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Comune di Irma
Note di storia istituzionale
Raggiungibile attraverso una convalle che parte da Aiale, frazione di Pezzaze, Irma è situato alle
pendici del monte Ario in posizione aperta e soliva ed è il meno popoloso comune della Provincia di
Brescia.
In epoca medievale fu diaconia della pieve di Bovegno fino al secolo XIII quando fu trasformata in
beneficio sacerdotale.
Nell’estimo visconteo del 1385 Irma risultava inserito nella quadra di Valle Trompia; nel 1454 la
località di Magno si unì a Irma con cui rimase unito, sia amministrativamente che come parrocchia,
fino al XVIII secolo, non mancando tuttavia motivi di contrasto tra le due contrade anche per i
secoli successivi.
Nel corso del secolo XVII, come risulta dal Catastico del Da Lezze (1610), gli abitanti erano 470
riuniti in 90 famiglie; nel 1645 tra i magistrati ed ufficiali del comune vi erano 12 consoli, 3
ragionati, un notaio, i giusdicenti, un ministrale, gli squadratori, un camparo e il massaro. Le attività
economiche principali erano quelle tradizionali dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e in
particolare della produzione del carbone grazie al taglio dei boschi, di cui Irma fu sempre molto
ricca.
L’organizzazione istituzionale rimase pressoché inalterata fino alla caduta della Repubblica di
Venezia, quando, con l’avvento del regime franco-napoleonico, i comuni, come organi di
autogoverno locali furono aboliti e prevalse una politica amministrativa accentratrice; nel giro di
pochi anni il comune di Irma e Magno appartenne prima al cantone del Mella (1797) e
successivamente, con la legge del 2 maggio 1798, al distretto delle Miniere: in base a questa legge
fu diviso nei due comuni autonomi di Irma e Magno S. Lorenzo; rimase incluso nel medesimo
distretto anche per la legge del 12 ottobre dello stesso anno.
Nel 1801 passò al distretto I di Brescia e quindi al cantone VI di Bovegno del distretto I di Brescia
(1805); secondo la legge del 1802 i comuni vennero distinti in tre classi a seconda della consistenza
numerica e nel 1805 Irma fu classificato comune di terza classe con 213 abitanti. Dal 1 gennaio
1810 fu concentrato nel comune di Pezzaze con cui rimase fino al 1816 quando venne inserito nel
distretto VII di Bovegno. Con il 23 giugno 1853 il distretto fu soppresso e Irma passò sotto il
distretto di Gardone.
Nel 1859, in seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna e in base
al nuovo compartimento territoriale, Irma fu incluso nel mandamento VIII di Bovegno: 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,
cambierà la struttura organizzativa del comune, per cui esisterà 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.
L’economia di Irma rimase legata alle tradizionali occupazioni agro-silvo-pastorali fino all’inizio
del secolo XX, quando queste attività entrano in crisi e gli abitanti sono costretti ad emigrare
all’estero o ad occuparsi nelle aziende della bassa e media valle. Le obbligate scelte occupazionali al
di fuori dei confini comunali hanno portato progressivamente a ridurre la popolazione residente e a
spopolarne il territorio.
Nel 1924 il comune risulta incluso nel circondario di Brescia della provincia di Brescia. La legge
fascista del 1926 introduce una magistratura unica, il podestà, di nomina regia, che sostituisce gli
organi elettivi (sindaco, giunta e consiglio).
Nel 1927 Irma perde nuovamente la propria autonomia e viene aggregato al comune di Bovegno
(Regio decreto 17 novembre 1927, n. 286) con cui rimarrà fino al 1955, quando viene nuovamente
ricostituito (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1955, n. 1268).
In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Irma, quando
riprende la propria autonomia, viene amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.
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Nel nostro secolo una prospettiva per la sopravvivenza di questo piccolo comune è stata individuata
nel turismo e in particolare nell’agriturismo.
Bibliografia
- Giovanni Da Lezze, Il catastico bresciano (1609-1610), a cura di Carlo Pasero, Brescia, 1969 –
1973.
- Ordinationi et regole dell'illustrissimo et eccellentissimo sig. Geronimo Venier Capitano di
Brescia [...], In Brescia, Per gli Sabbi, Stampatori Camerali, 1645, riproduzione anastatica in
Vincenzo Rizzinelli, Carlo Sabatti, Francesco Trovati, Brescia e la Valtrompia nella prima metà del
sec. XVII, Comunità Montana della Valle Trompia, 1979.
- Descrizione generale della popolazione della città e provincia di Brescia comprese le valli e
salodiano nella quale […] si desume il numero delle famiglie, ed anime, il sesso, qualità, ordini,
classi ed occupazioni loro […] per ordine di sua eccellenza Francesco Grimani capitanio e
vicepodestà MDCCLXIV, Dalle stampe di Giuseppe Pasini impressor camerale, Brescia, 1764.
- Atlante valtrumplino. Uomini, vicende e paesi delle valli del Mella e del Gobbia, Grafo, Brescia,
1982.
- Livio Antonelli, I prefetti dell’Italia napoleonica, Mulino, Bologna, 1983.
- Enciclopedia bresciana, a cura di Antonio Fappani, Editrice “La Voce del popolo”, Brescia, 1985,
vol. VI.
- Viaggio in Valtrompia, a cura di Livio Bettari, Ernesto Pintossi, Carlo Sabatti, Edizioni Brixia,
Brescia, 1994.
- Fausto Balestrini, Irma e le sue acque, Comune di Irma, 1995.
- Guido Melis, Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993, Mulino, Bologna, 1999.
- Le istituzioni storiche del territorio lombardo: XIV-XIX secolo. Brescia. Progetto Civita, Regione
Lombardia, Milano, 1999.
- Le istituzioni storiche del territorio lombardo: 1859-1971. Progetto Civita, tomo II, Regione
Lombardia, Milano, 2001.
- Giampietro Corti, I roccoli dell’alta Valtrompia. I luoghi, gli uomini, le tecniche dell’uccellagione,
Comunità Montana di Valle Trompia, Grafo, 2004.

8

Note di storia dell’archivio
Nell’anno 2010 l’archivio è stato sottoposto ad un riassetto fisico cui è seguita la redazione di un
inventario sommario.
Per ogni unità (busta, registro o fascicolo) sono stati controllati gli estremi cronologici, il contenuto
-visibili sul dorso dei faldoni-, la corrispondenza con le date e il contenuto degli atti in esso
conservati, individuando la tipologia del materiale e l'oggetto trattato, con la relativa segnatura,
laddove esistente.
Allo stesso tempo si sono individuate e rispettate le sezioni e le serie che si sono formate e
sedimentate nel tempo, distinguendo dal carteggio comunale i fondi aggregati conservati nel
Comune.
La creazione dell'inventario sommario ha rappresentato la fase immediatamente precedente al
riordino e all'inventariazione analitica della documentazione.
Successivamente, nell’anno 2011, il fondo è stato pulito, riordinato, inventariato e indicizzato
mantenendo distinte le sezioni e le cesure istituzionali createsi durante il periodo di attività
dell’ente.
Nell'anno 2012 a seguito di richiesta di approvazione dell'inventario alla Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia, la struttura dell'archivio è stata soggetta a modifiche rispetto alla
conformazione attribuita in fase di riordinamento.
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Descrizione del complesso documentario
L’analisi ha permesso di ricostruire l’articolazione dell’archivio che risulta strutturato nella Sezione
1816-1885 organizzata in titoli, legati alle funzioni svolte dall’ente, con fascicoli prevalentemente
pluriennali che raccolgono materiale sia comunale sia della Commissaria Distrettuale organizzati
senza cesure istituzionali. La sezione è stata mantenuta tale in quanto, a causa dell’esiguità del
carteggio, non si è potuto ricostruire il fondo della Commissaria Distrettuale e allo stesso modo non
si sono individuati i titolari che rispettassero le cesure istituzionali: si è pertanto deciso di mantenere
i fascicoli pluriennali e di non scindere il vincolo archivistico istituito dalla sedimentazione
documentale.
La seconda Sezione 1956-1962 conserva la documentazione successiva alla ricostituzione del
Comune (1956). Questa parte dell’archivio è organizzata secondo le 15 Categorie del titolario
Astengo applicate in serie aperta annuale, senza le classi, con presenza di alcune sottoserie
pluriennali del carteggio. Nel caso isolato della categoria XIII Esteri gli atti si protraggono fino
all'anno 1964. In questa sezione sono presenti sporadici carteggi fino all'anno 1971.
La terza parte dell’archivio è composta dalle serie particolari relative alla gestione delle proprietà
comunali, in cui è conservata anche l’esigua documentazione novecentesca antecedente
all’unificazione con il Comune di Bovegno (1927-1955). Le serie sono: Affittanze, Aste legne e
piante, Appalti. L'attuale assetto della sezione è stato concordato con il funzionario della
Soprintendenza Archivistica di riferimento, dott. Filippo Vignato, in data 20 dicembre 2012.
La quarta sezione comprende le serie particolari, con ordinamenti pluriennali che travalicano le
consuete cesure istituzionali: Registri protocollo, Deliberazioni, Bilanci e conti, Registri catasto,
Ruoli matricolari, Registri popolazione, Repertori. L'attuale assetto della serie Deliberazioni è stato
concordato con il funzionario della Soprintendenza Archivistica di riferimento, dott. Filippo
Vignato, in data 20 dicembre 2012.
Consistenza totale: 53 buste, 362 unità
Oltre al fondo del Comune in archivio sono conservati i fondi documentali della Fabbriceria
Parrocchiale, del Giudice conciliatore, dell’Ufficio di Collocamento, dell’Ufficio Imposte di
consumo, della Congregazione di carità, dell’Ente Comunale di Assistenza, del Patronato scolastico,
del Fondo Turrinelli.
Sezione 1816-1885
Nella sezione è conservata documentazione ordinata in fascicoli titolati afferenti a singole pratiche o
competenze.
Consistenza: 7 buste
Sezione 1956-1964
Nella sezione è conservata documentazione successiva alla ricostituzione del Comune. In questa
parte dell’archivio vengono riconfermate le 15 Categorie del titolario Astengo applicate in serie
aperta annuale con alcune serie pluriennali di carteggio.
Consistenza: 17 buste
Serie particolari beni comunali
Nella sezione è conservata la documentazione novecentesca antecedente all’unificazione con il
Comune di Bovegno (1927-1955). Di questa sezione fanno parte serie pluriennali di carteggio
sviluppatosi dall’ottocento relative alla gestione dei beni comunali: Affittanze, Aste legne e piante,
Appalti.
Consistenza: 7 buste
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Serie particolari
In archivio sono presenti alcune serie particolari che si riferiscono alle precedenti ripartizioni
dell’archivio; in origine composte in modo distinto, si sono conservate tali.
Protocollo 1956-1958
Consistenza: 1 busta, 3 registri
Deliberazioni 1864-1956
Consistenza: 3 buste, 4 unità, 9 registri
Bilanci e conti 1909-1958
Consistenza: 13 buste, 13 unità
Mastri 1926-1958
Consistenza: 1 busta, 4 registri
Registri catastali 1851-1879
Consistenza: 1 busta, 6 registri
Ruoli matricolari 1865-1920
Consistenza: 1 busta, 2 registri
Registri popolazione 1852-1928
Consistenza: 1 busta, 3 registri
Repertori 1956-1960
Consistenza: 1 busta, 2 registri
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

N. indice

129

(230)

Istruzione pubblica - "Sistemazione fabbricato asilo"
Data
Contenuto

Definizione

Note

1956 - 1957
Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio, del Consiglio comunale;
comunicazione al geometra Lucio Milesi;
progetto per la sistemazione della casa adibita ad asilo con: relazioni tecniche,
computi metrici, capitolati d'appalto, disegni (1), comunicazione della
Prefettura;
disposizione dell'Ufficio del Genio Civile.

sottofascicolo
(1) Pianta, "Sistemazione asilo", mm 300x740, scala 1:100, Studio tecnico
geometra F.lli Milesi, 7 gennaio 1957;
- sezione, "Sistemazione asilo", mm 300x750, scale 1:100, 1:50, Studio tecnico
geometra F.lli Milesi, 7 gennaio 1957;
- "Prospetto valle", mm 300x380, scala 1:50, Studio tecnico geometra F.lli Milesi,
8 gennaio 1957;
- pianta, prospetto, "Sistemazione asilo - Servizi suore", mm 300x360, scala 1:20,
Studio tecnico geometra F.lli Milesi.
Segnatura: Busta 18, fasc. 8.2

Classificazione: 9

Collocazione
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Criteri di redazione degli indici
Si sono redatti quattro tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone e luoghi.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Elementi notevoli, sono stati indicizzati:
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,
schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie.
- Statuti.
- Sigilli.
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
Persone, sono stati indicizzati:
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
Toponimi, sono stati indicizzati:
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)
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Titoli
(1816-1885)
Nella sezione è conservata documentazione ordinata in fascicoli annuali o pluriennali titolati,
afferenti a singole pratiche o competenze del comune.
I titoli rilevati sono:
- Acque e strade
- Amministrazione comunale
- Anagrafe
- Beneficenza
- Beni comunali
- Boschi
- Dazio
- Finanza
- Istruzione pubblica
- Leva
- Polizia
- Pretura
- Ricevitoria
- Spese e debiti
- Uffici ed impiegati
Consistenza: 7 buste
Acque e strade 1817-1879
Il titolo comprende documentazione relativa alla manutenzione delle strade comunali, delle fontane
e dell'acquedotto. Gli atti sono: avvisi, verbali d'asta e di consegna, capitoli, descrizione e stima dei
lavori da eseguirsi, analisi dei prezzi, corrispondenza con la Delegazione Provinciale, la
Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale, verbali di deliberazione del Consiglio
Comunale e della Giunta Municipale, disegni.
Consistenza: 2 buste, 37 unità
Amministrazione comunale 1817-1869
Il titolo comprende documentazione relativa alla gestione ed all’affittanza dei beni comunali. Gli atti
sono: corrispondenza con la Commissaria Distrettuale, la Deputazione Provinciale, avvisi, verbali e
capitoli d'asta, relazioni e minute di stima, certificazioni ipotecarie.
Consistenza: 7 unità
Anagrafe 1857
Il titolo comprende unicamente un registro della numerazione delle case e dei fienili del comune.
Consistenza: 1 unità
I titoli Amministrazione comunale, Anagrafe sono raggruppati in 1 busta
Beneficenza 1854-1884
Il titolo comprende documentazione relativa all'assistenzialismo. Gli atti sono: Elenco delle famiglie
percipienti la dispensa di grano, corrispondenza con la Commissaria Distrettuale relativa al prezzo
del grano e della farina, sussidi a bisognosi affetti da pellagra.
Consistenza: 1 unità
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Beni comunali 1830-1885
Il titolo comprende documentazione relativa alla gestione degli immobili e dei beni di proprietà del
Comune. Gli atti sono: polizza assicurativa, autorizzazione alle opere di restauro del mulino
comunale, verbale di deliberazione della Giunta Municipale, riaffittanza montagne pascolive,
corrispondenza con il Governo della Provincia, la Commissaria Distrettuale, la Delegazione
Provinciale, avvisi e verbali d'asta, verbale d'ipoteca, progetti e stime di vendita legna.
Consistenza: 1 unità
Boschi 1843-1844
Il titolo comprende documentazione relativa alla gestione dei boschi e al taglio legne. Gli atti sono:
comunicazioni relative al prezzo del carbone, nomina della guardia boschiva, autorizzazioni per
taglio, trasporto e vendita legna.
Consistenza: 1 unità
I titoli Beneficenza, Beni comunali, Boschi sono raggruppati in 1 busta
Dazio 1844-1870
Il titolo comprende documentazione relativa alla riscossione del dazio consumo. Gli atti sono:
quinternetto dei redditi comunali, opuscolo a stampa relativo a progetti di legge e regolamento sul
dazio consumo, circolari della Prefettura, del Ministero delle Finanze, prospetto dei generi soggetti a
dazi, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Consistenza: 4 unità
Finanza 1844-1855
Il titolo comprende documentazione relativa all'estrazione e distribuzione di sale. Gli atti sono:
comunicazioni di pagamento del postaro comunale, citazione dell'Intendenza di Finanza.
Consistenza: 2 unità
Istruzione pubblica 1855
Il titolo comprende documentazione relativa all'istruzione elementare. Gli atti sono: comunicazioni
relative ad affitto locale ad uso scuola elementare maschile e femminile.
Consistenza: 1 unità
Leva 1842-1870
Il titolo comprende documentazione relativa alla coscrizione. Gli atti sono: circolare della
Prefettura, avvisi di iscrizione nelle liste di coscrizione.
Consistenza: 1 unità
I titoli Dazio, Finanza, Istruzione pubblica, Leva sono raggruppati in 1 busta
Polizia 1825-1854
Il titolo comprende documentazione relativa alla pubblica sicurezza e alle guardie boschive. Gli atti
sono: comunicazioni della Commissaria Distrettuale, nomine e trasferimenti guardia boschiva,
convocazione del convocato generale, avvisi, elenco degli aspiranti, prospetti dei servizi effettuati
dalle guardie.
Consistenza: 2 unità
Pretura-Pretore 1844
Il titolo comprende documentazione relativa a beni patrimoniali di defunti. Gli atti sono: richieste di
trascrizione inventario dei beni di defunti, richiesta invio elenco dei miserabili.
Consistenza: 1 unità
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Ricevitoria 1843-1845
Il titolo comprende documentazione relativa all'esattoria comunale. Gli atti sono: comunicazioni
all'esattore comunale, disposizioni della Commissaria Distrettuale, emissione di mandati di
pagamento.
Consistenza: 1 unità
I titoli Polizia, Pretura, Ricevitoria sono raggruppati in 1 busta
Spese e debiti 1816-1859
Il titolo comprende documentazione relativa alle passività del comune. Gli atti sono: corrispondenza
con la Cancelleria Censuaria, la Commissaria Distrettuale, pagamenti per lavori effettuati e
manutenzioni agli immobili comunali, specifiche spese e richieste di pagamento, disegni.
Consistenza: 12 unità
Uffici ed impiegati 1855-1856
Il titolo comprende documentazione relativa a dipendenti comunali. Gli atti sono: comunicazioni
relative a stato di servizio e pagamenti salariali dei dipendenti comunali.
Consistenza: 1 unità
I titoli Spese e debiti, Uffici ed impiegati sono raggruppati in 1 busta
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1
Acque e strade
1817
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
riparazioni alla fontana comunale.
Classificazione: 1

(3)

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
2
(4)
Acque e strade
1821 - 1822
Riattamento strada Magno S.Lorenzo-Irma con descrizione e stima dei lavori, capitoli d'asta, disegno. (1)
Note:
(1) n. 1 disegno acquarellato "Tipo dimostrante l'andamento della strada comunale", mm340x315, scala di metri 120 e di
metri 40, 5 febbraio 1821, D. Foresti, Gardone.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2
3
"Acque e strade - Strada circuente la Chiesa Parrocchiale in appalto Turinelli"
1827 - 1830
Avvisi, verbali d'asta e di consegna, capitoli;
descrizione e stima dei lavori da eseguirsi;
analisi dei prezzi;
protocollo di laudo delle opere di ricostruzione;
bilancio delle opere eseguite;
corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
disegno (1).

(5)

Note:
(1) n. 1 disegno acquarellato "Planimetria Profilo e Sezioni della strada comunale d'Irma che gira intorno alla Chiesa
Parrocchiale", mm530x750, scala di metri 60 e di metri 20, 21 maggio 1825, ingegnere Pietro Ravelli, Brescia. Danni da
strappi.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 3
4
"Acque e strade - Irma strada di comunicazione colla Reggia"
1828 - 1831
Corrispondenza con l'ingegnere Francesco Omodei, la Commissaria Distrettuale;
stime e perizie di fondi.
Classificazione: 1

(6)

Segnatura: Busta 1, fasc. 4
5
Acque e strade
1831
Descrizione delle opere di manutenzione stradale;
atto di consegna dei lavori eseguiti;
corrispondenza con la Commissaria Distrettuale.
Classificazione: 1

(7)

Segnatura: Busta 1, fasc. 5
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6
"Acque e strade - Carte per l'appalto della Fontana Comunale"
1819 - 1832
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale, con il sorvegliatore delle opere Giò Ruffini;
richiesta di pagamento dell'impresario Luigi Bertelli;
descrizione delle opere da eseguirsi;
verbale di collaudo;
protocollo di consegna delle opere;
progetto di alcune opere addizionali;
stima della spesa occorrente;
laudo di manutenzione;
disegno (1).

(8)

Note:
(1) n. 2 disegni acquarellati:
-"Planimetria e Profilo", mm410x510, scala di metri 20, 20 novembre 1838, ingegnere Giuseppe Bianchi, Brescia;
-"Pianta e prospetto", mm330x220, senza scala, 20 settembre 1837, ingegnere Giuseppe Bianchi, Brescia.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 6
7
(9)
"Acque e strade - Collaudo di manutenzione del ponte pel torrente Mazzere in appalto Ghizzardi Domenico"
1829 - 1833
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
opere di manutenzione;
verbale di collaudo.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 7
8
( 10 )
"Acque e strade - Progetto in quattro tronchi dell'ingegnere Alessandro Benedetti della strada nuova
carreggiabile d'Irma"
1825 - 1834
Corrispondenza con la Delegazione Provinciale, la Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
avvisi;
convocato generale;
descrizione delle opere;
reclami e trattative.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 8
9
Acque e strade
1835
Verbale di collaudo delle manutenzioni con allegato.
Classificazione: 1

( 11 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 9
10
Acque e strade
1836
Comunicazioni relative alla costruzione di un muro a secco vicino al camposanto.
Classificazione: 1

( 12 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 10

18

11
"Acque e strade - Collaudi di manutenzione n° 7"
1836 ottobre 10
Nota delle competenze dovute all'ingegnere Giuseppe Bianchi.
Classificazione: 1

( 13 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 11
12
( 14 )
"Acque e strade - Laudo di manutenzione del condotto delle fontane d'Irma in appalto a Giò Maria Turrinelli"
1836
Verbale di collaudo con allegato.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 12
13
( 15 )
"Acque e strade - Laudi di manutenzione delle strade selciate interne del paese in appalto ad Agostino
Ghizzardi"
1836
Verbali di collaudo con allegato.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 13
14
( 16 )
"Acque e strade - Laudo di manutenzione del ponte sul torrente Mazzere in appalto a Domenico Ghizzardi"
1836
Verbale di collaudo con allegato.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 14
15
( 17 )
"Acque e strade - Laudo di manutenzione della fontana d'Irma in appalto ad Ignazio Turrinelli"
1836
Verbale di collaudo con allegato.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 15
16
"Acque e strade - Collaudi di manutenzione"
1837
Corrispondenza con la Delegazione Provinciale.
Classificazione: 1

( 18 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 16
17
"Acque e strade - Collaudi di manutenzione n. 5"
1837
Comunicazioni alla Commissaria Distrettuale;
prospetto delle opere di manutenzione non collaudabili.
Classificazione: 1

( 19 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 17

19

18
"Acque e strade - Collaudi di manutenzione n. 6"
1837

( 20 )

Note:
Camicia vuota.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 18
19
"Acque e strade - Progetto pella costruzione di due tratti di acquedotto"
1837 - 1838
Descrizione delle opere da eseguirsi;
stima dei lavori;
prospetto riassuntivo;
capitoli;
bilancio delle opere;
disegni (1).

( 21 )

Note:
(1) n. 2 disegni acquarellati:
-"Planimetria e profilo", mm410x500, scala di metri 120, 20 novembre 1838, ingegnere Giuseppe Bianchi, Brescia;
-"Planimetria e profilo dell'andamento del nuovo condotto", mm540x1440, scala metri 120, 20 settembre 1837,
ingegnere Giuseppe Bianchi, Brescia.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 19
20
( 22 )
"Acque e strade - Progetto pella costruzione di un nuovo acquedotto onde trasmettere le acqua ad alimentare le
fontane d'Irma"
1836 - 1840
Capitoli;
analisi dei costi;
stima e descrizione delle opere;
perizie;
atto di consegna dei lavori;
disegno (1).
Note:
(1) n. 1 disegno acquarellato "Tipo dell'andamento di un ramo di condotto", mm345x510, scala di metri 20, 30 aprile
1836, ingegnere Giuseppe Bianchi, Brescia.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 20
21
"Acque e strade ed opere di costruzione"
1846 - 1847
Corrispondenza con la Delegazione Provinciale, la Commissaria Distrettuale;
specifica delle competenze dovute all'ingegnere Luigi Seneci;
relazioni delle opere di riattamento stradale;
verbali di collaudo della strade dette del Campo Santo, di Visale;
avvisi;
contratti di manutenzione stradale;
verbali di consegna delle opere.
Classificazione: 1

( 23 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 21

20

22
"Acque e strade"
1852 - 1853
Progetto opere di ricostruzione e manutenzione della strada Cortile;
descrizione delle opere di manutenzione stradale;
stima dei lavori;
contratto con l'impresario Tobia Ghizzardi;
capitoli generali d'appalto.
Classificazione: 1

( 24 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 1
23
"Acque e strade"
1855
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
intimazione di riparazione fienile in contrada della Piazza.
Classificazione: 1

( 25 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 2
24
( 26 )
"Acque e strade - Progetto dei cartellini di numerazione delle case e iscrizioni di denominazione delle Contrade"
1857
Descrizione, anali e stima delle opere da eseguirsi;
capitoli generali d'appalto;
specifica delle competenze dovute all'ingegnere Nicola Sedaboni.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 3
25
( 27 )
"Acque e strade"
1856 - 1859
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
avvisi;
verbali di collaudo delle fontane ed acquedotti comunali, della strada di S. Lorenzo, del cimitero.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 4
26
"Acque e strade - Collaudi"
1861
Collaudi manutenzione fontane;
corrispondenza con l'ingegnere Traiano Simoni.
Classificazione: 1

( 28 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 5
27
( 29 )
"Acque e strade - Collaudi annuali acque strade ed altre manutenzioni"
1860 - 1862
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbali di collaudo strade comunali, del cimitero, dei cartellini numerici e tabelle di denominazione, delle fontane,
acquedotti, manufatti e vasche.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 6
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28
"Acque e strade - Strada consorziale Valle Sabbia e Trompia"
1830 - 1863
Corrispondenza con la Delegazione Provinciale, la Prefettura, il Governo della Provincia;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.
Classificazione: 1

( 30 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 7
29
"Acque e strade - Contratti di manutenzione di strade e fontane"
1849 - 1863
Comunicazioni della Prefettura;
progetto di manutenzione dell'acquedotto nuovo e delle fontane;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
avvisi;
stima delle opere.
Classificazione: 1

( 31 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 8
30
"Acque e strade - Progetto d'asta per la costruzione della strada da Irma ad Ajale"
1863
Verbali del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
comunicazione del perito Isaia Ghidinelli.
Classificazione: 1

( 32 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 9
31
"Acque e strade"
1861 - 1864
Descrizione delle manutenzioni stradali, capitoli;
corrispondenza con il Governo della Provincia, la Prefettura, la Deputazione Provinciale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni del perito Girolamo Beretta;
nota delle competenze dovute agli ingegneri Giò Zamboni e Luigi Seneci;
avvisi.
Classificazione: 1

( 33 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 10
32
"Acque e strade - Collaudi"
1863 - 1866
Verbali della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
collaudi delle strade comunale, delle fontane, di un muro di sostegno frane;
comunicazioni della Prefettura.
Classificazione: 1

( 34 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 11
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33
Acque e strade
1855 - 1867
Progetto di manutenzione della strada detta di Visale;
corrispondenza con l'ingegnere Luigi Seneci;
verbali del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
avvisi, verbali e capitoli d'asta.
Classificazione: 1

( 35 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 12
34
"Acque e strade - Costruzione e manutenzione di opere in corso-Collaudi"
1868 - 1869
Collaudi delle strade comunali, di un muro di sostegno;
elenchi nominativi strade;
descrizione delle opere di manutenzione.
Classificazione: 1

( 36 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 13
35
"Acque e strade - Strade Bumaghe e Visale"
1869 - 1870
Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
avvisi e verbali d'asta.
Classificazione: 1

( 37 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 14
36
"Acque e strade - Manutenzione di strade"
1868 - 1879
Comunicazioni della Prefettura;
elenco nominativo delle strade comunali;
capitolato delle manutenzioni stradali;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
processo verbale di consegna delle opere di manutenzione.
Classificazione: 1

( 38 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 15
37
"Acque e strade - Manutenzione delle fontane, cimitero, selciati"
1870 - 1879
Verbali, avvisi d'asta e capitoli;
collaudo della fontana e dell'acquedotto;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di consegna delle opere di manutenzione.
Classificazione: 1

( 39 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 16
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38
( 41 )
"Amministrazione Comunale - Concerne le vendite in genere di beni comunali in via assoluta per estinguere le
passività fruttifere"
1830 - 1832
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
avviso convocazione straordinaria del convocato generale dei possessori estimati e relativo verbale;
inventario degli atti relativi alla vendita di beni comunali;
prospetto delle passività fruttifere;
verbali di acquisto di cendo dalla Scuola della SS. Trinità di Irma (1).
Note:
(1) i documenti sono datati 1639 e 1739.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 1
39
( 42 )
"Amministrazione Comunale - Inventario delle carte che si rassegnano alla magistratura provinciale col
rapporto d'oggi n° 2747"
1822 - 1833
Prospetto affittanze immobili;
protocolli di consegna degli stabili di proprietà comunale;
compensi attivi e passivi dell'affittanza fondi;
certificazioni di pagamento;
corrispondenza con la Commissaria Distrettuale, l'Ufficio di Conservazione delle Ipoteche;
avvisi d'asta, verbali d'assegnazione e consegna, capitoli generali;
stato nominativo di tutti i beni comunali passivi ed attivi.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 2
40
Amministrazione Comunale
1817 - 1836
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale, la Delegazione Provinciale;
avvisi, verbali d'asta e capitoli;
affittanza delle montagne pascolive Corti di Visala e Confino.
Classificazione: 2

( 43 )

Segnatura: Busta 3, fasc. 3
41
( 44 )
Amministrazione Comunale
1832 - 1839
Ricorso del nuovo affittuale della montagna Confino con estratto del convocato generale, corrispondenza con la
Commissaria Distrettuale, la Deputazione Provinciale, avviso, verbale e capitoli d'asta, relazione e minuta di stima,
certificazioni ipotecarie.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 4
42
( 45 )
Amministrazione Comunale
1834 - 1839
Istanza di affittuali fondi comunali per esonero dal pagamento multa con corrispondenza con la Delegazione
Provinciale, certificazioni, ricorsi.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 5
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43
( 46 )
"Amministrazione Comunale - Affittanza delle tese d'archetti e lacci nei boschi comunali"
1829 - 1855
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
avvisi, verbali e capitoli d'asta.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 6
44
Amministrazione Comunale
1869 gennaio 28
Comunicazione di nomina del sindaco Lorenzo Ruffini.
Classificazione: 2

( 47 )

Segnatura: Busta 3, fasc. 7
45
Anagrafe
1857
Libro della numerizzazione delle case e dei fienili del circondario comunale.
Classificazione: 3

( 49 )

Segnatura: Busta 3, fasc. 8
46
( 51 )
"Beneficenza"
1854 - 1884
Elenco delle famiglie percipienti la dispensa di grano;
corrispondenza con la Commissaria Distrettuale relativa al prezzo del grano e della farina, sussidi a bisogno affetto da
pellagra;
richiesta di informazioni circa esposti.
Classificazione: 4
Segnatura: Busta 4, fasc. 1
47
( 53 )
"Beni comunali"
1830 - 1885
Polizza della compagnia assicurativa Il mondo;
autorizzazione alle opere di restauro del mulino comunale appaltate da Agostino Ghizzardi;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
riaffittanza delle montagne pascolive denominate Corti di Visale e Confino;
corrispondenza con il Governo della Provincia, la Commissaria Distrettuale, la Delegazione Provinciale;
avvisi e verbali d'asta;
verbale d'ipoteca;
progetti e stime di vendita legna.
Classificazione: 5
Segnatura: Busta 4, fasc. 2
48
"Boschi"
1843 - 1844
Comunicazioni relative al prezzo del carbone;
nomina della guardia boschiva Domenico Turinelli;
autorizzazione vendita legna ad uso focolare;
richiesta di privato di permesso per taglio e trasporto legna.
Classificazione: 6

( 55 )

Segnatura: Busta 4, fasc. 3
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49
"Dazio consumo"
1844
Quinternetto dei redditi comunali.
Classificazione: 7

( 57 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 1
50
"Dazio consumo"
1863 - 1864
Opuscolo a stampa relativo a progetti di legge e regolamento sul dazio consumo;
circolari della Prefettura;
prospetto dei generi soggetti a dazio.
Classificazione: 7

( 58 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 2
51
"Dazio consumo"
1864 - 1867
Circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Appalto generale dei dazi di consumo governativi.
Classificazione: 7

( 59 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 3
52
"Dazio"
1868 - 1870
Circolari del Ministero delle Finanze;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Classificazione: 7

( 60 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 4
53
( 62 )
"Finanza"
1844
Comunicazioni di pagamento del postaro comunale relative ad estrazione e distribuzione di sale.
Classificazione: 8
Segnatura: Busta 5, fasc. 5
54
"Finanza"
1855 marzo 20
Citazione dell'Intendenza di Finanza a carico di Isidoro Ghizzardi.
Classificazione: 8

( 63 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 6
55
"Istruzione pubblica"
1855
Comunicazioni relative ad affitto locale ad uso scuola elementare maschile e femminile.
Classificazione: 9

( 65 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 7
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56
Leva
1842 - 1870
Circolare della Prefettura;
avvisi di iscrizione nelle liste di coscrizione.
Classificazione: 10

( 67 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 8
57
( 69 )
"Polizia"
1825 - 1831
Comunicazioni della Commissaria Distrettuale relative a contravventori del regolamento sugli osti e eliminazione della
mendicità;
trasferimento della guardia boschiva Vincenzo Confini;
nomina guardia boschiva con convocazione del convocato generale, avvisi, elenco degli aspiranti;
prospetti dei servizi effettuati dalle guardie comunali per il Comune di Marmentino;
circolari ed istruzioni della Delegazione Provinciale;
nomina della guardia Benedetto Ghizzardi.
Classificazione: 11
Segnatura: Busta 6, fasc. 1
58
Polizia
1854 dicembre 28
Comunicazione relativa ad arresto di un mendicante.
Classificazione: 11

( 70 )

Segnatura: Busta 6, fasc. 2
59
"Pretura - Pretore"
1844
Richieste di trascrizione inventario dei beni di defunti;
richiesta invio elenco dei miserabili.
Classificazione: 12

( 72 )

Segnatura: Busta 6, fasc. 3
60
"Ricevitoria"
1843 - 1853
Comunicazioni all'esattore comunale Michele Contrini;
avviso;
disposizioni della Commissaria Distrettuale;
emissione di mandati di pagamento;
contratto per l'esercizio ricevitoriale assunto da Angelo Contrini.
Classificazione: 13

( 74 )

Segnatura: Busta 6, fasc. 4
61
"Spese e debiti"
1816
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
risarcimento danni ad un fondo arrecati nella costruzione di acquedotto;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 76 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 1
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62
"Debiti e spese comunali"
1817
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 77 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 2
63
"Debiti e spese"
1818
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 78 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 3
64
"Spese e debiti"
1819
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 79 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 4
65
"Spese e debiti"
1820
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento;
elenco nominativo dei salariati comunali.
Classificazione: 14

( 80 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 5
66
"Spese"
1821
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 81 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 6
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67
( 82 )
"Spese e debiti"
1822
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento;
restauro del cimitero: descrizione delle opere, appalto, spese, consegna delle opere, pagamenti, disegni (1)
Note:
(1) n. 2 disegni policromi:
-"Pianta e prospetto di piccolo tempietto", mm410x280, scala di metri 4, 12 luglio 1822, perito D. Foresti, Gardone;
-"Pianta del cimitero di Irma", mm250x300, scala di metri 15, 17 settembre 1820, perito D.Foresti, Gardone.
Classificazione: 14
Segnatura: Busta 7, fasc. 7
68
"Spese"
1823
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 83 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 8
69
"Spese"
1824
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 84 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 9
70
"Spese"
1825
Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 85 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 10
71
"Spese e debiti"
1855
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 86 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 11

29

72
"Spese"
1859
Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
pagamenti per lavori effettuati e manutenzioni agli immobili comunali;
specifiche spese e richieste di pagamento.
Classificazione: 14

( 87 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 12
73
"Uffici ed impiegati"
1855 - 1856
Comunicazioni relative a stato di servizio e pagamenti salariali dei dipendenti comunali.
Classificazione: 15

( 89 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 13
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Categorie
(1956-1962 [1971])
Nella sezione è conservata documentazione successiva alla ricostituzione del Comune avvenuta nel
1955. In questa parte dell’archivio vengono riconfermate le 15 Categorie del titolario Astengo
applicate in serie aperta annuale con alcune sottoserie pluriennali di carteggio.
Le 15 categorie sono:
Cat. I Amministrazione
Cat. II Opere pie e beneficenza
- Colonie estive
Cat. III Polizia urbana e rurale
- Guardia boschiva
Cat. IV Sanità ed igiene
Cat. V Finanze
- Imposte di consumo
Cat. VI Governo
Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto
Cat. VIII Leva, Truppe, Servizi Militari
Cat. IX Istruzione pubblica
Cat. X Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni
- Cantieri di lavoro
Cat. XI Agricoltura, Industria e Commercio
Cat. XII Stato civile, Censimento, Statistica
Cat. XIII Esteri
Cat. XIV Oggetti diversi
Cat. XV Pubblica Sicurezza
Consistenza: 17 buste
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I Amministrazione 1956-1962
La categoria comprende documentazione relativa alla gestione dell'amministrazione comunali, agli
assessori e consiglieri, ai dipendenti comunali, all'organizzazione delle elezioni amministrative. Gli
atti sono: circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani, inviti riunione Consiglio e
Giunta Comunale, verbali di consegna dell'ufficio comunale, elenchi trimestrali nominativi delle
variazioni del personale con o senza obblighi militari, partecipazioni di nomina dei consiglieri
comunali, avvisi di convocazione, prove di alfabetizzazione, elenchi nominativi degli scrutatori,
verbali di accertamento e presa in carico dei certificati elettorali, di chiusura della scritturazione dei
certificati elettorali, delle operazioni di distribuzione dei certificati, registri dei certificati ritirati
personalmente dagli elettori, certificati elettorali degli elettori all'estero, militari, dispersi in guerra,
trasferiti, detenuti, ricoverati, verbali di riconsegna materiale elettorale, verbali di consegna al
presidente degli oggetti e carte occorrenti per la votazione, manifesti a stampa, rendiconti delle
spese sostenute
Consistenza: 2 buste, 27 unità
II Opere pie e beneficenza 1956-1962
La categoria comprende documentazione relativa ad assistenza dei bisognosi. Gli atti sono: elenchi
dei poveri, circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani, rilevazione statistica
sull'assistenza sociale, soccorso invernale, iscrizioni e cancellazioni, rendiconti delle spese, prospetti
colonie convenzionate, assegnazioni di contributo straordinario assistenziale, domande per invio alla
colonia, autorizzazioni per gestione di colonia montana, domande di ammissione all'assistenza
sanitaria.
Consistenza: 13 unità
Sottoserie Colone estive 1956-1962
La sottoserie comprende documentazione relativa alla gestione delle colonie estive marine e
montane per i bambini. La gestione è a carico del Comune con la collaborazione contributiva
dell'Ente Comunale di Assistenza i cui atti sono frammisti al carteggio comunale.
Gli atti sono: elenchi nominativi, rendiconti, corrispondenza con enti diversi, avvisi, circolari,
opuscoli promozionali, conti spese.
Consistenza: 7 unità
La Categoria II e la sottoserie Colonie estive sono raggruppate in 1 busta
III Polizia urbana e rurale 1956-1960
La categoria comprende documentazione relativa a guardie boschive e circolazione stradale. Gli atti
sono: circolari della Prefettura, domande per impianto palorcio, relazioni della guardia boschiva,
manifesti a stampa, norme per freni e segnalazioni acustiche e visive dei veicoli, trasmissione
verbali di contravvenzione.
Consistenza: 1 busta, 5 unità
Sottoserie Guardia boschiva 1956-1961
La sottoserie comprende documentazione relativa al servizio di sorveglianza della guardia boschiva.
Gli atti sono: domande proroga, prospetti quindicinali dei cantieri di rimboschimento, pagamenti
allievi, distribuzione viveri allievi, Relazioni redatte dalla guardia boschiva, atti di consegna
immobili.
Consistenza: 1 busta, 10 unità
La Categoria III e la sottoserie Guardia boschiva sono raggruppate in 1 busta
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IV Sanità ed igiene 1956-1959
La categoria comprende documentazione relativa a servizio medico-chirurgico, ostetrico,
veterinario, vigilanza igienica, malattie bestiame, macellazioni, colonie estive. Gli atti sono:
circolari della Prefettura, del Ministero della Sanità, trattamento economico personale iscritto alla
cassa pensioni sanitari enti locali, permessi di seppellimento e trasporto salma, relazioni trimestrali
profilassi rabbia cani, prospetti dei morti per malattie infettive, relazioni mensili enteriti infantili,
relazioni di decesso, statistica assistenza neonati immaturi, registri dei parti e degli aborti, relazioni
annuali del servizio veterinario.
Consistenza: 1 busta, 12 unità
V Finanze 1956-1959
La categoria comprende documentazione relativa a entrate e spese comunali, imposte e tasse,
vendita legne boschi comunali. Gli atti sono: corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte
Dirette, il Consorzio Esercenti per la gestione delle imposte di consumo di Bovegno, il Corpo
Forestale dello Stato, circolari della Prefettura, tariffario delle imposte di consumo, pagamenti per
danni a boschi comunali, domande per assegnazione legname uso civico, avvisi e verbali d'asta,
relazioni della guardia boschiva, verbali di assegnazione, stima e consegna.
Consistenza: 1 busta, 15 unità
Sottoserie Imposte di consumo 1956-1970
La sottoserie comprende documentazione relativa al servizio di esazione delle imposte di consumo,
gestito da ditte esterne tramite l'affidamento in appalto. Gli atti sono prevalentemente: atti di gara,
corrispondenza con enti diversi, contratti, contravvenzioni, prospetti statistici.
Consistenza: 1 busta, 7 unità
VI Governo 1956-1961
La categoria comprende documentazione relativa a leggi e decreti, elezioni, concessioni di pensione,
elezioni provinciali e politiche. Gli atti sono: circolari della Prefettura, manifesti a stampa, richieste
certificati ad uso elettorale, pensioni, partecipazioni di nomina, registri, certificazioni, rendiconti
delle spese, domande per assegnazione spazi d'affissione, ordinanze
Consistenza: 2 buste, 16 unità
VII Grazia, Giustizia e Culto 1956-1959
La categoria comprende documentazione relativa a procedimenti giudiziari. Gli atti sono: prospetti
statistici, circolari della Prefettura, elenchi dei protesti cambiari.
Consistenza: 1 busta, 2 unità
VIII Leva, Truppe, Servizi Militari 1956-1958
La categoria comprende documentazione relativa al servizio militare. Gli atti sono: elenchi dei
militari deceduti, circolari della Prefettura, del Ministero della Difesa, manifesti a stampa relativi
all'arruolamento, comunicazioni del Distretto Militare, dell'Ufficio di Leva, richieste fogli
matricolari.
Consistenza: 1 busta, 3 unità
La Categoria VII e Categoria VIII sono raggruppate in 1 busta
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IX Istruzione pubblica 1956-1962 [1971]
La categoria comprende documentazione relativa all'istruzione elementare. E' presente anche
documentazione relativa alla vertenza tra il comune e don Giuseppe Mazzoldi, donatore dello stabile
destinato ad asilo infantile. Gli atti sono: corrispondenza con la Direzione Didattica, elenchi
nominativi degli alunni con obbligo scolastico, circolari del Provveditorato agli studi, della
Prefettura, calendari scolastici, richieste ed erogazioni di sussidio, verbale di riunione per adozione
libri di testo, richieste certificati ad uso scolastico, statistiche, relazione, partecipazioni di nomina,
copie di atti di donazione, atti notarili, corrispondenza con enti diversi, memoriali, disegni, relazioni
Consistenza: 1 busta, 12 unità
X Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni 1956-1962
La categoria comprende documentazione relativa a opere edili pubbliche, manutenzione stradale,
concessioni edilizie, fognatura, energia elettrica, acquedotto, servizio postale. Gli atti sono:
corrispondenza con la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (STIPEL), la
Società Elettrica Bresciana, statistica attività edilizia e occupazione operaia nelle opere pubbliche,
prospetti mensili delle opere pubbliche realizzate, circolari della Prefettura, dell'Associazione dei
Comuni Bresciani, prospetti delle spese sostenute, preventivi di spesa, verbali d'asta, computi
metrico estimativi, offerte di licitazione, relazioni tecniche, disegno.
Consistenza: 1 busta, 19 unità
Sottoserie Cantieri di lavoro 1956-1969
La sottoserie comprende documentazione relativa a cantieri stradali. Gli atti sono: corrispondenza
con l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, verbali, calcoli analitici del
fabbisogno di manodopera, relazioni finali, verbali di visita e certificati di collaudo, prospetti
riepilogativi dei pagamenti effettuati, quindicinale paga, registro di cassa, registro delle presenze.
Consistenza: 1 busta, 14 unità
XI Agricoltura, Industria e Commercio 1956-1959
La categoria comprende documentazione relativa a pastorizia, boschi, caccia, licenze attività
commerciali, statistiche, censimenti. Gli atti sono: circolari dell'Istituto Centrale di Statistica, della
Camera di Commercio Industria e Agricoltura, dell'Ente Provinciale per il Turismo, comunicazioni
dell'Ufficio Provinciale di Statistica, prospetti di rilevazione, elenchi licenze commercio ambulante,
prospetti mensili movimento ditte, manifesti a stampa, relazioni della guardia boschiva.
Consistenza: 1 busta, 7 unità
XII Stato civile, Censimento, Statistica 1956-1962
La categoria comprende documentazione relativa ad anagrafe, movimento popolazione, statistiche.
Gli atti sono: circolari della Prefettura, dell'Ufficio Provinciale di Statistica, prospetti mensili del
movimento popolazione, stato nominativo delle persone decedute, prospetti riassuntivi mensili dei
dati demografici e sanitari, richieste certificati anagrafici.
Consistenza: 1 busta, 12 unità
XIII Esteri 1956-1964
La categoria comprende documentazione relativa ad emigrazioni ed immigrazioni. Gli atti sono:
prospetti statistici movimento migratorio con i paesi europei, corrispondenza con l'Istituto Centrale
di Statistica, circolari della Prefettura, della Questura, registro delle domande di nulla osta per
ottenere il passaporto.
Consistenza: 1 busta, 1 unità
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XIV Oggetti diversi 1956-1962
La categoria comprende comunicazioni e disposizioni di argomento vario. Gli atti sono: circolari
della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani, dell'Amministrazione Provinciale, promozioni
pubblicitarie, ringraziamenti.
Consistenza: 1 busta, 7 unità
La Categoria XIII e Categoria XIV sono raggruppate in 1 busta
XV Pubblica Sicurezza 1956-1962
La categoria comprende documentazione relativa a esercizi pubblici, licenze porto d'armi, caccia,
rinnovo carte d'identità, affittacamere, servizio soccorso per calamità. Gli atti sono: circolari della
Prefettura, della Questura, richieste ed autorizzazioni per rinnovo licenze porto d'armi, disciplina
affittacamere, comunicazioni e prospetti relativi all'eliminazione cartellini carte d'identità, prospetti
servizio soccorso per calamità.
Consistenza: 1 busta, 8 unità
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1
Amministrazione - "Anno 1956"
1956
Verbale di consegna dell'ufficio comunale al sindaco entrante Santo Cecilio Ruffini;
domande d'assunzione al posto di guardia boschiva e di stradino comunale;
contributo straordinario assistenziale;
circolari della Prefettura;
ruolo di anzianità dei segretari comunali;
verbale di deliberazione commissariale;
prospetto nominativo membri del nuovo Consiglio comunale.
Classificazione: 1

( 91 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 1
2
Amministrazione - "Elezioni comunali 27-5-1956-Scrutatori"
1956
Elenchi nominativi degli scrutatori;
partecipazioni di nomina;
verbale di nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale.
Classificazione: 1

( 92 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 2
3
Amministrazione - "Adempimenti elettorali elezioni 27-5-1956-Istruzioni varie"
1956
Disposizioni della Prefettura;
manifesto a stampa;
elenco comunicazioni del presidente di seggio;
rendiconto delle spese sostenute;
elenco delle comunicazioni da effettuarsi dall'Ufficio Elettorale Comunale.
Classificazione: 1

( 93 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 3
4
Amministrazione - "Riserva spazi per propaganda"
1956
Assegnazione spazi alle liste e candidature singole;
disposizioni della Prefettura.
Classificazione: 1

( 94 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 4
5
( 95 )
Amministrazione - "Certificati elettorali"
1956
Registro dei certificati elettorali spediti fuori del comune;
certificati elettorali degli elettori all'estero, militari, dispersi in guerra, trasferiti, detenuti, ricoverati;
verbali di accertamento e presa in carico dei certificati elettorali, di chiusura della scritturazione dei certificati elettorali,
delle operazioni di distribuzione dei certificati;
registro dei certificati ritirati personalmente dagli elettori.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 5
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6
Amministrazione - "Elezioni comunali dell'11-11-1956-Propaganda elettorale"
1956
Assegnazione spazi propaganda indiretta.
Classificazione: 1

( 96 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 6
7
( 97 )
Amministrazione - "Elezioni comunali dell'11-11-1956-Candidature e presentazioni delle liste"
1956
Elenchi nominativi dei candidati.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 7
8
Amministrazione - "Nomina scrutatori elezioni dell'11-11-1956"
1956
Elenchi nominativi degli scrutatori;
verbale di nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale.
Classificazione: 1

( 98 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 8
9
( 99 )
Amministrazione - "Avviso proibizioni vendita superalcoolici ed alcoolici durante il giorno 11-11-1956"
1956
Avvisi di vietata vendita alcolici inviati agli esercenti comunali.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 9
10
( 100 )
Amministrazione - "Elezioni comunali 11-11-1956-Elenchi vari per il Presidente del seggio"
1956
Elenchi degli elettori deceduti, ricoverati, trasferiti, dispersi, irreperibili, detenuti.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 10
11
( 101 )
Amministrazione - "Elezioni comunali 11-11-1956-Presidente del seggi elettorale-Materiale del seggio a lui
affidato e disposizioni"
1956
Liste sezionali maschili e femminili;
elenchi degli elettori;
verbale di consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per la votazione;
elenco degli scrutatori;
verbale di accertamento dell'arredo dei seggi elettorali.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 11
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12
( 102 )
Amministrazione - "Elezioni comunali 11-11-1956-Circolari e disposizioni-Adempimenti"
1956
Circolari della Prefettura;
elenchi nominativi del presidente e del segretario di seggio.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 12
13
( 103 )
Amministrazione - "Verbali consegna-riconsegna materiale per seggio elettorale vari-ricevuti-ecc."
1956
Verbale di riconsegna materiale elettorale;
verbale di consegna al presidente degli oggetti e carte occorrenti per la votazione.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 13
14
Amministrazione - "Elezioni comunali-Adempimenti già evasi"
1956
Manifesti a stampa;
comunicazioni alla Prefettura.
Classificazione: 1

( 104 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 14
15
( 105 )
Amministrazione - "Elezioni comunali-Certificati elettorali"
1956
Registro dei certificati elettorali spediti fuori del comune;
certificati elettorali degli elettori all'estero, militari, dispersi in guerra, trasferiti, detenuti, ricoverati.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 15
16
( 106 )
Amministrazione - Elezioni comunali 11-11-1956
1956
Verbali di accertamento e presa in carico dei certificati elettorali, di chiusura delle distribuzioni certificati elettorali,
della scritturazione dei certificati;
manifesti a stampa;
rendiconti delle spese sostenute;
verbale delle operazioni elettorali;
registro dei duplicati;
registro dei certificati ritirati personalmente.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 16
17
( 107 )
Amministrazione - "Elenco trimestrale nominativo delle variazioni del personale con o senza obblighi militari in
servizio nell'amministrazione" (I.8)
1956
Elenchi.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 17
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18
( 108 )
Amministrazione - "Elenco trimestrale nominativo delle variazioni del personale avuti obblighi militari e
prospetto" (I.8)
1956
Elenchi.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 18
19
( 109 )
Amministrazione - "Consiglio comunale-Partecipazione di nomina-Atti concernenti i consiglieri-Varie" (I)
1956
Nomina del commissario prefettizio Santo D'Amico;
avvisi riunione consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
prove di alfabetizzazione dei consiglieri.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 8, fasc. 19
20
Amministrazione - "Anno 1957" (I)
1957
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
elenco nominativo dei membri del Consiglio comunale;
elenchi trimestrali nominativi del personale con o senza obblighi militari;
prospetti del personale di ruolo;
circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
nomina dell'assessore delegato Amadio Ottelli.
Classificazione: 1

( 110 )

Segnatura: Busta 9, fasc. 1
21
Amministrazione - "Servizio di segreteria-Segretari Fontana Giuseppe Spicci Italiano" (I)
1957
Decreto di nomina del segretario Italiano Spicci e del segretario Giuseppe Fontana.
Definizione: sottofascicolo

( 111 )

Note:
Il sottofascicolo contiene documenti datati 1963 relativi all'ex segretario Spicci Italiano.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 9, fasc. 1.1
22
Amministrazione - "Anno 1958"
1958
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
inviti riunione Consiglio e Giunta Comunale;
graduatoria del concorso guardia boschiva;
elenchi trimestrali nominativi delle variazioni del personale con o senza obblighi militari.
Classificazione: 1

( 112 )

Segnatura: Busta 9, fasc. 2
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23
( 113 )
Amministrazione - "Anno 1959"
1959
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani, dell'Ufficio Provinciale del Tesoro;
inviti riunione Consiglio Comunale;
statistica dei concorsi per dipendenti comunali;
richiesta stato di servizio del segretario Rinaldo Vezzalini;
elenchi trimestrali nominativi delle variazioni del personale con o senza obblighi militari.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 9, fasc. 3
24
Amministrazione - "Atti Anno 1960"
1960
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
inviti riunione Consiglio Comunale;
nomina di due membri dell'Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno-Collio-Irma;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
nomina dell'assessore delegato Silvio Cotelli.
Classificazione: 1

( 114 )

Segnatura: Busta 9, fasc. 4
25
( 115 )
Amministrazione - "Consiglio Comunale-Atti concernenti i consiglieri-Partecipazione di nomina-Varie" (I)
1960
Partecipazioni di nomina dei consiglieri comunali;
avvisi di convocazione;
prove di alfabetizzazione.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 9, fasc. 4.1
26
Amministrazione - "Anno 1961"
1961
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
inviti a riunione Consiglio comunale;
verbale di consegna dell'ufficio comunale al segretario entrante Antonio Cima;
ricorso del segretario Giuseppe Ferrari;
elenchi trimestrali nominativi delle variazioni del personale con o senza obblighi militari.
Classificazione: 1

( 116 )

Segnatura: Busta 9, fasc. 5
27
Amministrazione - "Atti I 1962" (I)
1962
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
inviti a riunione Consiglio comunale;
elenchi trimestrali nominativi delle variazioni del personale con o senza obblighi militari.
Classificazione: 1

( 117 )

Segnatura: Busta 9, fasc. 6
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28
Opere pie e beneficenza - "Anno 1956"
1956
Circolari della Prefettura;
rilevazione sull'assistenza sociale;
modalità iscrizione nell'elenco dei poveri per assistenza sanitaria gratuita;
richiesta di sussidio.
Classificazione: 2

( 119 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 1
29
Opere pie e beneficenza - "Pacco viveri a poveri" (II)
1956
Elenchi nominativi;
comunicazioni di assegnazione pacco.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 2

( 120 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 1.1
30
Opere pie e beneficenza - "Distribuzione pacchi natalizi" (II)
1956
Elenchi nominativi;
comunicazioni di assegnazione pacco.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 2

( 121 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 1.2
31
Opere pie e beneficenza - "Formazione elenco poveri" (II)
1956
Elenco dei poveri;
verbali di deliberazione commissariale;
iscrizioni e cancellazioni;
domande di ammissione all'assistenza sanitaria.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 2

( 122 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 1.3
32
( 123 )
Opere pie e beneficenza - "Nota delle spese sostenute per servizio esposti ed illegittimi"
1956
Prospetti spese.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 10, fasc. 1.4
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33
Opere pie e beneficenza - "Anno 1957"
1957
Circolari della Prefettura;
erogazione di contributo straordinario assistenziale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
autorizzazione alla gestione di una colonia montana;
rilevazione statistica sull'assistenza sociale.
Classificazione: 2

( 124 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 2
34
Opere pie e beneficenza - "Formazione elenco dei poveri anno 1957" (II)
1957
Elenco dei poveri;
domande di ammissione all'assistenza sanitaria;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
iscrizioni e cancellazioni;
tessera.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 2

( 125 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 2.1
35
Opere pie e beneficenza - "Anno 1958"
1958
Circolari della Prefettura;
rilevazione statistica sull'assistenza sociale.
Classificazione: 2

( 126 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 3
36
Opere pie e beneficenza - "Domande ammissione all'assistenza sanitaria" (II)
1958
Elenco dei poveri;
domande di ammissione all'assistenza sanitaria.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 2

( 127 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 3.1
37
Opere pie e beneficenza - "Anno 1959"
1959
Elenco dei poveri;
circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
rilevazione statistica sull'assistenza sociale;
soccorso invernale.
Classificazione: 2

( 128 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 4
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38
Opere pie e beneficenza - "Anno 1960"
1960
Elenco dei poveri;
circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
rilevazione statistica sull'assistenza sociale;
soccorso invernale;
spese rette di ricovero.
Classificazione: 2

( 129 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 5
39
Opere pie e beneficenza - "Anno 1961"
1961
Elenco dei poveri;
circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
rilevazione statistica sull'assistenza sociale;
soccorso invernale;
spese rette di ricovero.
Classificazione: 2

( 130 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 6
40
Opere pie e beneficenza - "Anno 1962" (II)
1962
Elenco dei poveri;
circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
rilevazione statistica sull'assistenza sociale;
soccorso invernale;
spese rette di ricovero.
Classificazione: 2

( 131 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 7
41
Colonie estive - "Colonie estive montane e marine" (II)
1956
Elenchi nominativi;
decreto prefettizio;
corrispondenza con la Prefettura;
rendiconti delle spese;
circolare dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;
prospetti colonie convenzionate;
assegnazione di contributo straordinario assistenziale;
domande per invio alla colonia;
autorizzazione per gestione di colonia montana.
Classificazione: 2.1

( 133 )

Segnatura: Busta 10, fasc. 8
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42
( 134 )
Colonie estive - "Colonie marine"
1957
Avvisi;
elenchi corredi;
elenchi dei bambini;
circolari dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, della Pontificia Opera di assistenza
di Brescia;
ricevute di pagamento;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti contabili;
certificati medici.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1956.
Presenza di atti di competenza dell'ECA di Irma, inscindibili dal fascicolo.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 10, fasc. 9
43
( 135 )
"Colonie estive"
1958
Opuscolo promozionale;
avviso;
prospetti contabili;
elenchi di bambini;
istanza per invio bambino alla colonia;
comunicazioni alla Pontificia opera di assistenza di Brescia;
certificati medici;
corrispondenza con l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, la Prefettura.
Note:
Presenza di atti di competenza dell'ECA di Irma, inscindibili dal fascicolo.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 10, fasc. 10
44
( 136 )
"Colonie estive" (II)
1959
Corrispondenza con l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, la Prefettura, la Pontificia
opera di assistenza di Brescia, le Missionarie Laiche;
avvisi;
opuscolo promozionale.
Note:
Presenza di atti di competenza dell'ECA di Irma, inscindibili dal fascicolo.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 10, fasc. 11

44

45
( 137 )
"Colonie estive" (II)
1960
Avvisi;
opuscolo promozionale;
note contabili;
circolari dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, del Commissariato Gioventù
Italiana, della Pontificia Opera di Assistenza;
elenco bambini;
comunicazione alla Prefettura.
Note:
Presenza di atti di competenza dell'ECA di Irma, inscindibili dal fascicolo.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 10, fasc. 12
46
( 138 )
Colonie estive - "Colonie marine"
1961
Corrispondenza con la Prefettura;
elenco bambini;
comunicazione del Comune di Marmentino;
conto spese;
avviso;
circolari dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, delle Missionarie Laiche con
opuscolo promozionale.
Note:
Presenza di atti di competenza dell'ECA di Irma, inscindibili dal fascicolo.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 10, fasc. 13
47
( 139 )
Colonie estive - "Colonie marine"
1962
Corrispondenza con l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, con le Missionarie Laiche;
comunicazione alla Prefettura;
prospetto contabile;
elenco bambini.
Note:
Presenza di atti di competenza dell'ECA di Irma, inscindibili dal fascicolo.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 10, fasc. 14
48
Polizia urbana e rurale - "Anno 1956"
1956
Circolari della Prefettura;
domande per impianto palorcio;
taglio siepi;
relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
manifesto a stampa.
Classificazione: 3

( 141 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 1

45

49
Polizia urbana e rurale - "Anno 1957"
1957
Circolari della Prefettura;
domande per impianto palorcio;
relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
manifesto a stampa.
Classificazione: 3

( 142 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 2
50
Polizia urbana e rurale - "Anno 1958"
1958
Circolari della Prefettura;
norme per freni e segnalazioni acustiche e visive dei veicoli;
trasmissione verbali di contravvenzione.
Classificazione: 3

( 143 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 3
51
Polizia urbana e rurale - "Anno 1959"
1959
Circolari della Prefettura;
circolazione stradale;
manifesti a stampa;
trasmissione verbali di contravvenzione.
Classificazione: 3

( 144 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 4
52
Polizia urbana e rurale - "Anno 1960"
1960
Circolari della Prefettura;
circolazione stradale;
servizio affissioni.
Classificazione: 3

( 145 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 5
53
Guardia boschiva - "Varie domande"
1957 - 1958
Domande proroga sgombero legna, attraversamento territorio comunale;
manifesto a stampa.
Classificazione: 3.1

( 147 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 6
54
Guardia boschiva - "Atti per il cantiere di rimboschimento"
1958
Prospetti quindicinali dei cantieri di rimboschimento;
pagamenti allievi;
distribuzione viveri allievi.
Classificazione: 3.1

( 148 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 7

46

55
( 149 )
Guardia boschiva - "Taglio di vari boschi cedui adibiti a squadrette per la popolazione"
1956 - 1958
Relazione di stima quintali squadrette legna;
avviso d'asta per la vendita legna in località Gasco inferiore.
Classificazione: 3.1
Segnatura: Busta 11, fasc. 8
56
( 150 )
Guardia boschiva - "Contravvenzioni elevate dalla guardia boschiva comunale e conciliate dalla
Amministrazione perchè redatte con verbale amministrativi"
1956 - 1959
Relazioni di verbale amministrativo redatte dalla guardia boschiva Angelo Ghizzardi.
Classificazione: 3.1
Segnatura: Busta 11, fasc. 9
57
Guardia boschiva - "Relazioni sulle piante estirpate e crosticate"
1956 - 1959
Relazioni redatte dalla guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
piedilista.
Classificazione: 3.1

( 151 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 10
58
Guardia boschiva - "Relazioni su bovini soggetti alla tassa pascolo"
1956 - 1959
Relazioni redatte dalla guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
ordine di censimento del bestiame comunale.
Classificazione: 3.1

( 152 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 11
59
( 153 )
Guardia boschiva - "Relazioni di vari prodotti legnosi assegnati a vari cittadini mediante pagamento"
1956 - 1959
Relazioni redatte dalla guardia boschiva Angelo Ghizzardi.
Classificazione: 3.1
Segnatura: Busta 11, fasc. 12
60
( 154 )
Guardia boschiva - "Relazioni su della legna cedua assegnata gratuitamente allo scopo di pulizia dei detriti"
1957 - 1959
Relazioni redatte dalla guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
prospetti estremi assegnazione resinoso ad uso civico dei privati cittadini.
Classificazione: 3.1
Segnatura: Busta 11, fasc. 13
61
( 155 )
Guardia boschiva - "Pratiche svolte dalla guardia durante l'anno 1961 - Atti personali"
1959 - 1961
Relazioni redatte dalla guardia boschiva Angelo Ghizzardi.
Classificazione: 3.1
Segnatura: Busta 11, fasc. 14

47

62
Guardia boschiva - "Consegne dei locali - Atti personali"
1961
Atto di consegna dell'immobile denominato fondo Bertone;
atto di riconsegna del fondo denominato Pof di mezzo.
Classificazione: 3.1

( 156 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 15
63
Sanità ed igiene - "Anno 1956"
1956
Tessere d'iscrizione degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita;
n. 4 registri dei parti e n. 2 registri degli aborti della levatrice Idalma Maggiori;
circolari della Prefettura, del Ministero della Sanità;
spese rette di ricovero;
sollecito pagamento spese consorzio medico;
denunce malattie infettive bestiame;
cartelle sanitarie per invio soggiorni in colonia.
Classificazione: 4

( 158 )

Segnatura: Busta 12, fasc. 1
64
Sanità ed igiene - "Relazioni del veterinario consorziale"
1956
Definizione: sottofascicolo

( 159 )

Note:
Camicia vuota.
Classificazione: 4
Segnatura: Busta 12, fasc. 1.1
65
Sanità ed igiene - "Profilassi rabbia cani relazione trimestrale" (IV)
1956
Relazioni.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 4

( 160 )

Segnatura: Busta 12, fasc. 1.2
66
( 161 )
Sanità ed igiene - "Nota trimestrale delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini"
1956
Note trimestrali delle somme riscosse.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 4
Segnatura: Busta 12, fasc. 1.3
67
( 162 )
Sanità ed igiene - "Bollettino mensile delle assegnazioni di carni di bassa macelleria" (IV)
1956
Bollettini mensili delle assegnazioni.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 4
Segnatura: Busta 12, fasc. 1.4

48

68
( 163 )
Sanità ed igiene - "Statistica Prospetto mensile sullo stato sanitario del bestiame" (IV)
1956
Prospetti mensili.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 4
Segnatura: Busta 12, fasc. 1.5
69
Sanità ed igiene - "Anno 1957"
1957
Circolari della Prefettura, del Ministero della Sanità;
trattamento economico personale iscritto alla cassa pensioni sanitari enti locali;
permessi di seppellimento;
relazioni trimestrali profilassi rabbia cani;
prospetti dei morti per malattie infettive;
relazioni mensili enteriti infantili;
relazioni di decesso;
statistica assistenza neonati immaturi;
n. 5 registri dei parti e n. 2 registri degli aborti della levatrice Idalma Maggiori;
relazione annuale del servizio veterinario.
Classificazione: 4

( 164 )

Segnatura: Busta 12, fasc. 2
70
Sanità ed igiene - "Anno 1958"
1958
Circolari della Prefettura, del Ministero della Sanità;
relazione annuale servizio veterinario;
rilevazione statistica attrezzature ed ambulatori;
permessi di seppellimento e trasporto salma;
contributi per cassa pensione sanitari;
relazioni trimestrali profilassi rabbia cani;
controllo stato di salute personale scolastico;
relazioni mensili enteriti infantili;
relazioni di decesso;
assistenza neonati immaturi;
n. 4 registri dei parti e n. 4 registri degli aborti della levatrice Idalma Maggiori.
Classificazione: 4

( 165 )

Segnatura: Busta 12, fasc. 3
71
Sanità ed igiene - "Ambulatorio medico - Attrezzatura chirurgica" (IV)
1956 - 1958
Concessione di contributo per attrezzatura medica;
preventivi attrezzature;
corrispondenza con la Prefettura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Classificazione: 4

( 166 )

Segnatura: Busta 12, fasc. 3.1
72
( 167 )
Sanità ed igiene - "Autorizzazione colonie estive di Brandico e Pralboino e Associazione Alpini" (IV)
1958
Decreti di autorizzazione gestione colonie estive ad Irma.
Classificazione: 4
Segnatura: Busta 12, fasc. 3.2

49

73
Sanità ed igiene - "Anno 1959"
1959
Circolari della Prefettura, del Ministero della Sanità;
prospetti riassuntivi dati demografici e sanitari;
assistenza neonati immaturi;
relazioni enteriti infantili;
relazioni trimestrali profilassi rabbia cani;
n. 3 registri dei parti e n. 3 registri degli aborti della levatrice Idalma Maggiori;
autorizzazione alla costruzione di una tomba di famiglia;
congedo del medico condotto del Consorzio Pezzaze-Tavernole-Irma.
Classificazione: 4

( 168 )

Segnatura: Busta 12, fasc. 4
74
Sanità ed igiene - "Colonie temporanee autorizzate anno 1959" (IV)
1959
Decreti d'autorizzazione per la gestione di colonie estive ad Irma.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 4

( 169 )

Segnatura: Busta 12, fasc. 4.1
75
( 171 )
Finanze - "Anno 1956"
1956
Copie verbali deliberazione del Comune di Marmentino;
bozze deliberazioni del Commissario Prefettizio per acquisti vari;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, il Consorzio Esercenti per la gestione delle imposte di
consumo di Bovegno, il Corpo Forestale dello Stato;
circolari della Prefettura;
tariffa delle imposte di consumo;
svincolo deposito cauzionario di garanzia per legname uso civico;
riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1956;
vendita piante con relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi.
Classificazione: 5
Segnatura: Busta 13, fasc. 1
76
Finanze - "Affittanza Alpi pascolive" (V)
1956
Avvisi e verbali d'asta per l'affittanza dei fondi pascolivi Confino e Vezzale.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 172 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 1.1
77
Finanze - "Incanto squadrette per uso civico bosco Gasco Inferiore" (V)
1956
Avviso e verbale d'asta per l'affittanza del bosco Garzo Inferiore;
verbale di assegnazione, stima e consegna.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 173 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 1.2

50

78
Finanze - "Anno 1957"
1957
Rivendite generi di monopolio;
tariffa imposte di consumo;
corrispondenza con il Corpo Forestale dello Stato;
produzione vino soggetta imposta consumo;
circolari della Prefettura;
pagamenti per danni a boschi comunali;
recupero spese di spedalità;
asta per vendita legname con relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi.
Classificazione: 5

( 174 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 2
79
Finanze - "Vendita squadrette 1956 bosco Gasco Superiore"
1956 - 1957
Comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato;
avviso d'asta.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 175 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 2.1
80
Finanze - "Domande di Legname per uso civico" (V)
1956 - 1957
Domande per assegnazione legname uso civico.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 176 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 2.2
81
Finanze - "Verifica confini con Marmentino" (V)
1957
Corrispondenza con il comune di Marmentino;
relazione sulla verifica di confine in località Trobiolo e Bacastrò.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 177 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 2.3
82
Finanze - "Concessione legname uso civico" (V)
1957
Comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato;
prospetti delle assegnazioni;
verbale di assegnazione, stima e consegna.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 178 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 2.4
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83
( 179 )
Finanze - "Spedalità di Zeni Domenica" (V)
1957
Pagamento spese di ricovero con verbale di deliberazione della Giunta Municipale e corrispondenza con l' O. P.
Ospedale S.Giovanni di Bovegno.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5
Segnatura: Busta 13, fasc. 2.5
84
Finanze - "Anno 1958"
1958
Ricevute dei ricorsi imposte dirette;
reversali di cassa;
circolari della Prefettura;
pagamento quote di riparto di separazione finanziaria;
avvisi d'asta;
verbale di assegnazione e stima piante;
rilevazione dati statistici relativi all'esercizio finanziario 1957;
pagamenti danni ai boschi comunali;
tariffa delle imposte di consumo.
Classificazione: 5

( 180 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 3
85
Finanze - "Vendita legna cedua del bosco Confino e Vezzale" (V)
1956 - 1958
Corrispondenza con la Prefettura, il Corpo Forestale dello Stato;
avviso d'asta;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 181 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 3.1
86
Finanze - "Assegnazione legna uso civico squadrette Dosso Squassaine" (V)
1957 - 1958
Corrispondenza con la Prefettura, il Corpo Forestale dello Stato;
avvisi e verbali d'asta;
relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 182 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 3.2
87
Finanze - "Domande concessione legname per uso civico"
1958
Avviso;
prospetto assegnazione resinoso ad uso civico;
verbale di assegnazione, stima e consegna;
richieste di assegnazione.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 5

( 183 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 3.3
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88
Finanze - "Taglio bosco Segablino" (V)
1956 - 1959
Contratto di vendita legno resinoso;
accertamento del Ministero delle Finanze;
verbale di misurazione piante;
corrispondenza con il Corpo Forestale dello Stato;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
registrazione eccedenza importo misurazione legname resinoso;
verbale di consegna fiduciaria.
Classificazione: 5

( 184 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 4
89
Finanze - "Vendita piante ammalorate" (V)
1957 - 1959
Comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
verbali di misurazione piante, di assegnazione, di stima;
corrispondenza con il Corpo Forestale dello Stato;
prospetto spese;
avvisi d'asta.
Classificazione: 5

( 185 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 5
90
( 187 )
Imposte di consumo - "Atti vari appalto imposte di consumo"
1956 - 1957
Appalto quadriennio 1956-1960 ditta Tullio Tulliani: richieste invito a gara, avviso d'asta, offerte, istanza di esercenti,
processo verbale d'asta, avviso, comunicazioni alla ditta appaltatrice;
circolare del Ministero dell'Interno.
Classificazione: 5.1
Segnatura: Busta 14, fasc. 1
91
( 188 )
Imposte di consumo - "Appalto gestione imposte di consumo: contratto, cauzione"
1956 - 1957
Appalto quadriennio 1956-1960 ditta Tullio Tulliani: polizze fidejussorie, conto spese, contratto d'appalto, capitolato,
avviso, verbale di accertamento delle rimanenze e liquidazione dell'imposta di consumo, comunicazione della
Prefettura, comunicazione della ditta appaltatrice Tullio Tulliani.
Classificazione: 5.1
Segnatura: Busta 14, fasc. 2

53

92
Imposte di consumo - "Gestione II.CC - Corrispondenza varia"
1956 - 1958
Prospetti delle riscossioni;
fatture;
comunicazioni al Consorzio Esercenti di Bovegno;
corrispondenza con la ditta Tullio Tulliani, la Prefettura;
avvisi;
nota spese e competenze;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio, della Giunta Municipale;
certificazione del sindaco;
convenzioni di abbonamento.
Classificazione: 5.1

( 189 )

Segnatura: Busta 14, fasc. 3
93
Imposte di consumo
1957 - 1960
Tariffari delle imposte di consumo.
Classificazione: 5.1

( 190 )

Segnatura: Busta 14, fasc. 4
94
( 191 )
Imposte di consumo - "Verbali di contravvenzione"
1958 - 1960
Processi verbali di contravvenzione imposte di consumo con atti di definizione in via amministrativa.
Classificazione: 5.1
Segnatura: Busta 14, fasc. 5
95
Imposte di consumo - "Statistiche imposte consumo" (V)
1956 - 1962
Prospetti mensili e bimestrali delle riscossioni;
estratti statistici dei generi assoggettati.
Classificazione: 5.1

( 192 )

Segnatura: Busta 14, fasc. 6
96
( 193 )
Imposte di consumo - "Riconferma appalto II.CC. 1961-1965 - Cauzione"
1959 - 1970
Richiesta di riconferma;
prospetti entrate ed uscite;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Società Finanziaria Bresciana, con la Prefettura, la ditta Tullio Tulliani;
polizze fidejussorie con appendice;
conto spese;
rendiconti;
reversale di cassa;
richiesta di revisione condizioni contrattuali d'appalto.
Classificazione: 5.1
Segnatura: Busta 14, fasc. 7
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97
Governo - "Anno 1956-1957"
1956 - 1957
Abbonamento alla Gazzetta Ufficiale;
circolari della Prefettura;
manifesti a stampa.
Classificazione: 6

( 195 )

Segnatura: Busta 15, fasc. 1
98
Governo - "Candidature Consiglio Provinciale"
1956 maggio 2
Elenco nominativo dei canditati per il Consiglio Provinciale di Brescia.
Classificazione: 6

( 196 )

Segnatura: Busta 15, fasc. 2
99
Governo - "Irma Seggio Elettorale"
1956
Manifesti a stampa relativi alle candidature per le Elezioni Provinciali.
Classificazione: 6

( 197 )

Segnatura: Busta 15, fasc. 3
100
( 198 )
Governo - "Elezioni Provinciali 1956 - Atti vari"
1956 - 1957
Verbale di consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti per la votazione;
elenchi degli elettori deceduti, ricoverati, trasferiti, dispersi, irreperibili, detenuti;
disposizioni della Prefettura;
rendiconto delle spese sostenute;
verbale delle operazioni elettorali;
circolari dell'Amministrazione Provinciale;
manifesti a stampa.
Classificazione: 6
Segnatura: Busta 15, fasc. 4
101
Governo - "Anno 1958"
1958
Circolari della Prefettura;
manifesti a stampa;
richieste certificati ad uso elettorale.
Classificazione: 6

( 199 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 1
102
Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 1"
1958
Circolare della Prefettura;
manifesti a stampa delle candidature.
Classificazione: 6

( 200 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 2
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Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 2"
1958
Comunicazioni della Pretura di Gardone V.T.;
verbale di nomina degli scrutatori;
elenchi nominativo dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
partecipazioni di nomina.
Classificazione: 6

( 201 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 3
104
Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 3"
1958
Registro dei certificati elettorali;
ricevute di consegna;
registro dei duplicati;
richieste dei certificati elettorali per militari;
verbali di accertamento e presa in carico dei certificati elettorali;
verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati.
Classificazione: 6

( 202 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 4
105
( 203 )
Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 4"
1958
Verbale di consegna al presidente dell'ufficio elettorale di sezione degli oggetti e delle carte occorenti prer la votazione;
verbale di riconsegna al comune del materiale elettorale;
elenchi degli elettori deceduti, ricoverati, trasferiti, residenti all'estero, dispersi, irreperibili, detenuti;
autorizzazioni a votare in luoghi di cura.
Classificazione: 6
Segnatura: Busta 16, fasc. 5
106
Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 5"
1958
Verbali delle operazioni elettorali;
circolari della Prefettura;
rilevazione dei risultati;
certificazioni di deposito plichi elettorali.
Classificazione: 6

( 204 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 6
107
Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 6"
1958
Registro delle comunicazioni da effettuarsi da parte dell'ufficio elettorale comunale;
disposizioni della Prefettura;
rilevazione statistica delle sezioni e degli elettori.
Classificazione: 6

( 205 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 7
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Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 7"
1958
Rendiconti delle spese sostenute.
Classificazione: 6

( 206 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 8
109
Governo - "Elezioni Politiche 1958 - N. 8"
1958
Verbale di presa in carico delle cartoline-avviso;
distinta delle cartoline-avviso;
circolari della Prefettura;
fonogrammi;
ordinanze relative al divieto di vendita alcoolici e superalcoolici.
Classificazione: 6

( 207 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 9
110
Governo - "Elezioni Politiche 1958 - Domande propaganda elettorale"
1958
Disposizioni della Prefettura;
domande per assegnazione spazi d'affissione manifesti di propaganda elettorale;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.
Classificazione: 6

( 208 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 10
111
Governo - "Anno 1959-1960"
1959 - 1960
Circolari della Prefettura;
spese per elezioni;
richieste certificati per uso elettorale.
Classificazione: 6

( 209 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 11
112
Governo - "Atti Anno 1961"
1961
Circolari della Prefettura;
concessioni di pensione;
manifesti a stampa.
Classificazione: 6

( 210 )

Segnatura: Busta 16, fasc. 12
113
Grazia, Giustizia e Culto - "Anno 1956-1957-1958-1959"
1956 - 1959
Statistica procedimenti per rilascio e sfratti da immobili urbani;
statistica giudiziaria civile;
circolari della Prefettura;
statistica messi di conciliazione.
Classificazione: 7

( 212 )

Segnatura: Busta 17, fasc. 1
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Grazia, Giustizia e Culto - "Statistiche - Elenchi dei protesti cambiari" (VII)
1956 - 1957
Elenchi dei protesti cambiari.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 7

( 213 )

Segnatura: Busta 17, fasc. 1.1
115
Leva, Truppe, Servizi Militari - "Anno 1956"
1956
Elenchi dei militari deceduti;
circolari della Prefettura, del Ministero della Difesa;
manifesti a stampa relativi all'arruolamento;
comunicazioni del Distretto Militare.
Classificazione: 8

( 215 )

Segnatura: Busta 17, fasc. 2
116
Leva, Truppe, Servizi Militari - "Anno 1957"
1957
Circolari della Prefettura;
comunicazioni del Distretto Militare;
nominativi dei caduti di guerra;
elenchi dei militari in congedo;
manifesti a stampa relativi all'arruolamento.
Classificazione: 8

( 216 )

Segnatura: Busta 17, fasc. 3
117
Leva, Truppe, Servizi Militari - "Anno 1958"
1958
Circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio di Leva, del Distretto Militare;
richieste fogli matricolari;
manifesti a stampa relativi all'arruolamento.
Classificazione: 8

( 217 )

Segnatura: Busta 17, fasc. 4
118
Istruzione pubblica - "Anno 1956"
1956
Corrispondenza con la Direzione Didattica;
elenchi nominativo degli alunni con obbligo scolastico;
circolari della Prefettura.
Classificazione: 9

( 219 )

Segnatura: Busta 18, fasc. 1
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Istruzione pubblica - "Anno 1957"
1957
Circolari del Provveditorato agli studi;
corrispondenza con la Direzione Didattica;
richiesta certificato ad uso scolastico;
calendario scolastico 1957/1958;
elenco nominativo degli alunni con obbligo scolastico.
Classificazione: 9

( 220 )

Segnatura: Busta 18, fasc. 2
120
( 221 )
Istruzione pubblica - "Formazione Patronato Scolastico" (IX)
1956 - 1957
Circolari del Provveditorato agli studi;
verbale di insediamento del Patronato scolastico;
corrispondenza con la Direzione Didattica;
partecipazioni di nomina;
decreto di costituzione del Patronato scolastico: presidente don Narciso Pedersoli, segretaria Maria Scalvini.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 9
Segnatura: Busta 18, fasc. 2.1
121
Istruzione pubblica - "Anno 1958"
1958
Corrispondenza con la Direzione Didattica;
elenco nominativo degli alunni con obbligo scolastico;
circolari del Provveditorato agli studi, della Prefettura;
calendario scolastico 1958/1959;
erogazione di sussidio;
verbale di riunione per adozione libri di testo;
richieste certificati ad uso scolastico.
Classificazione: 9

( 222 )

Segnatura: Busta 18, fasc. 3
122
( 223 )
Istruzione pubblica - "Anno 1959"
1959
Manifesti a stampa:circolari del Provveditorato agli studi, della Prefettura, dell'Associazione dei comuni bresciani;
elenco nominativo degli alunni con obbligo scolastico;
calendario scolastico 1959/1960;
controllo dello stato di salute del personale scolastico.
Classificazione: 9
Segnatura: Busta 18, fasc. 4
123
Istruzione pubblica - "Anno 1960"
1960
Controllo dello stato di salute del personale scolastico;
corrispondenza con la Direzione Didattica;
circolari del Provveditorato agli studi, della Prefettura;
statistica dislocazione scuole elementari;
elenco nominativo degli alunni con obbligo scolastico.
Classificazione: 9

( 224 )

Segnatura: Busta 18, fasc. 5
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124
Istruzione pubblica - "Anno 1961"
1961
Circolari della Prefettura, del Provveditorato agli studi;
elenco nominativo degli alunni con obbligo scolastico;
statistica degli impianti sportivi.
Classificazione: 9

( 225 )

Segnatura: Busta 18, fasc. 6
125
( 226 )
Istruzione pubblica - "Contributo per trasporto bambini alla scuola professionale di Bovegno" (IX)
1961
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
richieste di contributo;
relazione.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 9
Segnatura: Busta 18, fasc. 6.1
126
Istruzione pubblica - "Anno 1962" (IX)
1962
Elenco nominativo degli alunni con obbligo scolastico;
corrispondenza con la Direzione Didattica, l'Amministrazione Provinciale;
circolari del Provveditorato agli studi, della Prefettura;
statistica assistenza scolastica.
Classificazione: 9

( 227 )

Segnatura: Busta 18, fasc. 7
127
( 228 )
Istruzione pubblica - "Casa Irma - Donazione d. Mazzoldi"
1963
Atto di donazione di immobili;
decreto prefettizio di accettazione donazione;
mandati di pagamento;
convocazioni del parroco e del presidente dell'ECA di Irma;
vertenza comune di Irma-don Mazzoldi per revoca donazione locali con: citazioni in giudizio, memoriali istruttori di
causa, corrispondenza con l'avvocato Ciso Gitti, don Giuseppe Mazzoldi, la Prefettura, atti notarili, comunicazioni
vescovo Luigi Morstabilini, elenco spese sostenute dal comune per l'asilo, bozze di mappali, verbale di pubblicazione e
deposito di testamento, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, estratti catastali, conto spese, verbale di
transazione vertenza con permuta di area.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1919 fino all'anno 1971. L'anno 1963 si riferisce all'atto di citazione in giudizio.
Classificazione: 9
Segnatura: Busta 18, fasc. 8
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128
( 229 )
Istruzione pubblica
1919 - 1935
Copia autentica dell'atto di donazione immobile;
trascrizione ipotecaria;
accettazione di donazione;
atto di compromesso;
corrispondenza con il senatore Carlo Bonardi, e Cesare Franzoni (1) con copia della comunicazione del conte Calini
all'onorevole Angelo Manaresi.
Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Atti dell'anno 1935, quindi di pertinenza del Comune di Bovegno, a corredo della pratica di gestione dei locali da
adibire ad asilo che in quegli anni erano occupati dalla sezione Alpini di Irma di cui il sign. Franzoni faceva parte.
Classificazione: 9
Segnatura: Busta 18, fasc. 8.1
129
( 230 )
Istruzione pubblica - "Sistemazione fabbricato asilo"
1956 - 1957
Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio, del Consiglio comunale;
comunicazione al geometra Lucio Milesi;
progetto per la sistemazione della casa adibita ad asilo con: relazioni tecniche, computi metrici, capitolati d'appalto,
disegni (1), comunicazione della Prefettura;
disposizione dell'Ufficio del Genio Civile.
Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Pianta, "Sistemazione asilo", mm 300x740, scala 1:100, Studio tecnico geometra F.lli Milesi, 7 gennaio 1957;
- sezione, "Sistemazione asilo", mm 300x750, scale 1:100, 1:50, Studio tecnico geometra F.lli Milesi, 7 gennaio 1957;
- "Prospetto valle", mm 300x380, scala 1:50, Studio tecnico geometra F.lli Milesi, 8 gennaio 1957;
- pianta, prospetto, "Sistemazione asilo - Servizi suore", mm 300x360, scala 1:20, Studio tecnico geometra F.lli Milesi;
Classificazione: 9
Segnatura: Busta 18, fasc. 8.2
130
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Anno 1956"
1956
Statistica dell'attività edilizia, dell'occupazione operaria in opere pubbliche;
circolari della Prefettura;
corrispondenza con la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (STIPEL);
manutenzioni stradali;
danni all'alveo del torrente Mella.
Classificazione: 10

( 232 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 1
131
( 233 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Elenco delle opere di interesse pubblico realizzate" (X)
1956
Prospetti mensili.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 1.1
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132
( 234 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Ricorso dei cittadini contro la strada Irma-Marmentino" (X)
1956
Istanza degli abitanti;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 1.2
133
( 235 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Impianto telefonico negli uffici comunali" (X)
1956 febbraio 20
Richiesta posa apparecchio telefonico.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 1.3
134
( 236 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Atti del geometra Francesco Ferlinghetti" (X)
1956 marzo 14
Domanda del geometra Francesco Ferlinghetti per nomina tecnico comunale.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 1.4
135
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Incarico Servizio Stradino" (X)
1956
Richieste di assunzione al posto di stradino comunale.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10

( 237 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 1.5
136
( 238 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Ordinanza di sgombero da fabbricato pericolante" (X)
1956
Relazione di sopralluogo dello Studio tecnico F.lli Milesi;
ordinanza di sgombero.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 1.6
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137
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Anno 1957"
1957
Corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
istanza degli abitanti per installazione illuminazione pubblica;
statistica attività edilizia e occupazione operaia nelle opere pubbliche;
prospetti mensili delle opere pubbliche realizzate;
circolari della Prefettura, dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
estrazione e raccolta pietrame;
servizio di portalettere;
revisione albo geometri.
Classificazione: 10

( 239 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 2
138
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Eliminazione case malsane" (X)
1957
Corrispondenza con la Prefettura.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10

( 240 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 2.1
139
( 241 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Stipel - Convenzione per servizio telefonico" (X)
1957
Corrispondenza con la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (STIPEL);
copia verbali di deliberazione del Comune di Bovegno relativa a convenzione impianto telefonico in alta Valle Trompia
e finanziamento spesa con convenzione allegata.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 2.2
140
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Anno 1958"
1958
Comunicazioni relative a cantieri di lavoro;
richiesta autorizzazione per costruzione strada;
circolari della Prefettura;
avvisi;
elenchi mensili delle opere pubbliche realizzate;
certificati di abitabilità;
statistica dell'attività edilizia.
Classificazione: 10

( 242 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 3
141
( 243 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Transenna di protezione strada Vezzale" (X)
1957 - 1958
Corrispondenza con il Corpo Forestale dello Stato;
prospetti delle spese sostenute.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 3.1
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142
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Sistemazione strada Vezzale" (X)
1958
Corrispondenza con la ditta Vittorio Delaidi di Collio, il Corpo Forestale dello Stato.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10

( 244 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 3.2
143
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Anno 1959"
1959
Statistica dell'attività edilizia;
contratto di abbonamento al servizio telefonico;
circolari della Prefettura, del Genio Civile;
relazione tecnica sopralluogo abitazione privata redatta dal geometra Francesco Ferlinghetti;
concessione allacciamento fognatura.
Classificazione: 10

( 245 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 4
144
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Anno 1960"
1960
Statistica rilevazione attività edilizia;
circolari della Prefettura, del Genio Civile;
richiesta autorizzazioni lavori edilizia privata;
installazione cassette postali;
manutenzioni stradali;
pratica per contributo costruzione impianto fognario.
Classificazione: 10

( 246 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 5
145
( 247 )
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Progetto degli acquedotti rurali con abbeveratoi delle alpi pascolive
denominate confino e Corti di Vezzale di proprietà del Comune di Irma" (X)
1957 - 1960
Contratto d'appalto;
corrispondenza con l'impresa Francesco Corsini, il Corpo Forestale dello Stato, la Prefettura;
relazione tecnica;
computo metrico estimativo ed analisi dei prezzi;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
campionamento per analisi acqua.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 5.1
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146
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Progetto sistemazione cimitero" (X)
1958 - 1960
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
preventivo di spesa;
verbale d'asta;
computo metrico estimativo;
offerte di licitazione;
relazione tecnica;
disegno (1).
Definizione: sottofascicolo

( 248 )

Note:
(1) n. 1 disegno policromo "Planimetria Cimitero di Irma", mm325x240, scala 1:100, s.d., geometra Angelo Ruffini,
Pertica Alta (Bs).
Classificazione: 10
Segnatura: Busta 19, fasc. 5.2
147
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Atti anno 1961"
1961
Statistica attività edilizia;
circolari della Prefettura, del Ministero dei Lavori Pubblici;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
richiesta autorizzazione lavori edilizia privata.
Classificazione: 10

( 249 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 6
148
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni - "Atti anno 1962"
1962
Statistica attività edilizia;
circolari della Prefettura, del Ministero dei Lavori Pubblici;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale, il Genio Civile;
richiesta autorizzazione lavori edilizia privata.
Classificazione: 10

( 250 )

Segnatura: Busta 19, fasc. 7
149
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro n. 030867/L - Atti vari - Istruttori"
1956 - 1957
Prospetti riepilogativi dei pagamenti;
quindicinale paga;
adempimenti per le assicurazioni sociali del personale istruttore.
Classificazione: 10.1

( 252 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 1
150
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro n. 030867/L - INPS"
1957
Comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Classificazione: 10.1

( 253 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 2
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151
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro n. 030867/L - INAM"
1957
Comunicazioni dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.).
Classificazione: 10.1

( 254 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 3
152
Cantieri di lavoro - "Progetto di massimo prolungamento di sistemazione fognatura di Irma"
1956 - 1958
Cantiere di lavoro 030867/L con: relazione tecnica;
computo e stima delle opere;
preventivo di spesa;
corrispondenza con il Genio Civile, l'Ufficio Provinciale del Lavoro;
calcolo analitico del fabbisogno di manodopera;
capitolato speciale d'appalto;
disegni (1).

( 255 )

Note:
(1) n. 3 esemplari disegno policromo " Progetto di prolungamento fognatura stradale", mm320x740, scale 1:500 e 1:25;
s.d., Studio tecnico F.lli Milesi.
Classificazione: 10.1
Segnatura: Busta 20, fasc. 4
153
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro n. 30867/L - Atti istituzionali"
1956 - 1958
Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
verbale di consegna delle opere;
verbale di deliberazione commissariale;
calcolo analitico del fabbisogno di manodopera;
relazione finale;
verbale di visita e certificato di collaudo.
Classificazione: 10.1

( 256 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 5
154
( 257 )
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro n. 30867/L - INAIL"
1957 - 1958
Comunicazioni dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Classificazione: 10.1
Segnatura: Busta 20, fasc. 6
155
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro n. 30867/L - Distribuzione viveri in natura"
1957 - 1958
Prospetti riepilogativi della refezioni calde distribuite nei cantieri.
Classificazione: 10.1

( 258 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 7
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156
( 259 )
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro n. 30867/L - Geom. Ferlinghetti Francesco Trattamento giornate
recupero"
1957 - 1958
Reversali di cassa;
mandati di pagamento;
relazione tecnica illustrativa.
Classificazione: 10.1
Segnatura: Busta 20, fasc. 8
157
( 260 )
Cantieri di lavoro - "Trattamento Allievi Cantiere - Varie disposizioni - Miglioramento economico allievi ed
istruttori - Orario"
1957 - 1958
Comunicazioni del Genio Civile;
circolari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Classificazione: 10.1
Segnatura: Busta 20, fasc. 9
158
Cantieri di lavoro - "Relazioni mensili e rapportini quindicinali"
1957 - 1958
Prospetti riepilogativi.
Classificazione: 10.1

( 261 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 10
159
Cantieri di lavoro - "Cantiere 30867"
1957 - 1959
Prospetti riepilogativi dei pagamenti effettuati;
quindicinale paga;
registro di cassa;
registro delle presenze.
Classificazione: 10.1

( 262 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 11
160
Cantieri di lavoro - "Cantiere di lavoro 030867/L - Atti contabili"
1957 - 1960
Comunicazioni dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
note delle indennità e delle spese.
Classificazione: 10.1

( 263 )

Segnatura: Busta 20, fasc. 12
161
( 264 )
Cantieri di lavoro - "Ampliamento fognatura e strada per Marmentino - Cantiere di lavoro 030867/L"
1958 - 1960
Comunicazioni relative a collaudo cantiere.
Classificazione: 10.1
Segnatura: Busta 20, fasc. 13
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162
( 265 )
Cantieri di lavoro - "Lavori di costruzione in ampliamento della fognatura del centro abitato - Cantiere di
lavoro 030867/L"
1960 - 1969
Circolari dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
prontuario per il calcolo degli assegni famigliari ai disoccupati;
comunicazioni del Genio Civile;
relazione finale;
verbale di visita;
operazioni e certificato di collaudo.
Classificazione: 10.1
Segnatura: Busta 20, fasc. 14
163
Agricoltura, Industria e Commercio - "Anno 1956"
1956
Relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
verbali di deliberazione commissariale;
pascolo bestiame;
statistica del bestiame macellato;
licenze d'esercizio;
richieste di appostamento fisso per aucupio;
circolari della Prefettura.
Classificazione: 11

( 267 )

Segnatura: Busta 21, fasc. 1
164
( 268 )
Agricoltura, Industria e Commercio - "Elenco mensile del movimento delle ditte - Iscrizioni - Cessazioni Modificazioni" (XI)
1956
Elenchi mensili movimento ditte.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 11
Segnatura: Busta 21, fasc. 1.1
165
Agricoltura, Industria e Commercio - "4° Rilevazione forze del lavoro" (XI)
1956
Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Statistica;
prospetti di rilevazione.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 11

( 269 )

Segnatura: Busta 21, fasc. 1.2
166
Agricoltura, Industria e Commercio - "Anno 1957"
1957
Statistica del bestiame, degli esercizi pubblici;
elenchi licenze commercio ambulante;
prospetti mensili movimento ditte;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura, dell'Associazione Commercianti della Provincia.
Classificazione: 11

( 270 )

Segnatura: Busta 21, fasc. 2
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167
( 271 )
Agricoltura, Industria e Commercio - "Elenco delle licenze per commercio ambulante" (XI)
1956 - 1957
Elenchi mensili commercio ambulante.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 11
Segnatura: Busta 21, fasc. 2.1
168
( 272 )
Agricoltura, Industria e Commercio - "Anno 1958"
1958 - 1959
Comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato;
statistica del bestiame, degli esercizi pubblici;
circolari della Prefettura, della Camera di Commercio Industria e Agricoltura, dell'Ente Provinciale per il Turismo;
relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
elenchi licenze commercio ambulante;
elenchi mensili movimento ditte;
manifesti a stampa.
Classificazione: 11
Segnatura: Busta 21, fasc. 3
169
Agricoltura, Industria e Commercio - "Domande per cessione pascolo" (XI)
1958
Relazioni della guardia boschiva Angelo Ghizzardi;
avviso;
domande concessione pascolo.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 11

( 273 )

Segnatura: Busta 21, fasc. 3.1
170
Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1956"
1956
Stato nominativo delle persone decedute;
registrazioni atti di nascita;
corrispondenza con la Pretura;
circolari dell'Ufficio Provinciale di Statistica.
Classificazione: 12

( 275 )

Segnatura: Busta 22, fasc. 1
171
( 276 )
Stato civile, Censimento, Statistica - "Delega al segretario comunale delle funzioni di ufficiale d'anagrafe" (XII)
1956
Deleghe.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 12
Segnatura: Busta 22, fasc. 1.1
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172
( 277 )
Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistiche elenco dei bambini immaturi nati e deceduti nel mese" (XII)
1956
Prospetti.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 12
Segnatura: Busta 22, fasc. 1.2
173
( 278 )
Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica periodica mensile del prospetto riassuntivo mensile dei dati
demografici e sanitari" (XII)
1956
Prospetti.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 12
Segnatura: Busta 22, fasc. 1.3
174
( 279 )
Stato civile, Censimento, Statistica - "Cartolina statistica mensile sul movimento naturale e migratorio della
popolazione presente" (XII)
1956
Prospetto.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 12
Segnatura: Busta 22, fasc. 1.4
175
( 280 )
Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistiche - Prospetto mensile del movimento della popolazione presente"
(XII)
1956
Schede di morte, matrimonio e nascita.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 12
Segnatura: Busta 22, fasc. 1.5
176
Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1957"
1957
Circolari della Prefettura;
prospetti mensili del movimento popolazione;
stato nominativo delle persone decedute;
prospetti riassuntivi mensili dei dati demografici e sanitari;
richieste certificati anagrafici.
Classificazione: 12

( 281 )

Segnatura: Busta 22, fasc. 2
177
Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1958"
1958
Prospetti mensili del movimento popolazione;
stato nominativo delle persone decedute;
richieste certificati anagrafici.
Classificazione: 12

( 282 )

Segnatura: Busta 22, fasc. 3
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178
Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1959"
1959
Prospetti mensili del movimento popolazione;
stato nominativo delle persone decedute;
richieste certificati anagrafici.
Classificazione: 12

( 283 )

Segnatura: Busta 22, fasc. 4
179
Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1960"
1960
Prospetti mensili del movimento popolazione;
stato nominativo delle persone decedute;
richieste certificati anagrafici.
Classificazione: 12

( 284 )

Segnatura: Busta 22, fasc. 5
180
Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1961" (XII)
1961
Prospetti mensili del movimento popolazione;
stato nominativo delle persone decedute;
richieste certificati anagrafici.
Classificazione: 12

( 285 )

Segnatura: Busta 22, fasc. 6
181
Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1962" (XII)
1962
Prospetti mensili del movimento popolazione;
stato nominativo delle persone decedute;
richieste certificati anagrafici.
Classificazione: 12

( 286 )

Segnatura: Busta 22, fasc. 7
182
Esteri - "Anno 1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964"
1956 - 1964
Statistica movimento migratorio con i paesi europei;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
circolari della Prefettura, della Questura;
registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto.
Classificazione: 13

( 288 )

Segnatura: Busta 23, fasc. 1
183
( 290 )
Oggetti diversi - "Anno 1956"
1956
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani, dell'Amministrazione Provinciale;
richiesta di sussidio per studi in seminario.
Classificazione: 14
Segnatura: Busta 23, fasc. 2
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184
Oggetti diversi - "Anno 1957"
1957
Circolari dell'Associazione Comuni Bresciani;
gara di marcia in montagna;
danneggiamento muro di cinta.
Classificazione: 14

( 291 )

Segnatura: Busta 23, fasc. 3
185
Oggetti diversi - "Anno 1958"
1958
Circolari dell'Associazione Comuni Bresciani;
promozioni pubblicitarie;
ringraziamenti per erogazioni di contributo.
Classificazione: 14

( 292 )

Segnatura: Busta 23, fasc. 4
186
Oggetti diversi - "Anno 1959"
1959
Circolari della Prefettura, del Comitato Bresciano per il Centenario del 1859;
promozioni pubblicitarie;
gara di marcia in montagna.
Classificazione: 14

( 293 )

Segnatura: Busta 23, fasc. 5
187
Oggetti diversi - "Anno 1960"
1960
Circolari della Prefettura;
promozioni pubblicitarie;
gara di marcia in montagna.
Classificazione: 14

( 294 )

Segnatura: Busta 23, fasc. 6
188
Oggetti diversi - "Anno 1961"
1961
Circolari della Prefettura;
promozioni pubblicitarie;
ringraziamento.
Classificazione: 14

( 295 )

Segnatura: Busta 23, fasc. 7
189
Oggetti diversi - "Anno 1962"
1962
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Comuni Bresciani;
promozioni pubblicitarie;
gara di marcia in montagna.
Classificazione: 14

( 296 )

Segnatura: Busta 23, fasc. 8
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190
Pubblica Sicurezza - "Anno 1956"
1956
Esercizio venatorio e rinnovo licenze;
circolari della Questura, della Prefettura;
licenza temporanea spaccio bevande alcooliche;
servizio soccorso per calamità.
Classificazione: 15

( 298 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 1
191
Pubblica Sicurezza - "Eliminazione di carte d'identità" (XV)
1956
Prospetti mensili.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 15

( 299 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 1.1
192
Pubblica Sicurezza - "Anno 1957"
1957
Circolari della Prefettura, della Questura;
rinnovo delle autorizzazioni di polizia;
licenze di vendita alcoolici;
servizio soccorso per calamità;
licenze di caccia;
verbale di richiamo per vilipendio.
Classificazione: 15

( 300 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 2
193
Pubblica Sicurezza - "Anno 1958"
1958
Circolari della Prefettura, della Questura;
nuovo modello carte d'identità con distruzione stampati;
servizio soccorso per calamità;
costituzione riserva di caccia;
sparo mine per sbancamento rocce.
Classificazione: 15

( 301 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 3
194
Pubblica Sicurezza - "Anno 1959"
1959
Eliminazione cartellini carte d'identità;
circolari della Prefettura, della Questura;
rinnovo licenze d'esercizio;
servizio soccorso per calamità.
Classificazione: 15

( 302 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 4

73

195
Pubblica Sicurezza - "Anno 1960"
1960
Circolari della Prefettura, della Questura;
rinnovo porto d'armi;
servizio soccorso per calamità.
Classificazione: 15

( 303 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 5
196
Pubblica Sicurezza - "Anno 1961"
1961
Circolari della Prefettura, della Questura;
rinnovo licenze porto d'armi;
disciplina affittacamere;
eliminazione cartellini carte d'identità;
servizio soccorso per calamità.
Classificazione: 15

( 304 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 6
197
Pubblica Sicurezza - "Anno 1962"
1962
Circolari della Prefettura, della Questura;
rinnovo licenze porto d'armi;
eliminazione cartellini carte d'identità;
servizio soccorso per calamità.
Classificazione: 15

( 305 )

Segnatura: Busta 24, fasc. 7
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Serie particolari beni comunali
La sezione è composta dalle serie particolari relative alla gestione delle proprietà comunali, in cui è
conservata anche l’esigua documentazione novecentesca antecedente all’unificazione con il Comune
di Bovegno (1927-1955). Le serie sono: Affittanze, Aste legne e piante, Appalti.
L’ordinamento applicato prevede l’impiego delle 15 categorie e relative classi sicuramente a partire
dall'anno 1925. Per la documentazione antecedente non vi sono elementi sufficienti che dimostrino
l'applicazione del Titolario Astengo o di un titolario ottocentesco protrattosi fino al Novecento. La
documentazione infatti si presenta non classificata, e non esistono registri di protocollo coevi a
questa sezione. Per tali motivi, previi accordi con il funzionario della Soprintendenza Archivistica di
riferimento, dott. Filippo Vignato, in data 20 dicembre 2012 si è concordato il presente assetto della
documentazione.
Consistenza: 7 buste
Affittanze
(1849-1925)
La serie comprende documentazione relativa ad affittanze di fondi comunali, di locali colonici e di
immobili. Gli atti sono: contratti d'affittanza, relazioni e minute di stima, comunicazioni della
Prefettura, verbali del Consiglio Comunale, avvisi, verbali e capitoli d'asta, verbali di consegna,
disegni.
Consistenza: 3 buste, 30 unità

1
( 307 )
Affittanze - "Relazione e minuta di stima del molino da grano ad acqua con pila d'orzo e boschetto da vendersi
ad enfiteusi in via assoluta del Comune d'Irma"
1859
Relazione di stima;
minuta di stima;
capitoli parziali e generali;
disegno (1).
Note:
Nel fascicolo sono contenuti due documenti del comune di Bovegno datati rispettivamente 1936 e 1946.
(1) n. 1 disegno acquarellato "Tipo del mulino da grano con pila d'orzo", mm380x525, scala di metri 1 ogni 2 centimetri
per l'edificio, 12 maggio 1859, ingegnere Nicolò Sedaboni, Brescia. Danni da strappi.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
2
( 308 )
Affittanze - "Relazione di stima fondi-Consegna"
1849 - 1860
Comunicazioni relative ad affittanza mulino comunale;
contratti d'affittanza con relativi capitoli dei fondi denominati Colle della Croce, Ronchi a mattina, Fondaco sotto la casa
comunale, Pof Stalloni, Stalletto, Legne, Ronco a sera, Pof Collera, Forno;
prospetti riassuntivi delle affittanze;
verbali di consegna.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2
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3
( 309 )
Affittanze - "Atti Consegna e Riconsegna di fondi affittati"
1858 - 1860
Corrispondenza con il perito Girolamo Beretta;
specifica delle competenze dovute all'ingegnere Simoni;
relazioni e stime con schizzi allegati dei fondi Colle della Rovere, Stalletto, Ronchi a mattina, Legne, Forno, Ronchi a
sera, Fondaco, Pof Collera, Pof Stallone.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 3
4
( 310 )
Affittanze - "Riaffittanza d'immobili"
1849 - 1867
Contratti d'affittanza con relazioni e minute di stima dei fondi denominati Stallone, Legne, Corti di Visale, Cognoli,
Ronchi mattino, Staletto, Ronchi a sera, Pof di mezzo;
avvisi d'asta.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 4
5
( 311 )
Affittanze - "Affittanza di fondi comunali"
1849 - 1867
Contratti d'affittanza con relazioni e minute di stima dei fondi denominati Pof Collera, Pof di mezzo,Forno, Colla
Rovere, Cognolo;
comunicazioni della Prefettura;
manifesti a stampa.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 5
6
Affittanze - "Montagna Visale"
1856 - 1868
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
avvisti, verbali e capitoli d'asta;
protocollo di consegna;
contratto;
comunicazioni della Prefettura.
Classificazione: 1

( 312 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 6
7
( 313 )
Affittanze
1858 - 1868
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
perizia descrittiva e collaudo delle opere di restauro ai locali colonici in appalto a Pietro Corsini;
verbali di consegna dei fondi denominati Pof di mezzo, Pof Collera, Forno, Prato Legne, Ronchi a sera, Celtro, Ronchi a
mattina, Colla della Rovere, Stalletto, Pof Stallone, Cognolo.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 7
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8
Affittanze - "Irma Confino"
1856 - 1873
Relazione e minuta di stima;
avvisi, verbali e capitoli d'asta;
verbali del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
verbale di consegna;
contratto d'affittanza.
Classificazione: 1

( 314 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 1
9
( 315 )
Affittanze - "Affittanze Fondi"
1867 - 1876
Verbale d'asta;
comunicazioni con la Prefettura;
vebali di consegna dei fondi Forno, Legne, Pof Collera, Pof di mezzo, Pof Stallone, Cognolo, Ronchi di sera, Ronchi di
mattina, Stalletto, Colla della Rovere, Celtro.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 2
10
Affittanze - "Corte di Visale"
1877 - 1880
Comunicazioni della Prefettura;
verbali del Consiglio Comunale;
contratti d'affittanza;
verbale di consegna;
avvisi, verbali e capitoli d'asta.
Classificazione: 1

( 316 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 3

11
( 317 )
Affittanze - "Colto dei verbali di consegna e riconsegna di alcuni beni stabili di spettanza del Comune di Irma"
1876 - 1883
Verbali di consegna dei fondi denominati Pof, Forno, Legne, Pof Collera, Pof di mezzo, Pof Stallone, Cognolo, Ronchi
a sera, Ronchi a mattina, Stalletto, Colla della Rovere, Celtro.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 4
12
( 318 )
Affittanze - "Atti d'asta e contratto riguardanti la novennale affittanza della Montagna Confino"
1873 - 1885
Verbale d'asta;
atto di consegna;
contratto d'affittanza.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 5
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13
Affittanze - "Verbali d'asta-Contratti in genere"
1882 - 1885
Avvisi, verbali e capitoli d'asta.
Classificazione: 1

( 319 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 6
14
( 320 )
Affittanze - "Contratto di affittanza della Montagna Pascoliva Corti di Visale conchiuso col Comune di Irma e il
signor Corsini Franco fu Pietro per il novennio 1887-1895"
1883 - 1885
Avviso, verbale e capitoli d'asta;
contratto d'affittanza.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 7
15
( 321 )
Affittanze - "Consegna di immobili di proprietà del Comune di Irma affittati a vari individui"
1885
Contratti d'affittanza dei fondi denominati Pof Stallone, Collera, Forno, Legne, Pof di mezzo;
atto di consegna;
avvisi, verbali e capitoli d'asta.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 8
16
Affittanze - "Atti d'asta - Contratti in genere"
1886
Avvisi, verbali e capitoli d'asta;
relazioni e minute di stima.
Classificazione: 1

( 322 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 9
17
( 323 )
Affittanze
1893
Riaffitanza della montagna pascoliva Corti-Visale con deliberazione del Consiglio Comunale, avviso, verbale e capitolo
d'asta, verbale di consegna.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 10
18
( 324 )
Affittanze - "Atti d'asta, contratto verbale di consegna per l'affittanza degli immobili di proprietà del Comune"
1889 - 1895
Prospetto delle affittanze attive;
avvisi, verbali e capitoli d'asta;
contratto d'affittanza del fondo denominato Pof Stallone.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 11
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19
Affittanze - "Contratto di affittanza della montagna pascoliva denominata Confino"
1894 - 1896
Verbale di consegna;
contratto d'affittanza;
avviso, verbale e capitoli d'asta.
Classificazione: 1

( 325 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 12
20
( 326 )
Affittanze - "Pratica d'asta per l'affittanza della montagna pascoliva denominata Confino"
1902 - 1903
Avviso, verbale e capitoli d'asta;
contratto d'affittanza;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 1
21
( 327 )
Affittanze - "Contratto per la novennale affittanza degli immobili prativi denominati Pof di mezzo-Pof ColleraPof Stallone-Pendolina-Legne e Forno"
1903
Avvisi, verbali e capitoli d'asta;
contratto d'affittanza.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 2
22
( 328 )
Affittanze - "Verbale di consegna di alcuni immobili prativi di proprietà del Comune di Irma"
1904
Relazione e minuta di stima;
verbale di consegna dei fondi denominati Pendolina, Pof Collera, Pof di mezzo, Pof Stallone, Forno, Legne.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 3
23
( 329 )
Affittanze - "Pratica d'asta per l'affittanza novennale della montagna pascoliva denominata Corti Visale"
1904
Avviso, verbale e capitoli d'asta;
contratto d'affittanza.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 4
24
( 330 )
Affittanze - "Contratto per la novennale affittanza della montagna pascoliva denominata Confino"
1912 - 1920
Comunicazioni della Prefettura;
contratto d'affittanza;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 5
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25
( 331 )
Affittanze - "Fascicolo contenente la pratica d'asta riguardante l'affittanza delli immobili prativi e coltivi del
Comune"
1906 - 1913
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di compra vendita di immobili;
avvisi, verbali e capitoli d'asta.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 6
26
( 332 )
Affittanze - "Fascicolo contenente la pratica d'asta riguardante la novennale affittanza della montagna pascoliva
denominata Corti Visale"
1913 - 1914
Avvisi, verbali e capitoli d'asta;
verbale di consegna.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 7
27
( 333 )
Affittanze - "Pratica d'asta riguardante l'appalto delle opere per la costruzione di un locale sul fondo Santello"
1912 - 1915
Conto di liquidazione dei lavori eseguiti da Felice Raza per la costruzione di una cisterna in località Santello di Vizzale;
avvisi, verbali e capitoli d'asta;
preventivo per la sistemazione del fabbricato colonico denominato Santello di Vezzale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
disegno (1).
Note:
(1) n. 1 disegno policromo "Planimetria-Profilo-Tipo di manufatti", mm310x980, scale 1:2000, 1:1000, 1:100;
s.d., geometra Domenico Brentana, Bovegno.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 8
28
( 334 )
Affittanze - "Fascicolo contenente la pratica per la novennale riaffittanza dei fondi coltivi e prativi"
1921 - 1922
Fogli annunzi legali;
avvisi, verbali e capitoli d'asta;
verbali di consegna;
relazione sullo stato dei fondi Pendolina, Pof Collera, Pof di mezzo, Pof Stallone, Legne, Forno;
comunicazioni della Prefettura.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 9
29
( 335 )
Affittanze - "Pratica d'asta riguardante la sessennale affittanza del fondo prativo denominato Santello"
1924
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso, verbale e capitolato d'asta.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 10
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30
( 336 )
Affittanze - "Preventivo riguardante l'adattamento di un locale del Comune di Irma per la posa di un molino di
grano"
1924 - 1925
Verbale di licitazione privata per le opere di adattamento;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
preventivo e relazione di stima.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 11
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Aste legne e piante
(1886-1927)
La serie comprende documentazione relativa alla vendita legne dei boschi comunali. Gli atti sono:
verbali di affittanza delle tese ad uso uccellanda, avvisi, verbali e capitoli d'asta, verbali di
deliberazione del Consiglio comunale e del Podestà.
Consistenza: 3 buste, 13 unità

31
( 338 )
Aste legne e piante - "Boschi e pascoli-Verbali d'asta per vendita di legne e piante"
1886 - 1890
Verbali di affittanza delle tese ad uso uccellanda;
avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
32
( 339 )
Aste legne e piante - "Documenti giustificanti i ruoli di riscossione"
1891 - 1895
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, fasc. 2
33
( 340 )
Aste legne e piante - "Atti d'asta per vendita legne e piante"
1896
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, fasc. 3
34
( 341 )
Aste legne e piante - "Atti d'asta per vendita legne e piante"
1897 - 1898
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, fasc. 4
35
( 342 )
Aste legne e piante
1901 - 1910
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri, Seresine, Corni Visale, Gasco, Eser, Spondone.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 2, fasc. 1
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36
( 343 )
Aste legne e piante - "Pratica d'asta per la vendita di legna nel bosco comunale denominato Bacastrò"
1911
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne del bosco Balastrò;
verbali di verificazione del Corpo Forestale.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 2, fasc. 2
37
( 344 )
Aste legne e piante - "Anteriori alla verifica del 1915"
1912 - 1914
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri, Seresine, Corni Visale, Gasco, Eser, Spondone.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 2, fasc. 3
38
( 345 )
Aste legne e piante
1915 - 1920
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri, Seresine, Corni Visale, Gasco, Eser, Spondone.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 1
39
( 346 )
Aste legne e piante - "Non elencati nel repertorio"
1921 - 1924
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Pof, Costa Glisoni, Dosso Redondo, Confino, Valle Guster,
Spassadelli, Forno, Santello, Calcinello, Garrotti, Valle dei Peri, Seresine, Corni Visale, Gasco, Eser, Spondone.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 2
40
( 347 )
Aste legne e piante - "Pratica d'asta per la vendita di piante e legne cedue nei boschi Bacastrò-Dosso-Rango e
Calcinello"
1925
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Bacastrò, Dosso, Rango, Calcinello.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 3
41
Aste legne e piante - "Piante e legne Canali, Trobioli e Coste S. Antonio"
1926
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Canali, Trobioli e Coste S. Antonio.
Classificazione: 2

( 348 )

Segnatura: Busta 3, fasc. 4
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42
Aste legne e piante - "Vendita piante ammalorate e sradicate dal vento"
1926 - 1927
Avvisi e verbali d'asta;
contratto di vendita;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del Podestà.
Classificazione: 2

( 349 )

Segnatura: Busta 3, fasc. 5
43
( 350 )
Aste legne e piante - "Incanto di legne ad uso focolare pel 1927"
1926 - 1927
Avvisi, verbali e capitoli d'asta delle legne dei boschi Siepe di Pof, Bosco Curiale, Valzigole, Gasco sotto la strada;
verbali di deliberazione del Podestà.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 3, fasc. 6
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Appalti
(1915-1927)
La serie comprende documentazione relativa ad appalti comunali di manutenzione e costruzione.
Gli atti sono: avvisi e verbali d'asta, preventivi delle opere, verbali di stima, capitolati d'appalto,
tabella dei costi, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e del Podestà, contratti.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

52
( 352 )
Appalti - "Pratica d'asta per appalto di opere riguardanti la costruzione di un locale per il fondo Pof di mezzo e
la sistemazione della strada Sentieri"
1921 - 1923
Avvisi e verbali d'asta;
preventivi delle opere;
verbale di stima;
capitolato d'appalto;
tabella dei costi.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
53
( 353 )
Appalti
1915 - 1926
Appalto per opere di ricostruzione muro di sostegno in località Mantelle con avviso e verbale d'asta, offerte, verbale di
deliberazione del Consiglio Comunale, preventivo di spesa, perizia di stima, contratto;
appalto per restauri in località Santello di Visale con avvisi e verbale d'asta, preventivo di spesa, verbale di
deliberazione del Consiglio Comunale, contratto.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 1, fasc. 2
54
( 354 )
Appalti - "Progetto per la costruzione dell'acquedotto - Pratiche inerenti e conto di liquidazione"
1923 - 1927
Comunicazioni della ditta Secondo Fracassi impresa edile di Collio;
preventivo della spesa necessaria per restauri ad edifici colonici e manufatti comunali;
appalto costruzione acquedotto: verbali di deliberazione del Consiglio comunale, avvisi e verbali d'asta, comunicazioni
dell'ingegnere Guido Ghezzi agente della Società Dalmine, corrispondenza con la Prefettura, conto di liquidazione delle
opere, progetto, relazione, computi e perizia, analisi batteriologica acqua, disegno (1).
Note:
(1) n. 1 disegno policromo "Progetto dell'acquedotto", mm310x1470, scala 1:2000, 1:500, 1:5000,1923, ingegnere
Domenico Brentana, Bovegno.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 1, fasc. 3
55
( 355 )
Appalti
1925 - 1927
Appalti per manutenzione strada comunali Forcelle, Aiale-S.Lorenzo-Irma con avvisi e verbali d'asta, verbali di
deliberazione del Consiglio Comunale e del Podestà, preventivi di spesa.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 1, fasc. 4
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Serie particolari
La quarta sezione comprende le serie particolari, con ordinamenti pluriennali che travalicano le
consuete cesure istituzionali: Registri protocollo, Deliberazioni, Bilanci e conti, Mastri, Registri
catasto, Ruoli matricolari, Registri popolazione, Repertori. L'attuale assetto della serie Deliberazioni,
precedentemente ordinato secondo una suddivisione tipologica (verbali e registri), per organi
produttori e cronologica degli atti, è stato concordato con il funzionario della Soprintendenza
Archivistica di riferimento, dott. Filippo Vignato, in data 20 dicembre 2012.
Alcuni registri, come ad esempio quelli delle deliberazioni, contengono registrazioni eseguite
quando già il Comune di Irma era annesso al Comune di Bovegno ma, data l’esiguità delle
registrazioni, sono stati mantenuti nel Comune di Irma, specificando in nota la presenza di eventuali
parti di pertinenza del Comune di Bovegno.
Protocollo
(1956-1958)
Nella serie sono conservati i registri degli atti esibiti.
Consistenza: 3 registri

1
"Protocollo esibiti"
1956 febbraio 9 - 1956 dicembre 12
Registro.
Classificazione: 1

( 357 )

Segnatura: Busta 1, reg. 1
2
"Protocollo esibiti"
1957 gennaio 1 - 1957 dicembre 31
Registro.
Classificazione: 1

( 358 )

Segnatura: Busta 1, reg. 2
3
"Protocollo esibiti"
1958 gennaio 2 - 1958 dicembre 31
Registro.
Classificazione: 1

( 359 )

Segnatura: Busta 1, reg. 3
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Deliberazioni miste
(1882 - 1927)
La serie conserva i verbali e i registri di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta
Municipale e del Podestà, originariamente composti con criteri di promiscuità.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

4
Verbali deliberazioni
1882 - 1889
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

( 362 )

Note:
(1) I verbali sono uniti da una cucitura.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
5
"Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio e Giunta municipale"
1915 novembre 8 - 1920 dicembre 9
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale.
Classificazione: 2.1

( 363 )

Segnatura: Busta 1, reg. 1
6
"Registro dei verbali di deliberazione della Giunta e Consiglio comunali"
1921 gennaio 26 - 1925 febbraio 25
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale.
Classificazione: 2.1

( 364 )

Segnatura: Busta 1, reg. 2
7
"Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del Podestà"
1925 maggio 22 - 1927 novembre 5
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del Podestà.

( 365 )

Note:
Dalla pag. 63 del registro sono presenti le deliberazioni del Podestà di Bovegno dal 13 ottobre 1928 al 15 dicembre
1928.
Classificazione: 2.1
Segnatura: Busta 1, reg. 3
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Deliberazioni del Consiglio
(1874 - 1926)
La serie conserva i verbali e i registri di deliberazione del Consiglio Comunale.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

8
Verbali deliberazioni
1914 - 1926
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Classificazione: 2.2

( 367 )

Segnatura: Busta 2, fasc. 1
9
"Registro deliberazioni Consiglio"
1874 aprile 26 - 1879 marzo 23
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Classificazione: 2.2

( 368 )

Segnatura: Busta 2, reg. 1
10
"Deliberazioni Consigliari"
1879 aprile 27 - 1882 aprile 23
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Classificazione: 2.2

( 369 )

Segnatura: Busta 2, reg. 2
11
"Deliberazioni Consiglio comunale"
1890 gennaio 5 - 1909 settembre 23
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Classificazione: 2.2

( 370 )

Segnatura: Busta 2, reg. 3
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Deliberazioni organi esecutivi
(1864 - 1956)
La serie conserva i verbali e i registri di deliberazione degli organi esecutivi: Giunta Municipale,
Podestà, Commissario Prefettizio.
Consistenza: 1 busta, 5 unità

12
Verbali deliberazioni-"Raccolta delle Deliberazioni"
1926 - 1928
Verbali di deliberazione del Podestà.
Classificazione: 2.3

( 372 )

Segnatura: Busta 3, fasc. 1
13
Verbali deliberazioni
1956
Verbali di deliberazione del Commissario prefettizio.
Classificazione: 2.3

( 373 )

Segnatura: Busta 3, fasc. 2
14
"Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale"
1870 marzo 6 - 1878 giugno 27
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Classificazione: 2.3

( 374 )

Segnatura: Busta 3, reg. 1
15
"Giunta Deliberazioni"
1864 maggio 31 - 1888 dicembre 9
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Classificazione: 2.3

( 375 )

Segnatura: Busta 3, reg. 2
16
"Registro dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale"
1925 marzo 29 - 1925 ottobre 30
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Classificazione: 2.3

( 376 )

Segnatura: Busta 3, reg. 3
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Bilanci e conti
(1909-1958)
La serie comprende bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, approvazioni della Prefettura,
reversali, mandati, pezze giustificative.
Consistenza: 13 buste, 13 unità

17
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1909
1909
Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
estratti dai ruoli;
ruolo delle entrate o diritti comunali (1);
mandati di pagamento con pezze giustificative.

( 378 )

Note:
(1) Il ruolo si riferisce all'esercizio finanziario dell'anno 1908.
Presenti danni da muffe.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
18
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1910
1910
Bilancio di previsione con verbale del Consiglio Comunale in allegato;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
estratti dai ruoli;
ruoli delle entrate o diritti comunali con ruolo suppletivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

( 379 )

Note:
Presenti danni da muffe.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 2, fasc. 1
19
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1914
1914
Bilancio di previsione con verbali del Consiglio Comunale in allegato;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
estratti dai ruoli;
ruoli delle entrate o diritti comunali;
mandati di pagamento con pezze giustificative;
contributi scolastici liquidati.

( 380 )

Note:
Presenti danni da muffe.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 3, fasc. 1
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20
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1923
1923
Bilancio di previsione con comunicazione della Prefettura in allegato;
conto consuntivo con comunicazione della Prefettura in allegato;
mandati di pagamento con pezze giustificative.

( 381 )

Note:
Presenti danni da muffe.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 4, fasc. 1
21
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1924
1924
Bilancio di previsione con comunicazione della Prefettura in allegato;
conto consuntivo;
estratti dai ruoli;
mandati di pagamento con pezze giustificative.
Classificazione: 3

( 382 )

Segnatura: Busta 5, fasc. 1
22
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1925
1925
Approvazione della Prefettura del conto consuntivo;
ruoli delle entrate o diritti comunali con ruolo suppletivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative.
Classificazione: 3

( 383 )

Segnatura: Busta 6, fasc. 1
23
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1926
1926
Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura in allegato;
ruolo delle entrate o diritti comunali con ruolo suppletivo;
mandati di pagamento con pezze giustificative e reversali di cassa.
Classificazione: 3

( 384 )

Segnatura: Busta 7, fasc. 1
24
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1927
1927
Bilancio di previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura in allegato;
ruolo delle entrate o diritti comunali;
ruolo di riscossione della tassa speciale sul bestiame caprino;
mandati di pagamento con pezze giustificative.
Classificazione: 3

( 385 )

Segnatura: Busta 8, fasc. 1
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25
( 386 )
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1956
1956
Bilancio di previsione con approvazione della Prefettura (1) e verbali di deliberazione del commissario prefettizio in
allegato;
conto consuntivo con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in allegato;
verbali di verifica della cassa comunale;
ruolo delle entrate e diritti comunali o patrimoniali;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con pezze giustificative.
Note:
(1) n° 4 esemplari.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 9, fasc. 1
26
( 387 )
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1957
1957
Bilancio di previsione con approvazione della Prefettura (1), riassunto del bilancio preventivo dell'anno 1956, circolari
della Prefettura in allegato;
conto consuntivo con convocazioni del Consiglio Comunale in allegato;
verbali di verifica della cassa comunale;
reversali di cassa;
mandati di pagamento con pezze giustificative e giornali spedizione carteggio ufficio e controllo francobolli.
Note:
(1) n° 3 esemplari.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 10, fasc. 1
27
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1957
1957
Mandati di pagamento con pezze giustificative.
Classificazione: 3

( 388 )

Segnatura: Busta 11, fasc. 1
28
( 389 )
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1958
1958
Bilancio di previsione con approvazione della Prefettura, questionario relativo alla situazione economica, trasmissione
atti, circolari della Prefettura in allegato;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura per gli anni 1956, 1957, 1958 (1), verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale relativi agli esercizi finanziari 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 in allegato;
mandati di pagamento con pezze giustificative e giornale spese postali ed economato.
Note:
(1) n° 3 esemplari.
Classificazione: 3
Segnatura: Busta 12, fasc. 1
29
Bilanci e conti - Conto consuntivo 1958
1958
Mandati di pagamento con pezze giustificative .
Classificazione: 3

( 390 )

Segnatura: Busta 13, fasc. 1
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Mastri
(1926-1958)
La serie comprende i giornal mastri della contabilità.
Consistenza: 1 busta, 4 registri

30
Mastri - "Libro mastro delle entrate e delle spese"
1926
Libro mastro con minutario del conto consuntivo.
Classificazione: 3.1

( 392 )

Segnatura: Busta 14, reg. 1
31
Mastri - "Giornale e mastro della contabilità"
1956
Libro mastro con verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio.
Classificazione: 3.1

( 393 )

Segnatura: Busta 14, reg. 2
32
Mastri - "Giornale e mastro della contabilità"
1957
Libro mastro.
Classificazione: 3.1

( 394 )

Segnatura: Busta 14, reg. 3
33
Mastri - "Giornale e mastro della contabilità"
1958
Libro mastro con verbali di verifica di cassa.
Classificazione: 3.1

( 395 )

Segnatura: Busta 14, reg. 4
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Registri catastali
(1851-1879)
La serie comprende i libri del catasto dei terreni e dei fabbricati e dell'estimo dei possessori.
Consistenza: 1 busta, 6 unità

34
Registri catastali
1853
Repertorio catastale.
Classificazione: 4

( 397 )

Segnatura: Busta 1, reg. 1
35
Registri catastali
1851 - 1865
Catasto dei terreni e dei fabbricati con manifesto a stampa (1).

( 398 )

Note:
(1) Atto dell'anno 1884.
Classificazione: 4
Segnatura: Busta 1, reg. 2
36
Registri catastali
1852 - 1878
Libro delle partite d'estimo dei possessori, dalla lettera A alla F.
Classificazione: 4

( 399 )

Segnatura: Busta 1, reg. 3
37
Registri catastali
1852 - 1878
Libro delle partite d'estimo dei possessori, dalla lettera G alla Z.
Classificazione: 4

( 400 )

Segnatura: Busta 1, reg. 4
38
Registri catastali
s.d.
Rubrica dei possessori.
Classificazione: 4

( 401 )

Segnatura: Busta 1, reg. 5
39
Registri catastali
1870 - 1879
Registro delle partite dei fabbricati.
Classificazione: 4

( 402 )

Segnatura: Busta 1, reg. 6
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Ruoli matricolari
(1865-1920)
La serie comprende due registri dei ruoli matricolari.
Consistenza: 1 busta, 2 unità

40
( 404 )
Ruoli matricolari - "Ruolo matricolare dei militari di prima categoria"
1882 - 1905
Ruolo matricolare con elenchi delle assegnazioni a vari corpi militari, comunicazione del Comune di Gardone Val
Trompia (1)
Note:
(1) Atto dell'anno 1932, di pertinenza del comune di Bovegno.
Classificazione: 5
Segnatura: Busta 1, reg. 1
41
( 405 )
Ruoli matricolari - "Ruolo matricolare dei militari di terza categoria"
1865 - 1920
Ruolo matricolare con elenchi delle assegnazioni a vari corpi militari, ruoli dei tiratori, elenco delle variazioni.
Classificazione: 5
Segnatura: Busta 1, reg. 2
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Registri di popolazione
(1852-1928)
La serie comprende i registri di popolazione
Consistenza: 1 busta, 3 unità

42
Registri di popolazione
1852
Rubrica anagrafica della popolazione del comune di Irma con registro delle possidenze.
Classificazione: 6

( 407 )

Segnatura: Busta 1, reg. 1
43
Registri di popolazione
ante 1895
Registro di popolazione.
Classificazione: 6

( 408 )

Segnatura: Busta 1, reg. 2
44
Registri di popolazione
ante 1929
Registro di popolazione con indice annuale (1).

( 409 )

Note:
(1) Non compilato.
Classificazione: 6
Segnatura: Busta 1, reg. 3
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Serie Repertori
(1956 - 1960)
La serie comprende due repertori degli atti pubblicati all'albo pretorio.
Consistenza: 1 busta, 2 registri

45
Repertori
1956 - 1960
Repertori degli atti pubblicati all'albo pretorio per gli anni 1956 - 1957 e 1957 - 1960.
Classificazione: 7

( 411 )

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
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Indici
Indici cose notevoli
Andamento del nuovo condotto, disegno
21
Andamento della strada comunale, disegno
4
Andamento di un ramo di condotto, disegno
22
Cimitero di Irma, disegno
248
Costruzione acquedotto, disegno
21
Fontana Comunale, disegno
8
Mulino da grano con pila d'orzo, disegno
307
Progetto dell'acquedotto, disegno
354
Progetto di prolungamento fognatura stradale, disegno
255
Restauro del cimitero, disegno
82
Sistemazione asilo, disegno
230
Strada comunale d'Irma che gira intorno alla Chiesa Parrocchiale, disegno
5

Indici delle istituzioni
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Amministrazione Provinciale
198, 227, 249, 250, 290
Appalto generale dei dazi di consumo governativi
59
Associazione Commercianti della Provincia
270
Associazione Comuni Bresciani
110, 112, 113, 114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 223, 239,
290, 291, 292, 296
Associazione Nazionale Alpini, sezione di Irma
229
Camera di Commercio Industria e Agricoltura
272
Cancelleria Censuaria
3, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Comitato Bresciano per il Centenario del 1859
293
Commissaria Distrettuale
5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 23, 25, 27, 41, 42, 43, 44, 46, 51,
53, 69, 74, 86, 87
Commissariato Gioventù Italiana
137
Commissione elettorale comunale
92, 98
Comune di Bovegno
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229, 241, 307, 404
Comune di Gardone Val Trompia
404
Comune di Marmentino
69, 138, 177
Congregazione Provinciale
10, 41
Consiglio Provinciale di Brescia
196
Consorzio Esercenti di Bovegno
189
Consorzio Esercenti per la gestione delle imposte di consumo di Bovegno
171
Consorzio medico Pezzaze-Tavernole-Irma
168
Corpo Forestale dello Stato
171, 174, 175, 178, 181, 182, 184, 185, 243, 244, 247, 272,
343
Delegazione Provinciale
10, 18, 23, 30, 43, 45, 53, 69
Deputazione Provinciale
33, 44
Direzione Didattica
219, 220, 221, 222, 224, 227
Distretto Militare
215, 216, 217
Ente Comunale di Assistenza di Irma
134, 135, 136, 137, 138, 139, 228
Ente Provinciale per il Turismo
272
Governo della Provincia
30, 33, 53
Intendenza di Finanza
63
Istituto Centrale di Statistica
269, 288
Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie
254
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
253, 260
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
257
Ministero dei Lavori Pubblici
249, 250
Ministero dell'Interno
187
Ministero della Difesa
215
Ministero della Sanità
158, 164, 165, 168
Ministero delle Finanze
60, 184
Missionarie Laiche
136, 138, 139
Opera Pia Ospedale S.Giovanni di Bovegno
179
Patronato scolastico di Irma
221
Pontificia Opera di assistenza di Brescia
134, 135, 136, 137
Prefettura
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30, 31, 33, 34, 37, 38, 58, 59, 67, 93, 94, 102, 104, 109,
110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 124, 126, 128, 129, 130,
131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
145, 158, 164, 165, 166, 168, 171, 174, 180, 182, 188, 189,
195, 198, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 215,
216, 217, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 232, 239,
240, 242, 245, 246, 247, 249, 250, 267, 270, 272, 281, 288,
290, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
312, 316, 326, 330, 334, 354, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 389
Presidenza del Consiglio dei Ministri
166
Pretura
275
Pretura di Gardone Val Trompia
201
Provveditorato agli studi
220, 221, 222, 223, 224, 225, 227
Questura
288, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Scuola della SS. Trinità di Irma
41
Scuola professionale di Bovegno
226
Ufficio del Genio Civile
230, 245, 246, 250, 255, 260, 265
Ufficio del Registro
185
Ufficio di Conservazione delle Ipoteche
42
Ufficio di Leva
217
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
171
Ufficio Elettorale Comunale
93
Ufficio Provinciale del Lavoro
255
Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
256, 263, 265
Ufficio Provinciale del Tesoro
113
Ufficio Provinciale di Statistica
269, 275

Indici delle persone
Azienda Autonoma di Soggiorno Bovegno-Collio-Irma
114
Benedetti Alessandro, ingegnere
10
Beretta Girolamo, perito
33, 309
Bertelli Luigi, impresario
8
Bianchi Giuseppe, ingegnere
13
Bonardi Carlo, senatore
229
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Calini, conte
229
Cima Antonio, segretario
116
Confini Vincenzo, guardia boschiva
69
Contrini Angelo, esattore
74
Contrini Michele, esattore comunale
74
Corsini Francesco, impresa
247
Corsini Pietro
313
Cotelli Silvio, assessore delegato
114
D'Amico Santo, commissario prefettizio
109
Dalmine, società
354
Delaidi Vittorio, ditta di Collio
244
Ferlinghetti Francesco, geometra
236, 245, 259
Ferrari Giuseppe, segretario
116
Fontana Giuseppe, segretario
111
Fracassi Secondo, ditta di Collio
354
Franzoni Cesare
229
Ghezzi Guido, ingegnere
354
Ghidinelli Isaia, perito
32
Ghizzardi Agostino, appaltatore
15, 53
Ghizzardi Angelo, guardia boschiva
141, 142, 150, 152, 153, 154, 155, 171, 174, 182, 267, 272,
273
Ghizzardi Benedetto, guardia
69
Ghizzardi Domenico, appaltatore
9, 16
Ghizzardi Isidoro
63
Ghizzardi Tobia, impresario
24
Gitti Ciso, avvocato
228
Il mondo, compagnia assicurativa
53
Italiano Spicci, segretario
111
Maggiori Idalma, levatrice
158, 164, 165, 168
Manaresi Angelo, onorevole
229
Mazzoldi Giuseppe, sacerdote
228
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Milesi F.lli, studio tecnico
238
Milesi Lucio, geometra
230
Morstabilini Luigi, vescovo
228
Omodei Francesco, ingegnere
6
Ottelli Amadio, assessore delegato
110
Pedersoli don Narciso, presidente Patronato scolastico
221
Raza Felice
333
Ruffini Giò, sorvegliatore delle opere
8
Ruffini Lorenzo, sindaco
47
Ruffini Santo Cecilio, sindaco
91
Scalvini Maria, segretaria Patronato scolastico
221
Sedaboni Nicola, ingegnere
26
Seneci Luigi, ingegnere
23, 33, 35
Simoni Traiano, ingegnere
28
Società Elettrica Bresciana
239
Società Finanziaria Bresciana
193
Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (STIPEL)
232, 241
Tulliani Tullio, ditta
187, 188, 189, 193
Turinelli Domenico, guardia boschiva
55
Turinelli, appaltatore
5
Turrinelli Giò Maria, appaltatore
14
Turrinelli Ignazio, appaltatore
17
Vezzalini Rinaldo, segretario
113
Zamboni Giò, ingegnere
33
Zeni Domenica
179

Indici dei toponimi
Aiale-S.Lorenzo-Irma, strada
355
Bacastrò, bosco
343, 347
Bacastrò, località
177
Bertone, fondo
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156
Brandico, colonia
167
Bumaghe, strada
37
Calcinello, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347
Canali, bosco
348
Celtro, fondo
313, 315, 317
Cognoli, fondo
310
Cognolo, fondo
311, 313, 315, 317
Colla della Rovere, fondo
309, 311, 313, 315, 317
Colle della Croce, fondo
308
Collera, fondo
321
Confino, alpe pascoliva
43, 44, 53, 172, 247, 314, 318, 325, 326, 330
Confino, bosco
181, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Corni Visale, bosco
342, 344, 345, 346
Corti di Visale, fondo
310, 316
Corti di Visale, montagna pascoliva
43, 53, 247, 320, 323, 329, 332
Cortile, strada
24
Costa Glisoni, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Coste S.Antonio, bosco
348
Curiale, bosco
350
Del Campo Santo, strada
23
Del cimitero, strada
27
Di Visale, strada
23, 35
Dosso Redondo, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Dosso Squassaine, bosco
182
Dosso, bosco
347
Eser, bosco
342, 344, 345, 346
Fondaco sotto la casa comunale, fondo
308
Fondaco, fondo
309
Forcelle, strada
355
Forno, bosco
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338, 339, 340, 341, 342, 344, 345
Forno, fondo
308, 309, 311, 313, 315, 317, 321, 327, 328, 334
Garrotti, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Garzo Inferiore, bosco
173
Gasco Inferiore, bosco
173
Gasco superiore, bosco
175
Gasco, bosco
342, 344, 345, 346, 350
Gasco, località
149
Irma-Ajale, strada
32
Irma-Marmentino, strada
234
Legne, fondo
308, 309, 310, 315, 317, 321, 327, 328, 334
Magno S.Lorenzo-Irma, strada
4
Mantelle, località
353
Mazzere, torrente
9, 16
Mella, torrente
232
Pendolina, fondo
327, 328, 334
Piazza, contrada
25
Pof Collera, fondo
308, 309, 311, 313, 315, 317, 327, 328, 334
Pof di mezzo, fondo
310, 311, 313, 315, 317, 321, 327, 328, 334, 352
Pof Stallone, fondo
308, 309, 313, 315, 317, 321, 324, 327, 328, 334
Pof, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Pof, fondo
156, 317
Pralboino, colonia
167
Prato Legne, fondo
313
Rango, bosco
347
Ronchi a mattina, fondo
308, 309, 310, 313, 315, 317
Ronchi a sera, fondo
308, 309, 310, 313, 315, 317
S.Lorenzo, strada
27
Santello di Vezzale, fabbricato colonico
333
Santello di Visale, località
353
Santello di Vizzale, località
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333
Santello, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Santello, fondo
333, 335
Segablino, bosco
184
Sentieri, strada
352
Seresine, bosco
342, 344, 345, 346
Siepe di Pof, bosco
350
Spassadelli, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Spondone, bosco
342, 344, 345, 346
Stalletto, fondo
308, 309, 310, 313, 315, 317
Stallone, fondo
310
Trobioli, bosco
348
Trobiolo, località
177
Valle dei Peri, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Valle Guster, bosco
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346
Valzigole, bosco
350
Vezzale, bosco
181
Vezzale, fondo pascolivo
172
Vezzale, strada
243, 244
Visale, montagna
312
Visale, strada
37
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