trasmissione all'Ufficio Provinciale Elettorale dei dati relativi alle rilevazioni dei risultati; 
corrispondenza con Prefettura, fornitore Apollonio. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 3 
 
2347.1 
  
 

Governo - "Circolari" 
 
Estremi cronologici 
1958 [Con atti dall'anno 1957] 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura per le revisioni delle liste elettorali, la meccanizzazione del servizio elettorale e il 
funzionamento degli uffici elettorali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 3.1 
 
2348 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise 
e d'Appello" (VII.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia e Corte d'Appello di Brescia per la richiesta di ripristino 
della sezione staccata di Pretura a Bovegno; 
esposto di un abitante alla Pretura;  
corrispondenza con Pretura di Gardone Valle Trompia, Tribunale Civile di Brescia-Ufficio Campione Civile, 
Procura della Repubblica. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 4 
 
2349 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Comunicazioni per tutele minori; 
trasmissione dei dati relativi all'attività di conciliazione alla Pretura di Gardone Valle Trompia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 5 
 
 



1071 

 

2350 
  
 

Grazia, giustizia e culto - "Archivio notarile - Notai e altre professioni" (VII.5) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 6 
 
2351 
  
 

Leva e truppa - "Servizi militari" (VIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Comunicazioni per le pratiche di pensioni di guerra;  
corrispondenza con Ministero delle Finanza-Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, Distretto Militare di 
Brescia, Amministrazioni comunali, Servizio per le Onoranze ai Caduti Germanici, Ufficio Provinciale del Tesoro, 
Comando del Circolo di Guardia di Finanza, Ufficio Provinciale di Leva, Ospedale Militare di Verona, 
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia; 
carteggio per il rimborso spese agli orfani di guerra per il viaggio al Dispensario antitubercolare con 
corrispondenza Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra ed elenco orfani; 
circolare Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra; 
corrispondenza con Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e consigliere comunale LIbero Giacomelli per la 
commemorazione dell'eccidio di Cimavilla; 
circolare dei deputati italo Nicoletto e Giuseppe Brighenti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 7 
 
2352 
  
 

Educazione Nazionale - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 [Con atti dall'anno 1957] 
 
Contenuto 
Circolari Provveditorato agli Studi di Brescia; 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Prefettura, Direzione didattica di Gardone Valle Trompia, 
Biblioteca Queriniana di Brescia, Soprintendenza Biblografica per la Lombardia; 
relazioni riassuntive sul servizio di vigilanza igienico-sanitari scolastica;  
segnalazioni del medico Luigi Amedeo Remedio; 
comunicazioni per l'affittanza dei locali scoalstici per le colonie estive; 
comunicazioni degli insegnanti;  
trasmissione deati sul controllo dello stato di salute del personale addetto alla scuola;  
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comunicazioni per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, per l'asilo di Magno e le scuole di Zigole; 
elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1952. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 8 
 
2353 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Strade, piazze, giardini pubblici, 
costruzione, manutenzione" (X.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Segnalazioni di abitanti; 
disposizioni per prevenzione stradale; 
corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio Genio Civile di Brescia, Amministrazione Provinciale, 
Amministrazioni comunali, Società Mineraria Siderurgica Ferromin; 
nota del deputato Angelo Gitti; 
disposizioni Ministero dei Lavori Pubblici; 
comunicazioni e verbale di deliberazione del consiglio comunale per la proroga Consorzio di manutenzione 
della strada delle Due Valli (S. Antonio-Bagolino-Crocedomini-Maniva-Collio);  
piano per la classificazione delle strade provinciali dell'Amministrazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 9 
 
2353.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Sistemazione strada d'accesso 
all'abitato di Piano" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
progetto delle opere dello Studio Tecnico Geom. F.lli Milesi con computo metrico estimativo e relazione tecnica; 
disegni (1); 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
certificato di regolare esecuzione. 
 
Note 
(1)  
- Tavola con Planimetria scala 1:100, 1:200, mm. 750X300, Lucio Milesi, 13-09-1956. 
- Tavola con Sezioni scala 1:200, mm. 750X300, Lucio Milesi, 15-09-1956. 
- Tavola con Sezioni scala 1:100, mm. 750X300, Lucio Milesi, 15-09-1956. 
- Tavola con Sezioni Muro sostegno e Tombini, scala 1:20, mm. 750X300, Lucio Milesi, 15-09-1956. 
- Tavola con Sezioni stradali scala 1:100, mm. 310X300, Ufficio Tecnico-Comune Bovegno. 
- Tavola con Sezioni scala 1:100, mm. 435X300, Ufficio Tecnico-Comune Bovegno. 
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Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 9.1 
 
2353.2 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Sistemazione accesso abitato 
Magno" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 [Atti fino al 1959] 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
invito a gara; 
aggiudicazione a trattativa privata; 
offerte; 
verbale d'asta; 
progetto delle opere dello Studio Tecnico Geom. F.lli Milesi con computo metrico estimativo e relazione tecnica; 
disegni (1); 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
stima dei lavori; 
stato finale dei lavori; 
certificato di regolare esecuzione. 
 
Note 
(1)  
- 2 esemplari Tavola con Planimetria scala 1:100 tratti A e B, mm. 740X310, Studio tecnico Geom. F.lli Milesi-
Lucio Milesi,  
- 2 esemplari Tavola con Profilo e Sezioni scala 1:100, mm. 535X310, Studio tecnico Geom. F.lli Milesi-Lucio 
Milesi, 2 esemplari 
- Tavola con Planimetria, Profilo e Sezioni scala 1:100, mm. 1125X320, Studio tecnico Geom. F.lli Milesi-Lucio 
Milesi, 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 9.2 
 
2353.3 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Costruzione muro in località 
Corna - Corsini Francesco" 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Accordo per la costruzione; 
preventivo; 
istruzioni per la costruzione; 
disegni (1); 
certificato di conclusione lavori. 
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Note 
(1)  
-Tavola con Pianta e sezioni scala 1:100, mm. 375X345, Studio tecnico Geom. F.lli Milesi-Lucio Milesi, dis. n. 
1154,16-04-58. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 9.3 
 
2354 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Ponti, gallerie, fognature, frane 
e lavori straordinari" (X.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 10 
 
2355 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Illuminazione" (X.3) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Società Elettrica Bresciana,Officina Costruzioni Elettriche; 
richiesta preventivo. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 11 
 
2356 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Acque e fontane pubbliche" 
(X.4) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Associazione dei Comuni Bresciani, Ministero dei Lavori Pubblici in merito ad una circolare 
del Gruppo Comunista alla Camera dei Deputati; 
comunicazioni per analisi delle acque all'acquedotto di Graticelle; 
corrispondenza con Prefettura, Laboratorio di Igiene e Profilassi di Brescia, Consorzio Provinciale per la Difesa 
contro la Grandine col sistema dei razzi, Società per gli Studi di Climatologia delle Valli Bresciane, Comunità 
Montana di Valle Camonica, Amministrazioni comunali;  
comunicazioni per allacciamenti alla fognatura e alla rete idrica. 
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Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 12 
 
2356.1 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Acquedotto di Graticelle - Atti 
vari" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura; 
Invito a gara; 
verbale di licitazione privata; 
Progetto per la costruzione-prolungamento dell'acquedotto di Graticelle dello Studio Tecnico Geom. F.lli Milesi 
con computo metrico estimativo e relazione tecnica; 
certificato analisi di acque del Laboratorio di Igiene e Profilassi di Brescia; 
disegni (1); 
verbale di deliberazione della giunta municipale; 
verbale di deliberazione del consiglio comunale; 
consuntivo finale delle opere; 
verbale di buona esecuzione delle opere. 
 
Note 
(1)  
- Tavola con Planimetria scala 1:2000, distanze e quote, Opere d'arte scala 1:50-1:20, Serbatoio scala 1:50, 
mm. 2620X310, Studio tecnico Geom. F.lli Milesi-Lucio Milesi, 13-02-1957.  
- Tavola con Cisternelli di presa delle sorgenti alte, scala 1:20, mm. 360X320, Studio tecnico Geom. F.lli Milesi, 
n.1063, 15-02-1957. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 12.1 
 
2357 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" 
(X.7) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione, Questura di Brescia, Corpo Vigili del Fuoco, Direzione Provinciale Poste e Telegrafi; 
comunicazioni per installazione teleferica e palorci;  
richiesta per posa cavo telefonico in trincea con corrispondenza e disegno (1); 
domanda di allacciamento alla rete telefonica; 
comunicazioni per servizio porta lettere. 
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Note 
(1) - 2 esemplari, Tavola mappa, scala 1:100, mm. 210x300, Stipel, n.193, 01-04-1958. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 13 
 
2358 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Ferrovie, tranvie, autovie, 
funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione, Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani; 
nota alla direzione Società Italiana Autotrasporti per il servizio corriere per gli studenti dell'alta valle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 14 
 
2359 
  
 

Lavori pubblici - Poste - Telegrafo - Telefono - Radio - "Costruzione e restauri edifici 
comunali e privati" (X.10) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Circolare Ordine degli Architetti; 
trsamissione all'Istituto Centrale di Statistica dei dati dei lavori nelle opere pubbliche e di pubblica utilità ultimati 
nell'anno 1957; 
corrispondenza con geometra tecnico comunale Lucio Milesi; 
certificazioni e dichiarazioni del sindaco; 
corrispondenza con Genio Civile; 
domande per autorizzazione abitabilità; 
preventivo per opere. 
 
Segnatura definitiva 
busta 213, fasc. 15 
 
2360 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e 
foreste" (XI.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
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Contenuto 
Corrispondenza con Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Corpo Forestale dello Stato, Studio di consulenza 
tecnica agraria dott. Camillo Belli, Ufficio Provinciale di Statistica, Scuola Tecnico Forestale "Federico 
Meneghini" di Edolo, Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, 
Amministrazione Provinciale, Latteria Sociale Cooperativa Valle d'Oro; 
trasmissione all'Ufficio Provinciale di Statistica dei dati relativi ai capi macellati nell'anno 1957 e della 
consistenza del bestiame al 31 dicembre 1956; 
proposta di legge di iniziativa di deputati annuncaita il 21 febbraio 1958 per un fondo nazionale per la 
montagna; 
circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Federazione Nazionale Casse Mutue Malattia per i 
Coltivatori Diretti, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste -Sezione Provinciale dell'Alimentazione,  
avvisi per affittanza malghe pascolive Cascinini di Sarle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 1 
 
2360.1 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Domande concessione capanno uso caccia" 
 
Estremi cronologici 
1958 [Atti dal 1957] 
 
Contenuto 
Domande per autorizzazione alla costruzione di capanno da caccia; 
elenco delle domande per capanni mobili; 
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, Prefettura; 
elenco delle persone giurate addette alla sorveglianza e tutela della riserva di caccia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 1.1 
 
2360.2 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Proroga taglio boschi" 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Domande per la proroga del taglio di legna; 
corrispondenza con guardia boschiva Simone Ghizzardi, Corpo Forestale dello Stato. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 1.2 
 
2361 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Industria" (XI.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 
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Contenuto 
Corrispondenza con Ente Provinciale Turismo per il riparto annuale del contributo; 
comunicazioni Distretto Minerario di Bergamo e società mineraria Prealpina per ricerca mineraria di uranio e 
torio in miniera Torgola; 
circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Ente Provinciale Turismo; 
comunicazioni Società Mineraria Siderurgica Ferromin per le variazioni di personale; 
elenco iscritti alla Cassa Mutua Provinciale Artigiani; 
corrispondenza con Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno Collio, Cassa Mutua Provinciale di Malattia per 
gli Artigiani, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, società mineraria Prealpina; 
comunicazioni per una ristampa del volume "La Melodia" di Angelo Canossi; 
promozione pubblicitaria; 
decreto Prefettura per esposto società mineraria Prealpina; 
processo verbale per la cava di arenaria in località Due Ponti. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 2 
 
2362 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Commercio" (XI.3) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Prefettura, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Associazione Commercianti della 
Provincia di Brescia, Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti;  
domande di concessione di licenza per esercizio commerciale con licenza di esercizio per commercio sede 
fissa e verbali della commissione comunale per il commercio fisso;  
trasmissione all'Associazione Provinciale Venditori Ambulanti dell'elenco dei ambulanti locali e dei componenti 
la commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante; 
trasmissione all'Istituto Centrale di Statistica, delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 
1957. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 3 
 
2363 
  
 

Agricoltura - Industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4) 
 
Estremi cronologici 
1958 agosto 21 
 
Contenuto 
Circolare Camera di Commercio Industria e Agricoltura, per il calendario delle fiere e delle mostre anno 1959. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 4 
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2364 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - "Stato civile" (XII.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Richieste e trasmissione di dati anagrafici e di stato civile; 
corrispondenza con Amministrazioni comunali, Congregazione Suore Maestre S. Dorotea di Brescia, Procura 
della Repubblica, Consolato d'Italia di Zurigo, Prefettura, Consolato d'Italia di Basilea; 
verbale di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune e permesso di seppellimento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 5 
 
2365 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - Demografia - "Anagrafe e alloggi" (XII.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 dicembre 2 
 
Contenuto 
Comunicazione alla Prefettura per l'approvazione dei modelli per il rifacimento anagrafico. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 6 
 
2366 
  
 

Stato civile - Censimento - Statistica - Demografia - "Censimento e statistica" (XII.3) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Indagine sulle abitazioni dei lavoratori carbosiderurgici disposta dalla Comunità Europea del Carcone e 
dell'Acciaio (CECA) con corrispondenza Ufficio Provinciale di Statistica, elenco lavoratori intervistati. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 7 
 
2367 
  
 

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
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Camicia vuota. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 8 
 
2368 
  
 

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia per pratica passaporto. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 9 
 
2369 
  
 

"Oggetti diversi" (XIV) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazioni 
contro gli Infortuni, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazioni contro le 
Malattie, Camera Confederale del Lavoro di Brescia;  
circolari Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani di Brescia, Ufficio Provinciale del Lavoro e della 
Massima Occupazione;  
comunicazioni Genio Civile per collaudi cantieri. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 10 
 
2370 
  
 

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Circolari Prefettura; 
comunicazioni per il eliminazioni carta di identità; 
corrispondenza con Questura di Brescia, Legione Territoriale dei Carabinieri -stazione Bovegno, Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, Genio Civile; 
richieste e trasmissione di informazioni relative ad abitanti;  
elenchi per il Servizio di Soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 11 
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2371 
  
 

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Questura di Brescia per la licenza trattenimenti danzanti da tenersi nell'albergo Miravalle. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 12 
 
2372 
  
 

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Prospetti e corrispondenza riguardante la guardie particolari giurate in servizio presso la Società Mineraria 
Siderurgica Ferromin; 
corrispondenza con Questura di Brescia;  
notifiche di consegna del decreto per i giochi proibiti; 
comunicazioni per licenze di esercizi pubblici. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 13 
 
2373 
  
 

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi 
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5) 
 
Estremi cronologici 
1958 giugno 12 
 
Contenuto 
Trasmissione alla Questura di Savona di un foglio di via obbligatorio dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza. 
 
Segnatura definitiva 
busta 214, fasc. 14 
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Serie particolari 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1958 [Con seguiti al 1961] 
 
Consistenza archivistica 
101 buste, 112 unità, 219 registri, record 331 
 
Contenuto 
La sezione conserva alcune serie che si sono costituite indipendentemente dal carteggio e trasversalmente alle 
diverse sezioni di atti individuate: 
- Bilanci e conti, 
- Bilanci e conti-Gestione Irma. 
 
In archivio sono presenti altre serie particolari, di cui si dà una descrizione sommaria:  
- Protocolli, 
- Registri deliberazioni, 
- Verbali deliberazioni, 
- Indici deliberazioni, 
- Indici deliberazioni, 
- Ordinanze, 
- Bilanci e conti, 
- Bilanci e conti - Gestione Irma, 
- Mastri contabili, 
- Mastri contabili - Gestione Irma, 
- Registri catastali. 
- Registri Stato civile e anagrafe, 
- Contratti, 
- Affittanze comunali. 
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Protocolli 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1881 - 1958 
 
Consistenza archivistica 
45 registri 
 
Contenuto 
La serie conserva i registri di protocollo degli atti esibiti.  
Dal 1881 al 1949 i volumi sono contrassegnati da un numero sequenziale (1- 41) con alcune correzioni riportate 
come segnature tra parentesi quadre [ ].  
Nella sequenza non sono conservati i registri: 
- nn. 2-5 relativi agli anni 1882-1909, 
- n. 11 relativo all'anno 1921, 
- nn. 21,22 relativi ai primi anni Trenta del secolo XX, presumibilmente riferibili all'amministrazione del Comune 
di Irma, 
- n. 39 o 40 relativo al secondo semestre del 1948. 
Dal 1950 al 1958 i registri non riportano più la numerazione; nello stesso periodo per l'ordinamento dell'archivio 
viene adottata la serie annuale con la composizione di alcune serie pluriennali. 
Anche in questa parte della serie non sono presenti alcuni i registri riferibili a: 
- primi otto mesi anno 1952, 
- primi otto mesi anno 1953. 
 
Numero unità archivistiche 
45 
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Unità archivistiche 
 
2374 
  
 

Protocollo esibiti 
 
Estremi cronologici 
1881 febbraio 9 - 1884 dicembre 30 
 
Contenuto 
Protocollo della Giunta municipale 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 1 (1) 
 
2375 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1910 gennaio 1 - 1912 marzo 7 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 2 (6) 
 
2376 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1912 marzo 8 - 1914 maggio 5 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 3 (7) 
 
2377 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1914 maggio 21 - 1916 ottobre 12 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 4 (8) 
 
2378 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1916 ottobre 18 - 1919 aprile 15 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n.  5 (9) 
 
2379 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1919 aprile 17 - 1921 febbraio 22 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 6 (10) 
 
2380 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1922 agosto 11 - 1924 luglio 9 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 7 (12) 
 
2381 
  
 

Protocollo esibiti 
 
Estremi cronologici 
1924 luglio 10 - 1925 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 8  (13) 
 
2382 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1926 gennaio 3 - 1926 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 9 (14) 
 
2383 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1927 gennaio 1 - 1927 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 10 (15) 
 
2384 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1928 gennaio 2 - 1928 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 11 (16) 
 
2385 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1930 giugno 24 - 1930 novembre 11 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 12 (17) 
 
2386 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1930 novembre 7 - 1930 dicembre 27 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 13 (18) 
 
2387 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1931 gennaio 1 - 1931 luglio 9 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 14 (19) 
 
2388 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1931 luglio 1 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 15 (20) 
 
2389 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1932 gennaio 3 - 1932 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 16 (23) 
 
2390 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1934 gennaio 2 - 1935 gennaio 22 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 17 (24) 
 
2391 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1935 gennaio 22 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 18 (25) 
 
2392 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1936 gennaio 1 - 1937 febbraio 4 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 19 (26) 
 
2393 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1937 febbraio 4 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 20 (27) 
 
2394 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1938 gennaio 1 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 21 (28) 
 
2395 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1939 gennaio 1 - 1940 febbraio 25 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 22 (29) 
 
2396 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1940 gennaio 13 - 1940 dicembre 4 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n.  23 (30) 
 
2397 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1940 dicembre 5 - 1942 gennaio 8 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 24 (31) 
 
2398 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1942 gennaio 9 - 1943 marzo 10 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 25 (32) 
 
2399 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1943 marzo 11 - 1943 agosto 28 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 26 (34) 
 
2400 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1943 agosto 28 - 1943 dicembre 30 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 27 (33) 
 
2401 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1944 gennaio 2 - 1944 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 28 (35) 
 
2402 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1945 gennaio 1 - 1946 marzo 7 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 29 (36) 
 
2403 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1946 gennaio 2 - 1946 ottobre 28 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 30 [37] 
 
2404 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1946 dicembre 4 - 1947 settembre 27 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 31 (37) [38] 
 
2405 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1947 settembre 23 - 1948 settembre 21 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 



1092 

 

Segnatura definitiva 
registro n. 32 (38) 
 
2406 
  
 

Protocollo esibiti  
 
Estremi cronologici 
1949 gennaio 3 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 33 (41) [40] 
 
2407 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1950 gennaio 2 - 1950 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 34 
 
2408 
  
 

Protocollo  
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 35 
 
2409 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1952 settembre 11 - 1952 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 36 
 
2410 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1953 settembre 9 - 1953 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 37 
 
2411 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 2 - 1954 luglio 16 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 38 
 
2412 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1954 settembre 6 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 39 
 
2413 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1955 gennaio 12 - 1955 luglio 27 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 40 
 
2414 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1955 luglio 27 - 1956 gennaio 12 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 41 
 
2415 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1956 gennaio 3 - 1956 luglio 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 42 
 
2416 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1956 luglio 13 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 43 
 
2417 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1957 gennaio 3 - 1957 dicembre 31 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 44 
 
2418 
  
 

Protocollo 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 3 - 1959 gennaio 15 
 
Contenuto 
Registro degli atti protocollati. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 45 
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Registri deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1956 
 
Consistenza archivistica 
29 registri 
 
Contenuto 
La serie conserva i registri delle deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta municipale e del podestà. 
Dal 1860 al 1942 i volumi sono contrassegnati da un numero sequenziale (1- 54).  
Nella sequenza non sono conservati i registri: 
- n.1-7; 
- n.10 riferibile agli anni 1871-1875 (primo semestre) 
- n.13 riferibile agli anni 1881-1888 
Seguono registri dal 1949 al 1956 che non riportano nessuna numerazione. 
 
Numero unità archivistiche 
29 
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Unità archivistiche 
 
2419 
  
 

Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal 1860 al 1866 
 
Estremi cronologici 
1860 maggio 24 - 1866 dicembre 31 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 1 (8) 
 
2420 
  
 

Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal 1867 al 1870  
 
Estremi cronologici 
1867 marzo 30 - 1870 agosto 21 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 2 (9) 
 
2421 
  
 

Originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale  
 
Estremi cronologici 
1875 luglio 5 - 1877 aprile 20 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 3 (11) 
 
2422 
  
 

Libro delle deliberazioni del Consiglio Comunale  
 
Estremi cronologici 
1877 maggio 5 - 1880 dicembre 31 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
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Note: 
il verbale della seduta del 31 dicembre 1880 è conservata su foglio distinto. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 4 (12) 
 
2423 
  
 

Deliberazioni del Consiglio Comunale Anno 1889 - 1890  
 
Estremi cronologici 
1889 novembre 11 - 1890 luglio 27 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n .5 (14) 
 
2424 
  
 

Registro dei verbali del Consiglio Comunale continuazione Anno 1890 e1891  
 
Estremi cronologici 
1890 settembre 4 - 1891 novembre 25 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 6 (15) 
 
2425 
  
 

Registro dei verbali del Consiglio per l'anno 1892  
 
Estremi cronologici 
1892 febbraio 28 - 1893 marzo 26 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 7 (16) 
 
2426 
  
 

Verbali del Consiglio dal 30 Aprile 1893 al 29 Giugno 1896  
 
Estremi cronologici 
1893 aprile 30 - 1896 giugno 29 
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Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 8 (17) 
 
2427 
  
 

Registro dei verbali della Giunta Municipale dal 1867 al 1871  
 
Estremi cronologici 
1867 febbraio 1 - 1871 novembre 27 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 9 (18) 
 
2428 
  
 

Libro delle deliberazioni della Giunta Municipale anni 1872 al 1879  
 
Estremi cronologici 
1872 febbraio 5 - 1879 ottobre 12 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 10 (19) 
 
2429 
  
 

Libro delle deliberazioni della Giunta Municipale  
 
Estremi cronologici 
1879 novembre 11 - 1895 dicembre 17 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 11 (20) 
 
2430 
  
 

Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale  
 
Estremi cronologici 
1896 settembre 6 - 1906 settembre 16 
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Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 12 (42) 
 
2431 
  
 

Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale  
 
Estremi cronologici 
1906 novembre 18 - 1908 agosto 2 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 13 (43) 
 
2432 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale 1909-1913  
 
Estremi cronologici 
1909 febbraio 2 - 1914 giugno 6 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
foglio distinto con verbali della seduta della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 14 (44) 
 
2433 
  
 

Registro dei verbali del Consiglio Comunale  
 
Estremi cronologici 
1914 giugno 5 - 1921 maggio 13 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 15 (45) 
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2434 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e Giunta Municipale  
 
Estremi cronologici 
1921 maggio 20 - 1926 febbraio 18 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 16 (46) 
 
2435 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e Giunta Municipale anni 
1926-1928  
 
Estremi cronologici 
1926 marzo 11 - 1928 ottobre 13 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Nota: 
A chiusura del registro è riportato: "continua a p. 63 del registro delle deliberazioni del soppresso Comune di 
Irma" 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 17 (47) 
 
2436 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione del Podestà  
 
Estremi cronologici 
1928 dicembre 19 - 1930 ottobre 24 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 18 (48) 
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2437 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione del Podestà  
 
Estremi cronologici 
1930 ottobre 24 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 19 (49) 
 
2438 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione del Podestà 
 
Estremi cronologici 
1932 luglio 1 - 1938 ottobre 15 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
indici delle deliberazioni dal 1 luglio 1932 al 15 ottobre 1938. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 20  (50) 
 
2439 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione del Podestà  
 
Estremi cronologici 
1938 ottobre 22 - 1942 dicembre 26 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà; 
indici delle deliberazioni dal 22 ottobre 1938 al 31 dicembre 1941. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 21 (51) 
 
2440 
  
 

"Registro Deliberazioni" 
 
Estremi cronologici 
1943 gennaio 2 - 1948 novembre 11 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del podestà e della Giunta municipale.  
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Segnatura definitiva 
registro n. 22 (52) 
 
2441 
  
 

"Registro Originali delle Deliberazioni del Consiglio Comunale" 
 
Estremi cronologici 
1946 aprile 5 - 1949 dicembre 30 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 23 (54) 
 
2442 
  
 

Registro dei verbali della Giunta Municipale  
 
Estremi cronologici 
1896 gennaio 1 - 1925 novembre 26 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 24 (53) 
 
2443 
  
 

"Registro dei verbali delle deliberazioni della Giunta Municipale" 
 
Estremi cronologici 
1949 febbraio 7 - 1952 dicembre 5 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 25 
 
2444 
  
 

Registro Originali delle deliberazioni della Giunta Municipale 
 
Estremi cronologici 
1952 dicembre 18 - 1955 luglio 31 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 26 
 
2445 
  
 

Registro dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale 
 
Estremi cronologici 
1955 luglio 31 - 1956 dicembre 30 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute della Giunta municipale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 27 
 
2446 
  
 

"Registro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale" 
 
Estremi cronologici 
1949 dicembre 30 - 1952 dicembre 28 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 28 
 
2447 
  
 

Registro Originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 
Estremi cronologici 
1952 dicembre 28 - 1956 dicembre 12 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 29 
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Verbali deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1959 
 
Consistenza archivistica 
3 buste, 3 volumi 
 
Contenuto 
La serie conserva i verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale per gli anni 1951- 
1959. 
I volumi dei verbali di deliberazione della Giunta municipale dal 1957 al 1959 sono conservati presso la sede 
municipale. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
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Unità archivistiche 
 
2448 
  
 

"Volumi di deliberazione della Giunta Municipale" 
 
Estremi cronologici 
1957 gennaio 16 - 1957 dicembre 29 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta municipale rilegati.  
 
Segnatura definitiva 
volume n. 1 
 
2449 
  
 

"Volumi di deliberazione della Giunta Municipale" 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 16 - 1958 dicembre 19 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta municipale rilegati.  
 
Segnatura definitiva 
volume n. 2 
 
2450 
  
 

"Volumi di deliberazione della Giunta Municipale" 
 
Estremi cronologici 
1959 gennaio 8 - 1959 dicembre 22 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta municipale rilegati.  
 
Segnatura definitiva 
volume n. 3 
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Indici deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1944 
 
Consistenza archivistica 
7 unità fascicolari 
 
Contenuto 
La serie conserva gli indici delle deliberazioni del Consiglio comunale, del podestà e del commissario prefettizio. 
Indici sono conservati anche nella serie dei registri di deliberazioni come allegati a due registri: 
- registro n. 20 dei verbali di deliberazione del podestà, anni 1932-1938, 
- registro n. 21 dei verbali di deliberazione del podestà, anni 1938-1941. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
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Unità archivistiche 
 
2451 
  
 

Indice deliberazioni 
 
Estremi cronologici 
1875 luglio 5 - 1878 ottobre 6 
 
Contenuto 
Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n. 1 
 
2452 
  
 

Indice deliberazioni del Consiglio Comunale 
 
Estremi cronologici 
1889 novembre 13 - 1896 giugno 29 
 
Contenuto 
Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n. 2 
 
2453 
  
 

Indice deliberazioni 
 
Estremi cronologici 
1921 luglio 10 - 1928 dicembre 15 
 
Contenuto 
Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale e del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n. 3 
 
2454 
  
 

Indice deliberazioni del Podestà 
 
Estremi cronologici 
1928 dicembre 19 - 1930 ottobre 24 
 
Contenuto 
2 esemplari dell'indice delle deliberazioni del podestà. 
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Segnatura definitiva 
fascicolo n. 4 
 
2455 
  
 

Indice deliberazioni del Podestà 
 
Estremi cronologici 
1930 ottobre 24 - 1931 dicembre 31 
 
Contenuto 
Indice delle deliberazioni del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n. 5 
 
2456 
  
 

Indice deliberazioni del Podestà 
 
Estremi cronologici 
1942 febbraio 7 - 1942 dicembre 26 
 
Contenuto 
Indice delle deliberazioni del podestà e da Luglio 1942 del commissario prefettizio. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n. 6 
 
2457 
  
 

Indice deliberazioni del Podestà 
 
Estremi cronologici 
1943 gennaio 2 - 1944 dicembre 23 
 
Contenuto 
Indice delle deliberazioni del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n. 7 
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Ordinanze 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1940 
 
Metri lineari 
1.0 
 
Consistenza archivistica 
1 registro 
 
Contenuto 
La serie conserva un registro delle ordinanze del podestà e del commissario prefettizio. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
2458 
  
 

"Registro verbali Ordinanze del podestà" 
 
Estremi cronologici 
1928 marzo 28 - 1940 agosto 10 
 
Contenuto 
Ordinanze del podestà e del commissario prefettizio; 
allegati elenco dei frontisti di Irma che devono allacciarsi alla fognatura, copia ordinanza del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
registro n.1 
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Bilanci e conti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1958 
 
Consistenza archivistica 
91 buste contenenti 91 unità 
 
Contenuto 
Nella serie sono conservati i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i mandati di pagamento e le reversali di cassa. 
Non è conservata la documentazione relativa all'anno 1923. 
Dall'anno 1956 sono presenti anche i verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale 
relativi alle liquidazioni con allegate fatture e corrispondenza. 
 
Numero unità archivistiche 
91 
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Unità archivistiche 
 
2459 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1902 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dallo Stato, dalla provincia, dai comuni e dai rispettivi 
insegnanti nelle scuole elementari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni e dai rispettivi veterinari municipali della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia, dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi medici della provincia; 
ruolo della tassa comunale sui cani per l'anno 1903. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1 (48), fasc. 1 
 
2460 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
elenco delle rate di capitale e di interessi scadute e scadenti a tutto l’anno in dipendenza delle sovvenzioni fatte 
al Comune dalla Commissione Centrale di Beneficenza; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dallo Stato, dalla provincia, dai comuni e dai rispettivi 
insegnanti nelle scuole elementari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni e dai rispettivi veterinari municipali della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi medici della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali; 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale; 
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Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 1 
 
2461 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 1 
 
2462 
  
 

Bilanci e conti  
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dallo Stato, dalla provincia, dai comuni e dai rispettivi 
insegnanti nelle scuole elementari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi medici della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali; 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4 (58), fasc. 1  
 
2463 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 5, fasc. 1 
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2464 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 6, fasc. 1  
 
2465 
  
 

Bilanci e conti  
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura; 
elenco delle rate di capitale e di interessi scadute e scadenti a tutto l’anno in dipendenza delle sovvenzioni fatte 
al Comune dalla Commissione Centrale di Beneficenza; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dallo Stato, dalla provincia, dai comuni e dai rispettivi 
insegnanti nelle scuole elementari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi medici della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali; 
 
Segnatura definitiva 
busta 7 (60), fasc. 1  
 
2466 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 8 (61), fasc. 1  
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2467 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dallo Stato, dalla provincia, dai comuni e dai rispettivi 
insegnanti nelle scuole elementari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi medici della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 9 (62), fasc. 1  
 
2468 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi medici della provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 10 (63), fasc. 1  
 
2469 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1917 
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Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi sanitari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 11 (65), fasc. 1  
 
2470 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi sanitari della provincia. 
 
Segnatura definitiva 
busta 12, fasc. 1 
 
2471 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1919 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi sanitari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali per gli anni 1916, 1917, 1918, 1919. 
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Segnatura definitiva 
busta 13 (67), fasc. 1  
 
2472 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
estratto dell’elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia,  dagli istituti di beneficenza, dallo 
Stato e dai rispettivi sanitari della provincia; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
ruolo della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; 
ruolo per la riscossione strordinaria della tassa comunale sul vino; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
estratti dei frontespizi dei ruoli di imposte. 
 
Segnatura definitiva 
busta 14, fasc. 1  
 
2473 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Contenuto 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
ruolo della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami. 
 
Segnatura definitiva 
busta 15, fasc. 1 
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2474 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
ruolo della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
estratti dei frontespizi dei ruoli di imposte; 
estratto dell’elenco generale dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri 
impiegati comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 16, fasc. 1 
 
2475 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 17, fasc. 1 
 
2476 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
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ruolo della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 18, fasc. 1 
 
2477 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa, 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, e professioni; 
ruolo dei contribuenti la tassa di patente; 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 
 
Segnatura definitiva 
busta 19, fasc. 1 
 
2478 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 20, fasc. 1 
 
2479 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa, 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
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ruoli delle entrate o diritti comunali suppletivi; 
mandati di pagamento; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, e professioni; 
ruolo dei contribuenti la tassa di patente. 
 
Segnatura definitiva 
busta 21, fasc. 1 
 
2480 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 22, fasc. 1  
 
2481 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa, 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
processo verbale di chiusura di esercizio finanziario; 
mandati di pagamento; 
 
Segnatura definitiva 
busta 23, fasc. 1  
 
2482 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 24 (80), fasc. 1 
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2483 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa, 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa, 2 esemplari; 
giornale di cassa; 
prontuario degli stipendi, salari e paghe da corrispondere agli impiegati, salariati ed operai vari per prestazioni 
d'opera durante l'anno 1928; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 25, fasc. 1  
 
2484 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento; 
reversali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 26 (82), fasc. 1 
 
2485 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa, 3 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della spesa; 
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 27, fasc. 1  
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2486 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 28 (84), fasc.1 
 
2487 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali principale e suppletivi; 
giornale di cassa - registro mandati; 
matricola dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente;  
matricola dei detentori di cani per l’applicazione della tassa;  
matricola della tassa comunale sui bestiami; 
reversali di cassa; 
ruolo di riscossione della tassa speciale sul bestiame caprino; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
carteggio per bilanci preventivi Bovegno-Irma; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 29 , fasc.1 
 
2488 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 30 fasc. 1 
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2489 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 31, fasc. 1 
 
2490 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
mandati di pagamento; 
matricola della tassa comunale sui bestiami; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
ruolo dei contribuenti artigiani padroni di bottega-maestri d’arte;  
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
reversali di cassa; 
verbale di chiusura dell’esercizio finanziario; 
verbale di deliberazione del podestà. 
 
Segnatura definitiva 
busta 32, fasc. 1 
 
2491 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 33, fasc. 1 
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2492 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruoli della tassa comunale sui bestiami; 
ruolo imposta comunale di famiglia; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 34 (93), fasc. 1  
 
2493 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 35, fasc. 1 
 
2494 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 3 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unico delle tasse comunali; 
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
reversali di cassa; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 36, fasc. 1 
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2495 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 37, fasc. 1 
 
2496 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 3 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unico delle imposte e delle tasse comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 38, fasc. 1 
 
2497 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 39, fasc. 1 
 
2498 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1935 
 



1127 

 

Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 40, fasc. 1 
 
2499 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 41, fasc. 1 
 
2500 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
ruolo dei contribuenti per il consumo dell'acqua potabile; 
reversali di cassa; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 42, fasc. 1 
 
2501 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 43 (104), fasc. 1  
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2502 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unico delle imposte e delle tasse comunali; 
ruolo imposta comunale sul bestiame;  
ruolo dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, professioni e di patente; 
reversali di cassa; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 44 (105), fasc. 1  
 
2503 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 45 (106), fasc. 1  
 
2504 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo unico delle imposte e delle tasse comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo imposta comunale sul bestiame;  
mandati di pagamento;mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 46, fasc. 1 
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2505 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 47, fasc. 1 
 
2506 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unico delle imposte e delle tasse comunali; 
ruolo dei contribuenti l’imposta o la tassa; 
verbale di verifica di cassa; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 48 (108), fasc. 1  
 
2507 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 49 (109), fasc. 1 
 
2508 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 3 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 50, fasc. 1 
 
2509 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 51 fasc. 1 
 
2510 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo unificato delle tasse comunali; 
ruolo unico delle imposte e delle tasse comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
verbali di verifica di cassa; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa; 
 
Segnatura definitiva 
busta 52 , fasc. 1 
 
2511 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1941 
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Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 53 (113), fasc. 1  
 
2512 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo unificato delle imposte e delle tasse comunali; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo principale dell'imposta sui fabbricati; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 54, fasc. 1 
 
2513 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 55, fasc. 1 
 
2514 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo unificato delle imposte e delle tasse comunali; 
estratto del frontespizio del ruolo unico delle imposte e tasse; 
ruolo della tassa comunale sui bestiami; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
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verbale per la liquidazione e il pagamento di parcelle e fatture; 
verbale di verifica di cassa; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 56, fasc. 1 
 
2515 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 57, fasc. 1 
 
2516 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo unificato principale delle imposte e delle tasse comunali; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruoli imposta comunale sul bestiame;  
ruolo dei contribuenti l'imposta di cura anni 1943-1944; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 58 , fasc. 1 
 
2517 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 59 , fasc. 1 
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2518 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unificato principale delle imposte e delle tasse comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 60, fasc. 1 
 
2519 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 61, fasc. 1 
 
2520 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 62, fasc. 1 
 
2521 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1946 
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Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
stipendi e assegni pagabili mensilmente al personale dipendente; 
indennità caroviveri per dipendenti comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 63 , fasc. 1 
 
2522 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 64, fasc. 1 
 
2523 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 65, fasc. 1 
 
2524 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
ruolo principale delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unificato principale delle imposte e delle tasse comunali; 
prospetto stipendi e indennità carovita corrisposti al personale dipendente in riferimento agli articoli di bilancio; 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale; 
mandati di pagamento. 
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Segnatura definitiva 
busta 66 (126), fasc. 1 
 
2525 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 67, fasc. 1 
 
2526 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 68, fasc. 1 
 
2527 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unificato principale delle imposte e delle tasse comunali; 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale; 
verbali dei revisori dei conti; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 69, fasc. 1 
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2528 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 70, fasc. 1 
 
2529 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unificato principale delle imposte e delle tasse comunali; 
verbale di approvazione dei revisori dei conti; 
mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 71 (129), fasc. 1  
 
2530 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 72 (130), fasc. 1 
 
2531 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 73 , fasc. 1 
 
2532 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
prospetti semestrali degli stipendi degli impiegati e dei salariati comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 74, fasc. 1 
 
2533 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 75, fasc. 1 
 
2534 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 76, fasc. 1 
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2535 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
mandati di pagamento con prospetti semestrali degli stipendi degli impiegati e dei salariati comunali. 
 
Segnatura definitiva 
busta 77, fasc. 1 
 
2536 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 78, fasc. 1 
 
2537 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 79, fasc. 1 
 
2538 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
prospetti semestrali degli stipendi degli impiegati e dei salariati comunali; 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale; 
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mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 80, fasc. 1 
 
2539 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 81, fasc. 1 
 
2540 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale; 
prospetti semestrali degli stipendi degli impiegati e dei salariati comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa; 
verbale di verifica di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 82, fasc. 1 
 
2541 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 83, fasc. 1 
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2542 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo delle entrate e diritti comunali o patrimoniali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 84, fasc. 1 
 
2543 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 85, fasc. 1 
 
2544 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
prospetti semestrali degli stipendi degli impiegati e dei salariati comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 86, fasc. 1 
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2545 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 87, fasc. 1 
 
2546 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
busta 88, fasc. 1 
 
2547 
  
 

Bilanci e conti "Spese" 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione della Giunta municipale in merito a diverse liquidazioni con allegate fatture e 
corrispondenza.  
 
Segnatura definitiva 
busta 89, fasc. 1 
 
2548 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
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conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale in merito a diverse liquidazioni con 
allegate fatture e corrispondenza; 
mandato di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 90, fasc. 1 
 
2549 
  
 

Bilanci e conti 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta , fasc. 1 
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Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1934 
 
Consistenza archivistica 
7 buste contenenti 7 unità 
 
Contenuto 
Nella serie è conservata la documentazione relativa alla formazione dei bilanci preventivi e conti consuntivi per 
la frazione Irma dall'anno dell'aggregazione a Bovegno per regio decreto 17 novembre 1927, n. 2215. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
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Unità archivistiche 
 
2550 
  
 

Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo suplettivo della tassa comunale sui cani per anni 1927 e 1928; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 1, fasc. 1 
 
2551 
  
 

Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruolo della tassa comunale sui cani; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 2, fasc. 1 
 
2552 
  
 

Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 3 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
giornale di Cassa gestione Irma anni 1928,1929,1930; 
libro cassa Bovegno e Irma anno 1930; 
ruolo delle entrate o diritti comunali; 
matricola per la riscossione della tassa speciale sugli animali caprini; 
matricola suppletiva dei contribuenti l’imposta sulle industrie, commerci, arti, e professioni; 
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ruolo della tassa comunale sui cani; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 3, fasc. 1 
 
2553 
  
 

Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 4, fasc. 1 
 
2554 
  
 

Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
ruolo unico delle tasse comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 5, fasc. 1 
 
2555 
  
 

Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; 
mandati di pagamento. 
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Segnatura definitiva 
busta 6, fasc. 1 
 
2556 
  
 

Bilanci e conti - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 2 esemplari; 
conto consuntivo dell'entrata e della uscita 2 esemplari; 
ruoli delle entrate o diritti comunali; 
mandati di pagamento; 
reversali di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
busta 7, fasc. 1 
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Mastri contabili 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1957 
 
Consistenza archivistica 
27 registri  
 
Contenuto 
Nella serie sono conservati i registri contabili denominati a secondo degli anni: Libro mastro, Libro mastro delle 
entrate e delle spese comunali, Mastro generale delle entrate e delle spese comunali, Giornale e mastro della 
contabilità. 
Non sono conservati i registri risalenti agli anni 1951, 1952, 1954, 1955, 1958. 
 
Numero unità archivistiche 
27 
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Unità archivistiche 
 
2557 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1927 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n.1 
 
2558 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 2 
 
2559 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 3 
 
2560 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 4 
 
2561 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 5 
 
2562 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 6 
 
2563 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 7 
 
2564 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 8 
 
2565 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 9 
 
2566 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 10 
 
2567 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 11 
 
2568 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 12 
 
2569 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 13 
 
2570 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 14 
 
2571 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 15 
 
2572 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 16 
 
2573 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 17 
 
2574 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 18 
 
2575 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 19 
 
2576 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 20 
 
2577 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 21 
 
2578 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 22 
 
2579 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 23 
 
2580 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 24 
 
2581 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 25 
 
2582 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 26 
 
2583 
  
 

Mastro contabile 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 27 
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Mastri contabili - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1934 
 
Consistenza archivistica 
5 registri 
 
Contenuto 
Nella serie sono conservati i registri contabili denominati a secondo degli anni: Libro mastro, Libro mastro delle 
entrate e delle spese comunali, Mastro generale delle entrate e delle spese comunali, Giornale e mastro della 
contabilità per la frazione Irma dall'anno dell'aggregazione a Bovegno per regio decreto 17 novembre 1927, n. 
2215. 
Non sono conservati i registri risalenti agli anni 1930, 1933. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
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Unità archivistiche 
 
2584 
  
 

Mastro contabile - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 1 
 
2585 
  
 

Mastro contabile - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 2 
 
2586 
  
 

Mastro contabile - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 3 
 
2587 
  
 

Mastro contabile - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
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Segnatura definitiva 
registro n. 4 
 
2588 
  
 

Mastro contabile - Gestione Irma 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Mastro generale delle entrate e delle spese comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 5 
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Registri catastali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1828 - fine sec. XIX 
 
Consistenza archivistica 
14 registri, 2 fascicoli 
 
Contenuto 
Nella serie sono conservati i registri catastali compilati nel corso del XIX secolo. 
 
Numero unità archivistiche 
16 
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Unità archivistiche 
 
2589 
  
 

"Indice alfabetico dei possessori" 
 
Estremi cronologici 
1828 
 
Contenuto 
Indice dei possessori del Comune censuario con il numero di mappa relativo al catasto, con classamemto 
eseguito dalla delegazione censuaria comunale tra settembre e novembre 1828. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n.1  
 
2590 
  
 

"Indice alfabetico dei possessori" 
 
Estremi cronologici 
1829 
 
Contenuto 
Indici dei caseggiati ed orti con relativi numeri di mappa a cura della delegazione censuaria comunale nei mesi 
di agosto e settembre 1829. 
 
Segnatura definitiva 
fascicolo n. 2 
 
2591 
  
 

Matricola dei fabbricati del Comune di Bovegno (23) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 1 
 
2592 
  
 

"Matricola dei terreni del Comune di Bovegno" (24) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 2 
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2593 
  
 

"Catasto dei terreni e fabbricati del Comune Censuario " (25) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 3 
 
2594 
  
 

"Catasto dei fabbricati - Registro delle Partite del Comune di Bovegno " (Volume I - 27) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 4 
 
2595 
  
 

"Catasto dei fabbricati - Registro delle Partite del Comune di Bovegno " ( Volume II - 
28) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 5 
 
2596 
  
 

"Catasto dei fabbricati - Registro delle Partite del Comune di Bovegno " (Volume III - 
29) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 6 
 
2597 
  
 

"Rubrica dei possessori del Comune Censuario" (1 - 30) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
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Segnatura definitiva 
registro n. 7 
 
2598 
  
 

"Libro delle partite d'estimo dei possessori del Comune Censuario di Bovegno A - B" 
(2 - 31) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 8 
 
2599 
  
 

"Libro delle partite d'estimo dei possessori del Comune Censuario di Bovegno C - F" 
(2 - 32) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 9 
 
2600 
  
 

"Libro delle partite d'estimo dei possessori del Comune Censuario di Bovegno G - K" 
(3 - 33) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 10 
 
2601 
  
 

"Libro delle partite d'estimo dei possessori del Comune Censuario di Bovegno L - M" 
(4 - 34) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 11 
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2602 
  
 

"Libro delle partite d'estimo dei possessori del Comune Censuario di Bovegno N - O" 
(5 - 35) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 12 
 
2603 
  
 

"Libro delle partite d'estimo dei possessori del Comune Censuario di Bovegno P - S" 
(6 - 36) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 13 
 
2604 
  
 

"Libro delle partite d'estimo dei possessori del Comune Censuario di Bovegno T - Z" 
(7 - 37) 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 14 
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Registri di Stato civile e anagrafe 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1961 
 
Metri lineari 
5.0 
 
Consistenza archivistica 
92 registri, 5 unità fascicolari. 
 
Contenuto 
La serie è composta dai registri degli atti di nascita, matrimonio e morte, dai registri di popolazione e dalle 
registrazioni degli atti di cittadinanza. 
La documentazione è conservata presso gli uffici dei servizi demografici. 
 
Numero unità archivistiche 
97 
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Unità archivistiche 
 
2605 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1870 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 1 
 
2606 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1873 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 2 
 
2607 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1874 - 1877 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 3 
 
2608 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1881 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 



1165 

 

Segnatura definitiva 
reg. n. 4 
 
2609 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1882 - 1885 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 5 
 
2610 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1889 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 6 
 
2611 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1892 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 7 
 
2612 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1893 - 1895 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 8 
 
2613 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1896 - 1898 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 9 
 
2614 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1899 - 1901 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 10 
 
2615 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1902 - 1904 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 11 
 
2616 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1905 - 1907 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 12 
 
2617 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1908 - 1910 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 13 
 
2618 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1913 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 14 
 
2619 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1916 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 15 
 
2620 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1919 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 16 
 
2621 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1922 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 17 
 
2622 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1925 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 18 
 
2623 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1928 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 19 
 
2624 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1931 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 20 
 
2625 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1934 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 21 
 
2626 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 22 
 
2627 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1939 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 23 
 
2628 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1941 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 24 
 
2629 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 25 
 
2630 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 26 
 
2631 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 27 
 
2632 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1952 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 28 
 
2633 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1955 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 29 
 
2634 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 30 
 
2635 
  
 

"Atti di nascita" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di nascita. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 31 
 
2636 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1870 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
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Segnatura definitiva 
reg. n.1 
 
2637 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1875 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 2 
 
2638 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1880 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 3 
 
2639 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1881 - 1885 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 4 
 
2640 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1890 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 5 
 
2641 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1895 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 6 
 
2642 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1896 - 1900 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 7 
 
2643 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1905 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 8 
 
2644 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1910 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 9 
 
2645 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1914 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 10 
 
2646 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1918 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 11 
 
2647 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1922 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 12 
 
2648 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1926 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 13 
 
2649 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1930 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 14 
 
2650 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1934 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 15 
 
2651 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 16 
 
2652 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1938 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 17 
 
2653 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 18 
 
2654 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 19 
 
2655 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 20 
 
2656 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 21 
 
2657 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 22 
 
2658 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 23 
 
2659 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 24 
 
2660 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 25 
 
2661 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 26 
 
2662 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 27 
 
2663 
  
 

"Atti di matrimonio" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di matrimonio. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 28 
 
2664 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1870 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 1 
 
2665 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1875 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 2 
 
2666 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1880 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 3 
 
2667 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1881 - 1885 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 4 
 
2668 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1890 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 5 
 
2669 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1895 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 6 
 
2670 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1896 - 1900 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 7 
 
2671 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1905 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 8 
 
2672 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1910 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 9 
 
2673 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1914 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 10 
 
2674 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1918 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 11 
 
2675 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1922 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 12 
 
2676 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1926 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 13 
 
2677 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1930 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 14 
 
2678 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1934 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 15 
 
2679 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 16 
 
2680 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1940 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 17 
 
2681 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1943 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 18 
 
2682 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1946 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 19 
 
2683 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1949 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 20 
 
2684 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1952 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 21 
 
2685 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1955 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 22 
 
2686 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 23 
 
2687 
  
 

"Atti di morte" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di morte. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 24 
 
2688 
  
 

"Indice Trentennale degli atti di stato civile" 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1895 
 
Contenuto 
Indice delle registrazione degli atti di nascita, matrimonio e morte. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 1 
 
2689 
  
 

"Atti di Cittadinanza" 
 
Estremi cronologici 
1871 - 1879 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di 
 
Segnatura definitiva 
fasc. n. 1 
 
2690 
  
 

"Atti di Cittadinanza" 
 
Estremi cronologici 
1880 - 1889 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di 
 
Segnatura definitiva 
fasc.  n. 2 
 
2691 
  
 

"Atti di Cittadinanza" 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1900 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di 
 
Segnatura definitiva 
fasc. n. 3 
 
2692 
  
 

"Atti di Cittadinanza" 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1934 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di 
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Segnatura definitiva 
reg. n.1 
 
2693 
  
 

"Atti di Cittadinanza" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1943 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di 
 
Segnatura definitiva 
fasc. n. 4 
 
2694 
  
 

"Atti di Cittadinanza" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1959 
 
Contenuto 
Registrazione degli atti di 
 
Segnatura definitiva 
fasc. n. 5 
 
2695 
  
 

"Registro di Popolazione vol. I sezione Castello" 
 
Estremi cronologici 
1874 - sec. XX 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia del capoluogo zona Castello. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 1 
 
2696 
  
 

"Registro di Popolazione vol. II sezione Piano" 
 
Estremi cronologici 
1874 - sec. XX 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia del capoluogo zona Piano. 
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Segnatura definitiva 
reg. n. 2 
 
2697 
  
 

"Registro di Popolazione vol. III sezione Ludizzo" 
 
Estremi cronologici 
1874 - sec. XX 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia della frazione Ludizzo. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 3 
 
2698 
  
 

"Registro di Popolazione vol. IV sezione Graticelle" 
 
Estremi cronologici 
1874 - sec. XX 
 
Contenuto 
Fogli di famiglia della frazione Graticelle. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 4 
 
2699 
  
 

"Indice generale dei registri di popolazione della Comunità di Bovegno suddivisi nelle 
frazioni di Castello, Piano, Graticelle, Ludizzo, Magno, Meola" 
 
Estremi cronologici 
1891 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 5 
 
2700 
  
 

"Indice generale dei registri di popolazione della Comunità di Bovegno suddivisi nelle 
frazioni di Castello, Piano, Graticelle, Ludizzo, Magno, Meola" 
 
Estremi cronologici 
1891 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 6 
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2701 
  
 

"Registro di Popolazione mutabile Modello L" 
 
Estremi cronologici 
1874 - 1928 
 
Contenuto 
Registrazione del movimento di popolazione con allegato elenco delle famiglie mancanti sul registro di 
popolazione mutabile e sui registri di anagrafe. 
 
Segnatura definitiva 
reg. n. 7 
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Contratti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1960 
 
Metri lineari 
1.0 
 
Consistenza archivistica 
1 volume 
 
Contenuto 
La serie contratti è conservata presso la sede municipale, relativamente alla sezione storica le unità contratti ed 
alcune registrazioni sono presenti nel carteggio.  
Il volume descritto, pur riportando una numerazione è la prima unità di una nuova serie che si sviluppa negli 
anni successivi. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
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Unità archivistica 
 
2702 
  
 

Serie Contratti 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1960 
 
Contenuto 
Repertorio dei contratti. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 1 (134) 
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Affittanze comunali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1879 - sec. XX 
 
Metri lineari 
1.0 
 
Consistenza archivistica 
2 registri 
 
Contenuto 
La serie conserva le registrazione delle affittanze dei beni di proprietà comunale ed è conservata presso la sede 
municipale. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
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Unità archivistiche 
 
2703 
  
 

"Affittanze comunali" 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1897 
 
Contenuto 
Registrazioni delle affittanze di proprietà comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 1 
 
2704 
  
 

"Registro delle affittanze della Comunità di Bovegno" 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX - sec. XX 
 
Contenuto 
Registrazioni delle affittanze di proprietà comunali. 
 
Segnatura definitiva 
registro n. 2 
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Sistema Archivistico di Valle Trompia 

Complesso conventuale S. Maria degli Angeli 

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-trompia/  

 


