COMUNE DI
LUMEZZANE S. APOLLONIO
Archivio storico
Inventario
Comune
(sec. XVI-1927)
versione provvisoria

SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA
per la Lombardia
REGIONE
LOMBARDIA
Culture, identità e
autonomia
della Lombardia
COMUNITA’ MONTANA
VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali
e Ambientali
Sistema archivistico
COMUNE di LUMEZZANE
provincia di Brescia
Cooperativa A.R.C.A.
Gardone Val Trompia (Bs)

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Comune di Lumezzane S. Apollonio
Intervento di riordino e inventariazione
dell’archivio storico

Comune
(sec. XVI-1927)

2

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Ambiente Ricerca Cultura Arte
via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.
tel. 030.8911581
fax 030.5100309
e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it
Intervento a cura di:
Laura Soggetti, Coop. A.R.C.A.
Per la redazione dell’inventario è stato impiegato il software “Archimista” versione 1.2.1
Finito di stampare marzo 2014 presso il Centro stampa elettronico A.R.C.A.
Gli operatori ringraziano per la collaborazione:
Filippo Vignato e Maurizio Savoia, Soprintendenza Archivistica per la regione Lombardia;
Roberto Grassi e Mirella Mancini, Regione Lombardia - Culture, identità e autonomia della
Lombardia; Graziella Pedretti Direzione Area Cultura Comunità Montana di Valle Trompia;
Massimo Galeri, coordinatore Sistema Archivistico - Sistema dei Beni Culturali e Ambientali
della Comunità Montana di Valle Trompia; l’amministrazione ed il personale del Comune di
Lumezzane

3

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Sommario
p. 6
p. 7
p. 8
p. 10

Soggetto produttore
Bibliografia
Complesso documentario
Storia archivistica

p. 13
p. 14
p. 22
p. 24

Sezione di Antico regime
Carteggio
Delibere Vicinia
Registri

p. 26

Sezione Municipalità

p. 30
p. 32
p. 38
p. 50
p. 57
p. 59
p. 63
p. 64
p. 65
p. 72
p. 73
p. 77
p. 82
p. 83
p. 89
p. 93

Sezione 1816-1860 – Cancelleria del censo/Commissariato distrettuale di Gardone
Acque e strade
Attività, boschi, beni comunali
Culto e beneficenza
Esattoria
Finanza
Leggi e avvisi
Militari
Oggetti vari
Polizia
Preventivi e consuntivi
Quintarnetti
Sanità
Spese e debiti
Tassa personale
Uffici e impiegati

p. 100
p. 101
p. 121
p. 133
p. 142
p. 153
p. 156
p. 169

Sezione 1816-1861 – Comune
Carteggio
Acque e strade
Boschi e beni comunali
Giudiziario
Quinternetti agiati
Ruoli arti e commercio
Verbali d’asta

p. 172
p. 173
p. 176
p. 193
p. 196
p. 202
p. 210
p. 214
p. 218
p. 220
p. 228
p. 233
p. 239
p. 243

Sezione 1862-1870
Agricoltura, industria e commercio
Amministrazione comunale
Atti Consiglio e Giunta
Beneficenza e culto
Finanza
Giudiziario
Guardia nazionale
Lavori pubblici
Leggi e circolari
Militari
Oggetti diversi
Pubblica istruzione
Pubblica sicurezza

4

Comune di Lumezzane S. Apollonio

p. 248 Sanità
p. 253 Stato civile e statistica
p. 257 Verbali d’asta
p. 261 Sezione 1871-1883
p. 292
p. 293
p. 306
p. 317
p. 333
p. 341
p. 346
p. 347
p. 357
p. 367

Sezione 1884-1897
Acque, strade, boschi, opere pubbliche
Anagrafe, stato civile e statistica
Annona, sanità e igiene, vaccinazione
Atti Consiglio e Giunta
Contabilità, imposte, dazi, pesi e misure
Conti consuntivi, ruoli, bilanci
Crediti e debiti comunali, affittanze
Leva, servizio e contabilità militare
Sicurezza pubblica e giustizia

p. 375
p. 376
p. 414
p. 439
p. 448
p. 477
p. 528
p. 548
p. 566
p 591
p. 612
p. 643
p.672
p. 689
p. 698
p. 706

Sezione 1898-1927
Cat. I Amministrazione
Cat. II Opere pie e beneficenza
Cat. III Polizia Rurale ed Urbana
Cat. IV Sanità
Cat. V Finanze
Cat. VI Governo
Cat. VII Grazia Giustizia e Culto
Cat. VIII Leva e Truppe
Cat. IX Istruzione pubblica
Cat. X Lavori pubblici
Cat. XI Agricoltura, Industria e Commercio
Cat. XII Anagrafe, Stato civile, Censimento
Cat. XIII Esteri
Cat. XIV Oggetti diversi
Cat. XV Sicurezza Pubblica

p. 718
p. 719
p. 722
p. 724
p. 776
p. 778
p. 801
p. 802

Serie particolari
Deliberazioni Consiglio comunale
Deliberazioni Giunta municipale
Bilanci e conti
Repertori
Liste di leva
Ruoli matricolari
Registri scolastici

5

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Soggetto produttore
Comune di Lumezzane S. Apollonio
Estremi cronologici
sec. XVI - 1927
Tipologia
Ente
Tipologia ente
Ente e pubblico territoriale
Profilo storico
S. Apollonio, attualmente frazione del Comune di Lumezzane, era, fino al 1927, Comune
autonomo, composto, oltre che dal capoluogo, dalle frazioni di S. Sebastiano, Mosniga,
Premiano, Montagnone, Sonico.
S. Apollonio era anticamente parte di un’unica comunità assieme alla Pieve di Lumezzane, e
assieme a quella divenne, a partire dal 1427, feudo della famiglia Avogadro, che, qui come
altrove, esigevano tributi, amministravano la giustizia ed esercitavano il controllo sull’azione
della vicinia.
Tra il 1541 e il 1543 le due comunità di Pieve e S. Apollonio giungono alla separazione
amministrativa, che entrambe manterranno quasi ininterrottamente per quasi quattro secoli.
Nel 1610 il comune di S. Apollonio viene descritto nel Catastico di Giovanni da Da Lezze
come una comunità abitata da circa 1500 abitanti riuniti in 200 fuochi (famiglie), sotto alla
quale si trovava Mosniga con altri 30 fuochi. A quell’epoca l’economia di S. Apollonio si
basava principalmente sulla produzione dei panni di lana, lavorazione sviluppatasi ancora nel
medioevo forse in seguito all’insediamento dei frati Umiliati presso il convento di Conche;
per il resto vi erano soprattutto mulini, posti sulla riva del torrente Gobbia. Pur avendo terreni
abbastanza fertili da produrre frumento e vino e “ogni sorta di frutti”, il comune non è
autosufficiente ed è costretto a importare “biade” dalla città.
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 passa dal cantone del Mella (1797) al distretto delle Armi (legge
del 2 maggio 1798) poi accorpato al comune di Pieve(12 ottobre dello stesso anno); nel 1801
viene inserito nel distretto I di Brescia e nel 1805 viene separato da Pieve e incluso nel
cantone V di Gardone, distretto I di Brescia in cui rimase fino al 1810; infine, dal 1810 al
1816 è inserito nel cantone VII di Gardone. Dal 1816, con l’annessione al Regno lombardoveneto, il comune entra a far parte del distretto VI di Gardone.
Se tra il Seicento e il Settecento l’economia del paese, e di tutta la vicina Valle Trompia, era
stata messa a dura prova da una serie di carestie, epidemie e alluvioni, tra la fine del
Settecento segna un periodo di ripresa economica. All inizio del XIX secolo a S. Apollonio
erano presenti alcuni edifici ad uso artigianale, fucine per la lavorazione dei metalli che
sfruttavano la forza motrice del torrente Gobbia; persisteva la produzione di panni di lana, ma
di qualità piuttosto dozzinale e commerciati solamente a livello locale e destinata a
scomparire nel giro di pochi decenni.
Alla fine dell’Ottocento Gustavo Strafforello descrive S. Apollonio come “bel paesetto di
carattere moderno, con palazzotti signorili e ville ridenti nei dintorni”; il suo territorio “dà per
prodotti : cereali, ortaglie e legumi; ha belle boscaglie di castagni e cedue, nonché pascoli
estesi […] La piccola industria metallurgica ha grande espansione”; vi si trovano infatti 20
opifici per la lavorazione di ottonami, 25 piccole fabbriche di cucchiai e forchette, 10 piccoli
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opifici per la lavorazione del ferro, di armi e strumenti agricoli, 50 piccole fabbriche di
broccami, chioderie ecc. 1(1)
I decenni successivi si caratterizzano per una sostanziale stabilità dell’economia che prosegue
anche alla fine del secolo.
Tra il 1921 e il 1924 la frazione di S. Sebastiano, che già da tempo reclamava la propria
autonomia, si stacca da S. Apollonio e viene eretta in Comune autonomo.
Nel 1924 il comune risulta incluso nel circondario di Brescia della provincia di Brescia. In
esecuzione poi della legge 4 febbraio 1926, n.237 gli organi elettivi (sindaco, giunta e
consiglio) vengono sostituiti da una magistratura unica, il podestà, di nomina regia.
Nel 1927 il comune di Lumezzane Pieve viene aggregato ai comuni di Lumezzane S.
Apollonio e Lumezzane S. Sebastiano a formare il nuovo comune di Lumezzane.

Bibliografia
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ordini, classi ed occupazioni loro […] per ordine di sua eccellenza Francesco Grimani
capitanio e vicepodestà MDCCLXIV, Brescia, Giuseppe Pasini impressore camerale, 1764
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- Glissenti, Fabio, Il feudo di Lumezzane, Pisa, 1891
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d’Ostiani, Torino, Bocca, 1899 in Historiae Patriae Monumenta, tomo XIX
- Lucchini, Lino, Lumezzane nei secoli XVII e XVIII. Notizie storiche e documenti, Pietro
Polesini, 1978.
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- Turla, Francesco, Valle delle Mezzane, 2002
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Complesso documentario
Estremi cronologici
sec. XVI - 1927
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Metri lineari
35.0
Consistenza
244 buste (contenenti 2109 unità), 13 registri
Contenuto
Il fondo conserva la documentazione prodotta e ricevuta dal Comune di Lumezzane S.
Apollonio dal XVI secolo al 1927, anno di cessazione dell’attività per accorpamento nel
Comune di Lumezzane.
La documentazione è stata integralmente analizzata e schedata per rilevare eventuali
segnature che consentissero la ricomposizione della struttura originaria dell’archivio.
L’analisi della documentazione, alla luce anche di tutti gli elementi rilevati e descritti nella
storia dell’archivio, ha condotto all'individuazione di diverse sezioni, alcune corrispondenti a
cambiamenti di carattere storico-istituzionale (antico regime, epoca napoleonica, regno
lombardo-veneto, regno d'Italia), altre individuate solo attraverso i diversi criteri di
classificazione e ordinamento degli atti. E' inoltre presente una sezione che conserva gli atti
prodotti dalla Cancelleria del censo e Commissariato distrettuale di Gardone V.T.
relativamente al comune di Lumezzane S. Apollonio.
Sezione d'antico regime
Conserva la documentazione più antica del Comune, dal secolo XVI al XIX, raccolta in una
serie di carteggio vario e due serie di registri.
Sezione Municipalità
Conserva alcuni atti di epoca napoleonica.
Sezione 1816-1860 - Cancelleria del censo/Commissariato distrettuale
Conserva la documentazione prodotta dalla Cancelleria censuaria/Commissariato distrettuale
di Gardone, relativa al Comune di Lumezzane S. Apollonio, consegnata al Comune in seguito
alla soppressione dl Commissariato e alla cessazione delle sue funzioni.
Sezione 1816-1860 - Comune
Conserva la documentazione prodotta dalla Deputazione municipale negli anni 1815-1861,
corrispondenti al periodo di appartenenza al regno Lombardo-veneto fino alla nascita del
Regno d'Italia; gli atti sono coevi ed integrano quelli prodotti dalla Cancelleria censuaria e dal
Commissariato distrettuale (vedi sezione precedente).
Sezione 1862-1870
Conserva la documentazione prodotta, approssimativamente, durante il primo decennio
dell'unità d'Italia.
Gli atti presentano un criterio di ordinamento omogeneo, pur con qualche piccola variazione
nel corso degli anni, che ha consentito di riordinare tutta la documentazione di questo periodo
in un'unica sezione.
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Sezione 1871-1883
Questa sezione si distingue dalla precedente per i diversi criteri di archiviazione degi atti.
La documentazione prodotta in questi anni, infatti, non è archiviata secondo un criterio di
ordinamento e/o classificazione omogeneo. La situazione varia pressoché di anno in anno,
con una prevalenza di atti classificati e fascicolati nel primo periodo (fino al 1873), criterio
che viene progressivamente abbandonato fino ad arrivare ad un sistema di archiviazione
basato semplicemente sull'ordimento cronologico (mensile e annuale) degli atti.
Sezione 1884-1897
Dal 1884 i criteri di archiviazione degli atti cambiano nuovamente. La documentazione è
articolata in serie, ognuna delle quali raggruppa diverse materie/titoli, ognuna delle quali
costituisce un fascicolo separato e numerato.
Sezione 1898-1927
La documentazione prodotta a partire dal 1898 rispetta il sistema di classificazione degli atti è
il titolario imposto dalla circolare del Ministero dell'interno 1 marzo 1897, n. 17100/2
(circolare Astengo), che prevede l'articolazione in quindici categorie, eventualmente suddivise
in classi.
Serie particolari
Le serie particolari sono costituite da atti omogenei per natura, tipologia e per la materia, che
si sono create in maniera distinta rispetto al carteggio e travalicano i limiti cronologici imposti
dai titolari di classificazione e dalle vicende storico-istituzionali:
- Bilanci e conti
- Liste di leva
- Ruoli matricolari
- Repertori
- Registri scolastici
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Storia archivistica
La storia dell’archivio del cessato Comune di Lumezzane S. Apollonio è inevitabilmente
legata alle vicende storico-istituzionali che hanno coinvolto l’ente nel corso dei secoli.
Le prime testimonianze archivistiche risalgono alla prima metà del XVI secolo, quando
ancora le due comunità di Pieve e S. Apollonio costituivano un unico centro amministrativo.
La consistenza della documentazione fino agli inizi del XIX secolo è comunque piuttosto
scarsa, probabilmente anche a causa di dispersioni. Si tratta per lo più dei registri di
deliberazione della Vicinia, di registri contabili e di scarso carteggio, anch’esso
prevalentemente di natura contabile.
A partire dal 1815, con la nascita del Regno Lombardo-veneto, l‘archivio si arricchisce
notevolmente. La documentazione di questo periodo fino all’unità d’Italia è composta delle
carte prodotte e conservate direttamente dal Comune e, in larga parte, da quelle prodotte dal
Commissariato distrettuale di Gardone. Il Commissariato aveva infatti il compito, tra l’altro,
di vigilare sugli archivi dei comuni e di conservare direttamente quelli dei comuni privi di
segretario e ufficio proprio. Così, nel 1825 il Comune consegna al Commissariato distrettuale,
per la loro conservazione, atti e registri antecedenti al 1 maggio 1816: diciannove cartelle
contenenti carteggio vario dal 1806 al 1816, registri dei mandati di pagamento per gli anni
1804-1814, registri di protocollo degli esibiti per gli anni 1812-1816, bilanci consuntivi e
preventivi dal 1807 al 1814, un quinternetto d’esazione e un libro cassa del 1811, oltre ai
bollettini delle leggi2. Di quegli atti, come s’è detto, poco si è conservato .
Tra il 1861 e il 1862, poi, il Comune riceve dal Commissariato, ormai soppresso, tutta la
documentazione che lo riguarda ed è così costretto a dotarsi di una stanza affacciata sulla
“piazzetta della chiesa onde collocarvi l’archivio comunale”3. Si tratta di atti prodotti a partire
dal 1816: l’anagrafe della popolazione, gli atti del Consiglio comunale, i conti preventivi e
consuntivi, le liste di leva, i quinternetti d’esazione, e il carteggio relativo a diverse materie.
A partire dal 1898 vengono recepite le direttive imposte dalla circolare del Ministero
dell’interno 1 marzo 1897, n. 17100/2, più nota come circolare Astengo, che propone un
titolario di classificazione composto da 15 categorie suddivise in classi.
Tra il 1953 e il 1955 un intervento di riordino dell’archivio comunale viene portato a termine
da certo Beniamino Foresti sotto la guida di un funzionario dell’Archivio di Stato di Brescia.
In questo caso l’intervento doveva necessariamente interessare gli archivi dei cessati comuni
di Pieve, S. Apollonio e S.Sebastiano (1924-1927), oltre a quello del Comune di Lumezzane
ormai unificato dal 1928. La relazione del riordinatore dà una chiara idea delle condizioni in
cui versava la documentazione all’epoca e dell’intervento realizzato.
L’archivio era dislocato in diversi locali del municipio. C’era il cosiddetto “vecchio archivio”,
dove “si trovavano ammonticchiati faldoni di ogni specie, contenenti le più svariate epoche e
dei diversi precedenti Comuni. Molti i faldoni aperti ed il contenuto sparso”. Numerosi altri
faldoni, contenenti anche vario carteggio di Pieve dal 1810 al 1870, erano stati “intaccati da
un stato di avanzata macerazione dovuta alla umidità” che trapelava abbondantemente dalle
pareti, tanto che “dopo aver chiesto consiglio all’Archivio di Stato, venne resa necessaria la
amputazione della parte intaccata, onde evitare che il processo di macerazione continuasse”.
Si procede poi a suddividere “dall’assieme i diversi periodi riguardanti i diversi precedenti
Comuni”.
Altra documentazione giaceva poi sul solaio in “condizioni di miserevole abbandono e di
sciupio”, “vera catasta di carta” tra cui si trovava anche “una certa quantità vecchia di Pieve e
S. Apollonio. Il tutto venne recuperato”.
La documentazione anteriore al 1897 “disposta com’è per somme voci secondo il precedente
ordinamento, viene collocata in scansie, cercando al massimo anche un ordine di data”.
La parte più antica di S. Apollonio, quella cioè anteriore al 1800 viene quantificata in “n. 5
pergamene la più vecchia porta la data del 1524, n. 1 fascicolo di corrispondenza relativa ai
2
3

Sezione Commissariato distrettuale, titolo Oggetti diversi, anno 1825.
Titolo III Amministrazione comunale, anno 1862.
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boschi. Copie risalenti al 1269 e originali del 1524 e 1781, n. 1 libro delle terminazioni della
Comunità di S.A. - dal 1724 al 1790, n. 2 registri contabili - 1682 al 1700 - e 1800”. Parte
della documentazione segnalata è ora dispersa.
Per l’archivio dal 1815 al 1897, ammontante a 107 faldoni, Foresti rileva il seguente
ordinamento:
- Beni comunali, boschi e altro (11 faldoni)
- Amministrazione e diversi (19 faldoni)
- Corrispondenza (5 faldoni)
- Esattoria, imposte, contabilità (22 faldoni)
- Verbali Consiglio e Giunta (4 faldoni)
- Popolazione e stato civile (8 faldoni)
- Acque e strade (6 faldoni)
- Affari giudiziari (6 faldoni)
- Beneficenza e culti (3 faldoni)
- Miscellanea, oggetti diversi (7 faldoni)
- Militari (10 faldoni)
- Sanità (1 faldone)
- Istruzione (4 faldoni)
- Liste elettorali (1 faldone)
Per la documentazione del periodo 1898-1927, in totale 77 faldoni, “fu reso necessario aprire
i faldoni e distribuirne la miscellanza contenuta, disponendo di poter trovare cercando,
almeno la categoria-anno”. Viene così rilevata:
- Categoria 1- Amministrazione (11 faldoni)
- Categoria 2 - Opere pie e beneficenza (4 faldoni)
- Categoria 3 - Polizia urbana e rurale (1 faldone)
- Categoria 4 - Sanità igiene (4 faldoni)
- Categoria 5 - Finanze (13 faldoni)
- Categoria 6 - Governo (5 faldoni)
- Categoria 7 - Grazia giustizia culto (3 faldoni)
- Categoria 8 - Leva truppe (9 faldoni)
- Categoria 9 - Istruzione pubblica (5 faldoni)
- Categoria 10 - Lavori pubblici, telefoni, telegrafi (5 faldoni)
- Categoria 11 - Agricoltura industria commercio (6 faldoni)
- Categoria 12 - Stato civile censimento statistica (4 faldoni)
- Categoria 13 - Esteri (1 faldone)
- Categoria 14 - Diversi (5 faldoni)
- Categoria 15 - Sicurezza pubblica (1 faldone)
Sono poi segnalati: 56 faldoni contenenti la serie dei conti consuntivi dal 1816 al 1927
mancante per qualche anno di parte della documentazione, 7 volumi delle deliberazioni del
Consiglio comunale dal 1893, 4 volumi delle deliberazioni della Giunta municipale dal 1896,
2 registri di cittadinanza dal 1866.
Infine, viene individuato l’archivio della Congregazione di carità, consistente in 21 faldoni,
“contenenti oltre al carteggio vario anche i conti consuntivi dal 1816 al 1927”4.
Una nuova relazione sull’archivio propedeutica ad una sua sistemazione è datata 1 aprile
1966. Il problema dell’archivio, fino a quel momento giacente in stato di abbandono per la
mancanza di locali e di scaffalature idonei alla sua conservazione e per i diversi traslochi
subiti nel corso degli anni, pare finalmente risolto con la costruzione del nuovo municipio e di
“due locali disposti alla bisogna, convenientemente attrezzati con scaffalature moderne”.
Anche qui si lamenta la presenza di molto materiale giacente “alla rinfusa perché fuoriuscito
dai vari faldoni rotti, mischiato e confuso da richiedere una paziente lunga opera di
interpretazione, foglio per foglio, per porlo poi nel luogo voluto”.

4

Archivio storico del Comune di Lumezzane, cat. I-Amministrazione, anno 1955.
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La documentazione del cessato Comune di Lumezzane S. Apollonio dal 1800 al 1927 e il
carteggio della Congregazione di carità dal 1830 al 1928 viene quantificata in circa 450
faldoni5.
Il censimento degli archivi dei comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia compiuto nel
1988 da Regione Lombardia offre una più recente panoramica dell’archivio.
E’ segnalato, per quanto riguarda il Comune di S. Apollonio dal 1628 al 1927, un totale di
196 unità, tra buste e registri, non ordinate. Nel dettaglio, vengono rilevati:
- per l’antico regime (1628-1780) 3 registri
- per il periodo 1816-1928: 169 buste di carteggio, 11 buste di conti consuntivi, 13 registri
delle deliberazioni dal 1899 al 1926.
Viene rilevato il fondo della Congregazione di carità/Ente comunale di assistenza, ma di
“consistenza imprecisata essendo la documentazione disordinata e sparsa”6.
Due successive indagini conoscitive vengono compiute nel 1991 e nel 1998 ad opera della
Cooperativa A.R.C.A. di Gardone V.T. (per incarico della Comunità montana di Valle
Trompia) con lo scopo di raccogliere dati sulla situazione degli archivi storici dei comuni
della Valle Trompia in vista di un servizio comunitario per il loro riordinamento e
inventariazione.
Nel 1991 l’archivio storico del Comune di Lumezzane si trova depositato nel seminterrato del
municipio, “umido e polveroso”; la documentazione è stata intaccata “in modo rilevante” da
muffe. I fondi corrispondenti ai comuni cessati sono separati e le buste poste in ordine
cronologico; “l’ordinamento non è regolare, diverso materiale risulta scompaginato”, si sono
inoltre “verificate successive modifiche che hanno alterato la composizione dell’archivio”7.
Nel 1998 vengono rilevate, per quanto concerne il Comune di Lumezzane S. Apollonio dalle
origini al 1927:
- 176 buste di carteggio
- 3 buste di deliberazioni
- 57 buste di conti consuntivi
- 1 ruolo di popolazione
- 11 registri vari
- 1 libro del sale (1735)
- 1 libro delle terminazioni (1725-1790)
- 1 fascicolo di atti del XVIII secolo
- 1 busta di atti sciolti dal 1524 al 1781
- 1 registro sessione ed atti di amministrazione del 1803
Le condizioni di conservazione della documentazione non sono variate rispetto al 1991.
Nel corso dell’attuale intervento di riordino e inventariazione la documentazione è stata
integralmente analizzata e schedata per rilevare eventuali segnature che consentissero la
ricomposizione della struttura originaria dell’archivio.
In particolare:
- per gli anni 1815-1859 sono state individuate e separate le due sezioni riconducibili una alla
Cancelleria del censo/Commissariato distrettuale di Gardone, l’altra alla Deputazione
comunale;
- per il periodo postunitario fino al 1897 sono state individuate tre diverse sezioni d’archivio
basate su diversi criteri di ordinamento degli atti;
- per il periodo 1898-1927 si è mantenuto l’assetto rilevato, basato sull’utilizzo del titolario
Astengo.

5

Id.
Regione Lombardia, Soprintendenza archivistica per la Lombardia, Notizie sugli archivi di comuni e
dei cessati E.C.A. della Lombardia – VI. Provincia di Brescia, 1988.
7
Cooperativa A.R.C.A .- Centro etnografico della Valle Trompia, Archivi storici degli enti locali della
Valle Trompia, 1991.
6
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Sezione antico regime
Estremi cronologici
sec. XVI - sec. XVIII
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La documentazione d'antico regime è stata raccolta in una serie di carteggio vario e due serie
di registri ( registri delle deliberazioni della Vicinia e registri vari).
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Carteggio
Estremi cronologici
1537 - 1793
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
In questa serie è conservata documentazione relativa a cause, calamità naturali, contabilità,
rapporti con la città di Brescia e Venezia.
Gli atti sono: ordinanze, deliberazioni, memoriali, ducali, affrancazioni, capitolati,
terminazioni, suppliche, polizze, fedi, transazioni, procure, elenchi, polizze d’estimo.
Unità archivistiche
15

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1

Carteggio
Estremi cronologici
1537 dicembre 12 - 1543 marzo 13
Contenuto
Atti della causa tra il Territorio di Brescia e il Comune di Lumezzane:
memoriale;
sentenze e ordinanze del Capitano di Brescia Francesco Navagero;
fedi;
ducale;
comparizione;
ordinanza dei Rettori di Brescia.
Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 41, mm 320x217, numerazione originaria (2-41).
Lingua: latino, volgare.
Presenti sigilli aderenti.
Segnatura
busta 1, fasc. 1
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2

Carteggio
Estremi cronologici
1540 marzo 31 - 1586 maggio 7
Contenuto
Ordinanza di Luigi Avogadro riguardo al taglio della legna in contrada "Plaia" (31 marzo 1540,
Brescia);
affrancazione del Comune di S. Apollonio per il Comune di Brescia (6 giugno 1543, Brescia);
procura fatta al rettore dei SS. Faustino e Giovita di Sarezzo per richiedere la concessione di separare
S.Apollonio dalla Pieve per l'amministrazione dei battesimi (8 novembre 1564);
nota di documenti per causa (post 1584);
decreto di Nicola Galeri, Vicario generale vescovile per il sacerdote Maffeo "de Spatis", curato della
parrocchia di S. Apollonio (s.d.);
ordinanza dei fratelli Francesco e Girolamo Avogadro riguardo la gestione delle cariche e degli uffici
del Comune (s.d.).
Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 8
Lingua: latino, italiano
Presenti n. 2 sigilli aderenti
Segnatura
busta 1, fasc. 2

3

Carteggio
Estremi cronologici
1544 - 1731
Contenuto
Atti relativi alla causa tra i comuni di Lumezzane e la comunità di Valle Trompia per il pagamento di
spese e contributi vari:
sentenza (14 settembre 1544),
atto di transazione (febbraio 1549),
polizze delle spese,
ordinanze,
parte presa dal Consiglio di Valle Trompia.
Segnatura
busta 1, fasc. 3
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4

Carteggio
Estremi cronologici
1643 giugno 23 - 1696 giugno 20
Contenuto
Ricorso e giudicato nella causa contro la contrada di San Sebastiano per la pretesa separazione dalla
parrocchia di S.Apollonio (24 maggio-23 giugno 1643);
delibera riguardante il taglio della legna (27 agosto 1690 - 29 settembre 1692);
polizza del debito fiscale di Lumezzane (29 giugno 1696);
capitolare tra l'oste del Comune e i Reggenti del Comune riguardo l'utilizzo dell'orto e della legna nel
Santuario di Conche di Nave (s.d.);
procura per i nunzi di S. Apollonio e Pieve da inviare unitamente a Venezia per supplicare la
liberazione dalla sudditanza feudale (9 aprile 1681).

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 10
Lingua: italiano
Segnatura
busta 1, fasc. 4

5

"Lumezane, dove vi sono sentenze contro li cittadini lavoranti la
campagna ed a favore de communi [...]"
Estremi cronologici
1669 maggio 27 - 1713 ottobre 13
Contenuto
Atti riguardanti la vertenza tra il Comune di S. Apollonio e i cittadini di Brescia lavoranti rurali sul
territorio del Comune stesso riguardo al pagamento delle tasse comunali:
copie di ducali,
polizze,
suppliche,
terminazioni,
parti del Consiglio di Pregadi,
ordinanze del podestà di Brescia Carlo Contarini,
intimazioni.
Note:
Raccolti all'interno del volume due fascicoli a stampa:
- "Terminatione dell'eccellentissimo pien Collegio [...] a favore del sp. Territorio di Brescia contro la
Magnifica Città e cittadini originari e benemeriti lavoranti i proprii beni con le proprie mani", 1688;
- "Altro giuditio dell'eccellentissimo pien Collegio con l'auttorità dell'eccellentissimo Senato che
condanna i cittadini originari e benemeriti lavoranti beni propri con le proprie mani al pagamento della
testa", 1688.
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Descrizione estrinseca
Volume cartaceo, cc. 68, mm 315x226, numerazione originaria (1-51)
Lingua: volgare
Segnatura
busta 1, fasc. 5

6

Carteggio
Estremi cronologici
1676 giugno 17 - 1676 dicembre 14
Contenuto
Atti riguardanti le calamità naturali verificatosi in Valle Trompia e Valle Sabbia:
lettera accompagnatoria di supplica;
supplica;
ducale.
Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 6
Lingua: italiano
Segnatura
busta 1, fasc. 6

7

"Filza delle polize delle consegne de terreni de particolari del Comun di
Santo Apollonio presentate nella Magnifica Ducal Camera di Brescia
l'anno 1682 per l'imposizione del campatico [...]"
Estremi cronologici
1682
Contenuto
Filza delle polizze d'estimo del campatico degli abitanti del Comune presentate nella Camera Ducale di
Brescia.
Descrizione estrinseca
Filza cartacea, cc. 132, mm 291x204, legatura originaria, numerazione originaria (1-129)
Lingua: volgare
Segnatura
busta 1, fasc. 7
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8

Carteggio
Estremi cronologici
1694 settembre 4
Contenuto
Estratto dal Registro della Cancelleria di Brescia di transazione tra la città di Brescia e la Valle
Trompia.
Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 20
Lingua: italiano
Segnatura
busta 1, fasc. 8

9

Carteggio
Estremi cronologici
1700 giugno 30 - 1781 marzo 7
Contenuto
Polizza di spese (30 giugno 1700);
polizza di spese (7 luglio 1716);
ordinanza dei Sindaci di Lumezzane in materia fiscale (8 febbraio 1716);
estimo dei boschi della comunità di S.Apollonio (24 agosto 1747);
delibera del Comune per migliorie all'altare del Corpus Domini della parrocchiale (25 marzo 1748);
contratto fra il Comune di Lumezzane e un artigiano (14 dicembre 1748);
minuta di capitolato (post 1749);
polizza dei proprietari di pecore (7 gennaio 1750);
delibere del consiglio generale (14 maggio 1750 e s.d.);
fede del Cancelliere per l'imposta dei sussidi (giugno 1752);
ordinanza dei Sindaci per le biade (21 aprile 1764);
ordinanza dei Sindaci di S. Apollonio per la dispensa del sale (7 marzo 1768, Brescia);
ordinanza del Vicario di Lumezzane per la presentazione dei documenti nella Cancelleria del Comune
(11 gennaio 1771, Brescia);
allegazione riguardante i privilegi a favore di Lumezzane (7 marzo 1781);
arbitri nella causa tra i reggenti della comunità di S.Apollonio e Pietro Bocino per credito capitale
lasciato alla fabbrica della chiesa nuova (s.d.).
Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 20
Lingua: italiano
Segnatura
busta 1, fasc. 9
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10

Carteggio
Estremi cronologici
1724 maggio 26 - 1724 maggio 30
Contenuto
Filza di polizze dell'estimo dei beni del Comune di S. Apollonio.
Descrizione estrinseca
Filza cartacea, cc. 20
Lingua: italiano
Segnatura
busta 1, fasc.10

11

"Spettabile Comunità di Santo Apollonio di Lumezane. Per la tansa"
Estremi cronologici
1748 giugno 5
Contenuto
Atti riguardanti il pagamento della tassa della Terra Ferma:
ordinanza del Capitano di Brescia Leonardo Dolfin;
ordinanza dei Deputati ed Aggiunti sopra le provision del dinaro.
Note:
L'ordinanza dei Deputati ed Aggiunti è un fascicolo a stampa.
Descrizione estrinseca
Volume cartaceo, cc. 10, mm 283x205, legatura originaria
Lingua: volgare
Segnatura
busta 1, fasc.11

12

"Tansa della spettabile communità di Santo Apollonio di Lumezane"
Estremi cronologici
1765 novembre 20
Contenuto
Polizza dei debitori della tassa stesa dal Cancelliere Giovanni Andrea Badogni.
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Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo legato, cc. 2, legatura originaria
Lingua: volgare
Segnatura
busta 1, fasc.12

13

"Per il sig. Giacinto Prandelli N. Q. I. contro li signori cittadini della
contrada del Comun di Lumezzane Sant'Apollonio"
Estremi cronologici
1792 agosto 27 - 1793 agosto 10
Contenuto
Atti della vertenza tra Giacinto Prandelli e il Comune di Lumezzane riguardante l'imposizione della
tassa sul mulino:
ordinanza del Vicario di Lumezzane;
citazioni;
notificazioni;
elenco dei documenti della causa;
lettere di trasmissione di documenti;
intimazioni.
Note:
Allegati (cc. 3):
- ordinanza dei Presidenti del Collegio dei Dieci Savi (15 maggio 1544, Venezia);
- minuta di polizza di terreni (22 maggio 1786).
Descrizione estrinseca
Volume cartaceo, cc. 46, mm 305x210, legatura originaria, numerazione originaria (1-35)
Segnatura antica: A
Lingua: volgare
Segnatura
busta 1, fasc.13

14

"Il sig. Giacinto Prandelli N. Q. I. contro li ss.ri citadini del Comun di
Lumezzane Sant'Apollonio"
Estremi cronologici
1792 ottobre 28 - 1793 giugno 3
Contenuto
Atti della vertenza tra Giacinto Prandelli e il Comune di Lumezzane riguardante l'imposizione della
tassa sul mulino:
transazione,
copia autenticata di terminazione,
ordinanza del Sindaco di Valtrompia,
procura,
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ordinanza del Vicario Carlo Saleri,
elenchi dei contribuenti alla tassa,
fede,
polizza di spesa.
Descrizione estrinseca
Volume cartaceo, cc. 28, mm 300x216, legatura originaria, numerazione originaria (1-14)
Segnatura antica: B
Lingua: volgare
Segnatura
busta 1, fasc.14

15

"S. Appolonio di Lumezane"
Estremi cronologici
sec. XVIII
Contenuto
Lacerto di coperta di volume [di causa?]
Descrizione estrinseca
Segnatura antica: D
Segnatura
busta 1, fasc.15
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Delibere Vicinia
Estremi cronologici
1724 - 1790
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
In questa serie sono conservati i registri di deliberazioni (terminazioni) della Vicinia.
La Vicinia generale, o semplicemente Vicinia, era, in ambito bresciano, il perno della vita
amministrativa comunale. Era costituita dall’assemblea di tutti i capi famiglia residenti nel
comune, di età superiore ai diciotto anni, e deliberava validamente con la maggioranza
semplice. L’assemblea generale era anche il centro della vita politica della comunità e al suo
interno venivano eletti o confermati tutti i magistrati e gli organi comunali.
Unità archivistiche
2

UNITÀ ARCHIVISTICHE
16

Delibere
Estremi cronologici
1756 ottobre 24
Contenuto
Frammento di registro delle delibere del Comune di S. Apollonio.
Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, cc. 3; carte sciolte
Lingua: italiano
Segnatura
busta 2, fasc. 1

17

"Libro delle terminazioni del Comune di Sant'Apollonio della Valle di
Lumezane qual vien intitolato il Libro B qual principia nell'anno sudetto
1725"
Estremi cronologici
1724 giugno 30 - 1790 dicembre 1
Contenuto
Registro delle delibere della Vicinia.
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Note:
Allegati (cc. 32, 1729-1795):
- corrispondenza del causidico Agostino Fapanno (1784 - 1789);
- missiva del Cancelliere Domenico Becchetti (1789);
- estratto dalle Parti e missiva del Vicario Carlo Saleri (1790-1791);
- convenzione tra i Comuni di S. Apollonio e Pieve (1733);
- ducale (1768);
- missiva ai Sindaci (1790);
- nota contabile per l'elezione di cariche comunali (sec. XVIII);
- nota dei capifamiglia (1764);
- fede (1795);
- missiva di Daini (1788);
- lettera accompagnatoria di documenti (1729).
Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, cc. 171, mm 311x270, legatura originaria, numerazione originaria per pagina
(1-341)
Segnatura antica: B
Lingua: volgare
Segnatura
busta 2, reg. 1
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Registri
Estremi cronologici
1682 - 1802
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
In questa serie sono conservati alcuni registri contabili della comunità.
Unità archivistiche
3

UNITÀ ARCHIVISTICHE
18

"Libro delle spese fatte intorno la fabrica del novo campanile incominciato
l'anno suddetto 1690"
Estremi cronologici
1690
Contenuto
Frammento di registro contabile per la fabbrica del campanile.
Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, cc. 8; carte sciolte
Lingua: italiano
Segnatura
busta 2, fasc. 2

19

"Santo Apollonio. Campatici e tanza"
Estremi cronologici
1682 - 1719
Contenuto
Registro degli estratti del campatico.
Note:
Allegati (cc.7, 1682-1719):
- ricevute e avvisi di pagamento.
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Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, cc. 132, mm 284x206, legatura originaria
Lingua: volgare
Segnatura
busta 2, reg. 2

20

"Partite delli stimatori"
Estremi cronologici
1749 maggio 28 - 1802 giugno 9
Contenuto
Registro contabile con la specifica delle partite dare e avere degli estimatori del Comune.
Note:
Allegati ( cc. 9, 1776):
- estratti in copia semplice e autenticata di deliberazioni della Vicinia.
Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, cc. 79, mm 316x224, legatura originaria, due sequenze di numerazione originaria
per pagina (1-123, 14-21)
Lingua: volgare
Segnatura
busta 2, reg.3
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Sezione municipalità
Estremi cronologici
1803 - 1812
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La sezione conserva un registro degli atti e decisioni dell'amministrazione municipale e atti
vari del comune in epoca napoleonica.
Unità archivistiche
10

UNITÀ ARCHIVISTICHE
21

"Libro sessioni e parti ed insieme de' capitoli nuovi del beccaio, prestino,
ostieri, e canevieri"
Estremi cronologici
1803 novembre 1 - 1811 dicembre 29
Contenuto
Registro degli atti e decisioni dell'amministrazione municipale con i capitoli per l'esercizio delle
macellerie, osterie e caneve.
Segnatura
busta 3, fasc. 1

22

Carteggio
Estremi cronologici
1804
Contenuto
Rendiconto dell'amministrazione municipale al primo novembre 1803 al 31 dicembre 1804 e stato
attivo e passivo del comune.
Segnatura
busta 3, fasc. 2
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23

Carteggio
Estremi cronologici
1805
Contenuto
Bilancio consuntivo del comune;
rendiconto del massaro;
prospetto delle attività e passività del comune;
elenco dei maschi dai 14 ai 60 anni.
Segnatura
busta 3, fasc. 3

24

Carteggio
Estremi cronologici
1806
Contenuto
Bilancio consuntivo del comune;
prospetti delle attività e passività e delle spese del comune;
questionario sulla situazione politica ed economica del comune.
Segnatura
busta 3, fasc. 4

25

Carteggio
Estremi cronologici
1807
Contenuto
Conto consuntivo con allegati alla parte attiva e passiva;
prospetto della popolazione;
prospetto dei luoghi pii amministrati dalla Congregazione di carità.
Segnatura
busta 3, fasc. 5
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26

Carteggio
Estremi cronologici
1808
Contenuto
Prospetti dei capitali e redditi della chiesa parrocchiale e chiese sussidiarie;
stato attivo e passivo della contrada di S.Sebastiano;
elenco delle strade comunali e private;
questionario sui luoghi pii.
Segnatura
busta 3, fasc. 6

27

Carteggio
Estremi cronologici
1809
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni.
Segnatura
busta 3, fasc. 7

28

Carteggio
Estremi cronologici
1810
Contenuto
Atti di obbligazione per il pagamento di debiti, di acquisto di censo, di costituzione di mutuo,
sottoscritti da privati nei confronti del comune e della Congregazione di carità (1);
circolare della Prefettura del dipartimento del Mella;
prospetto dei cavalli esistenti sul territorio comunale.
(1) Con antecedenti dal 1803.
Segnatura
busta 3, fasc. 8
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Carteggio
Estremi cronologici
1812
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni;
elenco delle strade comunali e private;
certificati di miserabilità e di inabilità al lavoro.
Segnatura
busta 3, fasc. 9

30

Carteggio
Estremi cronologici
inizio sec. XIX
Contenuto
Pianta della chiesa parrocchiale [presumibilmente].
Segnatura
busta 3, fasc.10
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Sezione 1816-1860
Cancelleria del censo / Commissariato distrettuale
Estremi cronologici
1816 - 1860
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La sezione conserva la documentazione prodotta dalla Cancelleria censuaria/Commissariato
distrettuale di Gardone, relativa al Comune di Lumezzane S. Apollonio, consegnata al
Comune in seguito alla soppressione dl Commissariato e alla cessazione delle sue funzioni.
E' stato impostato un titolario di massima, individuato sulla base delle materie attraverso le
quali la documentazione è stata archiviata dal Comune, che non corrisponde esattamente ai
titolari utilizzati originariamente dal soggetto produttore:
- Acque e strade
- Attività, boschi e beni comunali,
- Culto e beneficenza (e istruzione pubblica),
- Esattoria,
- Finanza,
- Militari,
- Oggetti vari,
- Polizia
- Preventivi e consuntivi,
- Spese e debiti,
- Tassa personale,
- Uffici e impiegati.
Storia archivistica
Con sovrana patente 7 aprile 1815 la Lombardia e il Veneto sono aggregati all’impero
asburgico sotto la comune denominazione di Regno Lombardo-veneto. La patente contiene le
norme generali per la suddivisione territoriale e amministrativa del Regno; vengono
individuati due territori governativi, il governo di Milano e quello di Venezia, ciascuno
suddiviso in province, distretti e comuni. In ogni distretto è previsto un Cancelliere del censo,
posto sotto gli ordini immediati della Regia Delegazione provinciale, le cui attribuzioni
vengono definite dalla notificazione 12 aprile 1816.
Il Cancelliere, coadiuvato nel suo ufficio da un aggiunto e da un inserviente, dà esecuzione a
qualunque determinazione venga comunicata dalla Delegazione o dalla Congregazione
provinciale, riferisce quanto di rilevante avviene nel distretto, veglia sull’osservanza delle
leggi e dei regolamenti di pubblica amministrazione, vigila sull’adempimento delle leggi
politiche, dirama le leggi, i regolamenti e le notificazioni dell’autorità superiore.
A lui spetta la custodia dei documenti censuari (mappe, tavole, catasti, libri dei trasporti
d’estimo, registri ecc.), la formazione e conservazione di quinternetti d’esazione delle imposte
prediali e dei ruoli di pagamento della tassa personale.
Il Cancelliere vigila inoltre sugli archivi dei comuni: l’ufficio e l’archivio dei comuni
“immediatamente assistiti dal cancelliere del censo”, ovvero quelli privi di segretario e ufficio
proprio, sono tenuti presso il Cancelliere stesso. Ogni documento riferibile all’intero distretto
o ai singoli comuni in esso compresi deve essere depositato nell’archivio distrettuale e
scrupolosamente custodito dal Cancelliere. Fanno eccezione le leggi, i regolamenti e le
notificazioni a stampa, le disposizioni di massima, le circolari e le “altre lettere di
partecipazione delle Autorità superiori”, che sono conservate dall’agente comunale ad uso
delle deputazioni e degli abitanti dei comuni.
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Il Cancelliere, sulla base delle nuove disposizioni, ricopre inoltre la carica di segretario dei
comuni di terza classe .
Con circolare 24 luglio 1819 n. 17327-1182 viene modificata la denominazione dei
Cancellieri censuari in Commissari distrettuali, senza però che ne vengano modificate le
funzioni stabilite dalle istruzioni del 1816.
Il Commissariato distrettuale, come la Cancelleria del censo prima, ha sede nel comune capo
distretto. Così il Commissariato distrettuale di Gardone ha sede nel comune di Gardone
Valtrompia. Ad esso fanno capo i comuni di Carcina, Gardone Valtrompia, Inzino, Magno,
Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio, Marcheno, Sarezzo, Villa di Cogozzo, Polaveno
e, dal 1854, anche i comuni di Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Lodrino, Marmentino, Irma,
Pezzaze e Pezzoro.
I Commissariati distrettuali vengono soppressi, nelle province lombarde, nel 1859, con
l’annessione al Regno di Sardegna e l’emanazione della legge 23 ottobre 1859, n. 3702
sull’ordinamento comunale e provinciale.
La documentazione riferente ai diversi comuni viene così smistata nei rispettivi archivi.
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Acque e strade
Estremi cronologici
1820 - 1860
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a costruzione, sistemazione e manutenzione di
strade (comunali e consorziali) e ponti, e spese relative.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, progetti, avvisi, verbali.
Unità archivistiche
16

UNITÀ ARCHIVISTICHE
31

Acque e strade
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio
relativa a pagamento di spese per lavori stradali.
Segnatura
busta 4, fasc. 1

32

Acque e strade
Estremi cronologici
1824 - 1826
Contenuto
Verbale di visita di collaudo di opere di manutenzione stradale;
opere di rifacimento della selciatura stradale e della fontana di Montagnone, della costruzione della
fontana di Premiano, di ricostruzione della travata dei mulini comunali sul torrente Faidana: estratto di
verbale di deliberazione del Consiglio comunale, descrizioni e stime delle opere, capitolati, avvisi e
verbali d'asta, specifiche competenze, disegno (1), corrispondenza con Congregazione provinciale e
Comune di Lumezzane S.Apollonio.
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(1) Disegno policromo, tipo di un tronco del torrente Faidana, pianta, prospetto e sezione della travata
ed opere relative, mm 520x740, 20 febbraio 1824, perito Domenico Foresti, Gardone.
Segnatura
busta 4, fasc. 2

33

Acque e strade
Estremi cronologici
1828 - 1832
Contenuto
Costruzione e sistemazione di ponti:
avvisi d'asta,
ricorso di alcuni abitanti,
istanze di pagamento,
corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta 4, fasc. 3

34

Acque e strade
Estremi cronologici
1834
Con atti dell'anno 1821.
Contenuto
Opere di riattamento e manutenzione della strada per Sarezzo:
descrizione delle opere, capitolato, contratto, atto di consegna anno 1821,
avviso d'asta,
corrispondenza con Delegazione provinciale, impresario Giovanni Battista Cavadini.
Segnatura
busta 4, fasc. 4

35

Acque e strade
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Opere di restauro al ponte Trefilere:
descrizione delle opere e perizia,
verbale di consegna,
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corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio, impresario
Giovanni Battista Cavadini, perito Domenico Foresti.
Segnatura
busta 4, fasc. 5

36

Acque e strade
Estremi cronologici
1842 - 1843
Contenuto
Approvazione dell'affidamento dei lavori di sistemazione e manutenzione delle fontane comunali
all'impresario Bortolo Cavadini;
costruzione e manutenzione di acquedotto per la fontana di Premiano: approvazione della Delegazione
provinciale, avviso e verbale d'asta.
Segnatura
busta 4, fasc. 6
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Acque e strade
Estremi cronologici
1845
Con atto dell'anno 1848.
Contenuto
Richiesta di autorizzazione al pagamento di lavori stradali;
lavori di restauro agli orologi pubblici: fabbisogni, stima delle opere, istanza di pagamento,
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta 4, fasc. 7

38

"Acque e strade" (Fascicolo 1)
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Corrispondenza con Comune di Lumezzane S. Apollonio, impresario Giovanni Battista Cavadini,
ingegnere Milani relativa a sistemazioni stradali.
Segnatura
busta 4, fasc. 8
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"Acque e strade" (Fascicolo 10)
Estremi cronologici
1851 - 1853
Contenuto
Vertenza con l'impresario Giovanni Battista Cavadini per lavori di manutenzione stradale;
specifiche spese per lavori vari;
appalto opere di sistemazione della strada tra i comuni di S.Apollonio e Pieve;
corrispondenza con Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni, Delegazione provinciale,
Comune di Lumezzane S. Apollonio, ingegnere Giuseppe Bianchi.
Segnatura
busta 4, fasc. 9
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"Acque e strade" (Fascicolo 2)
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni,
Comune di Lumezzane S. Apollonio, ingegnere Milani;
progetto di ricostruzione della strada detta di Valgobbia con progetto e contratto;
atti di collaudo della manutenzione di strade, acquedotti e fontane comunali;
opere di sistemazione della strada consorziale per Sarezzo: descrizione, stima, capitolato, analisi,
verbale d'asta, contratto, verbale di consegna.
Segnatura
busta 5, fasc. 1
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"Acque e strade"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Ricorsi degli ingegneri Luigi Seneci e Giuseppe Bianchi per il pagamento di competenze:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio,
specifiche,
progetto delle opere di sistemazione di danni alluvionali sulla strada per Sarezzo con descrizione,
stima, analisi, capitolato.
Segnatura
busta 5, fasc. 2
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"Acque e strade"
Estremi cronologici
1855
Con atti dall'anno 1853.
Contenuto
Vertenza con l'impresario Giovanni Battista Cavadini per lavori di manutenzione stradale:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, Comune
di Lumezzane S. Apollonio, ingegnere Luigi Seneci, ingegnere Francesco Locati.
Segnatura
busta 5, fasc. 3
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"Acque e strade"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Prospetto delle spese sostenute dal fabbro-muraro Amadio Teroni per lavori vari con nota di
trasmissione.
Segnatura
busta 5, fasc. 4

44

"Atti di laudo per la manutenzione stradale 1856 nel Comune di
Lumezzane S.Apollonio"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, Comune di Lumezzane S.
Apollonio;
prospetto delle strade in manutenzione.
Segnatura
busta 5, fasc. 5
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"Acque e strade"
Estremi cronologici
1857 - 1858
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, Comune di Lumezzane S.
Apollonio;
istanza e obbligazione di pagamento per lavori stradali.
Segnatura
busta 5, fasc. 6

46

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1859 - 1860
Contenuto
Istanza del parroco Erculiano Bentivoglio per ricostruzione di muro di sostegno;
opere di miglioramento e manutenzione dell'acquedotto e delle fontane comunali (1): specifica
competenze, avvisi d'asta, richiesta di collaudo;
provvedimenti per il pagamento di debiti arretrati del comune derivanti da opere varie;
corrispondenza con Delegazione provinciale, Intendenza generale della provincia di Brescia,
Fabbriceria parrocchiale di Magno, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
(1) Con atti dall'anno 1857.
Segnatura
busta 5, fasc. 7
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Attività, Boschi, Beni comunali
Estremi cronologici
1821 - 1860
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
crediti e rendite del Comune,
taglio e assegnazione legne;
affittanza e vendita di beni comunali e diritti (mulini, boschi, legne, piante, segaboli,
uccellande e tese d'archetti, raccolta castagne);
contravvenzioni boschive;
lavori agli edifici comunali.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, avvisi, verbali, prospetti, capitolati, stime,
perizie, disegni.
Unità archivistiche
30

UNITÀ ARCHIVISTICHE
47

"Attività" (N. 15)
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione provinciale, Sottoispettorato dei boschi, Comune di Lumezzane
S.Apollonio;
verbale d'asta per l'esercizio della posteria del sale;
istanza per acquisto del fondo detto Carebbio della fornace;
vendita di legne e piante: avviso, verbali d'asta, prospetti, capitolato.
Segnatura
busta 6, fasc. 1

48

"Attività" (N. 15)
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Vendita di piante d'alto fusto:
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verbale d'asta,
relazioni di pubblicazione d'avviso,
corrispondenza con Congregazione provinciale e Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta 6, fasc. 2

49

"Boschi" (N. 16)
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Ricorso e corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio relativi a contravvenzione
boschiva.
Segnatura
busta 6, fasc. 3
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Attività
Estremi cronologici
1822 - 1842
Contenuto
Vertenza con gli eredi del defunto sacerdote Carlo Pluda per il pagamento di capitale:
corrispondenza con Congregazione e Delegazione provinciale, Ricevitoria distrettuale di Gardone,
Pretura di Gardone, Comune di Lumezzane S. Apollonio, avvocato Ottavio Cottani di Vestone,
diffida di affrancazione.
Segnatura
busta 6, fasc. 4
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Attività
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Vendita di quadrette da fuoco: avviso e verbale d'asta, capitolato;
prospetto dei boschi da affittare.
Segnatura
busta 6, fasc. 5
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"Attività"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione provinciale, Sottoispettorato dei boschi, Comune di Lumezzane
S.Apollonio;
affittanza delle tese d'archetti: avviso, capitolato, prospetto dei boschi;
vendita di legne ad uso focolare: prospetto, verbale di stima e riserva, capitolato, verbale d'asta;
istanze.
Segnatura
busta 6, fasc. 6
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"Attività comunali"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Ispettorato dei boschi, Comune di
Lumezzane S.Apollonio;
affittanza quattordecennale di legne crescenti nei boschi comunali: avvisi e verbale d'asta, capitolato,
offerte, prospetto di raffronto tra i prezzi;
incartamento relativo all'affittanza quinquennale dei mulini comunali (1): inventario ed estimo, verbale
d'asta, capitolato, avviso, istanza per dilazione di pagamento;
vendita di legne ad uso focolare: prospetti, verbale di perizia, avviso e verbale d'asta (2).
(1) Con atti dall'anno 1819.
(2) Con atti dell'anno 1825.
Segnatura
busta 6, fasc. 7
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"Attività"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S.Apollonio;
vendita di legne ad uso focolare: capitolati, avviso e verbale d'asta;
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ricorso della vedova dell'ex esattore comunale Gaetano Gnutti per esonerazione dal pagamento di
debito.
Segnatura
busta 6, fasc. 8

55

"Boschi"
Estremi cronologici
1827 - 1832
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione provinciale, Ispezione boschiva di Brescia, Comune;
vendita di piante di castagno: capitolato, stima, avvisi;
vendita di legne ad uso focolare: capitolati, stima, avvisi e verbali d'asta;
affittanza quattordecennale dei tagli delle legne cedue: capitolato, avviso e verbale d'asta;
istanza per taglio anticipato dei boschi;
perizia di legne da assegnare in natura.
Segnatura
busta 6, fasc. 9
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"Attività"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
avviso per l'affittanza dei segaboli comunali;
affrancazione di capitale dovuto alla Congregazione di carità (1): prospetti, obbligazioni di pagamento,
estratto di verbale del Consiglio comunale, circolare della Prefettura del Dipartimento del Mella;
vendita di legne ad uso focolare: avviso e verbale d'asta, capitolato, prospetti, perizia dei boschi
comunali.
(1) Con atti dall'anno 1807.
Segnatura
busta 7, fasc. 1
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"Attività"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio,
perito Vincenzo Tosini, ingegnere Andrea Caminada;
vendita di legne ad uso focolare: avviso e verbale d'asta, capitolato, prospetti, perizia dei boschi
comunali.
vendita assoluta di fondi comunali (1): relazione dell'ingegnere in capo della Provincia di Brescia,
avvisi e verbali d'asta, capitolati, atti di consegna, contratti, Prospetto contabile, relazioni e minute di
stima con disegni dei fondi Prato, Valcamera, Barego di prato comune, Dossello di Poletto, Fratta dei
Lucchetti, Poffa di Liziolo, Reondolino, Faicare, Segabolino, Dossello di Serezole.
(1) Con atti dall'anno 1823.
Segnatura
busta 7, fasc. 2
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Beni comunali
Estremi cronologici
1830 - 1832
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione e Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S.Apollonio
affittanza legne ad uso carbone: riassunto della perizia, verbale d'asta;
ricorso di privato per turbativa di possesso di fondo;
vendita assoluta dei mulini e di alcuni fondi comunali: minute e relazioni di stima con disegni dei fondi
Corna di Promase, Fogliata, Valsello di mezzo e di sotto, Promassone, Muradello, Val d'Orto, Cios de'
Falive, Valle, Campetto S.ta Margherita, dei mulini detti di sopra e di sotto, atti di consegna, avvisi e
verbali d'asta, prospetti, estratti dei verbali del Consiglio comunale, capitolati;
lavori di sistemazione della cascina della malga Poffe: descrizione, analisi e perizia delle opere,
disegno (1), capitolato d'appalto, atto di consegna, verbale di collaudo.
(1) "Planimetria della cassina sul Monte Poffe, di proprietà del Comune di Lumezzane S.Apollonio, e
spaccati delle parti che si vogliono costruire in aggiunta al fabbricato medesimo", mm 275x380,
ingegnere Giuseppe Bianchi.
Nota: presenti atti di consegna e riconsegna dei mulini comunali per l'affittanza per il quinquennio
1825-1830 e per il settennio 1830-1837.
Segnatura
busta 8, fasc. 1
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Attività
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Affittanza di boschi comunali: avvisi, prospetti, capitolati, corrispondenza con Delegazione
provinciale, Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta 8, fasc. 2
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"Beni comunali" (Fascicolo 15)
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Corrispondenza con Ispettorato dei boschi, Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S.
Apollonio;
capitolato e verbale d'asta per l'affittanza delle tese d'archetti.
Segnatura
busta 9, fasc. 1
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"Beni comunali - Affittanza di boschi e vendita di legne mature"
(Fascicolo 14)
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
vendita di legne ad uso focolare: perizia, capitolato, verbale d'asta;
avviso e verbale d'asta per l'affittanza di spazi per uccellanda e archetti;
vendita del diritto di raccolta delle castagne: capitolato, carte bollate.
Segnatura
busta 9, fasc. 2
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"Beni comunali - Ristauri alla cascina di malga Poffe e ad altri locali"
(Fascicolo 15)
Estremi cronologici
1841
Con atti dell'anno 1835.
Contenuto
Restauri alla cascina di malga Poffe e al locale ad uso osteria di Conche:
fabbisogno,
contratto,
richiesta di visita di collaudo,
corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta 9, fasc. 3
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"Beni comunali - Affittanze e vendite di legne" (Fascicolo 1)
Estremi cronologici
1842
Con atti dell'anno 1841.
Contenuto
Affittanza e vendita di legne, tese di sparadieri e d'archetti, segaboli, diritto di raccolta castagne:
capitolati,
avvisi e verbali d'asta,
carte bollate,
perizie,
prospetti,
corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta 9, fasc. 4
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"Beni comunali" (Fascicolo 4)
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Istanza d'assegnazione legne per la costruzione della cappella del SS. Sacramento;
note delle spese sostenute per l'estinzione di incendio boschivo;
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corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato dei boschi, Comune di Lumezzane S.
Apollonio.
Segnatura
busta 9, fasc. 5

65

"Beni comunali - Vendite di piante, affittanze, ecc." (Fascicolo 2)
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato dei boschi, Comune di Lumezzane S.
Apollonio;
capitolato per l'affittanza del diritto di raccolta di castagne;
vendita di legne ad uso focolare: perizia, avviso, capitolato, verbale d'asta;
affittanza del diritto d'uccellanda e tese d'archetti: capitolato e verbale d'asta, carte bollate.
Segnatura
busta 9, fasc. 6

66

Beni comunali
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Quinternetti di riscossione per la vendita di legne, per l'affittanza delle tese di lacci e diritto di raccolta
castagne;
capitolato e verbale d'asta per l'affittanza delle tese d'archetti.
Segnatura
busta10, fasc. 1
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"Beni comunali" (Fascicolo 8)
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato boschivo, Comune di Lumezzane S.
Apollonio;
vendita dei fondi Poffe San Costanzo, Carebbio Fornasina e Cornione (1): istanze e ricorsi,
estratti dai verbali del Consiglio comunale, verbale di visita al bosco Griffone;
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vendita di legne ad uso focolare: capitolato, avviso e verbale d'asta, quinternetto d'esazione;
vendita dei frutti di castagno: capitolato, avviso e verbale d'asta.
(1) Con atti dall'anno 1843.
Segnatura
busta10, fasc. 2
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Beni comunali
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
specifiche delle spese per la ripartizione delle legne ad uso focolare;
capitolato e verbale d'asta per la vendita dei frutti di castagno;
quinternetto di riscossione degli affitti delle tese d'archetti.
Segnatura
busta10, fasc. 3
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"Vendita di spezzati boschivi"
Estremi cronologici
1853
Con atti dall'anno 1846.
Contenuto
Relazioni e minute di stima con disegni e verbali di consegna delle pezze di terra denominate: Bosco
Cittadini, Campo di Bono, Val di Gles, Fornace, Valzello del Gas, Mattea, Dosso Montagnone,
Faidana, Rocca;
prospetti;
verbale di sottomissione;
corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Direzione provinciale delle pubbliche
costruzioni, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta10, fasc. 4
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Beni comunali
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Corrispondenza con Stabilimento scolastico provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa
a pagamento di debiti;
vendita di legne ad uso focolare (1): prospetti, avvisi e verbale d'asta, capitolato, quinternetto
d'esazione.
(1) Con atti fino all'anno 1854.
Segnatura
busta10, fasc. 5
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"Beni comunali"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Corrispondenza con Sottoispettorato forestale, Intendenza provinciale delle finanze, Delegazione
provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio, esattore comunale;
prospetto dei debiti comunali per decimi boschivi;
vendita di legne ad uso focolare (1): prospetti, progetto di stima, capitolato, avviso e verbale d'asta.
Segnatura
busta10, fasc. 6

72

"Beni comunali"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato forestale, Comune di Lumezzane S.
Apollonio;
vendita di legne bruciate: prospetti di stima, avviso;
avviso e verbale d'asta per l'affittanza delle tese d'archetti;
istanza di privato per l'acquisto del fondo Tecle;
avviso d'appalto per la costruzione di una latrina comunale.
Segnatura
busta10, fasc. 7

47

Comune di Lumezzane S. Apollonio

73

Beni comunali
Estremi cronologici
1856 - 1857
Contenuto
Vendita di legne ad uso focolare:
progetto di stima,
avvisi,
prospetti dei risultati d'asta,
corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato forestale, Comune di Lumezzane S.
Apollonio.
Segnatura
busta10, fasc. 8
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"Vendita enfiteutica dei boschi del Comune di Lumezzane S. Apollonio"
Estremi cronologici
1857
Con atti dall'anno 1853.
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio, Commissariato
municipale di polizia della Città di Brescia, ingegnere Angelo Montini;
relazioni dell'esattore comunale;
elenco dei deliberatari;
avviso;
ricorso dell'ingegnere Giuseppe Bianchi per pagamento di competenze.
Segnatura
busta10, fasc. 9

74.1

"Scritture originali della vendita enfiteutica"
Estremi cronologici
1855 - 1857
Contenuto
Elenco dei deliberatari;
verbale;
corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta10, fasc. 9.1
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Beni comunali
Estremi cronologici
1859 gennaio 15 - 1860 gennaio 15
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza generale della provincia, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
incartamento relativo a istanza per la vendita del fondo detto Ladino (1).
(1) Con atti dall'anno 1854.
Segnatura
busta10, fasc.10
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Culto e beneficenza
Estremi cronologici
1816 - 1860
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
ricoveri ospedalieri,
concessione di sussidi ai bisognosi,
spese di culto,
celebrazioni religiose,
nomina di fabbricieri,
separazione della parrocchia di San Sebastiano,
lavori al castello delle campane e alla torre parrocchiale,
legati,
maestri.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza.
Unità archivistiche
18

UNITÀ ARCHIVISTICHE
76

"Culto, pubblica istruzione, e beneficenza" (Nomenclatura n. 18)
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
sussidio di riconoscenza all'ex cursore comunale Andrea Magnavini.
Segnatura
busta11, fasc. 1
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"Culto, pubblica istruzione, e beneficenza" (N. 17)
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Certificati di servizio dei maestri Arcangelo Seneci e Giovanni Solini;
corrispondenza con il Comune di Lumezzane S.Apollonio relativa a spese di ricovero.
Segnatura
busta11, fasc. 2
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"Culto, beneficenza e pubblica istruzione" (N. 17)
Estremi cronologici
1819 - 1820
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Tipografia provinciale Nicolò Bettoni e soci, Comune di
Lumezzane S.Apollonio;
domanda di somministrazione legna per costruzione di cappella votiva;
nomina e servizio del maestro Faustino Bonomi;
richiesta di celebrazione del triduo;
esenzione del maestro Arcangelo Seneci da tirocinio.
Segnatura
busta11, fasc. 3

79

"Culto, pubblica beneficenza"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di separazione della chiesa sussidiaria di S. Sebastiano da quella di
S.Apollonio:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Fabbriceria di S. Sebastiano, Comune di Lumezzane S.
Apollonio,
relazione del parroco Archeri.
Segnatura
busta11, fasc. 4
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"Culto e pubblica beneficenza"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a custodia
dei registri e atti della Fabbriceria parrocchiale.
Segnatura
busta11, fasc. 5

81

"Culto"
Estremi cronologici
1831 - 1832
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione e Delegazione provinciale, Subeconomo di Carcina, Fabbriceria di
S. Sebastiano, Comune di Lumezzane S. Apollonio, ingegnere Giuseppe Bianchi;
atti relativi alla restituzione di atti presentati per il progetto di separazione della chiesa sussidiaria di S.
Sebastiano da quella di S.Apollonio;
incartamento relativo alla costruzione del castello delle campane e altri lavori alla torre parrocchiale, e
rifusione delle campane (1): capitolati, fabbisogno, note spese e competenze, descrizione e stima delle
opere;
dimissioni di fabbriciere.
(1) Con atti dall'anno 1822.
Segnatura
busta11, fasc. 6
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Culto
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Pretura di Gardone, Ufficio provinciale di polizia,
Fabbriceria di S. Sebastiano, Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a:
atti relativi a disordini avvenuti in occasione dell'arrivo del nuovo parroco di S.Sebastiano,
festeggiamenti per l'ingresso del nuovo parroco di S. Apollonio,
progetto di separazione della parrocchia di S. Sebastiano.
Segnatura
busta11, fasc. 7
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Beneficenza
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Atti relativi a legato per la dispensa del pane:
corrispondenza con Istituto elemosiniere di S.Apollonio,
copia di pagina di libro della Carità del pane.
Segnatura
busta11, fasc. 8

84

"Beneficenza e culto - Sussidio alla Fabbriceria" (Fascicolo 17)
Estremi cronologici
1840 - 1841
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta11, fasc. 9

85

"Beneficenza e culto - Assegni di culto" (Fascicolo 11)
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Ricorso della Fabbriceria parrocchiale di S.Apollonio contro la richiesta di sussidio della Fabbriceria di
S.Sebastiano;
nota spese.
Segnatura
busta11, fasc.10
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"Beneficenza - Pie prestazioni" (Fascicolo 2)
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Trasmissione di informazioni sui fabbricieri.
Segnatura
busta11, fasc.11
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"Beneficenza e culto" (Fascicolo 5)
Estremi cronologici
1847
Con atti dell'anno 1846.
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Fabbriceria parrocchiale di S. Apollonio, Comune di
Lumezzane S. Apollonio relativa a spese per il restauro del castello della campana maggiore.
Segnatura
busta11, fasc.12

88

Culto
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a spese per
il restauro della torre parrocchiale e del castello delle campane.
Segnatura
busta11, fasc.13
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Beneficenza
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Pagamento spese di spedalità:
rendiconti degli Spedali e Luoghi pii uniti di Brescia (1),
mandato di pagamento.
(1) Presenti anche conti per i Comuni di Sarezzo e Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta11, fasc.14
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"Culto"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazioni relative a nomina di fabbricieri, pubblicazione di avvisi d'asta.
Segnatura
busta11, fasc.15

91

"Culto"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a nomina
di fabbricieri.
Segnatura
busta11, fasc.16
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Culto
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Istanza della Fabbriceria parrocchiale di S. Apollonio per pagamento di spese di culto.
Segnatura
busta11, fasc.17
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"Culto - Sulla vertenza colla fraterna Saleri per un credito del Comune
verso la medesima"
Estremi cronologici
1858 - 1860
Con copie di atti a partire dall'anno 1827.
Contenuto
Credito del Comune e delle Fabbricerie di S. Apollonio e S. Sebastiano verso privati derivante dal
Legato Scuola Ghidini:
transazione,
certificati ipotecari,
estratto di verbale del Consiglio comunale,
contratti e obbligazioni,
atto di liberazione,
corrispondenza con Subeconomo dei benefici vacanti, Delegazione provinciale, Intendenza generale
della provincia, Governo della Provincia di Brescia, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta11, fasc.18
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Esattoria
Estremi cronologici
1825 - 1861
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva atti relativi al servizio dell'esattore comunale.
Unità archivistiche
4

UNITÀ ARCHIVISTICHE
94

"Esattoria"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Diffida di pagamento.
Segnatura
busta12, fasc. 1

95

Esattoria
Estremi cronologici
1849 settembre 2
Contenuto
Relazione di pubblicazione di avviso.
Segnatura
busta12, fasc. 2
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"Esattorie - Credito del cessato esattore Cavadini"
Estremi cronologici
1859 - 1861
Con atti dall'anno 1851.
Contenuto
Schema di capitolato per l'appalto delle esattorie comunali;
corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Amministrazione dei pii luoghi
elemosinieri di Brescia, Comune di Lumezzane S. Apollonio, esattore Giovanni Battista Cavadini;
ricorsi;
estratto di verbale del Consiglio comunale;
mandati di pagamento;
prospetti contabili.
Segnatura
busta12, fasc. 3
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"Atti cauzionali per l'esattoria del Comune di Lumezzane S. Apollonio"
Estremi cronologici
1859 - 1861
Contenuto
Cauzione dell'esattore comunale Maffeo Inverardi:
prospetti contabili,
certificati
corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Commissariato distrettuale di Iseo, Ufficio di
conservazione delle ipoteche di Brescia, Comuni di Lumezzane S. Apollonio, Polaveno, Inzino.
Nota: nel fascicolo sono presenti anche atti relativi ad altri comuni del Distretto di Gardone.
Segnatura
busta12, fasc. 4
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Finanza
Estremi cronologici
1820 - 1859
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
appalto e servizio della rivendita di generi di privativa (posteria del sale),
servizio postale,
pesi e misure,
debiti verso l'erario,
invio di informazioni personali e trasmissione di atti alla e dalla Intendenza provinciale delle
finanze.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza.
Unità archivistiche
11

UNITÀ ARCHIVISTICHE
98

"Finanza" (N. 26)
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a
contribuenti la tassa camerale.
Segnatura
busta13, fasc. 1
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"Finanza"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Corrispondenza con l'Intendenza provinciale delle finanze.
Segnatura
busta13, fasc. 10
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"Finanza"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza provinciale delle finanze, Guardia di finanza, Comune di Lumezzane
S. Apollonio;
contravvenzione alle leggi sui pesi e le misure.
Segnatura
busta13, fasc. 11

101

"Finanza"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Affittanza della rivendita di generi di privativa (posteria del sale):
avvisi e verbale d'asta,
capitolato
corrispondenza con Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta13, fasc. 2
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Finanza
Estremi cronologici
1830 - 1832
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
richiesta di permesso per poter corrispondere con mezzi privati con la città di Brescia.
Segnatura
busta13, fasc. 3
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Finanza
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa ad abusi del rivenditore generi di
privative.
Segnatura
busta13, fasc. 4

104

"Postaro del sale a prezzo di beneficio" (Fascicolo n. 4)
Estremi cronologici
1833 - 1836
Con atti dell'anno 1844.
Contenuto
Appalto e servizio di rivendita dei generi di privativa:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Intendenza provinciale delle finanze, Comune di
Lumezzane S. Apollonio,
estratto di verbale del Consiglio comunale.
Segnatura
busta13, fasc. 5

105

"Finanza"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Corrispondenza con Ricevitoria fiscale dei crediti erariali, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta13, fasc. 6

61

Comune di Lumezzane S. Apollonio

106

"Finanza"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Corrispondenza con l'Intendenza provinciale delle finanze relativa a nomina del rivenditore generi di
privativa.
Segnatura
busta13, fasc. 7

107

"Finanza"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza provinciale delle finanze, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta13, fasc. 8

108

"Finanza"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza provinciale delle finanze, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta13, fasc. 9
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Leggi e avvisi
Estremi cronologici
1857
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva atti relativi alla pubblicazione di avvisi.
Unità archivistiche
1

UNITÀ ARCHIVISTICA
109

"Leggi e avvisi"
Estremi cronologici
1857 giugno 18
Contenuto
Nota di trasmissione di avviso del Comune di Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta13, fasc.12
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Militari
Estremi cronologici
1859
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva pochi atti relativi a servizi militari.
Unità archivistiche
1

UNITÀ ARCHIVISTICA
110

"Militari"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazione di decesso di militare;
pratica relativa a richiesta di dispensa dal servizio militare.
Segnatura
busta13, fasc.13
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Oggetti vari
Estremi cronologici
1819 - 1860
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a varie materie: vertenze di privati, richieste di
informazioni, prenotamento di tasse, sistemazione degli orologi pubblici, premi per
l'uccisione di lupi ed altro.
Anche quando gli atti avrebbero potuto venire inseriti in altre serie, si è rispettata la
classificazione originaria degli atti.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, ricorsi.
Unità archivistiche
19

UNITÀ ARCHIVISTICHE
111

"Oggetti vari" (N. 20)
Estremi cronologici
1819 gennaio 16
Contenuto
Ricorso di privato per composizione di vertenza.
Segnatura
busta14, fasc. 1

112

"Oggetti vari" (N. 20)
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Invio di informazioni relative a persona debitrice verso l'erario dal Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta14, fasc. 2
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"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Consegna da parte del Comune di Lumezzane S.Apollonio di atti e registri anteriori al 1 maggio 1816:
inventario,
nota spese,
corrispondenza con Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta14, fasc. 3

114

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale e Comune di Lumezzane S.Apollonio relativa a consegna
di premio a privato per l'uccisione di un lupo, ricerca di informazioni sullo stato patrimoniale di privati.
Segnatura
busta14, fasc. 4
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"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Prospetto dei pagamenti effettuati dal Comune di Lumezzane S.Apollonio alla Fabbriceria parrocchiale
per interessi su capitali e spese per acquisto della cera.
Segnatura
busta14, fasc. 5
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"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Ricorso di alcuni abitanti di Lumezzane S.Apollonio per riconoscimento di diritto di taglio delle legne
da carbone;
corrispondenza con il Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta14, fasc. 6
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"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S.Apollonio relativa a richiesta di prenotamento di tasse.
Segnatura
busta14, fasc. 7

118

Oggetti vari
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone, Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta14, fasc. 8
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Oggetti vari
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S.Apollonio relativa a
informazioni sullo stato patrimoniale di privati.
Segnatura
busta14, fasc. 9

120

"Oggetti vari - Rivadossi Pietro, Gio. ed Antonio petenti decreto di
prenotamento delle tasse giudiziarie" (Fascicolo n. 5)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S.Apollonio;
prospetto patrimoniale.
Segnatura
busta14, fasc.10

121

"Oggetti vari - Alcuni possidenti reclamano pei danni a loro cagionati da
molti pecoraj e capraj" (Fascicolo n. 62)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S.Apollonio;
ricorso.
Segnatura
busta14, fasc.11
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"Oggetti vari - Orologio" (Fascicolo 13)
Estremi cronologici
1841 - 1845
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S.Apollonio relativa a
sistemazione degli orologi pubblici.
Segnatura
busta14, fasc.12
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"Oggetti vari - Spesa occorsa per ristaurare parafulmini" (Fascicolo 4)
Estremi cronologici
1846 febbraio 13
Contenuto
Comunicazione della Delegazione provinciale.
Segnatura
busta14, fasc.13

124

Oggetti vari
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Opere di sistemazione degli orologi pubblici:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, Comune
di Lumezzane S.Apollonio,
verbale di collaudo.
Segnatura
busta14, fasc.14
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"Vari" (Fascicolo 1)
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza provinciale delle finanze, Direzione dello Spedale civile e luoghi pii
aggregati di Brescia;
istanza per condono di multa fiscale.
Segnatura
busta14, fasc.15
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"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Concessione di premio a privati per l'uccisione di un lupo;
ricorso del Comune di Lumezzane S.Apollonio per riconoscimento di diritto di servitù su una stanza
appartenente alla canonica.
Segnatura
busta14, fasc.16
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"Vari"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza provinciale delle finanze, Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta14, fasc.17
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"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Intendenza provinciale delle finanze.
Segnatura
busta14, fasc.18

129

Oggetti vari
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S.Apollonio relativa a revisione dei conti consuntivi
degli esercizi 1853-1859 e consegna di atti.
Segnatura
busta14, fasc.19
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Polizia
Estremi cronologici
1847 - 1857
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva pochi atti relativi a concessione libretti di scorta, esercizi pubblici.
Unità archivistiche
2

UNITÀ ARCHIVISTICHE
130

Polizia
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Richiesta di privato per concessione di libretto di scorta.
Segnatura
Busta14, fasc.20

131

Polizia
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Contravvenzione a pubblico esercente:
corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio,
verbali.
Segnatura
Busta14, fasc.21

72

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1824 - 1859
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa alla compilazione ed approvazione dei bilanci
preventivi e conti consuntivi comunali.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, prospetti.
Unità archivistiche
10

UNITÀ ARCHIVISTICHE
132

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Approvazione del conto preventivo del Comune di Lumezzane S. Apollonio da parte della
Congregazione provinciale.
Segnatura
busta14 , fasc.29

133

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
Contenuto
Modulistica in bianco.
Segnatura
busta14, fasc.22
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"Consuntivi"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Comunicazione del Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a consegna dei conti.
Segnatura
busta14, fasc.23

135

"Conti consuntivi e preventivi"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Approvazione da parte della Delegazione provinciale del conto preventivo del Comune di Lumezzane
S. Apollonio.
Segnatura
busta14, fasc.24

136

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Approvazione da parte della Congregazione provinciale dei conti preventivo e consuntivo del Comune
di Lumezzane S. Apollonio con osservazioni;
contratto d'affitto del locale ad uso scuola femminile della contrada Sonico con approvazione.
Segnatura
busta14, fasc.25
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"Bilanci preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Approvazione dei conti preventivo e consuntivo del Comune di Lumezzane S. Apollonio con
osservazioni, prospetto dei boschi affittati nel 1826, corrispondenza con la Congregazione provinciale.
Segnatura
busta14, fasc.26

138

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Approvazione dei conti preventivo e consuntivo del Comune di Lumezzane S. Apollonio da parte della
Congregazione provinciale.
Segnatura
busta14, fasc.27

139

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Approvazione del conto preventivo del Comune di Lumezzane S. Apollonio da parte della
Congregazione provinciale.
Segnatura
busta14, fasc.28
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"Preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazione del Comune di Lumezzane S. Apollonio con relazione dei revisori dei conti.
Segnatura
busta14, fasc.30

141

"Preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta14, fasc.31
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Quinternetti
Estremi cronologici
1817 - 1827
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i quinternetti di riscossione di diversi redditi comunali.
Unità archivistiche
14

UNITÀ ARCHIVISTICHE
142

"Quinternetti d'esazione" (N. 4)
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
quinternetti per l'esazione di somme derivanti da quadrette di legna, frutti di castagno, tese d'archetti e
sparadieri;
prospetti riassuntivi.
Segnatura
busta15, fasc. 1

143

"Quinternetti d'esazione" (N. 4)
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta15, fasc. 2
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"Quinternetti d'esazione" (N. 4)
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
quinternetti per l'esazione di somme derivanti dalla vendita di legne e altri redditi comunali.
Segnatura
busta15, fasc. 3

145

"Quinternetti d'esazione" (N. 4)
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
quinternetti per l'esazione di somme derivanti dalla vendita di legne e altri redditi comunali.
Segnatura
busta15, fasc. 4
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"Quinternetti d'esazione" (N. 4)
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
quinternetti per l'esazione di somme derivanti dalla vendita di legne e altri redditi comunali.
Segnatura
busta15, fasc. 5

147

"Quinternetti d'esigenza" (N. 4)
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
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quinternetti per l'esazione di somme derivanti dalla vendita di piante e legne e altri redditi comunali.
Segnatura
busta15, fasc. 6

148

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
quinternetti per l'esazione di somme derivanti dalla vendita di piante e legne e altri redditi comunali.
Segnatura
busta15, fasc. 7

149

"Quinternetti d'esigenza"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
quinternetti per l'esazione di somme derivanti dalla vendita di piante e legne e altri redditi comunali.
Segnatura
busta15, fasc. 8

150

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
quinternetti per l'esazione di somme derivanti dalla vendita di piante e legne e altri redditi comunali.
Segnatura
busta15, fasc. 9
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151

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta15, fasc.10

152

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta15, fasc.11

153

Quinternetti
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Quinternetto per l'esazione delle somme per tese d'archetti e frutti di castagno;
nota di trasmissione del Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta15, fasc.12

154

Quinternetti
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Quinternetto per l'esazione di diversi redditi comunali;
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nota di trasmissione del Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta15, fasc.13

155

Quinternetti
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Quinternetto per l'esazione delle somme per tese d'archetti, lacci e sparadieri.
Segnatura
busta15, fasc.14
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Sanità
Estremi cronologici
1851 - 1859
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa al pagamento di spese sanitarie.
Unità archivistiche
2

UNITÀ ARCHIVISTICHE
156

Sanità
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio e istanza relative a pagamento del medico
condotto Giuseppe Cropelli per visita a bestie da macello.
Segnatura
busta16, fasc. 1

157

"Cholera - Sull'emissione di un mandato a favore di Frascio Gaetano"
Estremi cronologici
1859
Con atti dall'anno 1855.
Contenuto
Riconoscimento economico per assistenza prestata durante l'epidemia di colera dell'anno 1855:
istanze,
prospetto della situazione economica del Comune,
estratto di verbale del Consiglio comunale
corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S.Apollonio.
Segnatura
busta16, fasc. 2
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Spese e debiti
Estremi cronologici
1825 - 1860
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a spese e debiti diversi del Comune derivanti da
acquisti, servizi e lavori vari e ai provvedimenti per il loro pagamento.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, ricorsi, verbali, prospetti, ricevute.
Unità archivistiche
14

UNITÀ ARCHIVISTICHE
158

Spese e debiti
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a spese
sostenute per riparazioni all'orologio della torre parrocchiale.
Segnatura
busta16, fasc. 3

159

Spese e debiti
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a spese
varie del comune.
Segnatura
busta16, fasc. 4
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160

Spese e debiti
Estremi cronologici
1848 - 1850
Contenuto
Pagamento di spese militari:
estratto di verbale del Consiglio comunale,
rendiconto,
mandati di pagamento,
comunicazione all'esattore comunale Bortolo Cavadini.
Segnatura
busta16, fasc. 5

161

"Credito Menis"
Estremi cronologici
1853 - 1859
Contenuto
Debito del Comune di Lumezzane S. Apollonio derivante dall'assunzione di mutuo necessario al
pagamento di competenze tecniche per la vendita enfiteutica di boschi e altre passività:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio, ingegnere Angelo
Montini,
prospetti dei boschi da vendere,
avvisi d'asta,
capitolato,
verbali del Consiglio comunale,
nomina di commissione per l'assunzione di mutuo e relazioni dei commissari,
contratto di mutuo,
ricevute di pagamento,
ricorsi.
Segnatura
busta16, fasc. 6

161.1

"Atti per vendite livellarie del Comune di Lumezzane S. Apollonio"
Estremi cronologici
1850 - 1853
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni,
Comune di Lumezzane S. Apollonio;
prospetto dei boschi da vendere;
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estratti di verbali del Consiglio comunale;
esposti dell'ingegnere Giuseppe Bianchi.
Segnatura
busta16, fasc. 6.1

162

"Spese e debiti"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Specifiche per forniture delle ditte Gaetano Venturini e Girolamo Quadri di Brescia;
corrispondenza con Amministrazione de pii luoghi elemosinieri di Brescia, Comune di Lumezzane S.
Apollonio.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta16, fasc. 7

163

"Debiti"
Estremi cronologici
1854 - 1855
Con atti dall'anno 1850.
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
incartamento relativo a spese sostenute dal Comune negli anni 1850-1851 per opere stradali
straordinarie: progetto (descrizione delle opere, prescrizioni generali, stima, analisi, capitolato, nota
competenze), quietanze di pagamento, rendiconto.
Segnatura
busta16, fasc. 8

164

"Spese e debiti"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Specifica della ditta Girolamo Quadri di Brescia;
corrispondenza con Ricevitoria fiscale dei crediti erariali, Comune di Lumezzane S. Apollonio.

85

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta16, fasc. 9

165

"Spese e debiti - Credito del sacerdote Francinelli"
Estremi cronologici
1856 - 1860
Con atti dall'anno 1852.
Contenuto
Provvedimenti per il pagamento di un debito del Comune di Lumezzane S. Apollonio derivante
dall'assunzione di un mutuo per il pagamento di opere di sistemazione delle strade danneggiate
dall'alluvione del 1850:
prospetti contabili,
verbali del Consiglio comunale,
contratto di mutuo,
ricorsi,
relazioni dell'esattore comunale Lorenzo Prandelli,
corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta16, fasc.10

166

Spese e debiti
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Intendenza provinciale delle finanze, Ricevitoria fiscale
dei crediti erariali, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
ricorsi di creditori nei confronti del Comune.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta16, fasc.11
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167

Spese e debiti
Estremi cronologici
1858
Con atti dell'anno 1857.
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
ricorsi di diversi creditori nei confronti del Comune;
specifiche per forniture delle ditte Francesco Apollonio e Girolamo Quadri di Brescia;
contratto d'affitto di casa ad uso alloggio della Gendarmeria;
vertenza per affitto della casa ad uso scuola maschile con verbale di ispezione.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta16, fasc.12

168

Spese e debiti
Estremi cronologici
1859
Con atti dell'anno 1858.
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
prospetti spese per acquisto medicinali, ripartizione legne ad uso focolare, acquisto bandiere;
affitto di locale ad uso scuola femminile con ricorso di alcuni abitanti, contratto d'affitto.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta16, fasc.13

168.1

"Sull'emissione di mandati"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
stima di lavori si restauro del camposanto.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta16, fasc.14

169

Spese e debiti
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Vertenza del Comune di Lumezzane S. Apollonio con l'Amministrazione dei pii luoghi elemosinieri di
Brescia per affrancazione di capitale:
ricorso,
prospetti,
verbale di adunanza del Consiglio comunale,
corrispondenza con Delegazione provinciale, Governo della provincia di Brescia, Intendenza generale
della provincia.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta16, fasc.15
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Tassa personale
Estremi cronologici
1815 - 1857
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i ruoli dei maschi tra i 14 e i 60 anni per la riscossione della tassa personale.
Unità archivistiche
10

UNITÀ ARCHIVISTICHE
170

Tassa personale
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale.
Segnatura
busta17, fasc. 1

171

Tassa personale
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale con approvazione della Delegazione
provinciale;
corrispondenza con Congregazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta17, fasc. 2
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172

"Tassa personale" (N. 6)
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale con approvazione;
corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta17, fasc. 3

173

Tassa personale
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale in duplice esemplare;
nota di trasmissione del Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta17, fasc. 4

174

Tassa personale
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale in duplice esemplare con
approvazione della Delegazione provinciale.
Segnatura
busta17, fasc. 5
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175

Tassa personale
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale.
Segnatura
busta17, fasc. 6

176

Tassa personale
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale.
Segnatura
busta17, fasc. 7

177

Tassa personale
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale.
Segnatura
busta17, fasc. 8

178

Tassa personale
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale.
Segnatura
busta17, fasc. 9
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179

Tassa personale
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nel territorio comunale.
Segnatura
busta17, fasc.10
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Uffici ed impiegati
Estremi cronologici
1816 - 1859
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
nomina, servizio e retribuzione degli impiegati comunali;
spese d'ufficio.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, istanze, avvisi, verbali.
Unità archivistiche
20

UNITÀ ARCHIVISTICHE
180

"Uffici ed impiegati comunali" (Nomenclatura n. 2)
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a nomina
della guardia boschiva e del cursore comunale.
Segnatura
busta18, fasc. 1

181

"Impiegati" (N. 2)
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio e istanze per l'aumento di stipendio alla
guardia boschiva e al cursore comunale.
Segnatura
busta18, fasc. 2
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182

"Impiegati" (N. 2)
Estremi cronologici
1819 - 1820
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa al servizio
dello scrittore politico della Pretura di Iseo Giambattista Seneci.
Segnatura
busta18, fasc. 3

183

"Impiegati" (N. 2)
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Istanza della guardia boschiva del Comune di Lumezzane S. Apollonio per aumento di stipendio.
Segnatura
busta18, fasc. 4

184

Uffici e impiegati
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa a
pagamento degli stipendi degli impiegati comunali.
Segnatura
busta18, fasc. 5
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185

Uffici e impiegati
Estremi cronologici
1834 novembre 2
Contenuto
Richiesta di pagamento stipendi degli impiegati comunali del Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta18, fasc. 6

186

"Uffici ed impiegati - Provvista di articoli di cancelleria pel 1834"
(Fascicolo n. 4)
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale e Comune di Lumezzane S. Apollonio relativa ad
acquisto di generi di cancelleria e stipendi degli impiegati comunali.
Segnatura
busta18, fasc. 7

187

"Uffici ed impiegati - Supplica del cursore comunale per aumento di
stipendio" (Fascicolo n. 6)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
istanza;
certificato penale.
Segnatura
busta18, fasc. 8
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188

"Uffici ed impiegati - Emissione di mandati di pagamento pel salario degli
impiegati comunali" (Fascicolo n. 38)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Richiesta di emissione di mandati del Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta18, fasc. 9

189

"Uffici ed impiegati - Domanda di Benedetti Pietro cursore per un
aumento di soldo" (Fascicolo n. 4)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta18, fasc.10

190

Uffici e impiegati
Estremi cronologici
1844 - 1845
Contenuto
Richieste di emissione di mandati per il pagamento degli stipendi degli impiegati del Comune di
Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta18, fasc.11

96

Comune di Lumezzane S. Apollonio

191

Uffici e impiegati
Estremi cronologici
1849 novembre 20
Contenuto
Richiesta di emissione di mandati per il pagamento degli stipendi degli impiegati del Comune di
Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta18, fasc.12

192

"Uffici ed impiegati"
Estremi cronologici
1846 - 1850
Contenuto
Pagamento di sussidio alla vedova della defunta guardia boschiva comunale:
istanza,
certificati,
estratto di verbale del Consiglio comunale,
corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta18, fasc.13

193

Uffici e impiegati
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Conti della ditta Francesco Apollonio di Brescia per acquisto generi di cancelleria;
conto della tipografia Gaetano Venturini di Brescia per abbonamento alla Gazzetta provinciale.
Segnatura
busta18, fasc.14
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194

"Uffici ed impiegati" (Fascicolo 7)
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura
busta18, fasc.15

195

"Uffici ed impiegati"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Apollonio;
avviso di concorso al posto di cursore comunale;
istanza del cessato esattore Bortolo Cavadini.
Segnatura
busta18, fasc.16

196

"Uffici ed impiegati"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Incartamento relativo alla nomina delle guardie boschive comunali (1): avvisi, domande di concorso,
certificati, verbale di giuramento, brevetto, estratti di verbali del Consiglio comunale, corrispondenza
con Delegazione provinciale, Pretura di Gardone, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
comunicazioni relative alla nomina di deputati comunali.
(1) Con atti dall'anno 1847.
Segnatura
busta18, fasc.17
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197

"Uffici ed impiegati"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Corrispondenza con l'Archivio governativo e giudiziario di Brescia.
Segnatura
busta18, fasc.18

198

"Uffici ed impiegati"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Comune di Lumezzane S. Apollonio;
istanza della guardia boschiva per pagamento di onorario;
vertenza con il maestro Pietro Seneci per ammonizioni ricevute.
Segnatura
busta18, fasc.19

199

"Uffici ed impiegati"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Pretura di Gardone, Comune di Lumezzane S. Apollonio.
nomina della guardia boschiva comunale: avviso, domande di concorso, certificati, estratto di verbale
del Consiglio comunale, verbale di giuramento;
vertenza con i deputati comunale per lo svolgimento delle loro funzioni.
Segnatura
busta18, fasc.20
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Sezione 1816-1861 - Comune
Estremi cronologici
1816 - 1861
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La sezione conserva la documentazione prodotta dalla Deputazione municipale negli anni
1815-1859, corrispondenti al periodo di appartenenza al regno Lombardo-veneto; gli atti sono
coevi ed integrano quelli prodotti dalla Cancelleria censuaria e dal Commissariato distrettuale
(vedi sezione precedente).
Gli atti sono ordinati secondo un duplice criterio. E' presente una serie di carteggio generico
annuale, relativo alle diverse competenze del comune, cui seguono alcune serie di atti
omogenei per tipologia e relativi a specifiche materie: Acque e strade, Boschi e beni
comunali, Giudiziario, Quinternetti agiati, Ruoli arti e commercio, Verbali d'asta.
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Carteggio
Estremi cronologici
1816 - 1861
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva il carteggio generico del comune, relativo alle diverse materie di
competenza dell'ente: strade, polizia, militari, istruzione, contabilità, sanità, beni comunali,
ecc.
Gli atti, prevalentemente circolari e corrispondenza, sono ordinati per anno secondo un
criterio puramente cronologico.
Unità archivistiche
45

UNITÀ ARCHIVISTICHE
200

Carteggio
Estremi cronologici
1816
Il carteggio inizia col mese di maggio. Presenti atti dall'anno 1812.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Governo di Milano, Delegazione e Congregazione provinciale,
Intendenza delle finanze di Brescia, Conservatore dei boschi di Brescia, Sottoispettorato dei boschi di
Brescia, Ufficio degli ingegneri d'acque e strade di Brescia, Camera di disciplina notariale, Imperial
tribunale di commercio di Brescia, Ispettorato per la direzione provvisoria del demanio della provincia
bresciana, Cancelleria censuaria di Gardone, Società Bettoni Tipografia Provinciale, ditta Anna
Brusati-negoziante di carte e libri;
sovrana patente 18 aprile 1816 per l'appalto delle esattorie;
avvisi;
nota spese per somministrazioni alla Regia Gendarmeria;
ricorsi relativi alla dispensa del sale;
incartamento relativo all'affittanza del prato e cascina della malga Poffe: corrispondenza con la
Prefettura provinciale del Dipartimento del Mella, avvisi, capitolati, contratti;
capitolato per l'esercizio della ricevitoria comunale;
osservazioni al conto consuntivo;
fabbisogno d'ufficio;
elenco dei vaccinati.
Segnatura
busta19, fasc. 1
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200.1

"Debiti del Comune"
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Vendita di alcune pezze di terra di proprietà comunale per il pagamento di debiti arretrati del Comune:
prospetto dei debiti,
prospetti dei beni da alienare,
capitolato,
avviso e verbale d'asta,
corrispondenza con Prefettura provinciale del Dipartimento del Mella, Delegazione provinciale,
Cancelleria censuaria di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta19, fasc. 1.1

201

Carteggio polizia
Estremi cronologici
1816
Il carteggio inizia col mese di maggio.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Cancelleria censuaria di Gardone, Giudice di
pace di Gardone, Gendarmeria di Gardone;
disposizioni per l'esercizio del commercio;
denunce;
richieste di passaporto;
prospetto degli accattoni invalidi presenti nel territorio comunale;
nomina della guardia boschiva.

Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta19, fasc. 2
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201.1

"Polizia - Licenze d'armi"
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Richieste inoltrate alla Delegazione provinciale per la concessione di porto d'armi con allegati
certificati di buona condotta.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta19, fasc. 2.1

202

Carteggio
Estremi cronologici
1817 ottobre 29
Contenuto
Verbale di seduta del Convocato generale con avviso di convocazione.
Segnatura
busta20, fasc. 1

203

Carteggio
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Quesiti sullo stato delle colture e sulla specie e qualità dei prodotti;
verbale di seduta del Convocato generale.
Segnatura
busta20, fasc. 2
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204

Carteggio
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Circolare della Delegazione provinciale relativa a ricerca ed arresto di malviventi.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta20, fasc. 3

205

Carteggio
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Regolamento a stampa per i conti preventivi e consuntivi;
incartamento relativo a opere di restauro alla casa del medico condotto: corrispondenza con il
Commissariato distrettuale di Gardone, con il muratore Giambattista Teroni, nota delle opere eseguite e
delle relative spese, ricevute.
Segnatura
busta20, fasc. 4

206

Carteggio
Estremi cronologici
1823 - 1824
Contenuto
Lavori di sistemazione dei mulini e del cimitero: comunicazione della Congregazione provinciale,
verbale di collaudo;
specifica della Tipografia provinciale Bettoni per somministrazioni;
corrispondenza con Commissariato distrettuale di Gardone e ricevitoria distrettuale di Gardone relativa
a servizio dell'esattore comunale con elenco e ricevute di pagamento dei contribuenti;
Segnatura
busta20, fasc. 5
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207

Carteggio
Estremi cronologici
1826 - 1827
Contenuto
Attuazione del nuovo catasto:
regolamento e istruzioni a stampa,
prospetto e calcolo delle combinazioni delle differenti qualità di terreni,
comunicazione del commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta20, fasc. 6

208

Carteggio
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Stato patrimoniale del Comune.
Segnatura
busta20, fasc. 7

209

Carteggio
Estremi cronologici
1831
Con atti dall'anno 1830 all'anno 1832.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Spedale maggiore di Brescia,
Ispezione ai boschi di Brescia, Intendenza provinciale delle finanze, Ufficio provinciale della polizia,
Pretura di Gardone, Commissariato distrettuale di Gardone, Tipografia provinciale Bettoni, ingegnere
Giuseppe Bianchi;
nomina consiglieri comunali;
elenco strade comunali bisognose di restauri;
calmieri generi alimentari;
prospetto delle somministrazioni per l'approvvigionamento di magazzini d'assedio e di riserva;
elenco degli esercenti osterie, bettole e simili;
verbale per la divisione delle spese occorrenti alla sistemazione delle fontane pubbliche di S.
Sebastiano e rendiconto;
prospetto delle quadrette di legna ad uso focolare;
regolamento per la macellazione degli animali nei comuni non murati;
stima di legne;
avvisi;
note spese;
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istanze;
ricevute.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta21, fasc.1

210

Carteggio
Estremi cronologici
1834 - 1835
Contenuto
Verbale di visita di coscritto;
certificato di matrimonio (1);
circolare della Delegazione provinciale;
avviso e prospetto per pagamento quota agiati per la condotta medica.
(1) Redatto in lingua latina.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta22, fasc. 1

211

Carteggio
Estremi cronologici
1837 - 1838
Contenuto
Credenziale per l'agente comunale;
istruzioni a stampa per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie;
regolamento per la pubblicazione delle tariffe d'estimo per i terreni con allegati prospetto tariffario e
risposta della Delegazione censuaria comunale sulla proporzionalità delle rendite censuarie.
Segnatura
busta22, fasc. 2
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Carteggio
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Avvisi, elenco nominativo e comunicazione al Commissariato distrettuale di Gardone relativi alla
condotta ostetrica e al pagamento quota agiati per la condotta medica e ostetrica.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta22, fasc. 3

213

Carteggio
Estremi cronologici
1842 - 1843
Con atti dall'anno 1836.
Contenuto
Notificazioni della Giunta del censimento del Regno lombardo-veneto;
elenco di tutti i possessori del Comune;
circolari di Delegazione provinciale, Asili di carità per l'infanzia di Milano;
comunicazione della Pretura di Gardone;
prospetto riassuntivo pagamento quota agiati;
istanze di dipendenti comunali per aumento di stipendio;
incartamento relativo ad affittanza della casa per il medico condotto: istanza del medico, fabbisogno,
note spese.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta22, fasc. 4

214

Carteggio
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Corrispondenza con Ricevitore fiscale della finanza e demanio della provincia di Brescia,
Commissariato distrettuale di Gardone, sacerdote Filippo Rizzieri di Borno, privati;
avvisi;
nota del fabbisogno per il restauro della cascina Poffe.
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Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta22, fasc. 5

215

Carteggio
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Corrispondenza con Ricevitore fiscale della finanza e demanio della provincia di Brescia, Direzione
degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Commissariato distrettuale di Gardone;
verbale di pignoramento e avviso d'asta.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta22, fasc. 6

216

Carteggio
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Corrispondenza con Commissariato distrettuale di Gardone, Comune di Rodengo, levatrice condotta;
mandati e quietanze di pagamento per onorari di impiegati comunali.
Segnatura
busta22, fasc. 7

217

Carteggio
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Relazioni di pubblicazione di avvisi;
avviso di pagamento della quota agiati per la condotta medica.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta22, fasc. 8

218

Carteggio
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione e Congregazione provinciale, Direzione degli spedali e
luoghi pii uniti di Brescia, Pretura di Gardone, Ispezione boschiva di Brescia, Commissariato
distrettuale di Gardone, Ispettore scolastico distrettuale, Comune di Lumezzane Pieve, privati;
verbale di visita ai locali pubblici;
calmieri del pane;
verbale per la distribuzione di premi alla scuola elementare femminile;
richiesta di concessione di passaporto;
richiesta di licenza di porto d'armi con allegati;
istanza per dispensa dal servizio militare con allegati;
schede segnaletiche di ricercati;
istanza della Fabbriceria di San Sebastiano per sussidio;
avvisi;
certificati;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta22, fasc. 9

218.1

"Ritirate le armi di qualsiasi sorta - Pell'immediata consegna delle armi"
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Requisizione di armi e munizioni da privati:
avvisi e manifesti,
prospetto delle armi consegnate,
dichiarazione di consegna,
circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Comando di piazza della Città di Brescia,
Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta22, fasc. 9.1
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219

Carteggio
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Governo di Milano, Delegazione e Congregazione provinciale,
Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Comando del deposito di coscrizione di Brescia,
Tribunale civile criminale e mercantile di Brescia, Commissariato distrettuale di Gardone, Pretura di
Gardone, Tipografia provinciale Gaetano Venturini, impresario Bortolo Cavadini, ingegnere Felice
Laffranchi;
richiamo alle armi di soldati in permesso e disertori;
nomina di consiglieri comunali;
incartamento relativo al legato Bugatti per la distribuzione del sale;
calmieri del pane e della farina;
diffide a contribuenti morosi;
schede segnaletiche di individui da arrestare;
incartamento relativo al pagamento della multa espiatoria per la partecipazione alla rivoluzione del
mese di marzo con corrispondenza con il Comitato di pubblica difesa di Brescia, elenco degli uomini
inviati a Brescia;
rendiconti delle spese militari per l'anno 1848;
licenze di pubblico esercizio;
avvisi e manifesti;
istanze;
certificati.
Segnatura
busta23, fasc. 1

220

Carteggio
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Istanza per la concessione di passaporto con allegata carta di iscrizione nel ruolo generale della
popolazione;
decreto della Pretura di Gardone;
corrispondenza con gli esattori Bortolo e Giovanni Battista Cavadini.
Segnatura
busta23, fasc. 2
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Carteggio
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Corrispondenza e istanze relative all'emissione di mandati per il pagamento di debiti;
conti dell'esattore comunale;
incartamento relativo al pagamento dell'equivalente d'imposta sul valore degli immobili (1): circolare
della Delegazione provinciale, corrispondenza con Commissariato distrettuale di Gardone, Intendenza
provinciale delle finanze, Ricevitoria fiscale dei crediti erariali arretrati, diffida di pagamento, foglio
delle conferme di pagamento, prospetto della rendita decennale del Comune.
(1) Con atti fino all'anno1856.
Segnatura
busta23, fasc. 3

222

Carteggio militari
Estremi cronologici
1851 - 1853
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Deposito di coscrizione militare di Brescia,
Commissariato distrettuale di Gardone, Comune di Lumezzane Pieve;
certificati;
prospetto di assegnazione dei coscritti alle diverse classi dell'esercito.
Segnatura
busta23, fasc. 4

223

Carteggio
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone,
privati;
nomina di procuratori dell'esattore comunale Giovanni Battista Cavadini;
elenco dei proprietari di officine per la lavorazione del ferro e dell'ottone;
fabbisogno scolastico.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta23, fasc. 5

224

Carteggio
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Luogotenenza di Lombardia, Delegazione provinciale, Intendenza
provinciale delle finanze, Ufficio di commisurazione delle imposte di immediata esazione, Direzione
degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Amministrazione dei pii luoghi elemosinieri di Brescia,
Comando del deposito di coscrizione di Brescia, Ricevitoria dei crediti arretrati di finanza,
Commissariato distrettuale di Gardone, Pretura di Gardone, Tipografia provinciale Gaetano Venturini,
cartoleria Girolamo Quadri di Brescia, ingegnere Giovanni Milani, ingegnere Luigi Seneci;
nomina di consiglieri comunali;
elenco delle sottoscrizioni per l'erezione di un tempio votivo a Vienna;
licenze di pubblico esercizio;
schede segnaletiche di individui da arrestare;
prospetto bollette esattoriali;
denunce;
istanze;
manifesto a stampa;
avvisi.
Segnatura
busta24, fasc. 1

225

Carteggio militari
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone;
certificati;
istanza per dispensa dal servizio militare;
prospetto di assegnazione dei coscritti alle diverse classi dell'esercito;
avvisi;
ordine e verbale di requisizione.
Segnatura
busta24, fasc. 2
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Carteggio
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Intendenza provinciale delle finanze, Delegazione provinciale,
Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Commissariato distrettuale di Gardone, Pretura di
Gardone, Comune di Camignone;
domanda di pensionamento della maestra Teresa Maratti con allegati;
prospetto industrie metallurgiche.
Segnatura
busta24, fasc. 3

227

Carteggio
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Intendenza provinciale delle finanze, Ufficio
di commisurazione delle imposte di immediata esazione, Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di
Brescia, Amministrazione dei pii luoghi elemosinieri di Brescia, Ispettorato forestale di Brescia,
Appalto dazio consumo forese di Brescia, Ricevitoria dei crediti arretrati di finanza, Commissariato
distrettuale di Gardone, Pretura di Gardone, Fabbriceria parrocchiale, ingegneri Felice Laffranchi e
Luigi Seneci, ditte diverse, privati;
incartamento relativo a restauri agli orologi pubblici (1);
lavori di sistemazione del cimitero: avvisi, verbale di licitazione privata;
convocazioni del Consiglio comunale;
arresto di individuo per detenzione di documenti scaduti : verbale di interrogatorio, foglio di via,
lasciapassare;
verbale di visita delle abitazioni e dei generi commestibili della Commissione sanitaria comunale;
specifiche spese di dipendenti comunali;
licenze di pubblico esercizio;
carta di identificazione personale (iscrizione nel ruolo generale della popolazione);
atti relativi a credito per somministrazioni militari (2);
prospetto dei consiglieri comunali;
avvisi;
verbali;
istanze e ricorsi;
denunce.
(1) Con atti dall'anno 1844.
(2) Con atti dell'anno 1821.
Segnatura
busta25, fasc. 1
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Carteggio
Estremi cronologici
1855
Con atti dall'anno 1850 al 1862.
Contenuto
Vertenza dei comuni di Lumezzane Pieve e S. Apollonio con l'appaltatore della manutenzione delle
strade comunali e consorziali Giambattista Cavadini per la liquidazione di canoni arretrati:
ricorso,
convenzione,
diffida,
ordinanza,
descrizione, stime e rilievi delle opere,
verbali,
relazioni,
conti di liquidazione,
prospetti contabili,
mandati di pagamento con allegati
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone, Comune di
Lumezzane Pieve.
Nota: presenti atti provenineti dall'archivio del Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta26, fasc. 1

229

Carteggio militari
Estremi cronologici
1855 - 1856
Contenuto
Fogli di condotta dei coscritti requisiti;
carte d'iscrizione nei registri di coscrizione;
prospetti di assegnazione dei coscritti alle diverse classi dell'esercito;
normativa a stampa;
certificati;
credenziali;
ordini di presentazione;
avvisi;
istanza per dispensa dal servizio militare;
circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone,
Battaglione dei cacciatori, comuni diversi.
Segnatura
busta26, fasc. 2
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Carteggio
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di
Brescia, Ufficio di commisurazione delle imposte di immediata esazione, Commissariato distrettuale di
Gardone, Pretura di Gardone, Tipografia Francesco Apollonio di Brescia;
elenco dei pazzi;
prospetto spese di spedalità;
istanze;
diffide di pagamento.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta26, fasc. 3

231

Carteggio
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Associazione agricola lombarda, Ufficio di
commisurazione delle imposte di immediata esazione, Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di
Brescia, Intendenza provinciale delle finanze, Ricevitoria fiscale dei crediti arretrati di finanza,
Commissariato distrettuale di Gardone, Pretura di Gardone, Gendarmeria di Gardone, Ispettore
scolastico distrettuaele, Tipografia provinciale Gaetano Venturini, libreria Girolamo Quadri di Brescia,
ingegnere Nicolò Sedaboni, comuni diversi, privati;
remissione parziale delll'imposta prediale ai possessori danneggiati dallla malattia delle uve: direttive,
prospetti, manifesti;
prospetti delle industrie per la lavorazione dei metalli;
denunce di danni boschivi;
prospetto deli esercenti pubblici;
elenco delle bestie macellate nel Comune;
scrittura privata di compravendita del fondo detto Largaret;
calmiere del pane e della farina;
prospetto delle persone rilasciate dal carcere;
note e prospetti contabili;
diffide di pagamento;
atti di pignoramento;
avvisi;
denunce;
certificati;
istanze;
progetto di ricostruzione della casa comunale: relazione, descrizioni, stime, analisi dei prezzi, perizia
delle opere, quadro riassuntivo di parallelo, disegni (1), specifica delle competenze tecniche;
impianto dell'anagrafe comunale: normativa, elenchi nominativi.
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(1) N. 2 disegni, gravemente danneggiati:
- planimetria del pian terreno e del primo piano, mm 260x420 ca;
- spaccato longitudinale e prospetto a monte, mm 260x420 ca.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta27, fasc. 1

232

Carteggio militari
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Avvisi;
circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone,
comuni diversi;
certificati;
elenco dei coscritti rimessi al giudizio della Commissione provinciale di leva;
foglio di condotta e elenco dei coscritti requisiti;
istanza per dispensa dal servizio militare;
elenchi dei militari in permesso e in congedo con allegati (1).
(1) Presenti atti dall'anno 1851.
Segnatura
busta27, fasc. 2

233

Carteggio
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Registro delle rendite del Comune derivanti da fitto di boschi e segaboli, fitto di case, rendite sul debito
pubblico, livelli e censi, interessi di capitali (1);
prospetti dei debiti del Comune;
approvazione del conto consuntivo 1859;
rendiconti spese di spedalità;
denuncia di mutazione d'estimo;
domanda di affrancazione di capitale con allegati;
istanze;
denunce
avvisi;
note contabili;
circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato forestale, Ufficio di
commisurazione delle imposte di immediata esazione, Intendenza generale della provincia di Brescia,
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Commissariato distrettuale di Gardone, Pretura di Gardone, Comune di Brescia, Tipografia Francesco
Apollonio di Brescia, esattore comunale;
fattura del libraio Girolamo Quadri di Brescia.

(1) Senza data, validità dal 1827 al 1860 circa.
Segnatura
busta28 fasc. 3

234

Carteggio
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di
Brescia, Capitanato montanistico per la Lombardia, Commissariato distrettuale di Gardone, Pretura di
Gardone, Tipografia Francesco Apollonio di Brescia;
mandati di pagamento;
regolamenti sui trasporti censuari e le mutazioni d'estimo;
verbale della distribuzione del sale agli abitanti della contrada Montagnone per il legato Bugatti;
incartamento relativo al pagamento dell'affitto per la casa adibita ad abitazione del medico condotto;
prospetto delle elemosine e doti erogate nell’anno 1857;
prospetto dei debitori nei confronti del Comune;
debito del Pio luogo elemosiniere per prestito nazionale;
obbligazione di pagamento;
diffide di pagamento;
certificati censuari;
atti di pignoramento;
istanze.
Segnatura
busta28, fasc. 1

235

Carteggio militari
Estremi cronologici
1858 - 1859
Contenuto
Avvisi;
circolari e corrispondenza con Delegazione provinciale, Consolato dell'ambasciata francese di Milano,
Commissariato distrettuale di Gardone;
istanza per posticipazione del servizio militare;
certificati;
prospetti di assegnazione dei coscritti alle diverse classi dell'esercito;
elenco dei coscritti rimessi al giudizio della Commissione provinciale di leva;
ordine di presentazione;
normativa a stampa;
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istanza per concessione di medaglia d'onore.
Segnatura
busta28, fasc. 2

236

"Collaudo delle strade comunali pel 1860" (II)
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, delle fontane
pubbliche, delle tabelle di numerazione delle case e di denominazione delle contrade.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta29 fasc. 2

237

"[Esa]uriti"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Contravvenzioni boschive;
convenzione fra privati;
prospetti per la vendita delle legne ad uso focolare;
elenco dei dipendenti comunali;
circolari e corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Amministrazione dei pii luoghi
elemosinieri di Brescia, Questura di pubblica sicurezza della provincia di Bergamo, Ufficio di
commisurazione delle imposte d'immediata esazione, Sottoispettorato forestale, Ispettorato per le
scuole primarie della provincia di Brescia, Stabilimento scolastico provinciale, Intendenza del
circondario di Brescia, Commissariato distrettuale di Gardone, Comando della guardia nazionale di
S.Apollonio, altri enti;
conti spese di spedalità;
specifiche del libraio Girolamo Quadri e della tipografia Venturini di Brescia;
verbali di nomina della Giunta municipale e del Consiglio comunale;
notizie sulle officine per la lavorazione delle armi;
prospetti spese militari;
statistica e notizie relative alle scuole elementari comunali;
approvazione conto consuntivo 1859;
ricevute;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
diffide di pagamento;
prospetti del credito dell'esattore Maffeo Inverardi;
quinternetto di riscossione del diritto di raccolta dei frutti di castagno;
atti relativi a diversi debiti del Comune;
prospetti degli esami finali delle scuole elementari;
istanze e ricorsi;
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avvisi e manifesti;
certificati;
registro d'iscrizione per la leva della classe 1840 con allegati;
bollettario dei passaporti per l'interno per gli anni 1860-1861.
Nota: presenti atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta29, fasc. 1

238

"Verbali del Consiglio comunale e Giunta municipale"
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
registro dei verbali del Consiglio comunale nella seconda tornata ordinaria 1861.
Segnatura
busta29, fasc. 3

239

Carteggio vario
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Ispettorato degli studi primari della
provincia di Brescia, Ispettorato della regia stamperia, Comitato di sussidio per l'emigrazione veneta,
Prefettura, Comitato per l'esposizione italiana 1861, Commissariato distrettuale di Gardone,
Conservatore censuario di Gardone, Pretura di Gardone, Sub-economo dei benefici vacanti del
mandamento di Gardone, comuni diversi, altri enti, privati;
avvisi e manifesti;
atti relativi a mutuo assunto con la Fabbriceria parrocchiale della Pieve di Bovegno;
nomina di membri della Congregazione di carità;
istanze e ricorsi;
elenco alunni abitualmente assenti dalle lezioni;
fabbisogno scolastico e d'ufficio;
nomina ispettrici e soprintendenti scolastici;
verbali degli esami finali delle scuole elementari e della distribuzione di premi (1);
rettifiche al bilancio preventivo;
atti di pignoramento;
richiesta di sussidio ministeriale per le scuole;
statistica economica;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
riparto delle spese di manutenzione della strada consorziale da Brozzo a Lodrino;
prospetto dei crediti della Congregazione di carità;
verbale dell'amministrazione del legato Bugatti per l'appalto della manutenzione della fontana di
Montagnone;
conti spese di spedalità;
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statistica della scuola primaria;
nomina esattore della Congregazione di carità;
intimazioni per conciliazioni.
(1) Allegati registri scolastici.
Nota: presenti atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta30, fasc. 1

240

"Leva sui nati del 1841"
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Leva sulla classe 1841 e altri affari militari:
avvisi e manifesti,
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Governo della provincia di Brescia, Intendenza
generale dell'esercito italiano, Comando militare del circondario e castello di Brescia, Prefettura,
Tribunale militare della divisione di Brescia, corpi diversi dell'esercito, comuni diversi
elenchi nominativi,
certificati,
registro d'iscrizione,
istanze di congedo.
Segnatura
busta30, fasc. 2

241

"Collaudo delle strade comunali di Lumezzane S. Apollonio" (I)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, delle fontane
pubbliche, delle tabelle di numerazione delle case e di denominazione delle contrade.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta30, fasc. 3
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Acque e strade
Estremi cronologici
1824 - 1859
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i progetti per la costruzione e la periodica manutenzione di strade, ponti e
fontane, gli atti relativi all'appalto dei lavori e gli atti di collaudo.
Gli atti sono prevalentemente descrizioni, stime, perizie, analisi, capitolati, verbali e contratti.
Unità archivistiche
31

UNITÀ ARCHIVISTICHE
242

Acque e strade
Estremi cronologici
1824 - 1825
Contenuto
Costruzione e manutenzione della strada di Valgobbia:
verbale d'asta,
disegno (1),
certificati,
verbale di collaudo.
(1) Planimetria policroma, scala di metri 100, profilo e sezioni, scala di metri 25, mm 530x730, 14
maggio 1824, perito Domenico Foresti, Gardone.
Segnatura
busta31, fasc. 1

243

Acque e strade
Estremi cronologici
1829 - 1830
Contenuto
Costruzione e manutenzione del ponte sul torrente Castolo:
disegno (1),
descrizione delle opere,
capitolato,
verbale di consegna,
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note competenze,
corrispondenza con Commissariato distrettuale di Gardone, ingegnere Giuseppe Bianchi, perito
Domenico Foresti.
(1) "Pianta e alzata del ponte di pietra che si vuole costruire sul torrente Castolo sulla strada per
Lumezzane Pieve e St. Apollonio", mm 365x340, 30 marzo 1829, ingegnere Cavadini, Villa.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta31, fasc. 2

244

Acque e strade
Estremi cronologici
1833 - 1834
Contenuto
Progetto per la manutenzione della strada denominata di Lumezzane per Sarezzo:
perizia,
descrizione,
capitolato,
atto di consegna.
Segnatura
busta31, fasc. 3

245

"Primo progetto pell'adattamento e novennale manutenzione delle strade
nel Comune di Lumezzane St. Apollonio, denominate di Lumezzane per
Sarezzo, di Premiano e Mosniga"
Estremi cronologici
[1833]
Contenuto
Descrizione;
perizia;
capitolato.
Segnatura
busta31, fasc. 4
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"Progetto pel novennale mantenimento delle strade nel Comune di
Lumezzane St. Apollonio, denominate di Premiano e Mosniga"
Estremi cronologici
1833 - 1834
Contenuto
Descrizione;
perizia;
analisi;
capitolati;
verbale d'asta;
atto di consegna.
Segnatura
busta31, fasc. 5

247

Acque e strade
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Progetto di settennale manutenzione della strada di Valgobbia:descrizione, stima, capitolati, analisi del
costo, prospetto riassuntivo, verbale d'asta;
collaudo delle opere di manutenzione della strada consorziale per Sarezzo.
Segnatura
busta31, fasc. 6

248

Acque e strade
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Collaudo delle opere di manutenzione della strada consorziale per Sarezzo.
Segnatura
busta31, fasc. 7
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249

"Strade comunali di Lumezzane St. Apollonio dette di montagna"
Estremi cronologici
1836 - 1838
Contenuto
Manutenzione quinquennale delle strade di montagna:
progetto (descrizione, capitolato, stima, analisi),
contratto,
verbale di consegna.
Segnatura
busta31, fasc. 8

250

"Strade interne di Lumezzane St. Apollonio"
Estremi cronologici
1837 - 1839
Contenuto
Progetto di manutenzione quinquennale:
descrizione,
capitolato,
perizia,
analisi,
verbale d'asta,
verbale di consegna.
Segnatura
busta31, fasc. 9

251

Acque e strade
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Disegni per la costruzione di una fontana nella frazione Premiano e relativa conduttura (1).
(1) N. 2 disegni:
- disegno policromo, "Planimetria dell'andamento di un nuovo condotto, onde tradurre le acque ad
alimentare la fontana di Premiano frazione del Comune di Lumezzane St. Apollonio, che principia alla
sorgente dei Canoni, ed arriva alla piazza di detta contrada, marcato in linee rosse colore celeste", mm
295x325, scala di metri 90, 2 marzo 1838, ingegnere Giuseppe Bianchi, Brescia;
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- disegno policromo, "Pianta e prospetto della fontana da erigersi nella piazza della contrada di
Premiano, frazione del Comune di Lumezzane St. Apollonio", mm 325x200, 2 marzo 1838, ingegnere
Giuseppe Bianchi, Brescia.
Segnatura
busta31, fasc.10

252

Acque e strade
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Descrizione della strada promiscua fra i Comuni di Lumezzane Pieve e S. Apollonio;
disegno per la ricostruzione di strada comunale (1).
(1) Disegno policromo, "Planimetria, profilo e sezioni della strada comunale di Lumezzane St.
Apollonio dalla strada per Brescia al confine territoriale con Lumezzane Pieve che si progetta di
ricostruire [...]", mm 510x740, scale di metri 100 e di metri 10, 16 settembre 1830, ingegnere Cavadini,
Villa.
Segnatura
busta31, fasc.11

253

"Fontane in Lumezzane St. Apollonio"
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Collaudo delle opere di manutenzione delle fontane e acquedotti comunali.
Segnatura
busta31, fasc.12
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"Strade di montagna"
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Progetto di miglioramento e manutenzione delle strade comunali di montagna:
descrizione,
prospetto dei movimenti di materia,
capitolati,
analisi,
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stime,
quadro delle circostanze di fatto e delle spese.
Segnatura
busta31, fasc.13

255

"Strade interne"
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Progetto di manutenzione delle strade comunali interne:
descrizione,
capitolati,
analisi,
stima,
quadro delle circostanze di fatto e delle spese,
descrizione e stima delle opere a carico dei frontisti.
Segnatura
busta31, fasc.14

256

"Lumezzane St. Apollonio e Lumezzane Pieve - Strade consorziali"
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Progetto di miglioramento e manutenzione delle strade consorziali:
descrizione,
relazione,
capitolato,
analisi,
stime,
parallelo delle circostanze di fatto e delle spese,
descrizione e stima delle opere a carico dei frontisti.
Segnatura
busta31, fasc.15
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257

Acque e strade
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Relazione sui tre progetti di manutenzione delle strade comunali;
collaudo dell'acquedotto per le fontane di Mosniga, Montagnone e Sonico;
disegno per il riordinamento della fontana di S. Sebastiano (1).
(1) Disegno policromo, "Pianta e prospetto delle fontane nella contrada di S.t Sebastiano, Comune di
Lumezzane St. Apollonio, che si progetta di riordinare [...]", mm 445x320, 20 marzo 1842, ingegnere
Giuseppe Bianchi, Brescia.
Segnatura
busta31, fasc.16
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Acque e strade
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Collaudo delle opere di manutenzione delle fontane comunali.
Segnatura
busta32, fasc. 1
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Acque e strade
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Collaudi delle opere di manutenzione delle fontane comunali;
contratto per la novennale manutenzione delle strade comunali interne e di montagna e delle strade
consorziali.
Segnatura
busta32, fasc. 2
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Acque e strade
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Collaudo delle opere di manutenzione degli acquedotti e delle fontane comunali;
verbale di consegna delle opere di manutenzione e miglioramento delle strade comunali interne e di
montagna e delle strade consorziali.
Segnatura
busta32, fasc. 3

261

Acque e strade
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Collaudi delle opere di manutenzione delle strade consorziali e delle fontane comunali.
Segnatura
busta32, fasc. 4
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Acque e strade
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Collaudi delle opere di miglioramento e manutenzione di strade e fontane comunali.
Segnatura
busta32, fasc. 5
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263

Acque e strade
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Collaudi delle opere di manutenzione degli acquedotti e fontane comunali.
Segnatura
busta32, fasc. 6

264

Acque e strade
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Progetto di ricostruzione di un muro di sostegno e riattamento della strada comunale della Valgobbia;
atti di collaudo delle opere di ricostruzione di vari manufatti lungo la strada consorziale con il Comune
di Lumezzane Pieve.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta32, fasc. 7

265

Acque e strade
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione stradale eseguite ex ufficio a carico del manutentore
Giambattista Cavadini con giustificazioni di spesa e allegati.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta32, fasc. 8
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266

Acque e strade
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Opere di miglioramento delle strade comunali e consorziali: verbale di consegna, prospetti settimanali
della manodopera;
atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade consorziali con prospetto di liquidazione della
manutenzione stradale (1).
(1) Atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta32, fasc. 9

267

Acque e strade
Estremi cronologici
1854
Con atti fino all'anno 1858.
Contenuto
Progetti per la novennale manutenzione delle strade comunali e consorziali:
descrizioni,
capitolati;
stime;
analisi;
prospetto riassuntivo;
contratti.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta32, fasc.10

268

Acque e strade
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Manutenzione delle strade comunali e consorziali:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone, ingegnere in capo
della Provincia di Brescia,
avvisi e verbali d'asta,
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istanza dell'appaltatore per proroga termini di decorrenza;
verbali di consegna (1).
(1) Atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta33, fasc. 1
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Acque e strade
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Progetto di riattamento e manutenzione delle fontane comunali: relazione, descrizione delle opere,
analisi dei prezzi, perizie, capitolati (1);
atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali ed altre opere.
(1) Presenti atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta33, fasc. 2

270

Acque e strade
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Progetto di alcune opere di miglioramento della strada comunale detta Mainone: descrizione, analisi,
stima, capitolati, specifica competenze;
verbali d'asta per l'appalto delle opere di adattamento e manutenzione delle fontane e acquedotti
comunali;
rifacimento dei cartelli di numerazione delle case e denominazione delle contrade: progetto, verbale di
licitazione, contratto, certificato di collaudo (1);
atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali (1).
(1) Atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta33, fasc. 3
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Acque e strade
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, delle fontane, dei
cartellini di numerazione delle case e denominazione delle contrade.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta33, fasc. 4

272

Acque e strade
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, delle fontane, dei
cartellini di numerazione delle case e denominazione delle contrade.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta33, fasc. 5
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Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1818 - 1861
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva gli atti relativi all'affittanza, vendita e gestione di beni e diritti comunali:
boschi e legne, pascoli, segaboli, tese d'archetti e uccellande, raccolta dei frutti di castagno.
Gli atti sono prevalentemente descrizioni, stime, disegni, avvisi, verbali, capitolati, prospetti,
contratti, corrispondenza.
Unità archivistiche
24

UNITÀ ARCHIVISTICHE
273

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Circolare della Congregazione provinciale con schema di capitolato per l'affittanza di beni comunali.
Segnatura
busta34, fasc. 1

274

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Circolare della Congregazione provinciale con schema di verbale d'asta per l'affittanza o la vendita di
beni comunali.
Segnatura
busta34, fasc. 2
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Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Prospetto del taglio annuale dei boschi comunali.
Segnatura
busta34, fasc. 3
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Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Avviso per l'affittanza di legne;
copia di sovrana risoluzione sui boschi;
richiesta di notizie sui boschi comunali.
Segnatura
busta34, fasc. 4

277

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1837 - 1838
Contenuto
Affittanza di boschi comunali:
avviso,
richieste di sussidio della Fabbriceria parrocchiale,
note contabili,
corrispondenza con Delegazione provinciale, privato.
Segnatura
busta34, fasc. 5
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278

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1840 - 1842
Contenuto
Progetto di vendita assoluta di alcuni beni comunali:
prospetto riassuntivo,
capitolato,
relazioni, minute di stima e tipi (1)
(1) Le pezze di terra sono denominate: Veder e Vallarello, Valmezzana e Mezzanello, Dosso Cella e
Roverdosso, Comogoldo e Dossone, Torricella Lobbia e Cingoli, Pozzo e Brocca, Dossono sopra il
Sabbioner di Castello colla valletta di Rové, Valle Mosnica e Dosso Bavarino, Sponda di Ponente della
Vescada, Sponda Soliva della Vescada, Dosso dello Stantigolo, Sponda di Levante dello Stantigolo e
Sponda di Lovigno.
Segnatura
busta34, fasc. 6

279

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Comunicazione al Comune di Lumezzane Pieve relativa a perlustrazione boschiva;
contratto per l'affittanza del fondo pascolivo della malga Poffe.
Segnatura
busta34, fasc. 7

280

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone;
affittanza di boschi comunali: prospetti, avviso d'asta, ricorso;
affittanza di locale sul monte Conche (1): contratto, capitolato.
(1) Con atti dall'anno 1840.
Segnatura
busta34, fasc. 8
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Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Affittanza di legne cedue:
avviso,
prospetti,
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta34, fasc. 9

282

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1849 - 1852
Contenuto
Vendita di legne cedue:
prospetti,
corrispondenza con Commissariato distrettuale di Gardone, Congregazione provinciale,
reversale di cassa.
Segnatura
busta34, fasc.10

283

Boschi e beni comunali - Vendite enfiteutiche
Estremi cronologici
1851 - 1855
Con atti fino all'anno 1863.
Contenuto
Vendita enfiteutica di 72 lotti di boschi comunali:
relazioni, minute di stima, capitolati e tipi,
verbali di consegna,
contratti,
prospetti.
Segnatura
busta35, fasc. 1
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284

Boschi e beni comunali - Vendite enfiteutiche
Estremi cronologici
1852 - 1865
Contenuto
Vendita enfiteutica di 72 lotti di boschi comunali e vertenze con i livellari:
prospetti,
elenchi,
avvisi,
verbali d'asta,
ricevute,
quinternetti d'esazione dei redditi comunali,
verbali di deliberazione della Giunta municipale,
ricorsi,
atti relativi a trasporti censuari con prospetto dei numeri di mappa e corrispondenti superficie e rendite
censuarie, verbale per la determinazione dei confini, tipi,
corrispondenza con Delegazione provinciale, Ricevitoria fiscale dei crediti erariali, Commissariato
distrettuale di Gardone, Governo della provincia di Brescia, ingegnere Giuseppe Bianchi, ingegnere
Luigi Seneci, esattore comunale, privati,
circolare della Congregazione provinciale 1 luglio 1829.
Segnatura
busta36, fasc. 1
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Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1853 - 1854
Contenuto
Prospetto delle legne ad uso focolare vendute nel 1853;
verbale per la vendita dei diritti di raccolta dei frutti di castagno;
corrispondenza con Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta37, fasc. 1

286

"Affittanza de' boschi"
Estremi cronologici
1853 - 1854
Con atti dell'anno 1859.
Contenuto
Capitolato;
avvisi e verbali d'asta;
prospetti;

137

Comune di Lumezzane S. Apollonio

corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato forestale, Commissariato distrettuale di
Gardone, Intendenza generale della provincia.
Segnatura
busta37, fasc. 2

287

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato forestale, Commissariato distrettuale di
Gardone;
verbale d'asta per la vendita di legne incendiate;
vendita di legne ad uso focolare: avvisi e verbali d'asta, prospetti;
sentenze per contravvenzioni boschive;
prospetto per affittanza di boschi.
Segnatura
busta37, fasc. 3

288

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato forestale, Commissariato distrettuale di
Gardone;
avviso e specifica spese per la vendita di legne ad uso focolare;
avviso per la vendita dei diritti di raccolta dei frutti di castagno;
stima di danni boschivi;
contravvenzioni forestali.
Segnatura
busta37, fasc. 4
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"Affittanza"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Affittanza di boschi e legne:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone,
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avvisi,
contratto.
Segnatura
busta37, fasc. 5

290

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Sottoispettorato forestale, Commissariato distrettuale di
Gardone;
verbale d'asta per la vendita di legne incendiate;
verbale d'asta e specifica spese per la vendita di legne ad uso focolare;
sentenze per contravvenzioni boschive;
prospetto per affittanza di boschi.
Segnatura
busta37, fasc. 6

291

Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Corrispondenza con Sottoispettorato forestale, Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di
Gardone;
reversale per pagamento di tassa boschiva;
nomina della guardia boschiva con brevetto;
istanze per taglio di boschi;
prospetto delle istanze per l'affittanza di boschi;
affittanza delle tese d'archetti e uccellande: prospetti, verbale d'asta;
affittanza dei segaboli: capitolato, avvisi e verbale d'asta, prospetti;
avviso e verbale d'asta per la vendita di legne;
prospetti per la vendita dei frutti di castagno.
Segnatura
busta37, fasc. 7
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Boschi e beni comunali
Estremi cronologici
1859
Con atti dall'anno 1857.
Contenuto
Corrispondenza con Sottoispettorato forestale, Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di
Gardone;
circolare del ministro segretario di stato per gli affari dell'interno;
reversale per pagamento di tassa boschiva;
nomina della guardia boschiva: avviso di concorso, brevetto
prospetto dei boschi da affittare;
verbali d'asta per la vendita dei frutti di castagno;
verbale d'asta per la vendita di legne da focolare.
Segnatura
busta37, fasc. 8
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"Progetto di vendita tanto in via assoluta che enfiteutica di boschi di
ragione del Comune di Lumezzane S. Apollonio"
Estremi cronologici
1859 - 1862
Contenuto
Progetto con descrizione, tipi, capitolati, minute di stima, analisi dei prezzi, certificati, prospetto
riassuntivo, relazione;
manifesti e verbali d'asta;
verbale di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
decreti della Deputazione provinciale;
contratti;
atti di consegna;
prospetti;
corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, ingegnere Luigi Seneci.
Segnatura
busta37, fasc. 9

294

"Affittanza"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Affittanza di boschi e legne:
corrispondenza con Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone, Intendenza
generale della provincia, Sottoispettorato forestale, Governo della provincia di Brescia,
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avvisi e verbali d'asta,
prospetti,
progetto di stima con relazione e minuta, prospetto, capitolati.
Segnatura
busta37, fasc.10

295

"Esauriti"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Corrispondenza con Sottoispettorato forestale, Governo della provincia di Brescia, privati;
reversale per pagamento di tassa boschiva;
specifiche spese per ripartizione legne;
vendita di legne da focolare: manifesti, prospetto;
manifesti per la vendita assoluta di boschi comunali.
Segnatura
busta37, fasc.11

296

"Esauriti - Oggetti forestali"
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Corrispondenza con Sottoispettorato forestale, Governo della provincia di Brescia, Comuni di Bione e
Agnosine;
dimissioni della guardia boschiva;
contravvenzione boschiva;
verbale del Consiglio comunale per vendita di una porzione di monte;
avvisi;
ricorsi.
Segnatura
busta37, fasc.12
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Giudiziario
Estremi cronologici
1823 - 1855
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva gli inventari e atti di suggellamento giudiziali compilati dall'agente
comunale su richiesta della Pretura, gli atti relativi a vendite fiscali e divisioni ereditarie, atti
di compravendita e convenzioni stipulati tra privati.
Gli atti sono prevalentemente: inventari, verbali, contratti, decreti, corrispondenza.
Unità archivistiche
26
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297

Giudiziario
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Circolari della Delegazione provinciale;
corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventario e atti di suggellamento giudiziali.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 1

298

Giudiziario
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Circolari della Delegazione provinciale;
corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 2

299

Giudiziario
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
atti di convenzione tra privati.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 3

300

Giudiziario
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
vendita giudiziale: decreto, scrittura.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 4

301

Giudiziario
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali.

143

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 5
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Giudiziario
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Nota delle spese dell'agente comunale
corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali con decreti;
atto di riconoscimento di morte.
Segnatura
busta38, fasc. 6
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Giudiziario
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali con decreti;
note spese.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 7
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Giudiziario
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
rendiconto pupillare.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 8

305

Giudiziario
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
note spese.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc. 9

306

Giudiziario
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
atti di suggellamento.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc.10
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307

Giudiziario
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone, Commissariato distrettuale di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
atti di suggellamento.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc.11

308

Giudiziario
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc.12

309

Giudiziario
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
atto di suggellamento giudiziale;
atto privato di compravendita di terreno;
convenzione.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta38, fasc.13

310

Giudiziario
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
conto pupillare.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 1

311

Giudiziario
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
atto privato di mutuo;
inventari giudiziali;
decreti;
avvisi d'asta e capitolati.
Segnatura
busta39, fasc. 2

312

Giudiziario
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
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decreti;
avviso e verbale d'asta con capitolato.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 3

313

Giudiziario
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
divisione ereditaria: atto privato di compravendita, convenzione, nomina di tutore di minori, prospetto
di calcolo, registro spese (1);
conto pupillare.
(1) Con atti dell'anno 1834.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 4

314

Giudiziario
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
atto genealogico famiglia Maratti;
verbale d'asta per la vendita di terreno;
note spese.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 5
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315

Giudiziario
Estremi cronologici
1841
Con antecedenti al 1817.
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
albero genealogico famiglia Salvi-Bossini;
atti privati di compravendita di immobili, di divisione ereditaria
decreti;
divisione ereditaria: atto privato di compravendita, convenzione, nomina di tutore di minori, prospetto
di calcolo, registro spese (1);
conto pupillare.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 6

316

Giudiziario
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
avviso e verbale d'asta per la vendita di immobile;
inventari giudiziali;
decreti;
conto pupillare.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 7
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317

Giudiziario
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
convenzioni tra privati.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 8

318

Giudiziario
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
atti privati di convenzione e compravendita di immobile.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc. 9

319

Giudiziario
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
avviso a stampa;
inventari giudiziali;
decreti;
divisione ereditaria.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc.10

320

Giudiziario
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventari giudiziali;
decreti;
divisione ereditaria.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc.11

321

Giudiziario
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone;
inventario giudiziale con decreto.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta39, fasc.12
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322

Giudiziario
Estremi cronologici
1853 - 1855
Contenuto
Inventario giudiziale con decreto;
atti di suggellamento;
certificati.
Segnatura
busta39, fasc.13
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Quinternetti agiati
Estremi cronologici
1820 - 1827
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i quinternetti di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le
spese di mantenimento della condotta medica e ostetrica.
Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE
323

"Quinternetto 1820 delle famiglie di Lumezzane S.Apollonio che
contribuiranno nel corrente anno per la condotta medica"
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica.
Segnatura
busta40, reg. 1

324

"Quinternetto delle famiglie di Lumezzane S.Apollonio che contribuiranno
nel corrente anno per la condotta medica"
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica.
Segnatura
busta40, reg. 2
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325

"Quinternetto delle famiglie di Lumezzane S.Apollonio che contribuiranno
a pagare nel corrente anno per la condotta medica compresa l'ostetricia"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica e ostetrica con allegati.
Segnatura
busta40, reg. 3

326

"Quinternetto delle famiglie di Lumezzane S.Apollonio che contribuiranno
al pagamento della quota spettante agli agiati per la condotta medica
compresa l'ostetricia"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica e ostetrica con allegati.
Segnatura
busta40, reg. 4

327

"Quinternetto delle famiglie di Lumezzane S.Apollonio che contribuiranno
al pagamento della quota spettante agli agiati per la condotta medica
compresa l'ostetricia"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica e ostetrica con allegati.
Segnatura
busta40, reg. 5
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328

"Quinternetto delle famiglie di Lumezzane S.Apollonio che contribuiranno
al pagamento della quota agli agiati per la condotta medica compresa
l'ostetricia"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica e ostetrica.
Segnatura
busta40, reg. 6

329

"Ruolo 1826"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica e ostetrica.
Segnatura
busta40, reg. 7

330

"Quaderno per gli agiati contribuenti alla condotta medica"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Quinternetto di riscossione della quota pagata dalle famiglie agiate per le spese di mantenimento della
condotta medica e ostetrica con allegati.
Segnatura
busta40, reg. 8
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Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1820 - 1855
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i ruoli degli esercenti arti e commercio soggetti al pagamento d'imposta e
altri documenti relativi.
Unità archivistiche
33

UNITÀ ARCHIVISTICHE
331

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Decreto per l'esazione del contributo delle professioni liberali, arti e commercio, come diritto di patente
(1);
tavola di classificazione delle diverse specie di commercio ed industria;
circolari della Delegazione provinciale;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone;
verbali;
avvisi;
ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
prospetto riassuntivo;
protocollo dei ricorsi;
ricorsi.
(1) Decreto 13 giugno 1811.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 1
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332

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
prospetto riassuntivo;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone;
circolari della Delegazione provinciale;
avviso.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 2

333

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
prospetto riassuntivo;
circolari di Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 3

334

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
ricorso;
circolari di Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 4

335

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
circolari di Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 5

336

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
avviso;
circolari di Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 6

337

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;

158

Comune di Lumezzane S. Apollonio

circolare del Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 7

338

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 8

339

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
avviso;
circolari di Delegazione provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc. 9

340

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1829
Contenuto
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Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
avviso;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.10

341

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
ricorsi;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.11

342

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
protocollo dei reclami;
ricorso;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta41, fasc.12

343

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1832
Contenuto
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Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
protocollo dei reclami;
ricorso;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta41, fasc.13

344

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
protocollo dei reclami;
ricorsi;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta41, fasc.14

345

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Protocollo dei reclami;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone;
circolari della Delegazione provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.15

346

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Protocollo dei reclami;
avviso;
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ricevute dell'esattore comunale;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone;
circolare della Delegazione provinciale.
Segnatura
busta41, fasc.16

347

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
ricorsi;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone;
circolare della Delegazione provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.17

348

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente;
ricorso;
ricevuta dell'esattore comunale.
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.18
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349

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
avviso;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone;
circolare della Delegazione provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.19

350

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone;
circolare della Delegazione provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.20

351

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
comunicazione del Commissariato distrettuale di Gardone;
circolare della Delegazione provinciale.

163

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.21

352

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
avviso;
comunicazione del Commissariato distrettuale di Gardone;
circolari della Delegazione provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.22

353

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.23

354

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
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comunicazioni del Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.24

355

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
comunicazioni del Commissariato distrettuale di Gardone;
verbale per l'esame dei ruoli.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.25

356

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
comunicazione del Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.26

357

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1846
Contenuto
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Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
comunicazioni del Commissariato distrettuale di Gardone;
circolari della Delegazione provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.27

358

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
avviso;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone, con l'esattore comunale;
circolare della Delegazione provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.28

359

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
avvisi e manifesti;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.29
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360

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
ricevuta dell'esattore comunale;
corrispondenza con il Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.30

361

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
comunicazioni del Commissariato distrettuale di Gardone.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta41, fasc.31

362

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio.
Segnatura
busta41, fasc.32
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363

Ruoli arti e commercio
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio;
avviso;
comunicazioni del Commissariato distrettuale di Gardone.
Segnatura
busta41, fasc.33
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Verbali d'asta
Estremi cronologici
1847 - 1860
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva gli atti relativi alle vendite fiscali di beni pignorati dall'esattore comunale a
debitori morosi.
Gli atti sono prevalentemente avvisi e verbali d'asta.
Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE
364

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Verbali d'asta di beni pignorati dall'esattore comunale a debitori morosi.
Segnatura
busta42, fasc. 1

365

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Verbali d'asta di beni pignorati dall'esattore comunale a debitori morosi con contratti di compravendita.
Segnatura
busta42, fasc. 2
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366

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Verbali d'asta di beni pignorati dall'esattore comunale a debitori morosi.
Segnatura
busta42, fasc. 3

367

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Verbali d'asta di beni pignorati dall'esattore comunale a debitori morosi con contratti di compravendita.
Segnatura
busta42, fasc. 4

368

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Verbali d'asta di beni pignorati dall'esattore comunale a debitori morosi.
Segnatura
busta42, fasc. 5

369

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Avviso e verbali d'asta di beni pignorati dall'esattore comunale a debitori morosi;
contratto di compravendita;
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corrispondenza con Fabbriceria parrocchiale, esattore comunale, privati.
Segnatura
busta42, fasc. 6

370

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Avvisi e verbali d'asta di beni pignorati dall'esattore comunale a debitori morosi;
minute di contratti di compravendita;
corrispondenza con il Commissariato di polizia della città di Brescia, Commissariato distrettuale di
Gardone, Fabbriceria parrocchiale, privati;
note contabili.
Segnatura
busta42, fasc. 7

371

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Verbali di pignoramento;
avvisi di aste fiscali.
Segnatura
busta42, fasc. 8
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Sezione 1862-1870
Estremi cronologici
1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La documentazione prodotta dal 1862 al 1870 (corrispondente su per giù al primo decennio
dell'unità d'Italia) presenta un criterio di ordinamento omogeneo, pur con qualche piccola
variazione nel corso degli anni, che ha consentito di riordinare tutta la documentazione di
questo periodo in un'unica sezione.
Le principali variazioni consistono in: numerazione dei titoli che varia nel corso degli anni,
titoli inizialmente disgiunti e poi accorpati o viceversa (es. titolo Elezioni poi accorpato in
Amministrazione, titolo Beneficenza e culto poi disgiunto nei due titoli Beneficenza e Culto).
Sono state rilevate sedici serie, corrispondenti per lo più alle materie/titoli dei titolari utilizzati
per la classificazione degli atti:
- Agricoltura, industria e commercio
- Amministrazione comunale
- Atti Consiglio e Giunta
- Beneficenza e culto
- Finanza
- Giudiziario
- Guardia nazionale
- Lavori pubblici
- Leggi e circolari
- Militari
- Oggetti diversi
- Pubblica istruzione
- Pubblica sicurezza
- Sanità
- Stato civile e statistica
- Verbali d'asta
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Agricoltura, industria e commercio
Estremi cronologici
1863 - 1869
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a statistica industriale e agricola, elezioni di
rappresentanti per la Camera di commercio e il Comizio agrario, acquisto di seme da bachi e
altri provvedimenti per l'industria e l'agricoltura.
Gli atti sono prevalentemente circolari, corrispondenza e prospetti.
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
372

"Statistica industriale"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Statistica dell'industria manifatturiera:
circolari del Ministero di agricoltura industria e commercio,
corrispondenza con la Prefettura,
elenco dei fabbricanti,
schede statistiche individuali,
prospetto statistico.
Segnatura
busta43, fasc. 1

373

"Statistica industriale - Elezioni Camera di Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari di Società bacologica bresciana, Associazione agraria italiana, Comizio agrario bresciano,
Prefettura.
Segnatura
busta43, fasc. 2
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374

"Statistica industriale - Elezioni Camera di Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Camera di commercio ed arti, Comune di Lumezzane Pieve;
verbale di nomina di un rappresentante comunale al Comizio agrario circondariale;
avvisi d'asta Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia per l'appalto della fornitura di lame,
daghe, sciabole e baionette.
Segnatura
busta43, fasc. 3

375

"Statistica industriale - Elezioni Camera di Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Camera di commercio ed arti, Comizio agrario;
notizie sulle derivazioni d'acqua industriali.
Segnatura
busta43, fasc. 4

375.1

"Semente bachi"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Acquisto di bachi da seta di origine giapponese: circolari e corrispondenza con Comizio agrario di
Brescia e ditte diverse.
Segnatura
busta43, fasc. 4.1
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376

"Industria ecc." (XI)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Comizio agrario circondariale, Comizio agrario di Brescia, Ministero di
agricoltura industria e commercio;
schede di censimento del bestiame;
circolari e statuti di società diverse per l'importazione di bachi da seta dall'oriente.
Segnatura
busta43, fasc. 5
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Amministrazione comunale
Estremi cronologici
1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
debiti, crediti e spese varie del Comune;
affrancazioni di capitali e livelli;
regolamenti comunali;
servizio esattoriale, farmaceutico, postale;
dipendenti comunali;
beni e diritti comunali;
elezioni amministrative, nomina sindaco e assessori;
formazione e revisione delle liste elettorali politica, amministrativa, commerciale, dei giurati;
locali per gli uffici comunali;
contravvenzioni boschive;
vertenze;
catasto, imposte e sovrimposte;
rapporti con altre istituzioni e affari vari di amministrazione.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, prospetti, liste, elenchi,
avvisi, contratti.
Unità archivistiche
39

UNITÀ ARCHIVISTICHE
377

"Elezioni comunali" (I)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Formazione delle liste elettorali politica, amministrativa e commerciale ed elezioni per il rinnovo del
quinto dei consiglieri comunali:
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ministero di agricoltura industria e commercio, Conservatore
del catasto,
avvisi e manifesti,
verbali,
elenchi nominativi,
decreti d'approvazione.
Segnatura
busta44, fasc. 1
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378

"Amministrazione comunale" (III)
Estremi cronologici
1862
Con atti dall'anno 1853.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Prefettura, Amministrazione spedali
e luoghi pii uniti di Brescia, Ufficio atti civili di Brescia, Amministrazione forestale, Sottoispettorato
forestale, Amministrazione delle poste, Ricevitoria dei crediti di finanza, Commissione centrale di
beneficenza di Milano, Sub-economo dei benefici vacanti del mandamento di Gardone, giornale La
Sentinella bresciana, ingegnere Luigi Seneci, comuni diversi, altri enti;
predisposizione di locali per l'ufficio e l'archivio comunale: restituzione di atti d'archivio dal
Commissariato distrettuale di Gardone, verbali, descrizione della casa data in affitto da Giuseppe
Bossini, perizia del prezzo d'affitto, scrittura di convenzione;
incartamento relativo a vertenza con il Comune di Lumezzane Pieve per crediti derivanti da
manutenzioni stradali: ricorso, osservazioni e controosservazioni, prospetti, mandati di pagamento con
allegati, verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
istanza degli abitanti della contrada Fretadì per l'acqua potabile;
conti spedalità;
verbale d'asta per la vendita dei frutti di castagno;
attivazione del regolamento per l'esercizio del pascolo;
nomina del segretario comunale Nicola Ghidinelli;
provvedimenti per il servizio farmaceutico;
revisione della cauzione dell'esattore comunale Maffeo Inverardi;
conto manutenzioni stradali;
atto di cessione del servizio esattoriale a Giorgio Bolognini;
vendita di legne ad uso focolare: capitoli, verbali d'asta, prospetto;
scrittura di mutuo contratto con la Fabbriceria parrocchiale di Inzino;
vertenza con privato per il pagamento del bosco Casarole;
conto degli interessi dovuti allo Stabilimento scolastico provinciale per mutuo;
affittanza di boschi e segaboli comunali: prospetti, verbali d'asta, corrispondenza con Delegazione
provinciale, Commissariato distrettuale di Gardone;
solleciti di pagamento;
cartelle esattoriali;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
avvisi.
Segnatura
busta44, fasc. 2

379

"Attività comunali"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Affrancazione di capitale e riscossione di crediti per interessi di capitali dell'Istituto Ghidini
amministrato dal Comune: istanza,
verbali di deliberazione del Consiglio comunale,
prospetto,
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decreti prefettizi,
corrispondenza Prefettura, Direzione del catasto di Gardone.
Segnatura
busta44, fasc. 3

380

Elezioni (I)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Formazione della lista dei giurati, delle liste elettorali politica, amministrativa e commerciale ed
elezione di consiglieri comunali e provinciali:
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ministero di agricoltura industria e commercio, Conservatore
del catasto,
avvisi,
verbali,
decreti d'approvazione,
elenchi nominativi,
lista elettorale commerciale.
Segnatura
busta45, fasc. 3

381

Amministrazione comunale
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro e verbali delle contravvenzioni boschive (1);
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Commissione centrale di beneficenza
di Milano, Direzione delle contribuzioni e del catasto di Milano, Sub-economo dei benefici vacanti del
mandamento di Gardone, Amministrazione spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Congregazione di
carità di Brescia, Amministrazione forestale, Giudicatura del mandamento di Gardone, Stabilimento
scolastico provinciale, comuni diversi, altri enti, ditte diverse, privati;
revisione del conto consuntivo 1861;
vertenza per il pagamento di spese per manutenzioni stradali;
istanza di alcuni abitanti per la sistemazione della stradella del Fontanino;
atto di affrancazione livellaria con verbale di consegna del bosco Cavalletti;
regolamento per l'esercizio del pascolo;
verbale d'affittanza delle tese d'uccellanda;
proposta di assunzione di mutuo con certificati ipotecari e censuari, prospetto delle affittanze di boschi,
decreto prefettizio;
asta per la vendita dei frutti di castagno;
conti per somministrazioni e spese diverse;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
istanze diverse;
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solleciti e ingiunzioni di pagamento;
giornale di spedizione del carteggio d'ufficio;
avvisi.
(1) Per gli anni 1861, 1862, 1863.
Segnatura
busta45, fasc. 4

382

"Vertenze coi livellari"
Estremi cronologici
1863 - 1868
Contenuto
Vertenza del Comune con diversi livellari per crediti derivanti da vendite enfiteutiche dell'anno 1855:
verbali della Giunta e del Consiglio comunale,
ricorsi,
decreto prefettizio,
corrispondenza con Prefettura, esattore comunale,
prospetto riassuntivo.
Segnatura
busta45, fasc. 5

383

"Elezioni" (VI)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Camera di commercio ed arti, Conservatore del catasto di Gardone,
Comune di Gardone;
approvazione della lista dei giurati;
verbali per la nomina della Commissione per la scelta dei giurati, dei giurati per la Corte d'assise, di
assessori supplenti.
Segnatura
busta46, fasc. 1
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383.1

"Revisione delle liste elettorali 1864"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Avvisi;
verbali;
circolari della Prefettura;
decreti d'approvazione.
Segnatura
busta46, fasc. 1.1

383.2

"Elezioni dei consiglieri comunali e provinciali 1864"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolare della Prefettura;
avvisi;
elenco nominativo;
fogli di registrazione dei voti;
verbali;
prospetto dei componenti l'amministrazione comunale.
Segnatura
busta46, fasc. 1.2

384

"Amministrazione comunale" (I)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza generale dell'esercito, Direzione compartimentale
delle poste di Brescia, Direzione dei tributi e del catasto per la Lombardia, Amministrazione spedali e
luoghi pii uniti di Brescia, Ispettore foresta della provincia di Brescia, Congregazione di carità di
Brescia, Conservatore del catasto di Gardone, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno, comuni diversi,
altri enti, ditte diverse, privati;
istanze ed esposti;
atti di pignoramento fiscale;
nota delle riscossioni di redditi diversi;
denuncia di variazione d'estimo;
proroga appalto servizio esattoriale a Giorgio Bolognini;
istituzione di servizio di posta rurale;
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proposta di assunzione di mutuo passivo: prospetti della situazione finanziaria e dei debiti comunali,
decreto prefettizio;
verbale di perlustrazione boschiva;
riconsegna di atti relativi all'affittanza di legne cedue: capitolato, progetto e prospetto di stima (1);
nomina del segretario Pietro Prandelli;
vertenza con lo Stabilimento scolastico provinciale per il pagamento di interessi su mutuo;
vertenza con gli eredi dell'ex appaltatore della manutenzione stradale Giovanni Battista Cavadini per
presunti crediti (2);
contravvenzioni e relazioni della guardia boschiva;
conti per somministrazioni, interessi su mutui e spese diverse;
solleciti e ingiunzioni di pagamento;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
avvisi.
(1) Atti dell'anno 1855.
(2) Atti dall'anno 1853.
Segnatura
busta46, fasc. 2

385

"Elezioni"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Conservatore del catasto di Gardone;
elezione di consiglieri comunali: manifesti a stampa, fogli di registrazione dei voti, verbale;
verbali per la scelta dei giurati per la Corte d'assise;
quadro degli individui che ricoprirono cariche comunali onorarie nell'anno 1864;
prospetto dei componenti l'amministrazione comunale.
Segnatura
busta47, fasc. 1

385.1

"Revisione delle liste elettorali 1865"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Manifesti a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
revisione della lista amministrativa con verbali e decreto d'approvazione.
Segnatura
busta47, fasc. 1.1
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385.2

"Revisione straordinaria delle liste elettorali politiche pel 1865"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Avvisi;
verbali;
circolari e corrispondenza con Prefettura e Ufficio del registro di Gardone;
decreti d'approvazione.
Segnatura
busta47, fasc. 1.2

385.3

"Revisione della lista dei giurati pel 1865"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Lista generale dei giurati;
decreto d'approvazione.
Segnatura
busta47, fasc. 1.3

386

Amministrazione comunale (I)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione compartimentale delle poste di Brescia,
Amministrazione del giornale La Sentinella Bresciana, Congregazione di carità di Brescia,
Stabilimento scolastico provinciale, Ispezione forestale del ripartimento di Brescia, Conservatore del
catasto di Gardone, Fabbriceria parrocchiale di Inzino, esattore comunale, comuni diversi, ditte diverse,
privati;
atti di pignoramento fiscale;
vertenze con diversi creditori per pagamento di somme arretrate;
certificato censuario;
atto di componimento di vertenza tra privati;
nomina della guardia boschiva;
istanze e ricorsi;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
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avvisi;
manifesti, verbali d'asta, capitolati e note spese per: affittanza tese d'uccellanda, vendita frutti di
castagno, vendita legne uso focolare, vendita boschi.
Segnatura
busta47, fasc. 2

387

"Amministrazione comunale - Patrimonio, imposte e sovraimposte,
trasporti d'estimo, preventivo, consuntivo, quinternetti d'esazione e
pagamenti spese ecc." (I)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Deputazione provinciale, Agenzia
delle tasse di Gardone, Direzione compartimentale delle poste di Brescia, Ispezione forestale del
ripartimento di Brescia, Direzione del demanio di Brescia, Sub-economo di Bovegno, tipografia e
cartoleria Francesco Apollonio di Brescia, comuni diversi, privati;
verbali di collaudo di strade e fontane;
atto di consegna e licenza per taglio legne nei boschi comunali;
verbali di consegna di boschi comunali affittati;
tabella riassuntiva del canone annuo di diversi lotti boschivi;
prospetto delle sentenze per contravvenzioni boschive;
progetto di stima e capitolato per la riaffittanza di boschi comunali;
istanze e ricorsi;
verbali del Consiglio comunale;
conti per spese diverse;
solleciti di pagamento;
atti di pignoramento fiscale;
manifesti, verbali d'asta, stime e note spese per: affittanza tese d'uccellanda, vendita frutti di castagno,
vendita legne uso focolare.
Segnatura
busta47, fasc. 3

388

"Carceri e spese mandamentali"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Pagamento delle spese per il primo impianto della Giudicatura mandamentale: prospetto,
comunicazione del Comune di Gardone.
Segnatura
busta47, fasc. 4
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389

"Amministrazione comunale - Personale d'ufficio, rappresentanza,
elezioni amministrative e politiche" (III)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Avvisi e manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Agenzia delle tasse di Gardone;
elenco dei consiglieri in carica dal 1862 al 1866;
verbale per il rinnovo del quinto dei consiglieri comunali;
revisione della lista elettorale amministrativa: verbali, decreto d'approvazione;
verbale di nomina della Giunta municipale;
nomina del sindaco Angelo Becchetti;
lista generale dei giurati.
Segnatura
busta47, fasc. 5

390

"Amministrazione comunale - Patrimonio, imposte e sovraimposte,
catasto, trasporti d'estimo, preventivo, consuntivo, quinternetti d'esazione
e pagamenti" (I)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Deputazione provinciale, Direzione
degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Ispezione forestale della provincia di Brescia, Congregazione
di carità di Brescia, Direzione compartimentale delle poste di Milano, Fabbriceria parrocchiale di
Bovegno, ditta Francesco Apollonio di Brescia, privati;
scheda di dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile;
atti di consegna delle legne dei boschi comunali;
revisione cauzione esattoriale;
istanze e ricorsi;
conti spese di spedalità;
verbali del Consiglio comunale;
manifesti e verbali d'asta per la vendita dei frutti di castagno e delle legne ad uso focolare;
registro-bollettario dei diritti di segreteria.
Segnatura
busta48, fasc. 1
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390.1

"Contratto d'affittanza della casa per l'ufficio comunale"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale di S.Apollonio, con privato.
Segnatura
busta48, fasc. 1.1

391

"Amministrazione - Carceri e spese mandamentali" (I)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Comunicazioni del Comune di Gardone.
Segnatura
busta48, fasc. 2

392

"Amministrazione comunale amministrative" (III)

Personale,

rappresentanza,

elezioni

Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, comuni diversi
dimissioni e nomina di assessori;
dimissioni del segretario comunale;
verbale di passaggio dell'ufficio comunale fatta dal sindaco Angelo Becchetti alla Giunta municipale.
Segnatura
busta48, fasc. 3
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392.1

"Rinnovazione del 5° dei consiglieri comunali ed elezione generale dei
consiglieri provinciali 1867"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Avvisi e manifesti;
circolare della Prefettura;
fogli di registrazione dei voti;
verbali.
Segnatura
busta48, fasc. 3.1

392.2

"Capitolati e scritture diverse"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Capitolati per il servizio dei campanari, del cursore ed inserviente comunale, per l'appalto dell'esattoria
comunale.
Segnatura
busta48, fasc. 3.2

393

"Amministrazione comunale - Patrimonio, imposte e sovraimposte,
catasto, trasporti d'estimo, preventivo, consuntivo, quinternetti d'esazione
e pagamenti" (I)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Direzione degli spedali e luoghi pii
uniti di Brescia, Ispezione forestale del ripartimento di Brescia, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno,
Pretura di Gardone, comuni diversi, esattore comunale, privati;
prospetto delle condizioni finanziarie del Comune;
progetto di vendita di una casa comunale diroccata in località Montagnone: relazione e minuta di stima,
calcolo della spesa, nota competenze tecniche, approvazione Prefettura, manifesti;
citazioni formali per causa del comune con creditori;
provvedimenti per i danni causati dalle capre ai boschi comunali;
retrocessione di fondi livellari;
capitoli per l'affittanza di pascoli;
vendita di alcuni fondi comunali: prospetto, capitoli, relazione e minuta di stima con disegno del fondo
boschivo Gaz;
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verbali del Consiglio comunale;
istanze e ricorsi;
manifesti, verbali d'asta e note spese per la vendita dei frutti di castagno e l'affittanza dei pascoli e delle
tese d'uccellanda;
registro-bollettario dei diritti di segreteria;
prospetto di liquidazione di rimborsi dovuti ad alcuni livellari.
Segnatura
busta48, fasc. 4

393.1

"Atti di vendita delle squadrette legna ad uso focolare"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Prospetti;
capitoli addizionali;
manifesto;
verbali d'asta.
Segnatura
busta48, fasc. 4.1

393.2

"Contratti e convenzioni diverse"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Appalto della manutenzione degli acquedotti e fontane comunali: progetto, avviso e verbale d'asta, nota
spese;
appalto del dazio consumo sulle farine: prospetto tariffario, verbali di deliberazione del Consiglio
comunale, decreto d'approvazione, corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta48, fasc. 4.2

187

Comune di Lumezzane S. Apollonio

394

"Carceri e spese mandamentali"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Corrispondenza con Comune di Gardone, Commissione di sindacato del Consorzio di Gardone per
l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Segnatura
busta48, fasc. 5

395

"Amministrazione comunale - Personale d'ufficio, rappresentanza,
elezioni amministrative e politiche" (III)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Riconferma del medico condotto Lorenzo Prandelli;
revisione delle liste elettorali amministrativa e politica: avvisi, verbali, elenchi degli elettori, decreto
d'approvazione;
statistica del movimento elettorale amministrativo dal 1860 al 1867;
verbale di nomina di metà della Giunta municipale;
rimozione del sindaco Angelo Becchetti e nomina del successore Benedetto Ghio.
Segnatura
busta48, fasc. 6

395.1

"Elezioni amministrative 1868 - Comunali" (I.4.unico)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Manifesti;
verbale;
elenco degli elettori;
foglio di registrazione dei voti.
Segnatura
busta48, fasc. 6.1
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396

"Capitali attivi - Documenti originali e note ipotecarie"
Estremi cronologici
1869
Con atti dall'anno 1827.
Contenuto
Crediti del Comune per capitali di scaduta affrancazione:
atti di obbligazione,
iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie,
verbali di aste fiscali,
scritture di convenzione,
prospetti riassuntivi.
Segnatura
busta49, fasc. 1

397

"Attività - Dazii, censi e livelli, Contratti e convenzioni in corso"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Convenzione con gli esercenti per l'addizionale ai dazi governativi;
convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo;
elenco degli esercenti abbonati per il pagamento del dazio addizionale al Comune;
affitto di fondo boschivo: atti di pignoramento, verbali di aste fiscali, istanze, contratto;
affrancazione livellaria: corrispondenza con la Prefettura, Direzione del debito pubblico di Milano,
verbale di consegna di valori pubblici.
Segnatura
busta49, fasc. 2

398

"Amministrazione comunale - Rappresentanza, elezioni, liste ecc." (II)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Concorso al posto di cursore comunale: avviso, domanda di partecipazione con allegati;
revisione delle liste elettorali amministrativa e politica: avvisi, verbali, elenchi degli elettori, decreti
d'approvazione;
verbale di nomina di metà della Giunta municipale.
Segnatura
busta49, fasc. 3
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398.1

"Elezioni dei consiglieri comunali"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Manifesti;
verbale;
elenco degli elettori;
fogli di registrazione dei voti.
Segnatura
busta49, fasc. 3.1

399

"Amministrazione comunale - Imposte e sovraimposte, patrimonio,
attività, ecc. ed atti pendenti inevasi"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia,
Deputazione provinciale, Fabbriceria parrocchiale di S. Apollonio
vendita di fondo comunale: verbali, decreto d'approvazione, contratto;
progetto di riacquisto di alcuni immobili stati espropriati al Comune;
statistica delle imposte;
denuncia dei redditi di ricchezza mobile;
appalto delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali: verbali, istanze, certificati,
nota spese, atti di collaudo (1).
(1) Con atti dall'anno 1865.
Segnatura
busta49, fasc. 4

399.1

"Contratto di manutenzione delli acquedotti e fontane comunali"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Avviso d'asta;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
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verbale di consegna;
corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta49, fasc. 4.1

399.2

"Corrispondenza - Atti non esauriti"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Deputazione provinciale, Amministrazione
degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Prefettura, Intendenza di finanza, Comitato nazionale italiano
pei soccorsi alle vittime della guerra 1870, Direzione generale delle poste, Tribunale correzionale di
Brescia, Comando militare della provincia di Brescia, Ufficio del registro di Gardone, Agenzia delle
tasse dirette di Gardone, Pretura di Gardone, comuni diversi, altri enti, ditte diverse, privati;
conti spese di spedalità;
esposto del farmacista per vendita abusiva di medicinali;
riconferma del quarto dei membri della Congregazione di carità;
riparto del contingente della classe di leva 1849;
attivazione della tassa sul bestiame con ruolo dei possessori di bestiame;
proposte per la nomina di fabbricieri;
foglio di via;
istanze;
avvisi;
verbali.
Segnatura
busta49, fasc. 4.2

400

"Amministrazione comunale - Rappresentanza, elezioni, ecc. personale
d'ufficio ecc."
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
revisione delle liste elettorali amministrativa e politica: avvisi, verbali, elenchi, decreti d'approvazione;
concorso e nomina del segretario comunale Pietro Prandelli: avviso, capitolato, lista dei candidati,
istanza di alcuni abitanti, domanda di partecipazione con allegati.
Segnatura
busta49, fasc. 5
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400.1

"Elezioni dei consiglieri comunali"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Manifesti;
verbale;
elenco degli elettori;
scheda di registrazione dei voti.
Segnatura
busta49, fasc. 5.1
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Atti Consiglio e Giunta
Estremi cronologici
1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con i
relativi allegati.
Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE
401

"Consiglio comunale" (II)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta50, fasc. 1

402

Consiglio comunale (II)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta50, fasc. 2
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403

"Consiglio comunale e Giunta municipale" (III)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta50, fasc. 3

404

Atti del Consiglio e della Giunta
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta50, fasc. 4

405

Atti del Consiglio e della Giunta
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati;
convocazioni;
avviso a stampa.
Segnatura
busta50, fasc. 5
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406

"Deliberazioni del Consiglio"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta50, fasc. 6

407

"Verbali di deliberazione della Giunta municipale"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Raccolta dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
busta50, fasc. 7

408

"Verbali di deliberazione della Giunta municipale"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Raccolta dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
busta50, fasc. 8
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Beneficenza e culto
Estremi cronologici

1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
concessione di congrue alle chiese parrocchiali e varie spese di culto;
nomina del presidente e membri della Congregazione di carità;
nomina di fabbricieri;
dispense matrimoniali;
concessione di sussidi caritatevoli;
collette benefiche;
spese per ricoveri ospedalieri e cura di ammalati;
spese per cura e mantenimento degli esposti e illegittimi;
legati di beneficenza.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, prospetti, istanze.
N.B.: nell'anno 1870 è presente anche il titolo sanità.
Unità archivistiche
13

UNITÀ ARCHIVISTICHE
409

"Beneficenza - Culto" (X)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Prefettura, Direzione degli spedali
ed uniti luoghi pii di Brescia, Sub-economo dei benefici vacanti del mandamento di Gardone,
Fabbriceria parrocchiale di S. Sebastiano, Conservatore del catasto di Gardone
concessione di sussidi alle chiese parrocchiali;
nomina membri della Congregazione di carità;
nomina del parroco Angelo Polotti;
incartamento relativo al legato Pietro Bonomi a favore della chiesa di Premiano (1);
verbale di riunione per stabilire il programma per l'ingresso del nuovo parroco;
verbali del Consiglio comunale;
istanze.
(1) Atti dall'anno 1855.
Segnatura
busta51, fasc. 1
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410

Beneficenza e culto (X)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia, Subeconomo dei benefici vacanti del mandamento di Gardone, Giudicatura mandamentale di Gardone,
Fabbriceria parrocchiale di S. Apollonio;
sottoscrizione per i danneggiati dal brigantaggio;
concessione di sussidi;
nomina della Congregazione di carità;
statistica delle opere pie;
nomina fabbricieri.
Segnatura
busta51, fasc. 2

411

"Beneficenza, Culto" (X)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia, Subeconomo dei benefici vacanti del mandamento di Gardone, Pretura generale di Brescia, Delegato di
sicurezza pubblica dei mandamenti di Gardone e Bovegno, Giudicatura mandamentale di Gardone,
comuni diversi;
prospetti dei pazzi del Comune;
sottoscrizioni per collette benefiche;
concessione di sussidi;
conti di spedalità;
nomina membri della Congregazione di carità.
Segnatura
busta51, fasc. 3

412

Beneficenza e Culto (V)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Comitato promotore per distribuzione di sussidi ai danneggiati dalla
inondazione della provincia di Firenze, Prefettura, Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia,
Pio istituto derelitti di Brescia, Comitato per i soccorsi ai danneggiati dalle inondazioni della provincia
di Ravenna, Amministrazione dello spedale civile di Salò, Sottoprefettura di Salò, Associazione
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italiana di soccorso pei militari feriti e malati in tempo di guerra, Giudicatura mandamentale di
Gardone, comuni diversi;
conti di spedalità;
ricorso alla Prefettura per legato Facchinetti;
richiesta di sussidio per riparazioni al castello delle campane della parrocchiale.
Segnatura
busta51, fasc. 4

413

"Beneficenza pubblica" (VIII)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia, Deputazione
provinciale, Prefettura, Associazione italiana di soccorso pei militari feriti e malati in tempo di guerra,
Associazione medica italiana, Pretura di Gardone, Comune di Pieve Porto Morone;
conti di spedalità;
nomina membri della Congregazione di carità.
Segnatura
busta51, fasc. 5

414

"Culto" (IX)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Sub-economo dei benefici vacanti dei mandamenti di
Gardone ed Iseo, Amministrazione del fondo per il culto, Pretura di Gardone, Ufficio del registro di
Gardone;
nomina fabbricieri;
inventari patrimoniali della Fabbriceria parrocchiale di S.Sebastiano.
Segnatura
busta51, fasc. 6
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415

"Beneficenza pubblica" (VIII)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Deputazione provinciale, Direzione degli spedali
ed uniti luoghi pii di Brescia, Associazione nazionale degli asili rurali per l'infanzia, Comitato figliale
di Brescia per l'istituzione degli asili infantili rurali, Prefettura, Comune di Cervia;
concessione di sussidio;
nomina membro della Congregazione di carità.
Segnatura
busta51, fasc. 7

416

"Culto" (IX)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione del fondo per il culto, Prefettura, Sub-economo dei
benefici vacanti di Brescia, Fabbriceria parrocchiale di S.Apollonio.
Segnatura
busta51, fasc. 8

417

"Beneficenza pubblica" (VIII)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Direzione degli spedali ed uniti
luoghi pii di Brescia, comuni diversi
proposta di riforma della gestione del legato Facchinelli;
informazioni sul legato del pane;
istanza di sussidio;
nomina membro della Congregazione di carità.
Segnatura
busta51, fasc. 9
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418

"Culto" (IX)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari dell'Amministrazione del fondo per il culto;
istanza di sussidio per spese di culto con allegati dell'anno 1816;
comunicazione del Sub-economo di Brescia.
Segnatura
busta51, fasc.10

419

"Beneficenza pubblica" (IX)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia, Prefettura, Deputazione
provinciale, Ateneo di Brescia, comuni diversi;
istanza.
Segnatura
busta51, fasc.11

420

"Sanità e beneficenza pubblica"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Spedali ed uniti luoghi pii di
Brescia, comuni diversi;
opuscoli a stampa (1);
certificato medico;
istanza;
conti di spedalità.
(1) N. 3 opuscoli:
- "Regolamento per l'attuazione di condotte veterinarie nella provincia di Brescia";
- "Norme per la consegna dei bambini ai pii ospizi degli esposti nella provincia di Brescia";
- "Quadro degli esercenti professioni sanitarie nella provincia di Brescia".
Segnatura
busta51, fasc.12
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421

"Atti della vaccinazione 1870"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Registro delle vaccinazioni;
comunicazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia.
Segnatura
busta51, fasc.13
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Finanza
Estremi cronologici
1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
imposte e tasse erariali;
dazio;
pesi e misure;
rivendite di generi di privativa.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, prospetti, ruoli, avvisi.
Unità archivistiche
19

UNITÀ ARCHIVISTICHE
422

"Finanza" (VI)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ufficio degli atti civili di
Brescia, Ufficio di commisurazione delle imposte di immediata esazione, Prefettura, Ufficio di
verificazione pesi e misure, Ufficio delle successioni ereditarie di Brescia, Direzione del demanio,
Magazzino di smercio sali e tabacchi di Brescia, Ufficio tasse giudiziarie di Brescia, Ricevitoria
provinciale dei crediti arretrati di finanza, Direzione dogane e privative di Brescia, Ufficio centrale dazi
consumo di Brescia, Commissione distrettuale per l'imposta rendite, Ricevitoria dazio consumo forese
di Gardone, altri enti;
avviso;
denuncia e liquidazione suppletiva delle rendite del Comune;
stato degli utenti pesi e misure e verbale di revisione.
Segnatura
busta52, fasc. 1
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423

Finanza (VI)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Ufficio degli atti civili di Brescia,
Ricevitoria principale dazio consumo forese di Brescia, Ricevitoria provinciale dei crediti arretrati di
finanza, Ufficio di commisurazione delle imposte di immediata esazione, Magazzino di smercio sali e
tabacchi di Brescia, Camera di commercio ed arti, Commissione distrettuale per l'imposta rendite,
Conservatore del catasto di Brescia, Ufficio successioni ereditarie di Brescia, Ufficio atti giudiziari di
Brescia, Ufficio di verificazione pesi e misure, Direzione compartimentale delle gabelle, altri enti;
inventari delle rimanenze di sale presso i rivenditori;
avvisi e manifesti;
fatture della Regia stamperia di Milano;
stato degli utenti pesi e misure;
istanza per rimborso tasse.
Segnatura
busta52, fasc. 2

424

"Finanza" (II)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Ufficio registro atti civili di Brescia, Ufficio di
verificazione pesi e misure, Ufficio centrale dei dazi di consumo, Prefettura, Ufficio tasse giudiziarie di
Brescia, Ricevitoria provinciale dei crediti arretrati di finanza, Ufficio registro successioni ereditarie e
manimorte di Brescia, Direzione compartimentale delle gabelle, Magazzino di smercio sali e tabacchi
di Brescia, Ispezione delle dogane e gabelle, Direzione tasse e demanio, Magazzino delle privative
nazionali di Brescia, Giudicatura mandamentale di Gardone, altri enti;
avvisi di pagamento;
stato degli utenti pesi e misure;
contravvenzioni per mancati trasporti d'estimo;
proposta del Comune per la riscossione dei dazi di consumo governativi;
nomina del ricevitore del dazio e approvazione tariffa daziaria;
nomina dei commissari per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile;
verbale di distruzione di piante di tabacco;
denunce atti all'Ufficio del registro di Gardone con allegati atti d'asta per la vendita dei frutti di
castagno e legne ad uso focolare;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta53, fasc. 1
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424.1

"Dazio consumo comunale"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Inviti a riunione;
proposte per il pagamento del canone di abbonamento daziario.
Segnatura
busta53, fasc. 1.1

424.2

"Ruoli arti e commercio pel 1864"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Ruolo degli esercenti arti e commercio;
avviso a stampa;
circolare della Prefettura;
corrispondenza con il Conservatore del catasto di Gardone.
Segnatura
busta53, fasc. 1.2

425

"Dazio convenzioni"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo sulla minuta vendita;
contratti d'appalto per la riscossione dei dazi con capitoli d'onere;
quietanze di pagamento.
Segnatura
busta53, fasc. 4
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426

"Finanze" (IV)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Ufficio di verificazione pesi e
misure, Ufficio metrico della provincia di Brescia, Direzione tasse e demanio, Magazzino delle
privative nazionali di Brescia, Direzione compartimentale delle gabelle, Ufficio registro successioni
ereditarie e manimorte di Brescia, Appalto generale dei dazi consumo governativi di Brescia,
Ricevitoria provinciale dei crediti arretrati di finanza, Ufficio tasse giudiziarie di Brescia, Ufficio del
registro di Gardone, comuni diversi, altri enti;
avvisi e manifesti a stampa;
richiesta di perquisizione domiciliare del Corpo delle guardie doganali.
Segnatura
busta54, fasc. 1

426.1

"Imposta sui fabbricati 1866"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari di Ministero delle finanze, Direzione tasse e demanio di Brescia;
avviso;
elenco di consegna delle schede.
Segnatura
busta54, fasc. 1.1

426.2

"Ricchezza mobile"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari del Ministero delle finanze;
corrispondenza con la Commissione di sindacato del consorzio di Gardone;
avvisi;
elenco di consegna delle schede;
ricorso alla Commissione provinciale d'appello per l'imposta di ricchezza mobile.
Segnatura
busta54, fasc. 1.2
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426.3

"Imposta sulla ricchezza mobile 1865"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari di Ministero delle finanze, Prefettura;
corrispondenza con Agenzia delle tasse dirette di Gardone, Commissione di sindacato del consorzio di
Gardone;
avvisi a stampa;
tabella cronologica delle operazioni da eseguire per l'applicazione dei regolamenti;
prospetto delle richieste di rimborso.
Segnatura
busta54, fasc. 1.3

426.4

"Stato utenti pesi e misure 1865"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure soggetti a verificazione periodica.
Segnatura
busta54, fasc. 1.4

427

"Finanza - Corrispondenza, pesi e misure" (VII)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Ricevitoria provinciale dei crediti arretrati di
finanza, Ufficio provinciale di verificazione pesi e misure, Prefettura, Commissione provinciale
d'appello per l'imposta di ricchezza mobile, Direzione tasse e demanio, Camera di commercio ed arti,
Appalto generale dei dazi consumo governativi di Brescia, Direzione compartimentale delle gabelle,
Deputazione provinciale, Ufficio del registro di Gardone, Commissione di sindacato del consorzio di
Gardone, Agenzia delle tasse dirette di Gardone, altri enti;
stato degli utenti pesi e misure;
contravvenzioni per mancati trasporti d'estimo;
avvisi e manifesti;
nota spese per accertamento redditi di ricchezza mobile;
atti di pignoramento.
Segnatura
busta54, fasc. 2
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427.1

"Tassa sulla ricchezza mobile ed entrata fondiaria 1866"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Agenzia delle tasse dirette di
Gardone, comuni diversi;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
manifesti.
Segnatura
busta54, fasc. 2.1

428

"Finanza - Corrispondenza" (VII)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Ufficio provinciale di verificazione
pesi e misure, Agenzia provinciale del tesoro, Direzione tasse e demanio di Brescia, Direzione delle
gabelle di Brescia, Ricevitoria fiscale dei crediti arretrati di finanza, Direzione compartimentale
imposte dirette e gabelle di Cremona, Pretura di Gardone, Agenzia delle tasse dirette di Gardone,
Ufficio del registro di Gardone, Commissione di sindacato del consorzio di Gardone per l'imposta sui
redditi di ricchezza mobile, Ufficio daziario dell'appalto generale di Tavernole;
avvisi a stampa;
stato utenti pesi e misure;
verbale di visita a privato per contravvenzione daziaria.
Segnatura
busta55, fasc. 1

429

"Finanza - Corrispondenza, pesi e misure" (VII)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Deputazione provinciale, Consorzio
nazionale, Direzione compartimentale imposte dirette e del catasto di Cremona, Ufficio di verificazione
pesi e misure, Agenzia delle tasse dirette di Gardone, Ufficio del registro di Gardone;
elenco delle schede di dichiarazione per imposta sui fabbricati;
certificati di destinazione d'uso di locali;
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elenco dei mulini esercitati nel territorio comunale;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta55, fasc. 2

430

"Finanza" (IV)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Ufficio di verificazione pesi e
misure, Direzione compartimentale imposte dirette e del catasto di Cremona, Agenzia provinciale del
tesoro, Direzione compartimentale delle gabelle, Agenzia delle tasse dirette di Gardone, Ufficio del
registro di Gardone;
stato utenti pesi e misure;
domande di rimborso quote per imposta ricchezza mobile;
verbale di nomina del rappresentante consorziale per l'imposta sulla ricchezza mobile;
ricorso per tassa di macinazione;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta55, fasc. 3

431

"Finanza"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Intendenza delle finanze, Ufficio di
verificazione pesi e misure, Prefettura, Camera di commercio ed arti, Agenzia delle tasse dirette di
Gardone, Ufficio del registro di Gardone;
stato utenti pesi e misure;
prospetto dei mulini esercitati nel Comune;
avvisi a stampa.
Segnatura
busta55, fasc. 4
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431.1

"Esigenza erariale - Imposte sui terreni, fabbricati, ricchezza mobile,
vetture e domestici, pesi e misure ecc. e sovraimposte comunali relative"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza delle finanze, Agenzia
delle tasse dirette di Gardone;
verbali di consegna dei ruoli all'esattore comunale;
ordinanza di rimborso per quote inesigibili;
avvisi a stampa.
Segnatura
busta55, fasc. 4.1

432

"Imposta sui fabbricati - Schede ed elenco dei possessori di fabbricati"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari di Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza delle finanze;
corrispondenza con l'Agenzia delle tasse dirette di Gardone;
avviso a stampa;
scheda di dichiarazione;
elenco delle schede da consegnare ai possessori di fabbricati.
Segnatura
busta55, fasc. 5
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Giudiziario
Estremi cronologici
1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
inventari giudiziali;
eredità;
dispense matrimoniali (documentazione simile è conservata nella serie Beneficenza e culto);
formazione e revisione della lista dei giurati (documentazione simile è conservata nella serie
Amministrazione);
tutela di minori;
cause civili;
gratuito patrocinio;
nomina e ufficio del giudice conciliatore e vice-conciliatore;
richieste di informazioni e trasmissione atti dalla Giudicatura mandamentale e Pretura di
Gardone.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, decreti, verbali.
Unità archivistiche
9

UNITÀ ARCHIVISTICHE
433

"Affari ereditari" (XI)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Corrispondenza e decreti della Pretura e Giudicatura mandamentale di Gardone;
inventario giudiziale;
formazione della lista permanente dei giurati: verbali, avvisi, circolare e decreto d'approvazione della
Prefettura.
Segnatura
busta56, fasc. 1
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434

Affari giudiziari (XI)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Corrispondenza con Giudicatura mandamentale di Gardone, Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii
di Brescia;
decreti della Giudicatura mandamentale di Gardone;
circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti relativa a denuncia di società commerciali;
inventari giudiziali;
certificato censuario;
atti di verificazione di decessi;
istanza per dispensa matrimoniale.
Segnatura
busta56, fasc. 2

435

"Affari giudiziari" (XI)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Giudicatura mandamentale di Gardone, Tribunale del circondario di
Brescia, comuni diversi;
decreti della Giudicatura mandamentale di Gardone;
richieste di certificati di povertà per beneficio del gratuito patrocinio;
atti di verificazione di decessi;
inventario giudiziale.
Segnatura
busta56, fasc. 3

436

"Affari giudiziari" (IX)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Corrispondenza con Giudicatura mandamentale di Gardone, Avvocato dei poveri presso la Corte
d'appello di Brescia, Tribunale di circondario di Brescia;
decreti della Giudicatura mandamentale di Gardone;
richieste di certificati di povertà e istanza per beneficio del gratuito patrocinio.
Segnatura
busta56, fasc. 4
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437

"Giudiziario - Corrispondenza, giurati" (XIII)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Prefettura, Tribunale civile e
correzionale di Brescia, Pretura di Gardone;
istanza per ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;
prospetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Pretura di Gardone;
verbale di nomina della Commissione per la formazione della lista dei giurati;
prospetto di matricola del giudice conciliatore Bortolo Ghio.
Segnatura
busta56, fasc. 5

438

"Giudiziario - Corrispondenza, giurati" (XIII)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e correzionale di Brescia, Ufficio del procuratore del re,
Prefettura, Commissione per il gratuito patrocinio, Pretura di Gardone, Ufficio del registro di Gardone,
Ufficio del giudice conciliatore di Brescia, Comune di Borgosatollo;
verbale di nomina della Commissione per la revisione della lista dei giurati;
prospetto delle distanze delle frazioni dal capoluogo per l'applicazione della tariffa in materia penale;
istanza di proroga d'arresto;
rinuncia del giudice conciliatore Bortolo Ghio.
Segnatura
busta56, fasc. 6

439

"Giudiziario - Corrispondenza, giurati" (XIII)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Procuratore del re, Commissione per il gratuito patrocinio dei poveri,
Pretura di Gardone, Ufficio del giudice conciliatore di Brescia, Prefettura;
prospetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Pretura di Gardone;
istanza di grazia per contravvenzione boschiva;

212

Comune di Lumezzane S. Apollonio

prospetto delle distanze delle frazioni dal capoluogo per l'applicazione della tariffa in materia penale;
revisione della lista dei giurati e nomina della Commissione: verbali, avviso.
Segnatura
busta56, fasc. 7

440

"Giudiziario" (X)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Pretura di Gardone, Cassa
depositi e prestiti presso la Direzione del debito pubblico di Milano, Ufficio del giudice conciliatore di
Brescia, Ufficio del giudice conciliatore di Villa Cogozzo;
verbali per la revisione della lista dei giurati e nomina della Commissione;
atto di citazione per biglietto;
statistica di conciliazione;
verbale di conciliazione;
verbale di visita all'ufficio del giudice conciliatore Giacinto Prandelli.
Segnatura
busta56, fasc. 8

441

"Giudiziario"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Revisione della lista dei giurati e nomina della Commissione: avvisi, verbali, comunicazione della
Prefettura.
Segnatura
busta56, fasc. 9
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Guardia nazionale
Estremi cronologici
1859 - 1871
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva la documentazione relativa alla formazione e al servizio della Guardia
nazionale.
Gli atti sono prevalentemente registri, ruoli ed elenchi.
Unità archivistiche
10

UNITÀ ARCHIVISTICHE
442

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Registro di controllo degli iscritti per il servizio di riserva;
registro di controllo del servizio ordinario.
Segnatura
busta57, fasc. 1

443

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Elenco dei giovani dai 21 ai 35 anni per la formazione dei ruoli della Guardia nazionale mobile.
Segnatura
busta57, fasc. 2

214

Comune di Lumezzane S. Apollonio

444

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Ruolo d'iscrizione della Guardia nazionale mobile;
lista degli iscritti e registro di controllo del servizio ordinario.
Segnatura
busta57, fasc. 3

445

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Ruolo d'iscrizione della Guardia nazionale mobile.
Segnatura
busta57, fasc. 4

446

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Stato nominativo del contingente della Guardia nazionale mobile;
registro di controllo degli iscritti per il servizio di riserva;
registro di controllo del servizio ordinario.
Segnatura
busta57, fasc. 5
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447

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Registro del contingente della Guardia nazionale mobile;
verbale della Giunta municipale facente funzioni del Consiglio di ricognizione per decidere sulle
richieste di riforma.
Segnatura
busta57, fasc. 6

448

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1865 - 1866
Contenuto
Registro del contingente della Guardia nazionale mobile;
rinuncia del capitano Giovanni Maria Ghidini.
Segnatura
busta57, fasc. 7

449

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Matricola d'iscrizione.
Segnatura
busta57, fasc. 8
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450

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Registro di controllo del servizio ordinario.
Segnatura
busta57, fasc. 9

451

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Matricola d'iscrizione;
avviso;
certificato di matrimonio.
Segnatura
busta57, fasc.10
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Lavori pubblici
Estremi cronologici
1863 - 1869
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
Serie frammentaria.
Conserva documentazione relativa a:
manutenzione di strade e fontane e dei cartelli di numerazione delle case e denominazione
delle contrade;
viabilità e strade obbligatorie.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza e verbali.
Unità archivistiche
4

UNITÀ ARCHIVISTICHE
452

Lavori pubblici (III)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Collaudi delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, delle fontane comunali, delle
tabelle di denominazione delle contrade e numerazione delle case:
verbali,
certificati,
stime,
rilievi.
Segnatura
busta58, fasc. 1

453

"Lavori pubblici - Acque e strade, manutenzione, contratti, collaudi" (I)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari di Ministero dei lavori pubblici, Prefettura;
avviso a stampa;
opuscolo a stampa (1).
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(1) "Delle condizioni della viabilità in Italia - Progetto di legge presentato agli uffizi della Camera dei
deputati nella sessione del 1867 dal deputato G. Devincenzi", 1867, Eredi Botta, Firenze.
Segnatura
busta58, fasc. 2

454

"Lavori pubblici - Acque e strade, manutenzione, contratti, collaudi"
Estremi cronologici
1868 - 1869
Con atti dall'anno 1855.
Contenuto
Elenco delle strade comunali obbligatorie con verbale di approvazione, corrispondenza con
Commissariato distrettuale di Gardone, Prefettura.
Segnatura
busta58, fasc. 3

455

"Fontane"
Estremi cronologici
1870
Con atti fino all'anno 1879.
Contenuto
Appalto della manutenzione degli acquedotti e fontane comunali:
verbali d'asta,
contratto,
approvazione prefettizia,
note spese.
Segnatura
busta58, fasc. 4
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Leggi e circolari
Estremi cronologici
1859 - 1872
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva la raccolta delle leggi e delle circolari relative all'organizzazione e alle
diverse competenze del Comune.
Unità archivistiche
24

UNITÀ ARCHIVISTICHE
456

"Statuto fondamentale del Regno, Legge sulla caccia, Legge sui passaporti,
Legge sulle elezioni politiche ed altre leggi dei 1859
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Leggi e decreti regi.
Segnatura
busta59, fasc. 1

457

"Leggi e regolamenti relativi alla Guardia Nazionale"
Estremi cronologici
1860 - 1861
Con atto dell'anno 1848.
Contenuto
Leggi e decreti;
circolare del Ministero dell'interno.
Segnatura
busta59, fasc. 2
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458

Leggi
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc. 3

459

Leggi
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc. 4

460

Leggi
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc. 5

461

Leggi
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc. 6
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462

Leggi
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc. 7

463

Leggi
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc. 8

464

Leggi
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc. 9
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465

Leggi
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc.10

466

"Leggi - Protocolli di pubblicazione"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Protocolli degli atti di governo pubblicati.
Segnatura
busta59, fasc.11

467

"Normali - Titolo 1° Elezioni"
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Circolari del Governo della provincia di Brescia.
Segnatura
busta60, fasc. 1

468

"Normali - Titolo 2° Consiglio com.e e Giunta M.e"
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Circolari del Governo della provincia di Brescia.
Segnatura
busta60, fasc. 2
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469

"Normali - Titolo 3° Amministrazione comunale"
Estremi cronologici
1860 - 1864
Contenuto
Circolari di Governo della provincia di Brescia, Intendenza del circondario di Salò, Ministero di
agricoltura industria e commercio, Prefettura;
legge 5 giugno 1850, n. 1037e decreto esecutivo.
Segnatura
busta60, fasc. 3

470

"Normali - Titolo 4° Pubblica sicurezza"
Estremi cronologici
1860 - 1865
Contenuto
Circolari di Governo della provincia di Brescia, Ministero dell'interno, Prefettura;
legge 24 giugno 1860, n. 4152.
Segnatura
busta60, fasc. 4

471

"Normali - Titolo 5° Sanità"
Estremi cronologici
1863 - 1865
Contenuto
Circolari della Prefettura.
Segnatura
busta60, fasc. 5

224

Comune di Lumezzane S. Apollonio

472

"Normali - Titolo 6° Finanza"
Estremi cronologici
1861 - 1864
Contenuto
Circolari di Governo della provincia di Brescia, Intendenza del circondario di Salò, Ministero delle
finanze, Prefettura;
legge 13 luglio 1862, n. 710;
legge 16 luglio 1862, n. 1356
manifesto a stampa.
Segnatura
busta60, fasc. 6

473

"Normali - Titolo 7° Guardia nazionale"
Estremi cronologici
1861 - 1864
Contenuto
Circolari di Governo della provincia di Brescia, Prefettura.
Segnatura
busta60, fasc. 7

474

"Normali - Titolo 8° Militari"
Estremi cronologici
1860 - 1863
Contenuto
Circolari di Comando militare del circondario e castello di Brescia, Governo della provincia di Brescia,
Ministero della guerra, Prefettura.
Segnatura
busta60, fasc. 8
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475

"Normali - Titolo 9° Pubblica istruzione"
Estremi cronologici
1861 - 1865
Contenuto
Circolari di Governo della provincia di Brescia, Prefettura.
Segnatura
busta60, fasc. 9

476

"Normali - Titolo 10° Beneficenza, Culto"
Estremi cronologici
1861 - 1864
Contenuto
Circolari di Governo della provincia di Brescia, Prefettura.
Segnatura
busta60, fasc.10

477

"Normali - Titolo 11° Affari giudiziari"
Estremi cronologici
[1861]
Camicia vuota.
Segnatura
busta60, fasc.11

478

"Normali - Titolo 12° Affari diversi"
Estremi cronologici
1861 - 1863
Contenuto
Circolari di Governo della provincia di Brescia, Prefettura.
Segnatura
busta60, fasc.12
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479

"Circolari"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari di Ministero delle finanze, Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Prefettura.
Segnatura
busta60, fasc.13
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Militari
Estremi cronologici
1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
operazioni di leva;
chiamata alle armi;
licenze e congedi;
somministrazione di vitto e alloggio a militari;
onorificenze;
appalti per la fornitura di finimenti, sciabole e baionette.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, elenchi, registri, certificati, avvisi.
Unità archivistiche
12

UNITÀ ARCHIVISTICHE
480

"Leva militare 1862"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro d'iscrizione, prospetto e elenchi dei nati nell'anno 1842;
certificati;
circolari e corrispondenza con la Prefettura;
manifesto a stampa.
Segnatura
busta61, fasc. 1

481

"Militari - Leve, somministrazioni, corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1866
Con atti dall'anno 1865.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di
Brescia, Comando militare del circondario e castello di Brescia, Prefettura, corpi diversi dell'esercito,
comuni diversi;
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assegnazione ai vari corpi dell'esercito degli uomini di 1^ categoria appartenenti alla leva 1864;
elenco delle domande di esenzione dal servizio militare;
istanza per pensione giornaliera;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta61, fasc. 2

481.1

"Leva sui nati nel 1845"
Estremi cronologici
1864 - 1866
Contenuto
Registro d'iscrizione;
elenchi nominativi;
manifesto a stampa;
certificati;
circolari della Prefettura;
corrispondenza con corpi diversi dell'esercito, comuni diversi.
Segnatura
busta61, fasc. 2.1

481.2

"Leva militare sui nati nel 1846"
Estremi cronologici
1865 - 1866
Contenuto
Registro d'iscrizione;
elenco nominativo;
avvisi a stampa;
certificati;
circolari della Prefettura;
corrispondenza con Consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria,
comuni diversi.
Segnatura
busta61, fasc. 2.2
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482

"Militari - Leve, somministrazioni, corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Comando militare della provincia di
Brescia, Comando generale della città e fortezza di Venezia, comuni diversi, corpi diversi dell'esercito;
elenchi dei militari in congedo illimitato residenti nel Comune;
certificato di buona condotta;
somministrazione di mezzi di trasporto;
dichiarazione di servizio durante la campagna di guerra dell'anno 1866;
domanda di congedo illimitato;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta61, fasc. 3

482.1

"Leva sui nati nell'anno 1847"
Estremi cronologici
1866 - 1867
Contenuto
Giornale d'iscrizione;
elenco nominativo;
avviso a stampa;
certificati.
Segnatura
busta61, fasc. 3.1

482.2

"Leva sui nati nel 1848"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Giornale d'iscrizione;
elenco nominativo;
avviso a stampa;
corrispondenza con comuni diversi.
Segnatura
busta61, fasc. 3.2
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483

"Militari - Leve, somministrazioni, corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Comando militare della provincia di Brescia,
Prefettura, Intendenza militare della divisione di Firenze, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi
di Torino, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, Delegato mandamentale di pubblica
sicurezza di Gardone, comuni diversi, corpi diversi dell'esercito;
conto di massa e inventario degli effetti lasciati da defunto militare;
elenchi dei militari che devono ritirare il congedo assoluto;
manifesto a stampa;
prospetti delle somministrazioni di mezzi di trasporto dell'anno 1866.
Segnatura
busta61, fasc. 4

483.1

"Leva militare sui nati dell'anno 1849"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Giornale d'iscrizione;
elenco nominativo;
manifesto a stampa;
certificato di morte;
corrispondenza con comuni diversi.
Segnatura
busta61, fasc. 4.1

484

"Militari" (V)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Comando militare della provincia di Brescia,
Prefettura, comuni diversi, corpi diversi dell'esercito;
elenchi dei militari che devono ritirare il congedo assoluto;
elenco dei militari chiamati per l'istruzione;
domanda di licenza;
richiesta di permesso per matrimonio.
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Segnatura
busta61, fasc. 5

484.1

"Leva sui nati nell'anno 1850"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Elenchi nominativi;
avviso a stampa;
certificato di nascita;
corrispondenza con comuni diversi.
Segnatura
busta61, fasc. 5.1

485

"Militari"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Comando militare della provincia di Brescia,
Prefettura, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, corpi diversi dell'esercito, comuni
diversi;
ricorso per congedo assoluto;
prospetto spese di leva;
assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli iscritti della classe 1848;
elenco dei militari che devono ritirare il congedo assoluto;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta61, fasc. 6
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Oggetti diversi
Estremi cronologici
1861 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa alle diverse competenze del Comune oltre a:
richieste di autenticazione di firme per atti privati;
richieste di pubblicazione e intimazione di atti;
movimento e censimento della popolazione.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza.
Unità archivistiche
13

UNITÀ ARCHIVISTICHE
486

"Censimento della popolazione al 31 dicembre 1861"
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Registri della popolazione suddivisa per: età sesso stato civile e istruzione, condizioni e professione,
residenti e non residenti;
stati della popolazione presente ed assente;
stato del Comune per sezioni, case e famiglie;
questionario;
regolamento e istruzioni ministeriali;
verbali;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta62, fasc. 1

487

"Oggetti diversi" (XII)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Governo della provincia di Brescia, Prefettura,
Pretura e Giudicatura mandamentale di Gardone, Conservatore del catasto di Gardone, Comitato
centrale dell'Associazione clerico-liberale-italiana di Napoli, Camera di commercio e industria, comuni
diversi, altri enti, ditte diverse, privati;
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richieste di autenticazione di firme per atti privati;
comunicazioni di cambiamenti di residenza;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
rapporti della guardia boschiva;
avvisi e manifesti;
istanze.
Nota: presente atto con firma autografa di Giuseppe Garibaldi.
Segnatura
busta62, fasc. 2

488

Oggetti diversi (XII)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia, Ateneo
di Brescia, Camera di commercio ed arti, Società agraria di Lombardia, Giudicatura mandamentale di
Gardone, Conservatore del catasto di Gardone, comuni diversi, altri enti, privati;
atto di compravendita della pezza di terra detta Valle di Due stipulato tra privati;
informazioni sul Comune per il calendario del regno;
regolamento interno del Comizio agrario di Brescia;
giornale d'impostazione del carteggio d'ufficio;
avviso a stampa;
prospetti statistici dei beni stabili posseduti dal Comune e da altri corpi morali.
Segnatura
busta62, fasc. 3

489

"Movimento della popolazione" (XII.a)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta62, fasc. 4
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490

"Oggetti diversi" (XII)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comizio agrario di Brescia, Ateneo di Brescia, Comitato
preparatore dell'esposizione agraria di Brescia, Comitato esecutivo del Tiro a segno nazionale di
Milano, Conservatore del catasto di Gardone, Sub-economo del mandamento di Bovegno, comuni
diversi, altri enti, privati;
avviso a stampa.
Segnatura
busta63, fasc. 1

491

"Oggetti diversi"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Camera di commercio ed arti,
Stabilimento scolastico provinciale, Ufficio daziario principale di Brescia, comuni diversi, altri enti,
privati;
opuscolo a stampa (1);
fattura della tipografia Lobetti-Bodoni di Saluzzo;
statistica dei mulini e delle macine esistenti sul territorio comunale;
comunicazioni di cambiamenti di residenza;
verbale di contravvenzione commerciale.
(1) Ministero di agricoltura industria e commercio-Direzione di statistica, "Decreto e regolamento sulla
formazione e tenuta del registro di popolazione", Torino, 1865.
Segnatura
busta63, fasc. 2

492

"Oggetti diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Ateneo di Brescia, Consorzio
nazionale, Direzione compartimentale delle poste, Prima società d'assicurazioni di Brescia, Giudicatura
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mandamentale di Gardone, comuni diversi;
avvisi a stampa.
Segnatura
busta63, fasc. 3

493

"Oggetti diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Istanza degli abitanti di S.Sebastiano per approvvigionamento d'acqua;
circolari e corrispondenza con Dogana nazionale di Gargnano, Ricevitoria fiscale dei crediti arretrati di
finanza, Deputazione provinciale, Prefettura, Direzione generale delle poste, Direzione d'artiglieria
della fabbrica d'armi di Brescia, Procura del re, comuni diversi, privati;
nota delle ditte e fondi in ipoteca dalla Fabbriceria S.Afra di Brescia;
certificati;
avvisi.
Segnatura
busta63, fasc. 4

494

"Oggetti diversi"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Ricevitoria principale dazi consumo
governativi in appalto, Ricevitoria fiscale dei crediti arretrati di finanza, Direzione compartimentale
delle gabelle, Ufficio tasse giudiziarie di Brescia, Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia,
Ferrovie dell'alta Italia, Magazzino privative di Brescia, Agenzia delle tasse di Gardone, comuni
diversi, altri enti;
avvisi;
certificati di povertà;
ricorsi.
Segnatura
busta63, fasc. 5
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494.1

"Decreti della Giunta Municipale pei calmedri del pane"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Calmieri dei prezzi del pane.
Segnatura
busta63, fasc. 5.1

495

"Oggetti diversi" (XII)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissione per il gratuito patrocinio dei poveri, Direzione
compartimentale delle poste italiane di Milano, Ricevitoria fiscale dei crediti arretrati di finanza,
Prefettura, Ufficio del giudice conciliatore della Città di Brescia, Congregazione di carità di
Lumezzane S.Apollonio, Ufficio del registro di Gardone, Agenzia delle tasse dirette di Gardone,
Pretura di Gardone, comuni diversi, altri enti;
avvisi;
istanze.
Segnatura
busta63, fasc. 6

496

"Oggetti diversi"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Comizio agrario di Brescia, Commissione per il gratuito patrocinio dei
poveri, Ufficio del giudice conciliatore della Città di Brescia, Direzione d'artiglieria della fabbrica
d'armi di Brescia, Camera di commercio ed arti, Comitato provinciale per l'esposizione operaia di
Londra, Direzione provinciale delle poste italiane, Fabbriceria parrocchiale di Inzino, Pretura di
Gardone, Ufficio del registro di Gardone, Agenzia delle tasse dirette di Gardone, comuni diversi, altri
enti;
istanze;
avvisi.
Segnatura
busta63, fasc. 7
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496.1

"Calmedri del pane e della farina"
Estremi cronologici
1869 - 1870
Contenuto
Calmieri dei prezzi del pane e della farina.
Segnatura
busta63, fasc. 7.1
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Pubblica istruzione
Estremi cronologici
1862 - 1869
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva la documentazione relativa alla gestione delle scuole comunali:
nomina degli insegnanti, dei soprintendenti e delle ispettrici scolastici;
apertura e chiusura;
fabbisogno;
attivazione di corsi
statistica scolastica.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, prospetti.
Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE
497

"Pubblica istruzione" (IX)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ispettore per gli studi primari nella provincia di Brescia,
soprintendente scolastico;
istituzione di scuole serali per gli adulti e festive per le donne;
nomina soprintendenti scolastici e ispettrici ai lavori femminili;
nomina di supplente per la scuola di S.Sebastiano;
avvisi;
fabbisogno scolastico;
statistica delle scuole primarie;
verbali degli esami finali a.s. 1861/62.
Segnatura
busta64, fasc. 1

239

Comune di Lumezzane S. Apollonio

498

Pubblica istruzione (IX)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Società degli insegnanti di Torino, Ufficio dell'ispettore delle
scuole normali magistrali ed elementari della provincia di Brescia, soprintendente scolastico;
istanze dei maestri;
fabbisogno scolastico;
concorso e nomina del maestro delle scuole di S.Sebastiano don Angelo Cropelli: avviso, domanda di
partecipazione, certificato, verbale;
nomina delle ispettrici e dei soprintendenti scolastici.
Segnatura
busta64, fasc. 2

499

Pubblica istruzione
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio dell'ispettore delle scuole normali magistrali ed elementari della provincia
di Brescia, Prefettura;
fabbisogno scolastico;
istanze;
avvisi;
nomina della Commissione di soprintendenza delle scuole e della Commissione d'ispezione per le
scuole femminili;
statistica delle scuole elementari.
Segnatura
busta64, fasc. 3

500

Pubblica istruzione
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Minute di comunicazioni relative alla data per gli esami finali.
Segnatura
busta64, fasc. 4
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501

Pubblica istruzione
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Nomina della Commissione di soprintendenza delle scuole elementari e della Commissione d'ispezione
per le scuole femminili;
relazione del ministro dell'istruzione pubblica per l'incoraggiamento all'istituzione delle scuole per
adulti;
corrispondenza con Ufficio dell'ispettore delle scuole normali magistrali ed elementari della provincia
di Brescia, tipografia Francesco Apollonio di Brescia.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta64, fasc. 5

502

Pubblica istruzione
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Stabilimento scolastico provinciale, Ispettorato scolastico dei circondari
di Brescia e Chiari, Pretura di Gardone.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta64, fasc. 6

503

Pubblica istruzione
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Stabilimento scolastico provinciale, Ispettorato scolastico dei circondari
di Brescia e Chiari, Prefettura, Provveditorato agli studi, maestri elementari.
Segnatura
busta64, fasc. 7
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504

Pubblica istruzione
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico dei circondari di Brescia e Chiari;
statistica scolastica;
istanza del maestro Francesco Prandelli per attivazione di scuola serale;
nomina dei soprintendenti scolastici.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta64, fasc. 8
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Pubblica sicurezza
Estremi cronologici
1862 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva la documentazione relativa a:
controllo della situazione politica e sulla pubblica incolumità;
sorveglianza delle persone potenzialmente pericolose;
rintraccio di persone e arresti;
rilascio di licenze, sorveglianza e disciplina degli esercizi pubblici;
rilascio di passaporti, licenze di caccia, porti d'armi, permessi per mendicare;
contravvenzioni;
procedimenti penali.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, elenchi, licenze e permessi,
certificati, fogli di via, registri e bollettari.
Unità archivistiche
11

UNITÀ ARCHIVISTICHE
505

"Pubblica sicurezza" (IV)
Estremi cronologici
1862
Presenti atti dall'anno 1855.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Delegato mandamentale di pubblica sicurezza,
Prefettura, Pretura e Giudicatura mandamentale di Gardone, Giudicatura mandamentale di Preseglie;
denunce;
avvisi;
verbali;
domande di rilascio passaporti;
schede segnaletiche di individui da arrestare o rintracciare;
foglio di via;
concessione di licenze per vendita di liquori: istanze, certificati, verbali;
registro degli esercenti;
rinnovo delle licenze di pubblico esercizio.
(1) Atti dall'anno 1855.
Segnatura
busta65, fasc. 1
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506

Pubblica sicurezza
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Giudicatura mandamentale di Gardone, Delegato
mandamentale di pubblica sicurezza, Stazione dei carabinieri di Gardone, comuni diversi;
rapporto sui fatti avvenuti nel Comune;
denunce;
schede segnaletiche di individui da arrestare o rintracciare;
foglio di via;
concessione di licenze per vendita di vino;
passaporto per l'interno;
contravvenzioni alle leggi di pubblica sicurezza;
verbali;
rapporti del medico condotto;
rinnovo annuale delle licenze di pubblico esercizio con registro degli esercenti.
Segnatura
busta65, fasc. 2

507

"Pubblica sicurezza" (VII)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Giudicatura mandamentale di Gardone, Delegato
mandamentale di pubblica sicurezza, Tribunale del circondario di Brescia, Fabbriceria parrocchiale di
Nave, Sottoprefettura del circondario di Lecco, comuni diversi;
denunce;
rapporti del medico condotto;
schede segnaletiche di individui da arrestare o rintracciare;
fogli di via;
cessazione di esercizio d'osteria;
certificati per mestieri ambulanti;
bollettario dei passaporti per l'interno (1).
(1) Dall'anno 1862.
Segnatura
busta66, fasc. 1
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507.1

"Rinnovazione dei pubblici esercizi"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
registri degli esercenti;
licenze.
Segnatura
busta66, fasc. 1.1

507.2

"Rilascio delle nuove licenze politiche"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbali della Giunta municipale.
Segnatura
busta66, fasc. 1.2

508

"Pubblica sicurezza" (II)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ufficio del procuratore del re, Prefettura, Deputazione provinciale,
Giudicatura mandamentale di Gardone, Delegato mandamentale di pubblica sicurezza, Stazione dei
carabinieri di Gardone, Società reale d'assicurazione mutua contro gli incendi di Torino, Sottoprefettura
di Salò, comuni diversi;
denunce;
rapporti del medico condotto;
carta di permanenza;
avviso di trasporto detenuti e corpi di reato;
sentenze;
concessione di licenza per la vendita di vino;
elenco degli esercenti pubblici che domandano il rinnovo della licenza;
certificato per mestiere ambulante;
bollettari: passaporti per l'interno, nullaosta per passaporti per l'estero, atti di notorietà per porto d'armi,
permessi di mendicare.
Segnatura
busta66, fasc. 2
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509

"Pubblica sicurezza"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ispezione forestale del ripartimento di Brescia, Pretura di
Gardone, Stazione dei carabinieri di Gardone, comuni diversi;
denunce;
concessione di licenze per esercizi pubblici;
prospetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Pretura di Gardone;
fogli di via;
nullaosta per licenza d'armi e caccia;
bollettari: atti di notorietà per porto d'armi, nullaosta per passaporti per l'estero, permessi per
mendicanti, professioni e traffici ambulanti, passaporti per l'interno.
Segnatura
busta67, fasc. 1

510

"Sicurezza pubblica" (IV)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone, Ispezione forestale della provincia di
Brescia, Pretura del mandamento di Preseglie, Direzione del penitenziario di Pallanza;
fogli di via;
prospetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Pretura di Gardone;
elenchi dei certificati emessi dalla cancelleria comunale;
bollettari: certificati per professioni e traffici ambulanti, atti di notorietà per porto d'armi, passaporti per
l'interno.
Segnatura
busta67, fasc. 2

511

"Sicurezza pubblica" (IV)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Prefettura, Pretura di Gardone,
Tribunale civile e correzionale di Brescia, stazioni dei carabinieri di Gardone e di Brescia, Guardie
doganali di Inzino, Ufficio del registro di Gardone, Comune di Collebeato;
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concessione di licenze per esercizi pubblici;
sentenza e prospetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Pretura di Gardone;
elenco degli esercizi pubblici;
denunce;
stralcio dell'istruzione sulla conservazione e trasporto delle polveri da fuoco approvata dal Ministero
della guerra;
ordinanza di demolizione di casa pericolante;
verbale di contravvenzione boschiva;
elenchi dei certificati emessi dalla cancelleria comunale;
bollettari: nullaosta per passaporti per l'estero, licenze temporanee per vendita di vino, atti di notorietà
per porto d'armi, passaporti per l'interno.
Segnatura
busta67, fasc. 3

512

"Sicurezza pubblica" (III)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone, stazione dei carabinieri di Gardone;
denunce;
rapporti del medico condotto;
carta di permanenza;
foglio di via;
ordinanza di sistemazione di muro pericolante;
elenchi dei certificati emessi dalla cancelleria comunale;
bollettari: passaporti per l'interno, atti di notorietà per porto d'armi, licenze temporanee per vendita di
vino, nullaosta per passaporti per l'estero.
Segnatura
busta67, fasc. 4

513

"Sicurezza pubblica"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone, Intendenza di finanza, stazione dei
carabinieri di Gardone;
denunce;
disordini derivanti da rivendicazione di diritto di servitù su boschi venduti agli Spedali e luoghi pii
uniti di Brescia;
sentenza del Tribunale correzionale di Brescia;
bollettari degli atti di notorietà per porto d'armi e dei passaporti per l'interno.
Segnatura
busta67, fasc. 5

247

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Sanità
Estremi cronologici
1862 - 1869
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva la documentazione relativa a:
vaccinazioni;
igiene pubblica e epidemie;
condotta medico-chirurgica comunale;
regolamento di polizia e sanità pubblica;
annona (calmieri del pane e delle farine e sorveglianza sui prestinai, documentazione analoga
e conservata nella serie Oggetti diversi)
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, registri.
Unità archivistiche
10

UNITÀ ARCHIVISTICHE
514

"Sanità" (V)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro e certificati delle vaccinazioni;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, comuni diversi;
verbale della Giunta municipale per approvazione calmiere del pane;
raccolta di sottoscrizioni volontarie per la nomina di un medico assistente alla condotta medicochirurgica comunale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta68, fasc. 1
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515

Sanità (V)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Vice
conservatore del vaccino di Brescia, Comune di Lumezzane Pieve;
registro e certificati delle vaccinazioni;
morte del medico condotto Giuseppe Cropelli e nomina del nuovo medico Lorenzo Prandelli;
verbale di visita ai prestinai del Comune;
elenco delle bestie macellate.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta68, fasc. 2

516

"Sanità"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Registro delle vaccinazioni;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Vice conservatore del vaccino di Brescia, Direzione degli
Spedali e luoghi pii uniti di Brescia.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta68, fasc. 3

517

"Sanità" (V)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Registri delle vaccinazioni;
regolamento comunale di polizia urbana ed igiene pubblica;
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circolari e corrispondenza con Prefettura, Vice conservatore del vaccino di Brescia, Direzione degli
Spedali e luoghi pii uniti di Brescia.
Segnatura
busta68, fasc. 4

517.1

"Carteggio per l'istituzione della Farmacia in questo Comune"
Estremi cronologici
1865
Con atti dall'anno 1864.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Magazzino delle privative nazionali di Brescia, Comune di Caino;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
istanza di concorso al posto di farmacista.
Segnatura
busta68, fasc. 5

518

"Sanità pubblica - Personale
corrispondenza, annona" (X)

sanitario,

atti

della Commissione,

Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Vice conservatore del vaccino di Brescia;
registri delle vaccinazioni.
Segnatura
busta68, fasc. 6

519

"Sanità pubblica - Personale, atti della Commissione, corrispondenza,
annona" (X)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Vice conservatore del vaccino di Brescia, Direzione degli
Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Comune di S.Vigilio, privati;
avvisi;
provvedimenti contro la diffusione del colera: elenchi delle case insalubri, verbali della Commissione
comunale di sanità;
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istanza di pagamento di alcuni abitanti per assistenza prestata nel corso dell'epidemia colerica.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta68, fasc. 7

520

"Sanità pubblica - Personale
corrispondenza, annona" (X)

sanitario,

atti

della Commissione,

Estremi cronologici
1868
Con atti dall'anno 1867.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia,
Direzione del Pio ospizio di maternità di Brescia, Comune di S.Vigilio;
statistica relativa all'epidemia di colera dell'anno 1867;
avviso;
registro delle vaccinazioni.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta68, fasc. 8

521

"Sanità pubblica" (VIII)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Registro delle vaccinazioni;
corrispondenza con Prefettura, Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Congregazione di
carità.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta68, fasc. 9
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522

Sanità
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Registro delle vaccinazioni.
Segnatura
busta68, fasc.10
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Stato civile e statistica
Estremi cronologici
1865 - 1870
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva la documentazione relativa a:
movimento della popolazione (nascite, matrimoni, morti, immigrazioni ed emigrazioni);
statistiche;
denunce di nascita e di morte;
cambiamenti di residenza;
revisione del registro di popolazione;
permessi di seppellimento di cadaveri.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, prospetti, certificati.
Unità archivistiche
9

UNITÀ ARCHIVISTICHE
523

"Statistica" (X)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni, delle immigrazioni ed emigrazioni;
prospetto annuale delle nascite, delle morti e dei matrimoni (1);
verbale di revisione del registro di popolazione.
(1) Impiegato come camicia.
Segnatura
busta69, fasc. 1

524

"Stato civile e statistica - Corrispondenza, registri, certificati, estratti,
pubblicazioni, ecc." (II)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ministero di grazia e
giustizia e dei culti, Prefettura, Ufficio del procuratore del re, Pretura di Gardone, comuni diversi;
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attestazione di cambiamento di residenza;
certificato di ordinazione sacerdotale;
delega delle funzioni di ufficiale di stato civile al segretario comunale;
spese per i registri di stato civile;
statistica della circoscrizione territoriale delle diocesi;
prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni, delle immigrazioni ed emigrazioni;
verbale di revisione del registro di popolazione;
bollettario dei permessi di seppellimento.
Segnatura
busta69, fasc. 2

525

"Stato civile - Corrispondenza, registri, certificati, estratti, pubblicazioni,
ecc., anagrafe" (II)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ministero di grazia e
giustizia e dei culti, Prefettura, Ufficio del procuratore del re, Pretura di Gardone, comuni diversi;
registro delle copie di atti e certificati rilasciati dall'ufficiale di stato civile;
comunicazioni e attestazioni di cambiamenti di residenza;
statistica dei matrimoni celebrati dal 1 dicembre 1866 al 30 novembre 1867;
prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni, delle immigrazioni ed emigrazioni;
verbale di revisione del registro di popolazione;
bollettario dei permessi di seppellimento.
Segnatura
busta69, fasc. 3

526

"Stato civile e statistica - Corrispondenza, registri, certificati, estratti,
pubblicazioni, ecc." (II)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Ufficio del procuratore del re,
Prefettura, Legione dei carabinieri reali di Palermo, Tribunale civile e correzionale di Brescia,
Procuratore generale, Pretura di Gardone, Ufficio del registro di Gardone, comuni diversi;
comunicazioni e attestazioni di cambiamenti di residenza;
prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni;
verbale di revisione del registro di popolazione;
bollettario dei permessi di seppellimento;
registro delle copie di atti e certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile.
Segnatura
busta69, fasc. 4
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527

"Stato civile e statistica" (VI)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Prefettura, Ufficio del
procuratore del re, Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di Gardone, comuni diversi;
certificati;
comunicazioni e attestazioni di cambiamenti di residenza;
rettifica ai registri di stato civile per omesse denunce di nascita negli anni 1866-1867 con elenco
nominativo;
nota dei matrimoni celebrati dal 1 dicembre 1868 al 30 novembre 1869;
prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni;
verbale di revisione del registro di popolazione;
bollettario dei permessi di seppellimento.
Segnatura
busta70, fasc. 1

527.1

"Atti di nascita 1869 - Denuncie della levatrice comunale"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Notifiche delle nascite compilate dalla levatrice comunale.
Segnatura
busta70, fasc. 1.1

527.2

"Atti di morte - Relazioni dell'ufficiale sanitario"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Relazioni di visita di cadaveri compilati dall'ufficiale sanitario.
Segnatura
busta70, fasc. 1.2
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528

"Stato civile, catasto, anagrafe, ecc."
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ospedale maggiore di Brescia, Ufficio del procuratore del re,
Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Pretura di Gardone, comuni diversi;
comunicazioni e attestazioni di cambiamenti di residenza;
registro delle copie di atti e certificati emessi dall'ufficiale di stato civile.
Segnatura
busta70, fasc. 2

529

"Stato civile - Relazioni morte, permessi tumulazione, denunce nati
levatrice"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Bollettario dei permessi di seppellimento;
relazioni di visita di cadaveri compilati dall'ufficiale sanitario;
notifiche delle nascite compilate dalla levatrice comunale.
Segnatura
busta70, fasc. 3
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Verbali d'asta
Estremi cronologici
1862 - 1873
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i verbali delle aste fiscali tenute dall'esattore comunale.
Unità archivistiche
12

UNITÀ ARCHIVISTICHE
530

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 1

531

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 2
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532

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 3

533

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 4

534

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 5

535

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 6
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536

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 7

537

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 8

538

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc. 9
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539

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc.10

540

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc.11

541

Verbali d'asta
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Verbali di aste fiscali.
Segnatura
busta71, fasc.12
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Sezione 1871-1883
Estremi cronologici
1871 - 1883
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La documentazione prodotta nel periodo dal 1871 al 1883 non è archiviata secondo un criterio
di ordinamento e/o classificazione omogeneo. La situazione varia pressoché di anno in anno,
con una prevalenza di atti classificati e fascicolati nel primo periodo (fino al 1873), criterio
che viene progressivamente abbandonato fino ad arrivare ad un sistema di archiviazione
basato semplicemente sull'ordinamento cronologico (mensile e annuale) degli atti.
Potrebbe trattarsi di cattiva gestione dell'archivio, di successive manomissioni della
documentazione o della perdita casuale dei criteri di ordinamento dovuta alle pessime
condizioni di conservazione della documentazione.
In assenza di mezzi di corredo coevi alla documentazione, di camicie originali e di segnature
sugli atti, o di ogni altra indicazione utile alla ricostruzione di un diverso ordinamento, si è
ritenuto opportuno mantenere l'ordinamento rilevato, ricomponendo e descrivendo gli atti in
successione cronologica.
Unità archivistiche
75

UNITÀ ARCHIVISTICHE
542

"Amministrazione comunale - Entrata cioè ruoli redditi e tasse speciali
comunali, note, reversali ed altri ordini di riscossione"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Ruoli imposte fabbricati, terreni e ricchezza mobile;
avvisi;
estratto di verbale del Consiglio comunale;
rimborso di spese mandamentali con rendiconti (1);
corrispondenza con Prefettura, Comune di Gardone.
(1) Atti dall'anno 1861. Gravi danni da umidità.
Segnatura
busta72, fasc. 1
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543

"Amministrazione comunale - Uscita"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Specifiche competenze e spese per lavori stradali e opere al cimitero;
verbali;
corrispondenza con privati.
Segnatura
busta72, fasc. 2

544

"Amministrazione comunale - Verbali del Consiglio e della Giunta
municipale originali del 1871"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta72, fasc. 3

545

"Esercizi soggetti a sorveglianza politica - Licenze e rinnovazioni"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Determinazione dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici;
diffida per accensione di lanterna sulla porta di un esercizio pubblico.
Segnatura
busta72, fasc. 4
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546

"Stato civile - Relazioni morte, permessi seppellimento"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Relazioni dell'ufficiale sanitario per visita di cadaveri;
bollettari dei permessi di seppellimento;
prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni;
registro delle copie di atti e certificati rilasciati dall'ufficiale di stato civile.
Segnatura
busta72, fasc. 5

547

"Censimento della popolazione alla mezzanotte del 31 Dicembre 1871"
Estremi cronologici
1871 - 1872
Contenuto
Regolamento e istruzioni ministeriali;
corrispondenza con la Prefettura;
stato del comune per frazioni, case e famiglie;
divisione del comune nelle sue frazioni;
divisione delle frazioni in sezioni di censimento;
stati di sezione;
stati della popolazione presente e assente;
n. 3 schede di censimento;
registri della popolazione suddivisa per: età sesso stato civile e istruzione, condizioni e professione.
Segnatura
busta72, fasc. 6

548

"Oggetti esauriti"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Ricevitoria principale dell'appalto
dazio consumo governativo pei circondari di Brescia Chiari Verolanuova e Breno, Ufficio di
verificazione pesi e misure, Distretto militare, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia,
Spedali e pii luoghi uniti di Brescia, Corpo reale delle miniere, Pretura di Gardone, Ufficio del registro
di Gardone, Agenzia delle tasse dirette di Gardone, comuni diversi, corpi diversi dell'esercito, altri enti,
privati;
elezioni amministrative e revisione liste;
registro imposta sui fabbricati;
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lista contribuenti imposta di ricchezza mobile;
lista generale degli eleggibili a giurati;
elenco iscritti di leva e prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
nomina di fabbricieri;
elenco libri premio per le scuole elementari;
elenco esercenti professioni sanitarie;
progetto di convenzione e di riparto per la sistemazione della condotta medica mandamentale;
dimissioni del medico condotto Lorenzo Prandelli;
cambiamenti di residenza;
bollettario dei passaporti per l'interno, dei permessi per mendicanti;
elenco dei provvedimenti penali emessi dalla Pretura di Gardone;
calmieri del pane;
istanze;
certificati;
verbali;
avvisi e manifesti;
bollettario degli atti di notorietà per ottenere il porto d'armi.
Segnatura
busta73, fasc. 1

549

"Affari diversi"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Comizio agrario, Consorzio
nazionale, Deputazione provinciale, Appalto dazio consumo pei circondari di Brescia Chiari
Verolanuova e Breno, Spedali e pii luoghi uniti di Brescia, Ufficio del registro di Gardone, Pretura di
Gardone, comuni diversi, altri enti;
incartamento relativo a impugnazione di testamento;
dimissioni di assessore;
statistica sull'andamento dei servizi amministrativi;
nomina del giudice conciliatore Pietro Bossini;
copia autentica di testamento;
avvisi e manifesti;
certificati.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta74, fasc. 1
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549.1

"Calmieri"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Calmieri dei prezzi del pane e della farina.
Segnatura
busta74, fasc. 1.1

550

"Amministrazione comunale - 1 Entrata"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Intendenza delle finanze, Agenzia delle
imposte di Gardone V.T.;
elenco generale del servizio amministrativo per l'anno 1872;
nomina del delegato per l'amministrazione dei palazzi sociali di Valle.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta74, fasc. 2

550.1

"Entrata - Tassa esercizio e rivendita"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Matricola del ruolo;
avvisi;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
quinternetto d'esazione.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta74, fasc. 2.1
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550.2

"1 Entrata - Tassa fuocatico"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Elenco degli indigenti e poveri;
avvisi;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta74, fasc. 2.2

551

"Amministrazione comunale - 2 Uscita"
Estremi cronologici
1872
Con atti dall'anno 1867 al 1876
Contenuto
Corrispondenza con Amministrazione delle poste italiane, Prefettura, Congregazione di carità di
Brescia, Cassa depositi e prestiti, Amministrazione del giornale La Sentinella bresciana, Comizio
agrario, Pretura di Gardone, Ufficio delle imposte di Gardone V.T., Tipografia Francesco Apollonio di
Brescia, ditta Carlo e Pietro Frassoni di Rovato, comuni diversi, esattore comunale, privati;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi di pagamento.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta74, fasc. 3

552

"Amministrazione comunale - 3 Igiene, polizia urbana e rurale"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Provvedimenti per contrastare l'inquinamento delle acque dovuto a scarichi industriali;
corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, medico provinciale;

266

Comune di Lumezzane S. Apollonio

elenchi degli scrofolosi da inviare alle cure marine;
denunce di casi di vaiolo.
Segnatura
busta74, fasc. 4

553

"Amministrazione comunale - 6 Ospedali"
Estremi cronologici
1872
Con atti dall'anno 1856.
Contenuto
Debiti del Comune verso gli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia:
rendiconti spese di spedalità,
riparto tassa di manomorta,
mandati di pagamento
corrispondenza con Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Prefettura, Ufficio del registro di Gardone.
Segnatura
busta74, fasc. 5

554

"Passività comunali"
Estremi cronologici
1872
Con atti dall'anno 1857 al 1873.
Contenuto
Debiti diversi del comune contratti con enti vari e privati:
prospetti contabili,
registro delle partite di debito a carico di livellari enfiteutici,
sentenze,
atti di citazione,
quietanze di pagamento,
atti di precetto mobiliare,
specifiche della ditta Francesco Apollonio di Brescia,
corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Prefettura, Congregazione di carità di Brescia,
Stabilimento scolastico, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno, Fabbriceria parrocchiale di Inzino,
comuni diversi, privati.
Segnatura
busta75, fasc. 1
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555

"Amministrazione comunale - Originali delle deliberazioni del R.Delegato
straordinario prese d'urgenza pel Consiglio (esclusi gli storni) e
scioglimento di questo"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Decreto di scioglimento del Consiglio comunale;
verbali di deliberazione del commissario straordinario per l'amministrazione del Comune;
allegati.
Segnatura
busta76, fasc. 1

556

"Verbali della Giunta Municipale"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni e inviti a seduta;
comunicazioni alla Prefettura.
Segnatura
busta76, fasc. 2

557

Elezioni
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Elezioni amministrative e revisione liste elettorali amministrativa, politica e commerciale:
elenchi dei consiglieri e degli assessori dal 1866,
avvisi e manifesti,
elenchi nominativi,
verbali,
note di registrazione dei voti,
esemplare della lista elettorale amministrativa,
decreti prefettizi,
corrispondenza con Prefettura, Camera di commercio e arti, comuni diversi.
Segnatura
busta76, fasc. 3
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558

"Beneficenza - I Cura e trattamento negli spedali e stabilimenti pubblici,
degli ammalati, pazzi, pellagrosi, sifilitici, tasse e pensioni"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia,
Deputazione provinciale, Congregazione di carità di Brescia;
certificati medici;
rendiconti spese di spedalità;
giudizi di cronicità.
Segnatura
busta76, fasc. 4

559

"Beneficenza - II Incinte legittime e illegittime, Esposti, mantenimento e
cura, Baliatico ai neonati di genitori miserabili, Sussidi, assegni ai poveri"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, esattore comunale;
verbale di deliberazione della Giunta municipale;
circolare del Ministero dell'interno
Segnatura
busta76, fasc. 5

560

"Beneficenza - III Congregazione di carità"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Provvedimenti per la sistemazione dell'amministrazione della Congregazione di carità:
capitolati per il servizio di esattoria e di tesoreria,
istanza di alcuni abitanti per la distribuzione del sale,
dimissioni del presidente Giovanni Maria Ghidini e nomina del successore Antonio Rivadossi,
nomina di membri,
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta76, fasc. 6
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561

"Culto e cimiteri - 1 Fabbricerie"
Estremi cronologici
1872 luglio 27
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa a consuntivo 1868 della Fabbriceria di S.Apollonio.
Segnatura
busta76, fasc. 7

562

"Finanze nazionali - 1 Pubblicazione d'avvisi e ruoli non comunali"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di finanza, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T.;
avvisi;
verbali di consegna dei ruoli all'esattore comunale;
elenco dei rimborsi dell'imposta sui fabbricati.
Segnatura
busta77, fasc. 1

563

Finanze nazionali - 2 Imposte governative diverse
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Registro di ricevuta delle schede e dei reclami per imposta di ricchezza mobile;
elenco stipendiati e salariati comunali;
nomina membri della Commissione per la revisione dell'imposta di ricchezza mobile e fabbricati;
stati degli utenti pesi e misure per gli anni 1871 e 1872;
avvisi;
ruolo dei rimborsi per imposta e sovrimposta terreni;
estratto ruolo imposta fabbricati 1870;
concessione di rivendita generi di privativa in S.Sebastiano;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Intendenza di finanza, Prefettura, Ufficio di
verificazione pesi e misure, Ispettore delle gabelle del circolo di Brescia, Ufficio d'ispezione di
Gardone V.T., Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia delle tasse dirette di Gardone V.T.,
esattore della tassa macinato, privati.
Segnatura
busta77, fasc. 2
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564

"Impiegati"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, esattore comunale;
verbali del commissario straordinario per l'amministrazione comunale, del Consiglio comunale;
approvazione della nomina del segretario comunale Carlo Giuseppe Amistani;
scheda di rettificazione redditi di ricchezza mobile del medico Carlo Riccardi;
licenziamento del tumulatore e campanaro.
Segnatura
busta77, fasc. 3

565

"Imposte - I Comunali"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Formazione dei regolamenti e tariffe per tasse bestiame, cani, esercizi e rivendita, riscossione delle
sovraimposte straordinarie sui terreni e fabbricati:
avvisi,
verbali,
prospetti,
regolamento per l'applicazione della tassa esercizi e rivendita,
disposizioni della Deputazione provinciale,
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Agenzia delle tasse di Gardone V.T.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta77, fasc. 4

566

"Imposte - Dazio"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Appalto per l'esazione del dazio consumo addizionale:
elenchi degli esercenti abbonati al dazio,
verbali,
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avvisi,
capitolato,
prospetto tariffario,
convenzione,
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Appalto dazio consumo pei circondari di Brescia
Chiari Verolanuova e Breno.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta77, fasc. 5

567

"Imposte - II Regie"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Camera di commercio ed arti, Esattoria comunale di S.Alessandro Castenedolo
S.Eufemia e Lumezzane S.Apollonio, Comune di Brescia.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta77, fasc. 6

568

"Imposte - III Contratti esattoriali"
Estremi cronologici
1872
Con atti dall'anno 1854.
Contenuto
Appalto bel servizio esattoriale agli esattori Giorgio Bolognini e Giovanni Battista Ghio:
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Agenzia delle tasse dirette di Gardone V.T.,
privati,
capitolato,
verbali,
decreti prefettizi,
relazione di stima di immobili,
certificati,
avvisi.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta77, fasc. 7
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569

Istruzione pubblica
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Circolare Comitato promotore di un collegio convitto in Assisi;
riparto dei sussidi per le scuole serali e festive;
avviso di apertura scuole;
corrispondenza con Prefettura, tipografia Francesco Apollonio di Brescia, parroci Arcangelo Zanetti e
Angelo Polotti.
Segnatura
busta78, fasc. 1

570

Lavori pubblici - "I Strade consorziali in appalto al S.r Amadio Teroni
come da scrittura 5 marzo 1866 scadente il 31 dicembre 1872 [...]"
Estremi cronologici
1872
Con atti dall'anno 1864 al 1873.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve, Ufficio del registro di Gardone V.T.,
ingegneri Luigi Seneci e Nicolò Sedaboni;
specifica competenze e borsuali;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale;
verbale di consegna;
contratto;
atti di collaudo per gli anni 1870, 1871, 1872;
avvisi d'asta.
Segnatura
busta78, fasc. 2

571

Lavori pubblici - "II Strade comunali"
Estremi cronologici
1872
Con atti dall'anno 1869.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura, con gli appaltatori dei lavori di manutenzione;
prospetti di classificazione e manutenzione, della situazione delle strade comunali generali;
verbali del Consiglio comunale per appalto dei lavori di manutenzione;
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elenco strade obbligatorie.
atti di collaudo per gli anni 1870 e 1872.
Segnatura
busta78, fasc. 3

572

Lavori pubblici - "III Fontane"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, ingegnere Nicolò Sedaboni;
specifica competenze;
ricorsi;
atti di collaudo per gli anni 1870, 1871, 1872 (1).
(1) Gravi danni da umidità.
Segnatura
busta78, fasc. 4

572.1

"Fontana Paradiso"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Lavori di ripristino dell'acquedotto della fontana in contrada Montagnone:
descrizione e stima delle opere,
determina del commissario straordinario per l'amministrazione comunale,
nota spese,
contratto,
corrispondenza con perito Gianbattista Alessi, esattore comunale.
Segnatura
busta78, fasc. 4.1
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573

Lavori pubblici - "IV Oggetti vari"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta78, fasc. 5

574

"Milizia nazionale e comunale - 1 Leva - Lista del 1872 relativa ai nati del
1853"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Registro d'iscrizione;
avvisi;
elenco nominativo;
corrispondenza con Comando del Distretto militare, comuni diversi.
Segnatura
busta78, fasc. 6

575

"Leva 1872 sui nati dell'anno 1852"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Avviso a stampa;
registro d'iscrizione;
corrispondenza con Prefettura, comuni diversi.
Segnatura
busta78, fasc. 7
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576

"Milizia nazionale e comunale - 2 Guardia nazionale"
Estremi cronologici
1872
Con atti dall'anno 1860 al 1874.
Contenuto
Acquisto di fucili forniti alla Guardia nazionale:
quadro della Guardia nazionale,
corrispondenza con Governo della provincia di Brescia, Prefettura.
Segnatura
busta78, fasc. 8

577

"Milizia nazionale e comunale - 3 Affari diversi militari"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Circolari Ministero della guerra;
chiamata alle armi degli iscritti di leva della classe 1851;
manifesti;
elenco dei militari che devono ritirare il congedo assoluto;
corrispondenza Comando del distretto militare, Prefettura, corpi militari diversi, comuni diversi.
Segnatura
busta78, fasc. 9

578

"Statistica - Movimento popolazione"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni.
Segnatura
busta79, fasc. 1
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579

"Stato civile - Corrispondenza ecc., Relazioni morte e permessi
tumulazione"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Registro delle copie di atti e certificati emessi dall'ufficiale di stato civile;
certificati;
stato dei decessi nel 1° trimestre;
circolare Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Procuratore del re, Tribunale civile e correzionale di
Brescia, Pretura di Gardone, comuni diversi;
relazioni di visita per accertamenti di morte compilati dall'ufficiale sanitario;
bollettario dei permessi di seppellimento.
Segnatura
busta79, fasc. 2

580

"Registri ed estratti di stato civile, corrispondenza relative"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio del Procuratore del re, Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di
Gardone, Comune di Bovezzo.
Segnatura
busta79, fasc. 3

581

"Sicurezza pubblica ed informazioni per processi penali"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio del Procuratore del re, Prefettura, Intendenza di finanza, Tribunale civile e
correzionale di Brescia, Pretura di Gardone, Stazione dei carabinieri di Gardone;
denunce ed esposti;
elenchi dei provvedimenti in materia penale;
avvisi;
conciliazione di vertenze tra privati;
istanze per licenze e permessi;
sorveglianza sugli esercizi pubblici;
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incartamento relativo a tentata esposizione d'infante;
certificato di buona condotta.
Segnatura
busta79, fasc. 4

582

"Pubblica sicurezza - Registri"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Bollettari: passaporti per l'interno, fogli di via, licenze temporanee di vendita vino, atti di notorietà per
licenze di porto d'armi, permessi per mendicanti.
Segnatura
busta79, fasc. 5

583

"Vaccinazioni"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Avvisi;
elenchi nominativi;
corrispondenza con Prefettura, medico condotto.
Segnatura
busta79, fasc. 6

584

"Affari diversi"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e correzionale di Brescia, Commissione per il gratuito patrocinio
dei poveri, Pretura di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T., comuni diversi.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta80, fasc. 1
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585

"Beneficenza"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Nomina di un membro della Congregazione di carità;
corrispondenza con l'Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia.
Segnatura
busta80, fasc. 2

586

"I Imposte comunali"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Sovraimposte fabbricati e terreni:
manifesto a stampa,
consegna dei ruoli all'esattore,
prospetti contabili,
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, esattore comunale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta80, fasc. 3

587

"Tassa esercizio e rivendita"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Avviso a stampa;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta80, fasc. 4
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588

"Tassa fuocatico"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Elenco degli indigenti e poveri;
avvisi;
verbali della Giunta e del Consiglio comunale.
Segnatura
busta80, fasc. 5

589

"II Imposte regie"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di finanza, Prefettura, Ufficio di verificazione pesi e misure, Esattoria
comunale di S.Alessandro Castenedolo S.Eufemia e Lumezzane S.Apollonio, Agenzia delle tasse
dirette di Gardone V.T.;
circolare Ministero delle finanze;
elenco dei reclami per imposta di ricchezza mobile;
verbale di ricognizione del materiale metrico impiegato per la verificazione periodica dei pesi e delle
misure.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta80, fasc. 6

590

"Popolazione"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Comunicazioni e attestazioni di cambiamenti di residenza;
verbalre di revisione del registro di popolazione;
corrispondenza con Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, comuni diversi
Segnatura
busta80, fasc. 7
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591

"Pubblica sicurezza"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e correzionale di Brescia, Commissione amministrativa degli
Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Prefettura, Intendenza di finanza, Pretura di Gardone V.T.,
stazione dei carabinieri di Gardone V.T., Comune di Bovezzo;
permesso per spettacolo di burattini;
comunicazione di chiusura temporanea di esercizio pubblico;
atto di notorietà per rilascio di porto d'armi;
elenchi degli esercizi pubblici per il rinnovo delle licenze;
foglio di via;
bollettario dei passaporti per l'interno.
Segnatura
busta80, fasc. 8

592

"Statistica"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni.
Segnatura
busta80, fasc. 9

593

"Stato civile"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Circolari del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
registro delle copie di atti e certificati emessi dall'ufficiale di stato civile;
corrispondenza con Commissione amministrativa degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Pretura di
Gardone V.T., comuni diversi;
relazioni di avvenuto decesso compilate dall'ufficiale sanitario;
bollettario dei permessi di seppellimento;
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allegati al registro degli atti di matrimonio: fascicoli nominativi con pubblicazioni, certificati, atto di
dispensa matrimoniale.
Segnatura
busta80, fasc.10

594

"Atti da evadere"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, degli acquedotti e
fontane;
verbali di misurazione della ghiaia approntata per la manutenzione stradale;
elenchi delle strade obbligatorie (1);
stato utenti pesi e misure;
lista elettorale politica per gli anni 1872 e 1873;
elezioni amministrative: esemplare della lista elettorale, nota di registrazione dei voti;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
registro d'iscrizione per la leva dei giovani nati nel 1853;
ruolo per la riscossione dei dazi addizionali;
questionario sui beni comunali;
nomina messo esattoriale;
elenco degli stipendiati comunali;
esposto degli esercenti pubblici;
verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali;
istanza per costruzione di fucina in località Fripì;
contravvenzione stradale;
ricorsi;
avvisi;
certificati;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Deputazione provinciale, Prefettura, Intendenza
di finanza, Comando del distretto militare, Ufficio di verificazione pesi e misure, Amministrazione
degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Comizio agrario, Agenzia delle imposte dirette di Gardone
V.T., Ufficio del registro di Gardone V.T., Magazzino di vendita sali e tabacchi di Gardone V.T.,
esattore comunale, comuni diversi, corpi diversi dell'esercito, altri enti.
(1) Presente elenco dell'anno 1868.
Segnatura
busta80, fasc.11

595

"Stato civile"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Comune di Caino, tipografia Francesco Apollonio di Brescia;
regio decreto 23 ottobre 1874, n. 2135;
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registro delle copie di atti e certificati emessi dall'ufficiale di stato civile;
notifiche delle nascite compilate dalla levatrice comunale;
relazioni di avvenuto decesso compilate dall'ufficiale sanitario;
bollettario dei permessi di seppellimento;
allegati al registro degli atti di matrimonio: fascicolo nominativo con atti di pubblicazione.
Segnatura
busta81, fasc. 1

596

"Statistica"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni.
Segnatura
busta81, fasc. 2

597

Carteggio vario
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Rendiconti spese di spedalità;
regolamento di pubblica igiene;
registro degli atti del Consiglio comunale;
registro d'iscrizione per la leva dei nati nel 1854;
atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, degli acquedotti e
fontane (1);
verbali di deliberazione della giunta e del Consiglio comunale;
nomina del medico condotto Carlo Leoni,
nomina del presidente della Congregazione di carità Antonio Rivadossi;
nomina della Giunta municipale;
elezioni amministrative: esemplare della lista elettorale, note di registrazione dei voti;
avvisi e manifesti;
certificati;
istanze;
circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Intendenza di finanza,
Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Esattoria comunale di S.Alessandro
Castenedolo S.Eufemia e Lumezzane S.Apollonio, Pretura di Gardone V.T., Agenzia delle imposte
dirette di Gardone V.T., Ufficio del registro di Gardone V.T., comuni diversi, esattore comunale;
liste dei giurati.
(1) Atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta81, fasc. 3
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598

Carteggio vario
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Giornale d'impostazione del carteggio d'ufficio (1);
lista elettorale politica;
atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali e consorziali, degli acquedotti e
fontane (1);
prontuario postale;
prospetto dei beni comunali;
statistica delle opere pie;
certificati;
elenchi degli obbligati alla scuola;
elezioni amministrative: esemplare della lista elettorale, verbale, note di registrazione dei voti;
lista dei giurati;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
registro dei verbali della Giunta municipale (2).
(1) Atti gravemente danneggiati dall'umidità.
(2) Fino all'anno 1876.
Segnatura
busta82, fasc. 1

599

"Stato civile"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Registro delle copie di atti e certificati emessi dall'ufficiale di stato civile;
circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
corrispondenza con Ufficio del registro di Gardone V.T., tipografia Francesco Apollonio di Brescia;
sentenze del Tribunale civile e correzionale di Brescia per tardive dichiarazioni di nascita;
certificati di miserabilità;
notifiche delle nascite compilate dalla levatrice comunale;
relazioni di avvenuto decesso compilate dall'ufficiale sanitario;
bollettario dei permessi di seppellimento.
Segnatura
busta82, fasc. 2
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600

"Statistica"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni.
Segnatura
busta82, fasc. 3

601

"Statistica"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni.
Segnatura
busta82, fasc. 4

602

"Stato civile"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
corrispondenza con Tribunale civile e correzionale di Brescia, Ufficio del registro di Gardone V.T.,
tipografia Francesco Apollonio di Brescia, comuni diversi;
certificati di cambiamento di residenza;
certificati di nascita e di miserabilità;
notifiche delle nascite compilate dalla levatrice comunale;
bollettario dei permessi di seppellimento con allegate relazioni di avvenuto decesso compilate
dall'ufficiale sanitario;
registro delle copie di atti e certificati emessi dall'ufficiale di stato civile;
allegati al registro degli atti di matrimonio con atti di pubblicazione.
Segnatura
busta82, fasc. 5
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603

Carteggio vario
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Registro d'iscrizione per la leva dei nati nel 1856 con allegati;
registri delle vaccinazioni;
atti di collaudo delle opere di manutenzione delle fontane e delle strade condotte in economia;
stati utenti pesi e misure;
lista dei giurati;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
elezioni amministrative: lista elettorale, verbali, note di registrazione dei voti;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Corpo reale delle miniere, Fabbriceria parrocchiale di
Bovegno, esattore comunale.
Segnatura
busta82, fasc. 6

604

Carteggio vario
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Registro d'iscrizione per la leva dei giovani nati nel 1857;
contratto esattoriale quinquennio 1878-1882;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Distretto militare, Amministrazione
degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Direzione provinciale delle poste, Direzione d'artiglieria
della Fabbrica d'armi di Brescia, Ufficio di verificazione pesi e misure, Provveditore agli studi,
Agenzia delle tasse dirette di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T., Subeconomato dei benefici
vacanti, esattoria comunale, comuni diversi, altri enti, privati;
verbale di revisione del registro di popolazione;
comunicazioni e attestazioni di cambiamenti di residenza;
permesso di seppellimento;
permessi per processioni religiose e sparo di mortaretti;
conti spese di spedalità;
verbale di verificazione pesi e misure;
registro vaccinazioni;
lista dei giurati;
statistica sanitaria;
licenza d'esercizio per la macinazione dei cereali;
prospetti mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni;
prospetto statistico delle immigrazioni ed emigrazioni;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
rapporto dei revisori dei conti;
istanze;
certificati;
avvisi e manifesti;
liste elettorali politica e amministrativa per gli anni 1875-1876-1877;
manutenzione stradale: capitolati e verbali di collaudo (1).
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(1) Atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta83, fasc. 1

605

Carteggio vario
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Registro d'iscrizione per la leva dei giovani nati nel 1858 con allegati;
protocolli degli atti di governo;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Distretto militare, Direzione d'artiglieria della Fabbrica
d'armi di Brescia, Intendenza di finanza, Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia,
Camera di commercio ed arti, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T.,
Subeconomato dei benefici vacanti, comuni diversi, corpi diversi dell'esercito, altri enti;
quadro esercenti sanitari;
conti spese di spedalità;
verbale di ispezione alle opere pie;
istanze, esposti e denunce;
avvisi e manifesti;
certificati;
elenchi nominativi;
comunicazioni e attestazioni di cambiamenti di residenza;
vendita del bosco Rapa agli Spedali di Brescia;
prospetti contabili;
prospetto dei cimiteri;
elezioni amministrative: lista elettorale, verbale, note di registrazione dei voti;
verbale di verificazione pesi e misure;
elenchi consiglieri comunali;
revisione liste elettorali;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
prospetto dei matrimoni dall'anno 1866;
rivista cavalli e muli;
liste dei giurati;
registro vaccinazioni;
statistica sanitaria;
diffide di pagamento;
atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade consorziali (1).
(1) Atti gravemente danneggiati dall'umidità.
Segnatura
busta84, fasc. 1
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606

Carteggio vario
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Avvisi e manifesti;
registro di iscrizione per la leva dei nati nel 1859;
liste dei giurati;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
lista elettorale commerciale;
prospetto fabbriche di alcoolici;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Camera di commercio ed arti,
Intendenza di finanza, Commissione amministratrice degli Spedali e pii luoghi uniti di Brescia, Società
inglese per opere pubbliche in Italia, Tribunale civile e correzionale di Brescia, Associazione italiana di
soccorso ai malati e feriti di guerra, Fabbriceria parrocchiale di Inzino, Pretura di Gardone V.T.,
comuni diversi, privati.
Segnatura
busta85, fasc. 1

607

Carteggio vario
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Stato utenti pesi e misure e verbale di verificazione periodica;
avvisi e manifesti;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Direzione d'artiglieria della
Fabbrica d'armi di Brescia, Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Procura del re,
Tribunale civile e correzionale di Brescia, Distretto di verificazione pesi e misure, Ispettorato forestale
del ripartimento di Brescia, Direzione della sanità militare della divisione di Padova, Intendenza di
finanza, Comando del distretto militare, Pretura di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette di
Gardone V.T., comuni diversi, altri enti;
attestati di cambiamenti di residenza;
fogli di via;
elenchi nominativi;
revisione delle liste elettorali politica e amministrativa;
atti di citazione;
foglio di via;
tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti dall'ufficio municipale negli anni 1878-1879;
proposta delle terne per l'elezione del conciliatore e vice conciliatore;
istanze;
liste dei giurati;
nomina membri della Giunta municipale e della Congregazione di carità;
statistica dell'istruzione primaria;
dichiarazioni di riforma di iscritti di leva;
bollettario esattoriale.
Segnatura
busta85, fasc. 2
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608

"Manutenzione stradale"
Estremi cronologici
1880 - 1882
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade consorziali e delle fontane pubbliche;
progetto per la novennale manutenzione delle strade comunali: relazione, descrizione, analisi, stime,
computo metrico, regolamento dello stradaiolo, approvazione prefettizia.
Segnatura
busta85, fasc. 3

609

Carteggio vario
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Registro matricolare della tassa sugli esercizi e rivendite;
ruolo delle entrate comunali;
opuscolo a stampa (1);
passaporto per l'interno;
elenco delle strade comunali obbligatorie;
lista dei giurati;
istanze del maestro Giovanni Battista Simoncelli per sussidio;
manifesto a stampa;
avviso di concorso al posto di stradaiolo;
contratto per la novennale manutenzione delle strade comunali;
corrispondenza con Prefettura, Commissione amministrativa degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia,
Ufficio del registro di Gardone V.T., Comune di Lodrino, esattoria comunale.
(1) "Relazione sui progetti di allacciamento fra il Comune di Gardone V.T., la nuova strada provinciale
sotto Gardone e la stazione del tramway", Brescia, tipografia Apollonio, 1881.
Segnatura
busta86, fasc. 1

610
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Carteggio vario
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ministero dell'interno,
Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Prefettura, Appalto dazi di consumo
governativi del circondario di Brescia, Intendenza di finanza, Comando del distretto militare, Direzione
d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, Tramways a vapore della Provincia di Brescia,
Commissione centrale bresciana pei provvedimenti contro la pellagra, Pretura di Gardone V.T., Ufficio
del registro di Gardone V.T., comuni diversi, altri enti, privati;
domande di iscrizione nella lista elettorale politica;
conferma del medico condotto Lorenzo Prandelli;
adesione al consorzio veterinario di Gardone;
fogli di via;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
passaporto per l'interno;
attestati di cambiamenti di residenza;
conti spese di spedalità;
rapporto dei revisori dei conti;
lista dei giurati;
avvisi e manifesti;
istanze;
prospetto delle ditte debitrici;
rivista quadrupedi;
registro utenti pesi e misure;
elenchi militari;
certificati scolastici.
Segnatura
busta86, fasc. 2

611

Carteggio vario
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ministero dell'interno,
Prefettura, Procura del re, Intendenza di finanza, Commissione centrale bresciana pei provvedimenti
contro la pellagra, Camera di commercio ed arti, Comando del distretto militare, Amministrazione
degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Direzione provinciale delle poste, Appalto dazi di consumo
governativi del circondario di Brescia, Provveditorato agli studi, Congregazione di carità di Breno,
Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T., Ufficio del registro di
Gardone V.T., comuni diversi, corpi diversi dell'esercito, altri enti;
avvisi e manifesti;
attestati di cambiamenti di residenza;
prospetto per monte pensioni insegnanti;
istanze;
denunce;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
revisione delle liste elettorali politica ed amministrativa;
conti spese di spedalità;
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nomina dell'economo spirituale di S.Sebastiano Vincenzo Boni;
fogli di via;
elezioni amministrative: verbale, lista elettorale;
specifiche cartoleria Francesco Apollonio di Brescia;
statistica dei bilanci comunali;
registro vaccinazioni;
verbale di verificazione pesi e misure;
rinnovazione della Giunta municipale;
elenchi militari.
Segnatura
busta87, fasc. 1

612

Carteggio vario
Estremi cronologici
seconda metà sec. XIX
Contenuto
Comunicazione relativa a sussidio a pellagrosi;
note di registrazione di voti elettorali;
prospetto dei minorenni orfani residenti nel comune.
Segnatura
busta87, fasc. 2
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Sezione 1884-1897
Estremi cronologici
1884 - 1897
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La sezione è articolata in serie, ognuna delle quali raggruppa diverse materie/titoli. Ogni
materia/titolo costituisce un fascicolo separato e numerato.
Sono state rilevate sette serie:
- acque, strade, opere pubbliche;
- anagrafe, stato civile e statistica;
- annona, sanità e igiene, vaccinazione;
- atti del Consiglio e della Giunta;
- crediti e debiti comunali, affittanze;
- Leva, servizio e contabilità militare;
- sicurezza pubblica e giustizia.
L'articolazione descritta si ripete con buona regolarità per gli anni 1884-1892 (poche
eccezioni dovute probabilmente a dispersioni per cattive condizioni di conservazione),
saltuariamente per il 1893. Per gli anni dal 1894 al 1897 non si sono rilevati ordinamenti
particolari, ma data l'assenza di mezzi di corredo e la scarsità di documentazione (come sopra
dovuta probabilmente a dispersioni) si è ritenuto opportuno inserire comunque gli atti relativi
in questa sezione.
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Acque, strade, boschi, opere pubbliche
Estremi cronologici
1884 - 1896
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
- acque pubbliche (opere di manutenzione di fontane e acquedotti comunali, diritti d'acqua,
inondazioni);
- strade comunali e consorziali (manutenzione, collaudi, viabilità obbligatoria)
- boschi comunali e demaniali (vigilanza sui boschi e sul taglio delle legne, servizio della
guardia boschiva, vendita di fondi).
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, istanze e ricorsi.
Unità archivistiche
40

UNITÀ ARCHIVISTICHE
613

"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1884 dicembre 14
Contenuto
Verbale di collaudo delle opere di manutenzione delle fontane pubbliche.
Segnatura
busta88, fasc. 1

614

"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Avviso a stampa;
circolari della Deputazione provinciale;
circolare della Prefettura e minuta di verbale del Consiglio comunale relative a riordinamento delle
strade comunali.
Segnatura
busta88, fasc. 2
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615

"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Circolare dei sindaci del III mandamento di Brescia;
comunicazioni di Ispettorato forestale di Brescia, ingegnere Americo Zambelli.
Segnatura
busta88, fasc. 3

616

"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1884
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc. 4

617

"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1885 ottobre 16
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a carta ed elenco dei corsi d'acqua industriali.
Segnatura
busta88, fasc. 5

618

"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Atti di collaudo delle strade comunali e consorziali;
circolari Deputazione provinciale;
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istanze di alcuni abitanti per il riattamento di strade.
Segnatura
busta88, fasc. 6

619

"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Amministrazione forestale, Ufficio del registro di Gardone,
Brigata dei Carabinieri di Bovegno;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta88, fasc. 7

620

"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1885 novembre 15
Contenuto
Convenzione per la costruzione di un tratto di muro del cimitero.
Segnatura
busta88, fasc. 8

621

"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Manifesto a stampa;
elenco delle derivazioni d'acque pubbliche;
istanze di alcuni abitanti per diritti d'acqua;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta88, fasc. 9
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622

"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali;
circolari e comunicazioni di Deputazione provinciale, Prefettura, Corpo reale del genio civile.
Segnatura
busta88, fasc.10

623

"Boschi"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Manifesti a stampa;
istanze e ricorsi;
circolari della Prefettura;
comunicazioni di Intendenza di finanza, Ufficio del registro di Gardone.
Segnatura
busta88, fasc.11

624

"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1886 luglio 30
Contenuto
Manifesto a stampa relativo a viabilità del ponte sull'Oglio tra Sarnico e Paratico.
Segnatura
busta88, fasc.12
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625

"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Circolari della Deputazione provinciale.
Segnatura
busta88, fasc.13

626

"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali;
circolari e comunicazioni di Deputazione provinciale, Prefettura.
Segnatura
busta88, fasc.14

627

"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Relazioni della guardia boschiva demaniale;
circolare della Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio del registro di Gardone.
Segnatura
busta88, fasc.15

628
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"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1887
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.16

629

"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1888
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.17

630

"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali;
manifesto a stampa;
istanze per ammissione al posto di stradaiolo;
verbale di contravvenzione;
circolari e comunicazioni di Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta88, fasc.18

631
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"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Deputazione provinciale, Ufficio del registro di Gardone V.T., esattoria
comunale;
ricorso.
Segnatura
busta88, fasc.19

632

"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1888
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.20

633

"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Domanda di sussidio ministeriale per danni da inondazione;
ricorso di alcuni abitanti per diritti d'acqua;
circolare dell'Ufficio tecnico provinciale;
verbale di collaudo delle opere di manutenzione delle fontane pubbliche.
Segnatura
busta88, fasc.21

634
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"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali;
manifesti a stampa;
ricorsi di alcuni abitanti;
circolare della Prefettura;
elenco delle strade comunali obbligatorie;
esposto del sorvegliante dei lavori pubblici.
Segnatura
busta88, fasc.22

635

"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di finanza, Amministrazione forestale del ripartimento di Brescia,
Ufficio del registro di Gardone V.T.;
avvisi per vendita di fondi espropriati;
istanze e ricorsi.
Segnatura
busta88, fasc.23

636

"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1889
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.24

637
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"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Circolari Prefettura
prospetto dei danni provocati da inondazioni;
manutenzione delle fontane ed acquedotti pubblici: capitolato, verbale d'asta, contratto, verbale di
collaudo.
Segnatura
busta88, fasc.25

638

"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali;
istanza per riattamento strade;
comunicazione del Comune di Lumezzane Pieve
Segnatura
busta88, fasc.26

639

"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Circolare della Prefettura;
comunicazioni della Pretura di Gardone relative a danni boschivi.
Segnatura
busta88, fasc.27

640
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"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1890
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.28

641

"Acque" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1891
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.29

642

"Strade" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Manutenzione delle strade comunali:
atti di collaudo,
capitolato generale e contratto per la manutenzione novennio 1891-1899.
Segnatura
busta88, fasc.30

643

"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T.
Segnatura
busta88, fasc.31
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644

"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1891
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.32

645

Strade
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali;
comunicazione della Prefettura;
verbale di nomina dell'ingegnere collaudatore.
Segnatura
busta88, fasc.33

646

Acque
Estremi cronologici
1892 settembre 28
Contenuto
Istanza del manutentore degli acquedotti comunali per aumento di stipendio.
Segnatura
busta88, fasc.34

647

"Boschi" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di finanza, Ufficio del registro di Gardone V.T.;
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certificati.
Segnatura
busta88, fasc.35

648

"Opere pubbliche" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1892
Camicia vuota.
Segnatura
busta88, fasc.36

649

Strade
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Atti di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali;
comunicazioni di Prefettura, Deputazione provinciale, Comune di Alone.
Segnatura
busta88, fasc.37

650

Boschi
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Avviso di concorso al posto di guardia boschiva del Comune di Botticino;
relazione della guardia boschiva demaniale.
Segnatura
busta88, fasc.38
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651

Strade
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per riparazioni stradali;
avviso d'asta per la manutenzione stradale del Comune di Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta88, fasc.39

652

Strade
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Elenco delle strade comunali;
comunicazione dell'ingegnere Abeni relativa a collaudo stradale.
Segnatura
busta88, fasc.40
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Anagrafe, stato civile e statistica
Estremi cronologici
1884 - 1897
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
- stato civile (nascite, morti, matrimoni: denunce, annotazioni, pubblicazioni, tenuta registri
ecc.);
- anagrafe (cambiamenti di residenza, emigrazione estera, registro di popolazione);
- statistica (movimento di popolazione e statistiche varie).
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, certificati, prospetti.
Unità archivistiche
33

UNITÀ ARCHIVISTICHE
653

"Anagrafe"
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Notifiche e certificati di cambiamenti di residenza;
comunicazioni di rilascio di bambini esposti dagli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta89, fasc. 1

654

"Stato civile"
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, altri comuni;
estratto dai registri degli atti di morte del Comune di Brescia.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta89, fasc. 2

655

Statistica
Estremi cronologici
1884 dicembre 9
Contenuto
Circolare del Consiglio provinciale scolastico.
Segnatura
busta89, fasc. 3

656

"Anagrafe" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Notifiche e certificati di cambiamenti di residenza;
comunicazione di rilascio di bambini esposti dell'Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di
Brescia.
Segnatura
busta89, fasc. 4

657

"Stato civile" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e correzionale di Brescia, Amministrazione degli Spedali e luoghi
pii uniti di Brescia, Prefettura, Procura del re, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
certificati;
atto di dispensa matrimoniale della Curia vescovile di Brescia (1).
(1) Redatto in lingua latina.
Segnatura
busta89, fasc. 5
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658

Statistica
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Prospetti statistici mensili delle nascite, morti e matrimoni.
Segnatura
busta89, fasc. 6

659

"Anagrafe"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Notifiche e certificati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta89, fasc. 7

660

"Stato civile" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta89, fasc. 8
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661

"Statistica"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Prospetti statistici mensili delle nascite, morti e matrimoni;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Provveditorato agli
studi, Prefettura, Consiglio provinciale scolastico.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta89, fasc. 9

662

"Anagrafe" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Notifica e attestato di cambiamenti di residenza;
circolare e comunicazioni degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia.
Segnatura
busta89, fasc.10

663

"Stato civile" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1887 - 1888
Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno;
estratto dai registri degli atti di matrimonio;
corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi.
Segnatura
busta89, fasc.11
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664

"Statistica" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Prospetti statistici mensili delle nascite, morti e matrimoni;
statistica dell'istruzione elementare;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta89, fasc.12

665

Anagrafe
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1888;
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
circolari di Ministero dell'interno e Prefettura relative ad emigrazione estera.
Segnatura
busta89, fasc.13

666

Anagrafe
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Notifiche e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta89, fasc.14
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667

Stato civile
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Allegati ai registri degli atti di matrimonio;
estratto dai registri degli atti di nascita.
Segnatura
busta89, fasc.15

668

"Anagrafe" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Notifiche e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta89, fasc.16

669

"Stato civile" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
certificati.
Segnatura
busta89, fasc.17

670

"Statistica" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Prospetti statistici mensili delle nascite, morti e matrimoni;
circolare della Prefettura.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta89, fasc.18

671

"Anagrafe"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Attestati di cambiamenti di residenza;
corrispondenza con Deputazione provinciale, Pio luogo degli esposti, comuni diversi.
Segnatura
busta89, fasc.19

672

"Stato civile"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Allegati ai registri degli atti di matrimonio;
delega delle funzioni di ufficiale di stato civile;
certificati;
sentenze su richieste di tardive dichiarazioni di nascita;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
atti di constatazione di morte avvenuta a bordo di piroscafo;
corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi.
Segnatura
busta89, fasc.20

673

"Statistica"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Prospetti statistici mensili delle nascite, morti e matrimoni;
statistica dei debiti comunali per mutui;
statistica di stato civile;
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circolari di Ministero di agricoltura industria e commercio, Camera di commercio ed arti, Pretura di
Gardone V.T.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta89, fasc.21

674

"Anagrafe" (1)
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Attestati e notifiche di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta89, fasc.22

675

"Stato civile" (2)
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Allegati ai registri degli atti di matrimonio;
certificati;
corrispondenza con Procura del re, Tribunale civile e correzionale di Brescia, Congregazione di carità
di Trento, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi.
Segnatura
busta89, fasc.23

676

"Statistica" (3)
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Prospetti statistici mensili delle nascite, morti e matrimoni;
statistica delle scuole elementari e asili infantili;
comunicazioni di Prefettura, Camera di commercio ed arti.
Segnatura
busta89, fasc.24
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677

"Vari"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Allegati ai registri degli atti di matrimonio;
certificati;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
incartamenti relativi a richieste di dispense matrimoniali;
prospetti statistici mensili e annuale delle nascite, morti e matrimoni;
attestazioni di cambiamenti di residenza;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Tribunale civile e penale
di Brescia, Deputazione provinciale, Procura del re, Intendenza di finanza, Pretura di Gardone V.T.,
comuni diversi.
Segnatura
busta90, fasc. 1

678

"Stato civile"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Allegati ai registri degli atti di matrimonio;
certificati;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
istanza per tardiva dichiarazione di nascita;
richieste di pubblicazioni matrimoniali;
corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, 5° Reggimento alpini, Procura del re, Pretura
di Gardone V.T., comuni diversi.
Segnatura
busta90, fasc. 2

679

"Vari"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Delegazione
del tesoro, Ragioneria generale dello stato, Intendenza di finanza, Agenzia delle imposte dirette e
catasto di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T.;
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attestato di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta90, fasc. 3

680

"Stato civile"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale, Tribunale civile e penale di Brescia, Procura del re,
Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
certificati;
osservazioni del procuratore del re sulla tenuta dei registri di stato civile;
allegati ai registri degli atti di matrimonio.
Segnatura
busta90, fasc. 4

681

"Popolazione"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Prospetto statistico dell'emigrazione estera;
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
notifiche e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta90, fasc. 5

682

"Vari"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Ministero degli affari esteri, Camera del lavoro di Brescia, Prefettura, Corpo reale delle miniere.
Segnatura
busta90, fasc. 6
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683

"Stato civile" (n. 8)
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone
V.T., comuni diversi;
certificati;
istanza per dispensa matrimoniale;
incartamento relativo a riconoscimento di figlia illegittima;
statistica di stato civile;
allegati ai registri di matrimonio.
Segnatura
busta90, fasc. 7

684

"Popolazione" (n. 9)
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Circolari di Ministero degli affari esteri, Ministero di agricoltura industria e commercio;
corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
notifiche e attestati di cambiamenti di residenza;
certificati;
prospetto statistico delle nascite, morti e matrimoni.
Segnatura
busta90, fasc. 8

685

Popolazione
Estremi cronologici
fine sec. XIX
Contenuto
Prospetti dello stato della popolazione presente e assente, dello stato delle abitazioni del Comune.
Segnatura
busta90, fasc. 9
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Annona, sanità e igiene, vaccinazione
Estremi cronologici
1884 - 1897
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
- notizie sui raccolti agricoli;
- condotta medica e ostetrica (nomine, stipendi, servizio);
- consorzio veterinario (adesione, spese, servizio);
- malattie contagiose dell'uomo e degli animali, vaccinazioni;
- igiene pubblica;
- servizio farmaceutico.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, prospetti.
Unità archivistiche
47

UNITÀ ARCHIVISTICHE
686

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1884 giugno 3
Contenuto
Manifesto a stampa relativo ad apertura del mercato dei bozzoli di Brescia.
Segnatura
busta91, fasc. 1

687

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Prospetto delle spese sanitarie sostenute dal Comune dal 1860 al 1883;
attestato di abilitazione del farmacista Giacinto Prandelli (1);
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comune di
Sarezzo.
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(1) Atto dell'anno 1853.
Segnatura
busta91, fasc. 2

688

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1884
Camicia vuota.
Segnatura
busta91, fasc. 3

689

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Registro delle vaccinazioni.
Segnatura
busta91, fasc. 4

690

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1885 agosto 3
Contenuto
Richiesta di notizie agrarie dalla Prefettura.
Segnatura
busta91, fasc. 5
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691

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Commissione amministratrice degli
Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Spedali civili di Brescia, Deputazione provinciale;
provvedimenti per la condotta medica (1): capitolati, conferma e dimissioni del medico Lorenzo
Prandelli, avvisi e istanza di concorso, nomina del medico Carlo Leoni;
questionario per l'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie del Comune.
(1) Atti dall'anno 1877.
Segnatura
busta91, fasc. 6

692

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1885
Camicia vuota.
Segnatura
busta91, fasc. 7

693

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Circolare della Prefettura;
comunicazione della Pia casa degli esposti di Brescia.
Segnatura
busta91, fasc. 8
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694

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1886 gennaio 30
Contenuto
Richiesta di notizie agrarie dalla Prefettura.
Segnatura
busta91, fasc. 9

695

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura,
certificato di cronicità degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia;
questionario sulle farmacie.
Segnatura
busta91, fasc.10

696

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1886 febbraio 24
Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno relativa a prestiti per ragioni d'igiene.
Segnatura
busta91, fasc.11
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697

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Registri delle vaccinazioni.
Segnatura
busta91, fasc.12

698

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Richiesta di notizie agrarie dalla Prefettura.
Segnatura
busta91, fasc.13

699

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Ministero di agricoltura industria e commercio,
Deputazione provinciale, Prefettura, Comune di Sarezzo;
denunce di malattie contagiose del bestiame del veterinario consorziale Ferruccio Praga;
istanza per licenza di macelleria;
esposto del farmacista Ciro Sette.
Segnatura
busta91, fasc.14
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700

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Circolari di Prefettura, Società bresciana d'igiene.
Segnatura
busta91, fasc.15

701

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1887 maggio 18
Contenuto
Comunicazione della Pia casa degli esposti di Brescia.
Segnatura
busta91, fasc.16

702

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Statistica del raccolto delle castagne.
Segnatura
busta91, fasc.17

703

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, comuni di Sarezzo e di Gardone V.T.;
rapporto sullo stato sanitario del Comune;
prospetto dei medici esercenti nel Comune;
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esposto del farmacista;
prospetto dei pellagrosi.
Segnatura
busta91, fasc.18

704

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1888 giugno 6
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a igiene pubblica.
Segnatura
busta91, fasc.19

705

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Prospetto delle vaccinazioni, rivaccinazioni e casi di vaiolo.
Segnatura
busta91, fasc.20

706

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1889 dicembre 6
Contenuto
Comunicazione del Comune di Brescia relativa a contravvenzione.
Segnatura
busta91, fasc.21
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707

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, medico Lorenzo Prandelli;
questionario sulle acque potabili;
invito all'esecuzione di lavori a carico di privato;
dichiarazione per sifilitici.
Segnatura
busta91, fasc.22

708

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1889
Camicia vuota.
Segnatura
busta91, fasc.23

709

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno;
minuta di comunicazione al medico condotto.
Segnatura
busta91, fasc.24
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710

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1890 gennaio 27
Contenuto
Circolare dell'Ateneo di Brescia.
Segnatura
busta91, fasc.25

711

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Deputazione provinciale, Prefettura, Comune di
Gardone V.T.
Segnatura
busta91, fasc.26

712

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Circolari della Prefettura.
Segnatura
busta91, fasc.27
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713

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1890
Camicia vuota.
Segnatura
busta91, fasc.28

714

"Annona" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1891
Camicia vuota.
Segnatura
busta91, fasc.29

715

"Sanità" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Circolari della Prefettura.
Segnatura
busta91, fasc.30

716

"Igiene" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1891
Camicia vuota.
Segnatura
busta91, fasc.31
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717

"Vaccinazione" (Fasc. 4)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni.
Segnatura
busta91, fasc.32

718

"Sanità"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni di Gardone V.T. e di Pian
Camuno;
regolamento di polizia mortuaria;
prescrizioni funebri;
conferma del medico condotto Lorenzo Prandelli.
Segnatura
busta91, fasc.33

719

"Igiene"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Schema per il regolamento d'igiene;
circolari di Ministero dell'istruzione pubblica, Prefettura.
Segnatura
busta91, fasc.34
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720

"Vaccinazione"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Circolari della Prefettura;
registro delle vaccinazioni.
Segnatura
busta91, fasc.35

721

"Annona" (1)
Estremi cronologici
1893
Camicia vuota.
Segnatura
busta91, fasc.36

722

"Sanità" (2)
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura
verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativa a costituzione di consorzio veterinario con i
comuni di Gardone e Bovegno;
capitolato per la condotta medico-chirurgica;
proposta di costituzione di farmacia con il Comune di Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta91, fasc.37
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723

"Igiene" (3)
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Istanza di pagamento spese per pulizia dei bagni delle scuole comunali;
rapporto del medico condotto.
Segnatura
busta91, fasc.38

724

Vaccinazione
Estremi cronologici
1893 giugno 16
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura
busta91, fasc.39

725

Sanità
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Avviso a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Consorzio veterinario di Valle
Trompia, stazione dei Carabinieri di Gardone V.T., comuni diversi;
proposta dell'ufficiale sanitario per fornitura di acqua potabile alle frazioni di Mosniga, Premiano e
Sonico;
istanze;
aumento di stipendio alla levatrice condotta Maria Strambini;
opuscolo a stampa (1).
(1) Ministero dell'interno, "Relazione intorno all'epidemia di colera in Italia nell'anno 1893 per il prof.
L. Pagliani direttore della Sanità pubblica del Regno", Roma, tipografia delle Mantellate, 1894.
Segnatura
busta91, fasc.40
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725.1

"Condotta medica"
Estremi cronologici
1893 - 1894
Contenuto
Provvedimenti per la condotta medica e nomina del medico Giuseppe Magugliani:
istanze di concorso,
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale.
Segnatura
busta91, fasc.41
726

Vaccinazione
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Prospetto delle vaccinazioni;
comunicazioni di Prefettura, Istituto vaccinogeno dello stato.
Segnatura
busta91, fasc.42

727

Sanità
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione dell'ospedale militare principale di Milano,
Associazione medica bresciana, Istituto vaccinogeno dello stato, Consorzio veterinario della Valle
Trompia, Associazione zootecnica valtrumplina, Pretura di Gardone V.T.;
tariffario delle analisi del Laboratorio chimico municipale di Brescia.
Segnatura
busta91, fasc.43
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728

Vaccinazione
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Prospetto e registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni e casi di vaiolo;
circolare della Deputazione provinciale.
Segnatura
busta91, fasc.44

729

"Igiene"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Deputazione provinciale, Prefettura, Istituto
vaccinogeno dello stato, Comune di Adro.
Segnatura
busta91, fasc.45

730

Sanità
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Università di Pavia, veterinario di
confine di Ponte Caffaro, Comune di Cimmo;
relazione del medico condotto Andrea Scolari.
Segnatura
busta91, fasc.46
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731

Vaccinazione
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni;
circolare della Deputazione provinciale.
Segnatura
busta91, fasc.47
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Atti Consiglio e Giunta
Estremi cronologici
1884 - 1897
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva:
- registri e verbali della Giunta municipale e del Consiglio comunale con allegati;
- atti relativi alla del nomina del sindaco.
Unità archivistiche
22

UNITÀ ARCHIVISTICHE
732

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Verbali del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta92, fasc. 1

733

"Atti della Giunta comunale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
busta92, fasc. 2
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734

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Verbali del Consiglio comunale;
registro dei verbali.
Segnatura
busta92, fasc. 3

735

"Atti della Giunta comunale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Verbali della Giunta municipale.
Segnatura
busta92, fasc. 4

736

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Verbale e esposto del Consiglio comunale;
comunicazione della Prefettura;
registro dei verbali di deliberazione.
Segnatura
busta92, fasc. 5
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737

"Atti della Giunta comunale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Verbali della Giunta municipale.
Segnatura
busta92, fasc. 6

738

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Verbali del Consiglio comunale con allegati;
registro dei verbali di deliberazione.
Segnatura
busta92, fasc. 7

739

"Atti della Giunta municipale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Verbali della Giunta municipale.
Segnatura
busta92, fasc. 8
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740

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta92, fasc. 9

741

"Atti della Giunta comunale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1888 gennaio 20
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
busta92, fasc.10

742

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
registro dei verbali di deliberazione.
Segnatura
busta92, fasc.11
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743

"Atti della Giunta municipale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1889 novembre 7
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa a convocazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta92, fasc.12

744

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno;
istanza di alcuni abitanti per costruzione delle scuole;
dimissioni di consigliere;
registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta92, fasc.13

745

"Atti della Giunta comunale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1890
Camicia vuota.
Segnatura
busta92, fasc.14

746

"Atti del Consiglio comunale" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati e approvazione prefettizia;
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comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta92, fasc.15

747

"Atti della Giunta comunale" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1891
Camicia vuota.
Segnatura
busta92, fasc.16

748

Atti del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
registro dei verbali di deliberazione.
Segnatura
busta92, fasc.17

749

Atti del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1894 novembre 8
Contenuto
Comunicazione della Congregazione di carità relativa a nomina di membri.
Segnatura
busta92, fasc.18
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750

Atti del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1895 dicembre 22
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta92, fasc.19

751

Atti del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni di dimissioni del sindaco Angelo Prandelli e di nomina del successore Pietro Ghidini;
verbali del Consiglio comunale;
allegati.
Segnatura
busta92, fasc.20

752

Atti del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione di nomina del sindaco Sebastiano Gnutti;
verbali del Consiglio comunale;
allegati.
Segnatura
busta92, fasc.21
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753

"Atti di Giunta"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Verbali della Giunta municipale;
allegati.
Segnatura
busta92, fasc.22
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Contabilità, imposte, dazi, pesi e misure
Estremi cronologici
1885 - 1897
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
Serie non originale. In mancanza di elementi come classificazioni o camicie si è creata una
serie che raccogliesse la documentazione di carattere contabile:
- atti relativi alla contabilità tenuta, presumibilmente, dall'esattore comunale;
- atti relativi alla riscossione dei dazi governativi e comunali;
- atti relativi agli utenti e alla verifica periodica dei pesi e misure.
Gli atti sono prevalentemente comunicazioni, note contabili, prospetti, contratti.
Unità archivistiche
14

UNITÀ ARCHIVISTICHE
754

Pesi e misure
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Stato utenti pesi e misure.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta93, fasc. 1

755

"Contabilità"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Avvisi di pagamento;
estratti dai frontespizi dei ruoli imposte;
specifiche;
nomina revisori dei conti;
note contabili;
ricevute;
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certificato di collaudo della manutenzione delle fontane comunali;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli dall'esattore comunale;
mandati di pagamento;
corrispondenza con Prefettura, Commissione amministrativa degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia,
comuni diversi, privati.
Segnatura
busta93, fasc. 2

756

Dazi
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Contratto per l'appalto della riscossione dell'addizionale del dazio governativo.
Segnatura
busta93, fasc. 3

757

Pesi e misure
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Verbale di verifica periodica pesi e misure.
Segnatura
busta93, fasc. 4

758

Pesi e misure
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Stato utenti pesi e misure e verbale di verifica periodica.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta93, fasc. 5
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759

Contabilità
Estremi cronologici
1888 - 1889
Contenuto
Note e prospetti contabili.
Segnatura
busta93, fasc. 6

760

Dazi
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Appalto per la riscossione del dazio governativo nel quinquennio 1891-1895:
avvisi,
istanza degli esercenti,
contratti.
Segnatura
busta93, fasc. 7

761

"Contabilità"
Estremi cronologici
1892
Con atti dall'anno 1888.
Contenuto
Circolari di Prefettura e Deputazione provinciale;
note e prospetti contabili;
ricevute.
Segnatura
busta93, fasc. 8
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762

Pesi e misure
Estremi cronologici
1892 novembre 22
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a verifica periodica pesi e misure.
Segnatura
busta93, fasc. 9

763

Imposte
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Nota contabile delle sovrimposte terreni e fabbricati.
Segnatura
busta93, fasc.10

764

Dazio
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Convenzione per l'abbonamento della tassa di consumo nella minuta vendita;
capitoli per l'appalto dl dazio macello per il quinquennio 1896-1905.
Segnatura
busta93, fasc.11

765

"Contabilità"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Delegazione del tesoro, altri enti, privati;
credenziali;
ricevute;
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note contabili.
Segnatura
busta93, fasc.12

766

"Contabilità"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, comuni diversi, altri enti, privati;
credenziali per l'esigenza di entrate comunali;
note e prospetti contabili;
avvisi di pagamento;
verbale di contravvenzione;
bollettario esattoriale.
Segnatura
busta93, fasc.13

767

Pesi e misure
Estremi cronologici
seconda metà sec. XIX
Contenuto
Stato utenti pesi e misure.
Segnatura
busta93, fasc.14
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Conti consuntivi, ruoli, bilanci
Estremi cronologici
1884 - 1889
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie è stata originariamente accorpata alla serie particolare dei bilanci e conti.
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Crediti e debiti comunali, affittanze
Estremi cronologici
1884 - 1896
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva in prevalenza documentazione relativa a debiti comunali (spese di spedalità,
acquisti per le scuole e gli uffici, riparto di spese mandamentali e per il mantenimento degli
uffici giudiziari, pagamento di interessi su capitali passivi, altre spese).
Spesso vuoti i fascicoli relativi a crediti e affittanze.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, prospetti e specifiche.
Unità archivistiche
28

UNITÀ ARCHIVISTICHE
768

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1884
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc. 1

769

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Corrispondenza con Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Deputazione
provinciale, Prefettura, Casa di salute Fate-bene-fratelli di Brescia, Amministrazione del giornale La
Provincia di Brescia, Comune di Gardone V.T., Fabbriceria parrocchiale di Inzino;
conti di spedalità;
solleciti di pagamento;
specifica della ditta Francesco Apollonio di Brescia;
riparto spese per gli uffici giudiziari.
Segnatura
busta94, fasc. 2
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770

"Affittanze comunali" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1884
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc. 3

771

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1885 dicembre 1
Contenuto
Circolare della Deputazione provinciale relativa a riparto del fondo dello Stabilimento scolastico
provinciale.
Segnatura
busta94, fasc. 4

772

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Corrispondenza con Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Prefettura, comuni
diversi;
specifiche di ditte diverse;
riparto spese per gli uffici giudiziari;
conti di spedalità;
solleciti di pagamento.
Segnatura
busta94, fasc. 5
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773

"Affittanze comunali" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1885
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc. 6

774

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Nota di trasmissione di vaglia di pagamento dalla Commissione provinciale bresciana pei
provvedimenti contro la pellagra.
Segnatura
busta94, fasc. 7

775

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Amministrazione degli Spedali e
luoghi pii uniti di Brescia, Prefettura, comuni diversi;
specifiche di ditte diverse;
riparti di spese varie;
specifiche di ditte diverse;
atto di citazione;
avviso di pagamento;
conti di spedalità.
Segnatura
busta94, fasc. 8
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776

"Affittanze comunali" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1886
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc. 9

777

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1887 marzo 28
Contenuto
Nota di trasmissione di vaglia di pagamento dall'appaltatore dei dazi di consumo governativi e
comunali.
Segnatura
busta94, fasc.10

778

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale, Casa di salute Fate-bene-fratelli di Brescia,
Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Circolo dei cacciatori bresciani,
Fabbriceria parrocchiale di Bovegno, comuni diversi;
riparto spese mandamentali, spese per uffici giudiziari;
conti di spedalità;
istanze di pagamento.
Segnatura
busta94, fasc.11
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779

"Affittanze comunali" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1887
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc.12

780

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1888
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc.13

781

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
specifiche ditte diverse;
riparto spese mandamentali e per uffici giudiziari;
conti di spedalità;
istanza di pagamento.
Segnatura
busta94, fasc.14
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782

"Affittanze comunali" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1888
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc.15

783

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1889
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc.16

784

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Casa di salute Fatebene-fratelli di Brescia, Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Fabbriceria
parrocchiale di Inzino;
specifiche di ditte diverse;
riparto spese mandamentali, spese per uffici giudiziari;
conti di spedalità;
solleciti di pagamento.
Segnatura
busta94, fasc.17
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785

"Affittanze comunali" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1889
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc.18

786

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Divisione di rendita interessata fra i comuni del mandamento di Gardone V.T.:
verbale di deliberazione della Giunta municipale,
corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta94, fasc.19

787

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Amministrazione degli
Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Fabbriceria parrocchiale di Bovegno;
specifiche di ditte diverse;
atto di citazione;
prospetto dei debiti comunali;
vertenza con gli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia per pagamento di spedalità arretrate;
istanza di pagamento.
Segnatura
busta94, fasc.20
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788

"Affittanze" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1890
Camicia vuota.
Segnatura
busta94, fasc.21

789

"Crediti comunali" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1891 aprile 8
Contenuto
Nota di trasmissione di vaglia di pagamento dall'esattoria comunale di Agnosine.
Segnatura
busta94, fasc.22

790

"Debiti comunali" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1891
Con atti dall'anno 1879.
Contenuto
Corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Fabbriceria
parrocchiale di Bovegno;
specifiche della ditta Francesco Apollonio di Brescia;
sollecito di pagamento;
pagamento di spese mandamentali arretrate;
incartamento relativo a provvedimenti per l'assunzione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti:
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, istanza.
Segnatura
busta94, fasc.23
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791

"Affittanze" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1891 ottobre 6
Contenuto
Comunicazione del Subeconomo dei benefici vacanti di Gardone V.T.
Segnatura
busta94, fasc.24

792

"Debiti comunali"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Fabbriceria parrocchiale di Inzino, Fabbriceria parrocchiale di
Bovegno, cotonerie Agostino Parma di Brescia.
Segnatura
busta94, fasc.25

793

Debiti comunali
Estremi cronologici
1894 agosto 30
Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio del procuratore del re relativa a esazione di capitale della Fabbriceria
parrocchiale di S.Apollonio.
Segnatura
busta94, fasc.26
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794

Debiti comunali
Estremi cronologici
1896 marzo 21
Contenuto
Istanza della Commissione alla fabbrica della chiesa di S.Sebastiano per sussidio.
Segnatura
busta94, fasc.27

795

Debiti comunali
Estremi cronologici
1893 dicembre 18
Contenuto
Circolare dell'Amministrazione degli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia relativa a spese di ricovero.
Segnatura
busta94, fasc.28
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Leva, servizio e contabilità militare
Estremi cronologici
1884 - 1897
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
- leva militare (iscrizioni nelle liste, estrazione a sorte, assegnazioni ai diversi corpi
dell'esercito, arruolamenti volontari, renitenti);
- servizio militare (chiamata alle armi, variazioni matricolari, congedi, chiamata all'istruzione,
rivista e precettazione quadrupedi, rapporti con il Distretto militare e i diversi corpi
dell'esercito);
- contabilità militare.
Gli atti sono prevalentemente corrispondenza, certificati, elenchi, verbali, manifesti e avvisi.
Unità archivistiche
27

UNITÀ ARCHIVISTICHE
796

"Leva militare" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Distretto militare, Comune di Casto;
manifesto a stampa;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva;
elenchi delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito dei militari di I categoria;
istanze.
Segnatura
busta95, fasc. 1

797

"Servizio militare" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, 1° Reggimento alpini;
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elenco variazioni matricolari.
Segnatura
busta95, fasc. 2

798

"Contabilità militare" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1884 agosto 6
Contenuto
Elenco degli uomini della milizia territoriale che devono saldare il proprio conto di massa.
Segnatura
busta95, fasc. 3

799

"Leva militare" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Manifesti a stampa;
corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
certificati di stato civile;
elenchi delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito dei militari di I categoria.
Segnatura
busta95, fasc. 4

800

"Servizio militare" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, Istituto geografico militare;
elenchi dei militari partenti in congedo illimitato;
elenco variazioni matricolari;
foglio di viaggio.
Segnatura
busta95, fasc. 5
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801

"Contabilità militare" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Elenchi degli uomini della milizia territoriale che devono saldare il proprio conto di massa;
comunicazione dell'Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi del regio esercito.
Segnatura
busta95, fasc. 6

802

"Leva militare" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Manifesto a stampa;
corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
lista renitenti classe 1865;
elenco dei nati nel 1867;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito dei militari di I categoria.
Segnatura
busta95, fasc. 7

803

"Servizio militare" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, corpi diversi
dell'esercito;
elenchi dei militari partenti in congedo illimitato, dei militari chiamati all'istruzione;
elenco variazioni matricolari;
manifesto a stampa;
rivista cavalli e muli: registro, specchio statistico, verbale, istruzioni.
Segnatura
busta95, fasc. 8

359

Comune di Lumezzane S. Apollonio

804

"Contabilità militare" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Elenchi degli uomini della milizia territoriale che devono saldare il proprio conto di massa;
circolare e comunicazione del Distretto militare.
Segnatura
busta95, fasc. 9

805

"Leva militare" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Manifesto a stampa;
corrispondenza con Prefettura, 17° Reggimento fanteria, comuni diversi;
elenco dei nati nel 1869;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito dei militari di I categoria;
certificati.
Segnatura
busta95, fasc.10

806

"Servizio militare" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Manifesto a stampa;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, corpi diversi dell'esercito;
elenchi delle variazioni nei militari di truppa, dei militari chiamati all'istruzione, dei militari partenti in
congedo illimitato.
Segnatura
busta95, fasc.11
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807

"Contabilità militare" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Elenco degli uomini della milizia territoriale che devono saldare il proprio conto di massa;
circolare e comunicazione del Distretto militare.
Segnatura
busta95, fasc.12

808

"Leva militare" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Manifesto a stampa;
corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito dei militari di I categoria;
leva sulla classe 1868: lista dei renitenti, invito a presentarsi all'estrazione a sorte.
Segnatura
busta95, fasc.13

809

"Servizio militare" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura;
elenchi delle variazioni nei militari di truppa, dei militari partenti in congedo illimitato, dei militari
chiamati all'istruzione;
ruoli matricolari classe 1867.
Segnatura
busta95, fasc.14
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810

"Contabilità militare" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Elenco degli uomini della milizia territoriale che devono saldare il proprio conto di massa;
comunicazioni di Amministrazione della cassa militare, 5° Reggimento alpini.
Segnatura
busta95, fasc.15

811

Leva militare
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva della classe 1871;
corrispondenza con il Comune di Sondalo.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta96, fasc. 1

812

"Servizio militare" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Manifesto a stampa;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, 4° e 5° Reggimento alpini;
fogli di viaggio;
elenco dei militari chiamati all'istruzione.
Segnatura
busta96, fasc. 2
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813

Leva militare
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito dei militari di I categoria.
Segnatura
busta96, fasc. 3

814

"Leva militare" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Distretto militare, Intendenza di finanza, Comune di Brescia;
atto di assenso per concessione di passaporto a militare;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito dei militari di I categoria;
elenco dei nati nell'anno 1871.
Segnatura
busta96, fasc. 4

815

"Servizio militare" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, Società del tiro a segno di Gardone V.T.,
5° Reggimento alpini;
elenchi delle variazioni nei militari di truppa, dei militari partenti in congedo illimitato, dei militari
chiamati all'istruzione;
foglio di licenziamento per rivedibilità;
foglio di viaggio.
Segnatura
busta96, fasc. 5
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816

"Contabilità militare" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1891 novembre 28
Contenuto
Circolare del Distretto militare.
Segnatura
busta96, fasc. 6

817

Servizio militare
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Corrispondenza con Distretto militare, 92° Reggimento fanteria di linea, comuni di Brescia e
Lumezzane Pieve;
elenchi nominativi;
fogli di viaggio.
Segnatura
busta96, fasc. 7

818

"Militari"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Distretto militare, Infermeria presidiaria di Monteleone, Direzione
d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, Ospedale militare principale di Milano, 4° Reggimento
del genio, comuni di Brescia e Lumezzane Pieve;
elenchi nominativi;
fogli di via;
manifesti a stampa;
certificato di nascita.
Segnatura
busta96, fasc. 8
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819

"Militari"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, comuni di Brescia e Gardone V.T., corpi
diversi dell'esercito;
elenchi nominativi;
istanza al Ministero della guerra per fornitura di parti d'armi;
verbale di rivista di cavalli e muli.
Segnatura
busta96, fasc. 9

820

"Militari"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Avvisi e manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, 5° Reggimento
alpini, comuni diversi;
elenchi nominativi;
lista dei renitenti della classe 1875.
Segnatura
busta96, fasc.10

821

"Militari"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, corpi diversi
dell'esercito, comuni diversi;
elenchi nominativi;
certificato d'iscrizione ai ruoli;
scheda personale di iscritto di leva classe 1876;
requisizione di quadrupedi: registro e schede di denuncia di cavalli e muli.
Segnatura
busta96, fasc.11
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822

"Militari"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Situazioni di famiglia;
elenchi nominativi;
manifesto a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Ministero della guerra, Distretto militare,
Tribunale civile e penale di Brescia, Prefettura, Consolato generale d'Italia a Marsiglia, Commissariato
militare di Brescia, corpi diversi dell'esercito, comuni diversi, altri enti;
pratica di richiesta d'esenzione dal servizio militare.
Segnatura
busta96, fasc.12
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Sicurezza pubblica e giustizia
Estremi cronologici
1884 - 1896
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa a:
- procedimenti civili e penali;
- tutela di minori;
- formazione delle liste dei giurati;
- nomina e ufficio del giudice conciliatore;
- richieste e trasmissione di informazioni e atti dagli uffici giudiziari e di pubblica sicurezza;
- vigilanza sugli esercizi pubblici e rilascio di licenze;
- vigilanza su oziosi e vagabondi, mendicanti, precettati politici;
- rintraccio e arresto di persone, scarcerazioni;
- denunce di reati;
- manipolazione di materie esplodenti;
- rilascio di passaporti per l'estero;
- contravvenzioni.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, elenchi, certificati.
Unità archivistiche
21

UNITÀ ARCHIVISTICHE
823

Giustizia
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Liste dei giurati;
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., privato.
Segnatura
busta97, fasc. 1
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824

"Sicurezza pubblica"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Avvisi a stampa;
corrispondenza con Prefettura, stazione dei carabinieri di Gardone V.T.;
certificato di buona condotta;
fogli di via.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta97, fasc. 2

825

"Giustizia"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Tribunale civile e correzionale di Brescia,
Amministrazione forestale-Brigata di Bovegno;
denunce;
elenco dei giurati.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta97, fasc. 3

826

"Giustizia" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone V.T.;
certificato di povertà.
Segnatura
busta97, fasc. 4
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827

"Sicurezza pubblica"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Procura del re;
avviso di trasporto di individui e corpi di reato.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta97, fasc. 5

828

"Giustizia"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di
Brescia.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta97, fasc. 6

829

"Sicurezza pubblica" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Procura del re, Comune di Brescia;
avviso di trasporto di individui e corpi di reato;
certificati;
carta di permanenza.
Segnatura
busta97, fasc. 7
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830

"Giustizia" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Tribunale civile e correzionale di Brescia, Procura del re,
Tribunale civile e correzionale di Como.
Segnatura
busta97, fasc. 8

831

"Pubblica sicurezza"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Procura del re, Comune di Avenone;
denunce;
certificati.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta97, fasc. 9

832

"Giustizia"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Commissione per il gratuito patrocinio presso il
Tribunale civile e correzionale di Brescia, Corte d'appello di Brescia, Procura del re;
lista dei giurati.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta97, fasc.10
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833

"Sicurezza pubblica" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Agnosine;
denunce;
incartamento relativo a rilascio di licenza per polverificio.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta97, fasc.11

834

"Giustizia" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Procura del re, Tribunale civile e correzionale di Brescia;
lista dei giurati.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta97, fasc.12

835

"Sicurezza pubblica" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Procura del re, Opera pia dei bresciani
a Roma;
certificati;
fogli di via;
licenza per vendita di vino e liquori;
richieste di passaporti per l'estero;
elenchi esercenti pubblici;
domanda di arruolamento nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza;
istanza per rilascio di licenza di esercizio pubblico;
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relazione del medico condotto per visita di feriti;
matrici di bollettario dei nullaosta per il rilascio di passaporti per l'estero.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta98, fasc. 1

836

"Giustizia" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di Gardone V.T., Dogana
principale di Brescia, Pretura di Brescia;
denunce.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta98, fasc. 2

837

"Sicurezza pubblica" (Fasc. 1)
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Opera pia dei bresciani a Roma, Prefettura, Questura di Roma, Ufficio
tecnico di finanza;
richieste di passaporti per il Brasile con allegati;
licenza per la vendita di bevande alcooliche;
foglio di via;
relazioni del medico condotto per visita di feriti;
incartamento relativo ad attivazione di polverificio: certificati, verbali, disposizioni.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta98, fasc. 3

838
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"Giustizia" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Lista dei giurati;
lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore;
corrispondenza con Pretura di Brescia, Pretura di Gardone V.T., Procura del re;
denunce;
verbale di contravvenzione.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta98, fasc. 4

839

Giustizia
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Liste dei giurati;
corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Procura del re, Pretura di Gardone V.T.,
Comune di Agnosine;
verbale di contravvenzione,
Segnatura
busta98, fasc. 5

840

Giustizia
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Lista dei giurati;
corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone V.T., Presidenza della
giunta per la formazione degli elenchi dei giurati;
denuncia;
avvisi di pagamento per spese di giustizia;
relazione del medico condotto.
Segnatura
busta98, fasc. 6
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841

Giustizia
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Liste dei giurati;
corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone V.T., Intendenza di
finanza, Presidenza della giunta per la formazione degli elenchi dei giurati, Pretura di Brescia;
statistica di conciliazione.
Segnatura
busta98, fasc. 7

842

Giustizia
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Lista dei giurati;
denuncia;
corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
atti di causa civile: citazioni, atto di notifica di ricordo e decreto per sequestro, sentenza.
Segnatura
busta98, fasc. 8

843

Sicurezza pubblica
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Comunicazione della Direzione della casa di reclusione di Venezia, Pretura di Brescia;
matrici dei bollettari per il rilascio di permessi per professioni e traffici ambulanti.
Segnatura
busta98, fasc. 9
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Sezione 1898-1927
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La sezione conserva la documentazione prodotta e ricevuta dal Comune negli anni 18981927.
Il sistema di classificazione degli atti è il titolario imposto dalla circolare del Ministero
dell'interno 1 marzo 1897, n. 17100/2 (circolare Astengo); sono presenti quindici categorie,
talvolta articolate in classi:
I - Amministrazione
II - Opere pie e beneficenza
III - Polizia urbana e rurale
IV - Sanità e igiene
V - Finanza
VI - Governo
VII - Grazia, giustizia e culto
VIII - Leva e truppe
IX - Istruzione pubblica
X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni
XI - Agricoltura, industria e commercio
XII - Stato civile, censimento, statistica
XIII - Esteri
XIV - Oggetti diversi
XV - Sicurezza pubblica
All'interno di ogni categoria i fascicoli sono ordinati in sequenza cronologica.
Si segnala la presenza, occasionalmente, di documentazione analoga in categorie diverse;
questi casi sono segnalati nelle schede relative alle singole categorie.

375

Comune di Lumezzane S. Apollonio

I - Amministrazione
Estremi cronologici
1897 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- ufficio comunale,
- archivio,
- economato,
- elezioni amministrative e revisione liste elettorale,
- sindaco, assessori, consiglieri, podestà,
- impiegati e salariati comunali,
- locali per gli uffici comunali,
- sessioni del Consiglio e della Giunta, deliberazioni,
- cause e liti dell'amministrazione comunale,
- andamento dei servizi amministrativi,
- istituti amministrati dal comune.
Si segnala la lunga pratica relativa alla separazione del Comune di Lumezzane S.Sebastiano e
relative vertenze (1921-1929), che conserva documentazione prodotta sia dai cessati comuni
di Lumezzane S.Apollonio e S. Sebastiano sia dal Comune di Lumezzane unificato.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, elenchi, prospetti, istanze e
ricorsi.
Unità archivistiche
110

UNITÀ ARCHIVISTICHE
844

Elezioni amministrative e liste (I.4)
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta099, fasc. 1
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845

Ufficio comunale (I.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Procura del re, Guardia di finanza,
Comune di Collio;
verbale di passaggio dell'ufficio comunale dal cessato segretario Santo Ghidinelli al nuovo segretario
Girolamo Facchi;
dichiarazione di alcuni abitanti relativa a esercizio di diritti sul monte Plazze.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 2

846

Archivio (I.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 3

847

Elezioni amministrative e liste
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Distretto militare, comuni diversi.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 4
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848

Sindaco, assessori, consiglieri
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari della Prefettura;
comunicazione della Congregazione di carità di Montichiari;
dimissioni del sindaco Sebastiano Gnutti, di assessori e consiglieri comunali;
elenco dei consiglieri comunali;
elenco dei certificati rilasciati dal sindaco (1).
(1) Gravi danni da mutilazione.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 5

849

Impiegati e salariati comunali (I.6)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura;
nomina del messo esattoriale;
licenziamento del segretario Santo Ghidinelli e provvedimenti per il posto di segretario comunale;
istanze di assunzione;
capitolato per la levatrice condotta.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 6

850

Sessioni del Consiglio e della Giunta (I.8)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
inviti a sedute consiliari.
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Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 7

851

Cause e liti riguardanti l'amministrazione comunale (I.9)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Corrispondenza con gli avvocati Luigi Monti e Francesco Masperi di Brescia;
incartamento relativo a causa con l'appaltatore del dazio consumo Giuseppe Ghisla;
sentenza nella causa contro l'ex segretario comunale Antonio Camplani per sottrazione di denaro.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 8

852

Ufficio comunale
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia,
comuni diversi, privati;
istanze e ricorsi;
ricevute.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc. 9
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853

Elezioni amministrative e liste
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
elenchi delle cancellazioni dalla lista amministrativa.
Segnatura
busta099, fasc.10

854

Sindaco, assessori, consiglieri (I.5.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Nomina della Giunta e del sindaco Pietro Ghidini:
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
elenco degli assessori.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura
busta099, fasc.11

855

Impiegati e salariati comunali
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura e Ufficio del registro di Gardone V.T., Scuola di
ragioneria e commercio Cavalli & Conti di Milano.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura
busta099, fasc.12

856
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"Posizioni impiegati comunali e insegnanti"
Estremi cronologici
1899 - 1911
Con atti dall'anno 1891.
Contenuto
Fascicoli personali delle maestre Catterina Rivadossi, Rosina Sonabelli, Maria Seneci, del cursore G.
Battista Donati, dei segretari comunali Cesare Sguario e Angelo Cinelli:
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, del commissario straordinario,
prospetti,
corrispondenza con Consiglio provinciale scolastico, Ispettorato scolastico del circondario di Brescia,
Prefettura, Provveditore agli studi.
Segnatura
busta099, fasc.13

857

Sessioni del Consiglio e della Giunta (I.8.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
inviti a sedute consiliari;
corrispondenza con la Prefettura;
decreti prefettizi;
registro delle sedute a cui furono assenti consiglieri o assessori (1).
(1) Danni da mutilazione.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta099, fasc.14

858

Cause e liti, Andamento dei servizi amministrativi (I.9,10,11)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi a vertenza del comune con il commesso daziario Giovanni Zubbiani;
richieste di informazioni da enti diversi.
Segnatura
busta099, fasc.15
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859

Ufficio comunale e archivio (I.1,2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Delegazione del tesoro, Ispettore
scolastico di Brescia, Dogana principale di Ponte Caffaro, avvocato Luigi Monti di Brescia, comuni
diversi, altri enti, privati;
istanze e ricorsi.
Segnatura
busta099, fasc.16

860

Elezioni amministrative e liste
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Distretto militare, Comune di Remedello Sopra;
decisione del Consiglio di stato su ricorso per annullamento delle elezioni amministrative del 29
giugno 1897.
Segnatura
busta099, fasc.17

861

Sindaco, assessori, consiglieri (I.5)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazioni relative a dimissioni temporanee del sindaco.
Segnatura
busta099, fasc.18
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862

Sessioni del Consiglio e della Giunta (I.8)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
inviti a sedute consiliari;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta099, fasc.19

863

"Ufficio comunale" (I.1.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Istanza dei contribuenti di S.Sebastiano per la separazione amministrativa della frazione;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Società italiana per le strade ferrate meridionali, Agenzia
delle imposte dirette di Gardone V.T., comuni diversi, altri enti, privati;
relazione del commissario straordinario Giovanni Guicciardi al Consiglio comunale sulla gestione del
Comune;
manifesti a stampa;
bando per asta giudiziale.
Segnatura
busta100, fasc. 1

864

"Archivio" (I.2.unico)
Estremi cronologici
1901
Camicia vuota.
Segnatura
busta100, fasc. 2
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865

"Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri" (I.4.unico)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Distretto militare, comuni diversi;
avviso;
dichiarazioni di rinuncia a domicilio elettorale;
elenco nominativo.
Segnatura
busta100, fasc. 3

866

"Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Scioglimento e ricostituzione del Consiglio comunale, nomina della Giunta e del sindaco Serafino
Gnutti:
corrispondenza con la Prefettura,
decreti,
verbali,
inviti a sedute.
Segnatura
busta100, fasc. 4

867

"Impiegati - Inservienti - Personale avventizio (I.6)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relativa ad annullamento di patente del segretario comunale Antonio
Camplani;
comunicazione dell'Ufficio del registro di Gardone V.T.;
affidamento di incarico e regolamento per la pulizia delle strade e delle fontane e per la riscossione
della tassa posteggio;
richiesta di aumento di stipendio del cursore comunale con allegato capitolato di servizio.
Segnatura
busta100, fasc. 5
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868

"Locale per gli uffici" (I.7)
Estremi cronologici
1901
Camicia vuota.
Segnatura
busta100, fasc. 6

869

"Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni" (I.8)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Inviti a sedute consiliari;
minute e verbali di deliberazione del consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta100, fasc. 7

870

"Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale" (I.9)
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1896.
Contenuto
Vertenze con l'appaltatore del dazio Giuseppe Ghisla ed altri:
corrispondenza con Prefettura, avvocato Luigi Monti, privati,
note contabili,
quietanze di pagamento.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta100, fasc. 8
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871

"Ufficio comunale" (I.1.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Ricorsi del portalettere per riconoscimento economico;
corrispondenza con Prefettura, Ministro della casa reale, deputato Giuseppe Zanardelli.
Segnatura
busta100, fasc. 9

872

"Elettorato" (I.4.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
verbale di nomina della Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali.
Segnatura
busta100, fasc.10

873

"Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolare della Prefettura;
decadenza di consiglieri comunali.
Segnatura
busta100, fasc.11

874

"Impiegati, Inservienti ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Istanza del maestro Francesco Prandelli;
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circolare della Prefettura;
copia della pubblicazione Il Segretario bresciano.
Segnatura
busta100, fasc.12

875

"Sessioni ordinarie e straordinarie Consiglio e Giunta" (I.8.4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale;
inviti a sedute consiliari.
Segnatura
busta100, fasc.13

876

"Cause, liti ed inchieste" (I.9)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con il Segretariato del popolo di Brescia relativa a risarcimento danni per infortunio
mortale sul lavoro.
Segnatura
busta100, fasc.14

877

"Elezioni amministrative, Liste ecc." (I.4.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Procura del re, Prefettura, Distretto militare,
Ispettorato scolastico, comuni diversi.
Segnatura
busta100, fasc.15
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877.1

"Fascicolo contenente incarto elezioni amministrative straordinarie del 4
ottobre 1903"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Lista elettorale;
manifesti;
verbali;
plichi delle schede di votazione;
fogli di scrutinio;
decisioni della Giunta provinciale amministrativa;
decreto prefettizio;
corrispondenza con Prefettura, comuni diversi.
Segnatura
busta100, fasc.15.1

878

"Sindaco, assessori, impiegati ecc." (I.5,6)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
invito a seduta della Giunta;
dimissioni di consigliere;
elenco consiglieri comunali e assessori;
incartamento relativo a ricorso per la decadenza di consiglieri comunali per incompatibilità.
Segnatura
busta100, fasc.16

879

Ufficio comunale, Sessioni del Consiglio e della Giunta, Cause e liti, Servizi
amministrativi (I.8,9,10)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
inviti a sedute consiliari;
bandi per aste giudiziali;
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corrispondenza con Ispezione forestale di Brescia, ingegnere Andrea Cassa, privati.
Segnatura
busta100, fasc.17

880

"Ufficio comunale" (I.1.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari della Prefettura;
avviso.
Segnatura
busta101, fasc. 1

881

"Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Solleciti di pagamento della ditta A. Manzoni & C. di Milano;
comunicazione alla ditta F. Apollonio di Brescia.
Segnatura
busta101, fasc. 2

882

"Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri" (I.4.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
nomina della Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali;
elezioni amministrative: manifesti, lista degli elettori, fogli di scrutinio, plichi delle schede di
votazione, verbali.
Segnatura
busta101, fasc. 3
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883

"Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Rinnovazione della Giunta e conferma del sindaco Serafino Gnutti:
corrispondenza con Prefettura, privati,
lettere di dimissioni,
istanze,
verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta101, fasc. 4

884

"Impiegati - Inservienti - Personale avventizio (I.6.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e gestioni
annesse, comuni diversi;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
dimissioni del segretario Cesare Sguario;
istanze di concorso al posto di segretario comunale e nomina del segretario Giuseppe Patuzzi;
libro dei pagamenti della guardia boschiva con allegati;
regolamento generale degli impiegati e salariati.
Segnatura
busta101, fasc. 5

885

Sessioni del Consiglio e della Giunta
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
inviti a sedute consiliari;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta101, fasc. 6

390

Comune di Lumezzane S. Apollonio

886

Cause e liti riguardanti l'amministrazione comunale
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Causa del Comune con privato per assegnazione di somme:
atto di appello,
comunicazione dell'avvocato Luigi Monti di Brescia,
autorizzazione a stare in giudizio.
Segnatura
busta101, fasc. 7

887

"Istituti diversi amministrativi dal Comune" (I.12)
Estremi cronologici
1904 dicembre 22
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa a nomina di membro della Congregazione di carità.
Segnatura
busta101, fasc. 8

888

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, ditte diverse, privati;
avvisi;
istanze;
dimissioni del segretario Giuseppe Patuzzi;
inviti a sedute consiliari;
modifiche al regolamento degli impiegati e salariati;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
estratti di partita della ditta Francesco Apollonio di Brescia per gli anni 1903-1905.
Segnatura
busta101, fasc. 9
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889

"Ufficio comunale" (I.1.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta101, fasc.10

890

"Archivio" (I.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura e Direzione dell'Archivio di stato di Brescia.
Segnatura
busta101, fasc.11

891

"Economato" (I.3.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta101, fasc.12

892

"Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri per frazioni" (I.4.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
dichiarazioni di rinuncia a domicilio elettorale;
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revisione della lista elettorale amministrativa: manifesti, verbali, fascicoli individuali;
elezioni amministrative: lista degli elettori, plichi delle schede di votazione, verbale.
Segnatura
busta101, fasc.13

893

"Sindaco - Assessori - Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
verbali di deliberazione del
dimissioni del sindaco Serafino Gnutti e nomina del sindaco Battista Gnutti;
nomina dell'assessore anziano;
dimissioni di consigliere.
Segnatura
busta101, fasc.14

894

"Impiegati - Inservienti - Personale avventizio (I.6.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e gestioni
annesse;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
provvedimenti per la nomina del segretario comunale.
Segnatura
busta101, fasc.15

895

"Locali per gli uffici" (I.7.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta101, fasc.16
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896

"Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni" (I.8.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
inviti a sedute consiliari;
ordini del giorno.
Segnatura
busta101, fasc.17

897

"Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale" (I.9.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta101, fasc.18

898

"Andamento dei servizi amministrativi" (I.10.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, ricevitore postale di Sonico.
Segnatura
busta101, fasc.19

899

"Inchieste" (I.11.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta101, fasc.20
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900

"Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta101, fasc.21

901

Amministrazione - "Liste elettorali, Elezioni, Deliberazioni" (I.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Liste elettorali amministrativa, politica e commerciale;
revisione liste: verbali, elenchi, certificati;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Corte d'appello di Brescia, Deputazione provinciale, Pretura
di Gardone, comuni diversi, ditte diverse;
inviti a sedute consiliari;
elezioni amministrative: lista degli elettori, manifesti, plico delle schede elettorali;
dimissioni di consiglieri.
Segnatura
busta102, fasc. 1

902

"Deliberazioni Consigliari e di Giunta" (I)
Estremi cronologici
1907 - 1908
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta102, fasc. 2

395

Comune di Lumezzane S. Apollonio

903

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Associazione provinciale bresciana per segretari ed impiegati comunali,
Prefettura, Ispettorato scolastico, Pretura di Gardone V.T., Commissione elettorale provinciale;
decreti regi;
regolamenti per il servizio del messo scrivano e per lo spazzino pubblico;
iscrizione alla cassa di previdenza della levatrice Maria Strambini;
inviti a sedute consiliari;
dimissioni del campanaro regolatore dell'orologio pubblico;
dimissioni di consiglieri;
revisione liste elettorali: elenchi, fascicoli individuali, certificati, manifesti, verbali.
Segnatura
busta102, fasc. 3

904

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Elezioni amministrative:
corrispondenza con Commissione elettorale provinciale, Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni
diversi,
elenchi dei consiglieri,
certificati,
ricorsi e sentenze per decadenza di consiglieri,
liste degli elettori,
verbali,
plichi delle schede elettorali.
Segnatura
busta102, fasc. 4

905

"Operazioni annuali liste - Corrispondenza" (I)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Revisione liste elettorali:
elenchi,
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certificati,
fascicoli individuali,
corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., Comune di Brescia
Segnatura
busta103, fasc. 1

906

"Deliberazioni Consigliari e di Giunta"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta103, fasc. 2

907

"Delibere Consigliari"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta103, fasc. 3

908

Elezioni amministrative e liste
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Revisione delle liste elettorali politica e amministrativa:
verbale,
elenco nominativo,
decisione della Commissione elettorale provinciale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta103, fasc. 4
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909

Impiegati e salariati comunali
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Schema di organico e capitolato per gli impiegati e salariati comunali;
circolare dell'Associazione unica nazionale fra segretari ed impiegati comunali;
verbale di giuramento della guardia municipale.
Segnatura
busta103, fasc. 5

910

"Delibere"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta103, fasc. 6

911

"Impiegati" (I.6)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione generale degli istituti di previdenza, comuni
diversi;
regolamento organico per gli impiegati e salariati comunali;
verbale di nomina della levatrice Maria Strambini (1).
(1) Atto dell'anno 1893.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta103, fasc. 7
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912

Sessioni del Consiglio e della Giunta
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta103, fasc. 8

913

"Elenchi elettorali - Verbali"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Elenchi per la formazione delle liste elettorali.
Segnatura
busta103, fasc. 9

914

Impiegati e salariati comunali
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura e comuni diversi;
ricorso contro il servizio del cursore comunale;
legge 6 marzo 1904 che istituisce la cassa di previdenza e pensione per gli impiegati e i segretari
comunali.
Segnatura
busta103, fasc.10
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915

"Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni" (I.8)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Inviti a sedute consiliari,
ordini del giorno;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
minute.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta103, fasc.11

916

Sessioni del Consiglio e della Giunta
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta104, fasc. 1

917

Elezioni amministrative e liste
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Elenco per la revisione delle liste elettorali.
Segnatura
busta104, fasc. 2
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918

Sessioni del Consiglio e della Giunta
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta104, fasc. 3

919

Amministrazione
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Direzione generale degli istituti di
previdenza, Associazione nazionale bresciana dei funzionari dei comuni, ditte diverse;
prospetti dei dipendenti comunali;
istanze;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta104, fasc. 4

920

Amministrazione - "Miscellanza" (I)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comitato bresciano di preparazione, Associazione dei
comuni italiani, Direzione del manicomio provinciale, comuni diversi;
prospetto dipendenti comunali;
istanze;
autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per l'istituzione di due spacci comunali;
inviti a sedute consiliari;
schema di organico e regolamento per gli impiegati e salariati comunali;
minute e verbali di deliberazione della Giunta municipale con allegati.
Segnatura
busta104, fasc. 5
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921

Amministrazione
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione dei comuni italiani, comuni diversi, privati;
fornitura di banchi usati per la scuola;
esposto del segretario comunale;
approvazione e osservazioni relative a deliberazioni consiliari;
verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
busta104, fasc. 6

922

Amministrazione
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione dei comuni italiani, Procura del re,
Associazione nazionale dei funzionari degli enti locali, Federazione provinciale dei comuni,
Subeconomato di Gardone V.T., privati;
inviti a sedute consiliari;
copia della pubblicazione Vita nuova-Organo ufficiale dell'Associazione nazionale dei funzionari degli
enti locali;
istanze;
certificati per nomina di impiegato;
schema di organico e regolamento per gli impiegati e salariati comunali;
minute e verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta104, fasc. 7

923

Amministrazione (I)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione dei comuni italiani, Federazione provinciale
dei comuni bresciani, Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, Deputazione provinciale,
Commissione per la delimitazione dei confini, Comune di Salò;
avvisi d'asta;
dimissioni di consiglieri e assessore;
istanza;
nomina del sindaco Gio Battista Pasotti;
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richieste di iscrizioni nelle liste elettorali;
estratti elenchi contributivi dipendenti comunali;
copie del periodico Il Segretario bresciano;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
elezioni amministrative: manifesti, fogli di scrutinio, verbali.
Segnatura
busta104, fasc. 8

924

Amministrazione
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione dei comuni italiani, Federazione dei comuni
bresciani, Associazione provinciale bresciana delle levatrici, Subeconomato di Gardone V.T., Pretura
di Gardone V.T., avvocato Paolo Gambone di Brescia, ditta Angelo Gheda di Brescia, comuni diversi;
inviti a sedute consiliari;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati;
bollettino nazionale dei concorsi e degli impieghi;
fogli annunzi legali;
copie del periodico Il Segretario bresciano.
Segnatura
busta104, fasc. 9

925

Divisione Comune di S.Sebastiano - Carteggio
Estremi cronologici
1921 - 1925
Contenuto
Proposta di legge;
corrispondenza con Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei ministri, Prefettura, Corpo
reale del genio civile, Direzione della Scuola speciale di zooiatria dell'Università di Parma, Touring
club italiano, Comune di Lumezzane S.Sebastiano, deputato Guido Salvadori, geometra Marsilio
Vaglia, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia;
decreti;
verbali;
ricorsi;
prospetti contabili;
certificati;
manifesto a stampa;
prospetto dimostrativo della merce transitata annualmente sulla strada da Crocevia Lumezzane a
Lumezzane S.Apollonio (1);
prospetto della produzione dei territori incolti sul territorio di S.Sebastiano;
prospetti dei redditi e del bilancio comunale;
considerazioni e proposte del professor Domenico Brentana;
copie dei quotidiani Il popolo di Brescia e Il cittadino di Brescia;
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inventari dei beni mobili e immobili, dei titoli e atti che si riferiscono al patrimonio, dei debiti e altre
passività, dei crediti e altre attività;
progetto per la delimitazione dei territori: relazione, estratto mappa (2);
progetti per la divisione patrimoniale.
(1) Datato marzo 1913.
(2) Estratto di mappa catastale, mm 470x830, scala 1:2000, 7 dicembre 1922, geometra Marsilio
Vaglia, Brescia;
Segnatura
busta105, fasc. 1

926

Divisione Comune di S.Sebastiano - "Progetti per la divisione patrimoniale
e territoriale fra i due Comuni di Lumezzane S.A. e S.Seb. - R. Decreto che
li approva"
Estremi cronologici
1921 - 1924
Contenuto
Progetto per la delimitazione dei territori: relazione, disegni (1);
nomina dei commissari di S. Sebastiano per la delimitazione dei confini;
progetti per la divisione patrimoniale;
regio decreto d'approvazione.
(1) N. 2 disegni:
- estratto mappa catastale, mm 470x830, scala 1:2000, 7 dicembre 1922, geometra Marsilio Vaglia,
Brescia;
- planimetria generale dei due comuni, mm 490x610, scala 1:15000, 7 dicembre 1922, geometra
Marsilio Vaglia, Brescia.
Segnatura
busta105, fasc. 2

927

Divisione Comune di S.Sebastiano - "Passività del Comune - Contabilità e
riparti spese con S. Sebastiano - Relazione cav. uff. Della Chiesa"
Estremi cronologici
1923 - 1925
Contenuto
Verbale di accordo per la divisione dei comuni;
elenchi delle passività del Comune;
prospetto stipendi e estratto contributivo dipendenti comunali;
prospetto dei creditori;
corrispondenza con la Sezione tecnica catastale di Brescia;
decreto prefettizio;
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definizione da parte del capo della Prefettura Enrico Della Chiesa della vertenza insorta tra i due
comuni.
Segnatura
busta105, fasc. 3

928

Divisione Comune di S.Sebastiano - "Spese divisione Comune S. Apollonio
e istituzione Comune Lumezzane S. Sebastiano"
Estremi cronologici
1923 - 1929
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Commissione dei rappresentanti gli elettori di Lumezzane S.
Sebastiano, ditte diverse, privati;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale di S. Sebastiano;
prospetti contabili con pezze giustificative delle spese.
Segnatura
busta105, fasc. 4

929

Divisione Comune di S.Sebastiano - "Pratiche diverse - corrispondenza contabilità riguardanti il Comune di Lumezzane S. Sebastiano"
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Lumezzane S. Sebastiano per il riparto di spese diverse.
Segnatura
busta105, fasc. 5

930

Divisione Comune di S.Sebastiano - "Verbali relativi alla definizione della
vertenza insorta circa il riparto delle attività e passività fra i comuni di
S.A. e S.Sebastiano"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Prospetti contabili;
ruoli imposte terreni e fabbricati;
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verbali.
Segnatura
busta105, fasc. 6

931

Amministrazione
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione dei comuni italiani, Federazione provinciale
dei comuni bresciani, Deputazione provinciale, Sindacato italiano dipendenti enti locali, Trafilerie
laminatoi metalli di Villa Cogozzo, Il giornale d'Italia, Biblioteca di legislazione amministrativa,
comuni diversi;
istanze;
regolamento organico tipo per agenti e subalterni dei comuni, province e opere pie;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta106, fasc. 1

932

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Federazione provinciale dei comuni bresciani, Commissione
elettorale provinciale, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T., privati;
istanze;
dimissioni del sindaco Pasotti e nomina del commissario Silvio Taglietti;
bollettino dell'Istituto di studi municipali;
statuto della Federazione dei comuni fascisti;
elenchi degli impiegati e salariati comunali e relativi stipendi per accertamenti contributivi.
Segnatura
busta106, fasc. 2

933

"Revisione liste elettorali"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari di Prefettura, Ministero dell'interno;
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comunicazioni dei comuni di Brescia e di Nave;
verbali della Commissione elettorale comunale;
decreto della Commissione elettorale provinciale.
Segnatura
busta106, fasc. 3

934

"Deliberazioni consigliari"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del commissario prefettizio con allegati.
Segnatura
busta106, fasc. 4

934.1

"Deliberazioni approvate"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale.
Segnatura
busta106, fasc. 4.1

935

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Tabella degli atti e documenti soggetti alla tassa sul bollo;
corrispondenza con Prefettura, Federazione comuni fascisti della provincia di Brescia, Corporazione
fascista dipendenti enti locali, Pretura di Gardone V.T., Ufficio distrettuale imposte dirette di Gardone
V.T., comuni diversi, privati;
annuncio funebre per la morte dell'ex sindaco Antonio Rivadossi;
elenco degli assessori e consiglieri comunali;
verbali di deliberazione della Giunta, del Consiglio comunale e del commissario prefettizio con
allegati.
Segnatura
busta106, fasc. 5
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936

"Revisione liste elettorali"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, comuni diversi;
elenchi;
verbali;
certificati;
decreti della Commissione elettorale provinciale.
Segnatura
busta106, fasc. 6

937

"Elezioni amministrative 13 maggio 1924 - Rinviate"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Intendenza di finanza, Prefettura, comuni diversi;
certificati;
verbali;
elenco consiglieri comunali;
dichiarazioni di ricevuta dei certificati elettorali.
Segnatura
busta106, fasc. 7

938

"Elezioni amministrative generali 7 settembre 1924"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
corrispondenza con Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia;
verbali;
fogli di scrutinio;
tabelle riassuntive dei voti.
Segnatura
busta106, fasc. 8
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939

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza, Federazione provinciale enti autarchici, Prefettura, Sezione provinciale bresciana segretari
ed impiegati comunali, Federazione bresciana comuni fascisti, comuni diversi, privati;
verbale di consegna di materiale elettorale al Comune di Lumezzane S.Sebastiano
verbale della Commissione elettorale comunale per verifica del materiale elettorale;
elenco delle lampadine pubbliche esistenti nel comune;
regolamento interno per il servizio del cursore comunale;
prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati comunali;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati.
Segnatura
busta107, fasc. 1

940

"Nomina del segretario comunale - Concorso"
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Associazione unica nazionale fra segretari ed impiegati comunali,
privati;
avvisi di concorso;
verbali.
Segnatura
busta107, fasc. 2

941

"Concorso al posto di stradino comunale"
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Avvisi;
istanze di ammissione con allegati;
contratto per la fornitura di ghiaia;
verbale della commissione giudicatrice;
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verbale di giuramento;
corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve;
Segnatura
busta107, fasc. 3

941.1

"Capitolato-organico per il servizio di stradino comunale"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Capitolato-regolamento di servizio;
verbale d'approvazione.
Segnatura
busta107, fasc. 3.1

942

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Federazione bresciana comuni fascisti, Prefettura, comuni diversi,
contratto di affittanza del fondo Porticaia;
orario degli uffici comunali;
concorso e nomina della levatrice Caterina Zubbiani: avviso, istanze, certificati, verbali;
nomina del podestà Angelo Becchetti e del delegato podestarile Amadio Bugatti;
riparto stipendio medico consorziale;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del podestà con allegati.
Segnatura
busta107, fasc. 4

942.1

"Eredi Maratti - Danni fondo via Fontanina"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Vertenza con privati per preteso risarcimento di danni.
Segnatura
busta107, fasc. 4.1
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942.2

"Impiegati comunali - Elenchi del personale, giuramento, Cassa
previdenza (Legge 15.4.926 N. 679), Istituto nazionale ecc."
Estremi cronologici
1926
Con atti dall'anno 1923.
Contenuto
Elenchi e prospetti degli impiegati e salariati comunali dei relativi stipendi e contributi;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Istituto nazionale impiegati enti locali, Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali, Federazione comuni fascisti.
Segnatura
busta107, fasc. 4.2

943

"Pratica concorso al posto di segretario comunale"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Concorso e nomina del segretario Umberto Polizzi:
avvisi,
copie delle pubblicazioni diverse,
domande di ammissione con allegati,
verbali della commissione giudicatrice,
corrispondenza con Prefettura, Associazione nazionale dipendenti enti locali, comuni diversi, privati.
Segnatura
busta107, fasc. 5

944

"Amministrazione" (I)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con prefettura, Istituto nazionale impiegati enti locali, Commissariato
regionale per la liquidazione degli usi civici, Associazione provinciale fascista dipendenti enti locali,
Federazione bresciana comuni fascisti, Confederazione nazionale enti autarchici, Istituto nazionale
delle assicurazioni, Federazione provinciale enti autarchici, comuni diversi, segretario comunale
Umberto Polizzi;
nomina del segretario Gaetano Ghidini;
vertenza con l'ex segretario Umberto Polizzi;
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verbali di deliberazione del podestà con allegati;
stati di servizio del medico condotto Giovanni Pallastri e dello stradino Bortolo Bossini con allegati.
Segnatura
busta108, fasc. 6

944.1

"Podestà"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Dimissione del podestà Angelo Becchetti e del delegato Amadio Bugatti.
Segnatura
busta108, fasc. 6.1

944.2

"Concorso messo-cursore - Nomina ed atti relativi"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Avvisi;
domande di ammissione con allegati;
corrispondenza con Prefettura, comuni diversi, privati.
Segnatura
busta108, fasc. 6.2

945

"Organico e regolamento per gli impiegati e salariati"
Estremi cronologici
1927
Con atti dell'anno 1923.
Contenuto
Circolari Federazione provinciale dei comuni bresciani, Prefettura, Federazione provinciale dei comuni
fascisti, Istituto nazionale impiegati enti locali e loro superstiti;
verbali di deliberazione del commissario prefettizio, del Consiglio comunale;
elenco stipendiati e salariati per il 1927;
regolamenti.
Segnatura
busta108, fasc. 7
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946

"Ricorsi sui prezzi delle locazioni di immobili urbani (R.D.L. 16 giugno
1927 n. 948)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Ricorsi di inquilini di immobili privati alla Commissione comunale per la disciplina degli affitti:
ricorsi,
verbali,
registro dei reclami,
elenco delle cause da trattare.
Segnatura
busta108, fasc. 8
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II - Opere pie e beneficenza
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- Congregazione di carità (nomine, provvedimenti per l'amministrazione);
- ricoveri in ospedali, case di cura e istituti e relative spese (documentazione analoga è
conservata nella categoria IV);
- assistenza sanitaria gratuita ai poveri;
- cure marine e montane;
- orfanotrofi e brefotrofi, mantenimento di bambini esposti e illegittimi, spese di baliatico;
- concessione di sussidi in denaro;
- società operaie;
- assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità e vecchiaia, maternità);
- tombole di beneficenza;
- profughi, mutilati e invalidi, orfani di guerra.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, istanze, certificati, elenchi.
Unità archivistiche
72

UNITÀ ARCHIVISTICHE
947

Congregazione di carità, opere pie (II.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Provvedimenti per il rinnovo dell'amministrazione della Congregazione di carità;
comunicazioni della Congregazione di carità di Montichiari.
Segnatura
busta109, fasc. 1
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948

Ospizi, indigenti inabili al lavoro (II.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Spedali civili di Brescia, Deputazione provinciale, Prefettura, Direzione
del Manicomio provinciale, Comune di Salsomaggiore, Pretura di Gardone V.T.;
incartamento relativo al mantenimento di orfani minorenni (1);
certificati medici;
istanze.
(1) Con atti fino all'anno 1901.
Segnatura
busta109, fasc. 2

949

Esposti, baliatici (II.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Corrispondenza con la Deputazione provinciale;
avviso di consegna di bambino esposto.
Segnatura
busta109, fasc. 3

950

Società operaie, sussidi (II.4)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari di Comitato di soccorso per i danneggiati dal terremoto nel Comune di Città Ducale,
Comitato di soccorso per i danneggiati dalla grandine di S.Biagio di Callalta, Comune di Visso;
istanze di sussidio.
Segnatura
busta109, fasc. 4
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951

Lotterie e tombole di beneficenza (II.5)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari di Prefettura, Comitato esecutivo Tombola telegrafica nazionale, Comitato esecutivo per un
monumento al re Carlo Alberto in Roma.
Segnatura
busta109, fasc. 5

952

Congregazione di carità, opere pie (II.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi alla Congregazione di carità: elenco membri (1), provvedimenti per il riassesto
amministrativo, nomina del quarto membro;
statuto organico dell'Opera pia Tebaldini di Brescia.
(1) Gravi danni da mutilazione.
Segnatura
busta109, fasc. 6

953

Ospizi, indigenti inabili al lavoro (II.2.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione del Manicomio provinciale, Istituto antirabico di Milano,
Deputazione provinciale, Prefettura, Procura del re, Commissione amministratrice degli Spedali civili
di Brescia, Comune di Brescia;
certificati medici.
Segnatura
busta109, fasc. 7
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954

Esposti, baliatici, società di mutuo soccorso, sussidi (II.3-4.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari di Deputazione provinciale, Prefettura, Comitato esecutivo per un monumento al re Carlo
Alberto in Roma, Comitato di soccorso agli incendiati di Valfurva, Comitato di soccorso per i
danneggiati dalla grandine di Marino, Comitato per le onoranze a Domenico Cimarosa, Cassa
nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai;
avvisi di consegna di bambini esposti;
istanze di sussidio.
Segnatura
busta109, fasc. 8

955

Congregazione di carità, opere pie, ospizi, indigenti inabili al lavoro (II.12)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Spedali civili di Brescia, Deputazione provinciale, Amministrazione
dell'Ospitale di Bolzano, Direzione del Manicomio provinciale, Procura del re, Prefettura, Comune di
Bovezzo;
nomina di un membro della Congregazione di carità;
certificato medico.
Segnatura
busta109, fasc. 9

956

Esposti, baliatici, società operaie, sussidi (II.3-4-5)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Registro degli esposti presso tenutari residenti nel Comune (1);
circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Comitato esecutivo Tombola
telegrafica nazionale, Comitato per la fondazione della Colonia alpina italiana, altri enti.
(1) Con registrazioni dal 1888 al 1912.
Segnatura
busta109, fasc.10
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957

"Congregazione di carità - Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Corrispondenza con Congregazione di carità, Prefettura;
nomina di un membro della Congregazione di carità.
Segnatura
busta109, fasc.11

958

"Ospizi - Indigenti inabili al lavoro" (II.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissione amministratrice degli Spedali civili di Brescia, Consiglio
degli istituti ospitalieri di Bergamo, Amministrazione dello Spedale civile di Iseo, Comune di
Lumezzane Pieve;
certificati medici.
Segnatura
busta109, fasc.12

959

"Esposti - Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale per concessione di sussidio di baliatico;
circolare della Deputazione provinciale.
Segnatura
busta109, fasc.13
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960

"Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari Istituto nazionale di previdenza, Prefettura, altri enti;
istanze di sussidio;
incartamento relativo a pagamento di sussidio per infortunio mortale sul lavoro.
Segnatura
busta109, fasc.14

961

"Congregazione di carità ecc." (II.1.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alla Congregazione di carità:
decadenza e nomina di un membro,
concessione di personale e locali comunali,
pubblicazione del bilancio e del conto consuntivo.
Segnatura
busta109, fasc.15

962

"Ospizi - Mendicità - Esposti - Baliatici ecc" (II.2-3.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Amministrazione degli Spedali civili di
Brescia, Prefettura, Congregazione di carità, comuni diversi;
certificati medici;
richiesta di sussidio di baliatico.
Segnatura
busta109, fasc.16
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963

"Sussidi - Cassa nazionale" (II.4.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari di Prefettura, Comitato di soccorso per i danneggiati delle Antille, Comune di S.Eufemia
d'Aspromonte;
iscrizione di operai in servizio militare alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia.
Segnatura
busta109, fasc.17

964

"Congregazione di carità" (II.1.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Nomina del presidente Giovanni Battista Gobbi e di membri;
prospetto dei membri;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta109, fasc.18

965

"Ospizi - Ricoveri - Indigenti - Brefotrofi - Sussidi" (II.2-3.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Amministrazione degli Spedali
civili di Brescia, Direzione del Manicomio provinciale, Brefotrofio provinciale, privati
certificati medici;
avvisi di consegna di bambini esposti;
statuto dell'Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia.
Segnatura
busta109, fasc.19
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966

Società operaie, sussidi
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Circolari di Cassa nazionale di previdenza per gli operai, Comitato pel restauro e completamento
dell'ossario di Montebello, Comitato di soccorso per i danneggiati dalla grandine di Umbertide,
Comitato per il monumento nazionale a Giovanni Bovio;
opuscolo a stampa (1).
(1) "Pro mutis - Relazione del co: dott. Francesco Panciera di Zoppola", Brescia, tipografia Pio istituto
Pavoni, 1903.
Segnatura
busta109, fasc.20

967

Lotterie e tombole di beneficenza
Estremi cronologici
1903 gennaio 3
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comitato esecutivo della Tombola telegrafica nazionale.
Segnatura
busta109, fasc.21

968

"Congregazione di carità - Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Congregazione di carità;
nomina di membri della Congregazione di carità.
Segnatura
busta109, fasc.22
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969

"Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti ecc." (II.2.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Amministrazione degli Spedali civili di
Brescia, Prefettura, Ospedale civico di S. Matteo di Pavia, Brefotrofio provinciale, Comitato per la cura
antirabica sistema Pasteur di Milano, comuni diversi;
certificati medici.
Segnatura
busta109, fasc.23

970

"Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Amministrazione degli Spedali civili di
Brescia, Prefettura, Congregazione di carità;
avvisi di consegna di bambini esposti.
Segnatura
busta109, fasc.24

971

"Sussidi ecc." (II.4.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari di Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Milano, comuni diversi;
istanza di sussidio;
deliberazione di quota per l'erigendo monumento a Giuseppe Zanardelli.
Segnatura
busta109, fasc.25
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972

"Opere pie e beneficienza" (II)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Amministrazione degli Spedali civili di
Brescia, Prefettura, Manicomio provinciale, Congregazione di carità, Pretura di Gardone V.T., privati;
avvisi di consegna di bambini esposti;
istanze;
concessione di sussidio per i danneggiati dal terremoto di Calabria;
nomina di un membro della Congregazione di carità.
Segnatura
busta109, fasc.26

973

"Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - Monti di pietà"
(II.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Nomina di membri della Congregazione di carità.
Segnatura
busta109, fasc.27

974

"Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro" (II.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione degli Spedali civili di Brescia, Deputazione
provinciale, Direzione del Manicomio provinciale, Congrega apostolica di Brescia, comuni diversi;
certificati medici.
Segnatura
busta109, fasc.28
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975

"Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Pretura di Gardone V.T., Congregazione di
carità;
avvisi di consegna di bambini esposti.
Segnatura
busta109, fasc.29

976

"Società operaie e di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, ditta F.E.
Mylius di Cogozzo, Comune di Sarezzo;
concessione di sussidio ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio.
Segnatura
busta109, fasc.30

977

"Lotterie - Tombole - Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta109, fasc.31
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978

Beneficenza (II.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Procura del re, Amministrazione
degli Spedali civili di Brescia, Congrega apostolica di Brescia, Commissione pellagrologica
provinciale, Ospedale di S. Biagio di Domodossola, Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e
l'invalidità degli operai, Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, Manicomio provinciale, comuni
diversi, altri enti;
istanza per ricovero ospedaliero;
certificati per ricoveri manicomiali;
certificati medici;
statuto degli Spedali civili di Brescia;
regolamento interno dell'Ospedale dei contagiosi di Brescia.
Segnatura
busta110, fasc. 1

979

Beneficenza (II)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione degli Spedali civili di Brescia, Congrega
apostolica di Brescia, Deputazione provinciale, Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, Cassa
nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, Commissione pellagrologica
provinciale, Manicomio provinciale, comuni diversi, altri enti e istituzioni;
ricorso al Consiglio di stato per preteso pagamento di spese di spedalità romane;
avvisi di consegna di bambini esposti;
norme per il servizio degli esposti e illegittimi;
elenco degli esposti e illegittimi;
istanza alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde a favore dell'erigendo asilo infantile di Sonico.
Segnatura
busta110, fasc. 2

980

"Beneficenza" (II)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Manifesti a stampa;
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circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Cassa nazionale di previdenza per
la vecchiaia e l'invalidità degli operai, Brefotrofio provinciale, Commissione esecutiva tombola
telegrafica nazionale, altri enti;
avviso di consegna di bambino esposto;
somministrazione gratuita di medicinali ai poveri: norme per determinare la qualità di povero,
regolamento comunale, elenco dei poveri dimoranti nel Comune;
raccolta di offerte a favore dei danneggiati dal terremoto di Calabria e Sicilia.
Segnatura
busta110, fasc. 3

981

"Spedalità"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Casa di salute Raineri di Cremona, Deputazione provinciale, Prefettura,
Spedali civili di Brescia, Manicomio provinciale, Poliambulanza delle specialità medico-chirurgiche di
Brescia, comuni diversi;

incartamento relativo a ricovero manicomiale.
Segnatura
busta110, fasc. 4

982

"Beneficenza"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione esecutiva tombola telegrafica nazionale, Cassa
nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, comuni diversi;
istanze.
Segnatura
busta110, fasc. 5
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983

"Ricoveri"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Manicomio provinciale, Amministrazione
degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia, comuni diversi.
Segnatura
busta110, fasc. 6

984

"Congregazione - Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolare della Congregazione di carità di Brescia;
richiesta di informazioni dell'Ufficio del registro di Gardone V.T.;
dimissioni del presidente della Congregazione di carità Faustino Maratti.
Segnatura
busta110, fasc. 7

985

"Ospizi - Ricoveri" (II.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Spedali civili di Brescia, Manicomio provinciale, Amministrazione
dell'Ospitale generale pubblico di Trento, comuni diversi;
certificati medici;
censimento dei ciechi.
Segnatura
busta110, fasc. 8
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986

"Brefotrofi - Orfanotrofi" (II.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura;
conto spese di baliatico.
Segnatura
busta110, fasc. 9

987

"Società operaie - di mutuo soccorso" (II.4)
Estremi cronologici
1911
Camicia vuota.
Segnatura
busta110, fasc.10

988

"Lotterie - Tombole" (II.5)
Estremi cronologici
1911 gennaio 30
Contenuto
Circolare della Commissione esecutiva tombola telegrafica nazionale.
Segnatura
busta110, fasc.11

989

"Congregazione di carità" (II.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione di Congregazione di carità di Comezzano, Prefettura.
Segnatura
busta110, fasc.12
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990

"Ospizi e ricoveri" (II.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Registro delle persone inviate all'ospedale (1);
circolari e corrispondenza con Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, Amministrazione degli
orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia, Prefettura, Pubblico ospitale della Pieve di Bono a
Strada, Commissione amministratrice degli Spedali civili di Brescia;
istanze;
certificati medici.;
conto spese di spedalità.
(1) Registrazioni dal 1912 al 1923.
Segnatura
busta110, fasc.13

991

"Brefotrofi - Orfanotrofi" (II.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Istituto clinico-ginecologico di
Milano, Banca d'Italia, Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta110, fasc.14

992

"Società M.S." (II.4)
Estremi cronologici
1912
Con registrazioni al 1927.
Contenuto
Registro dei libretti d'iscrizione alla cassa di maternità per gli anni 1912-1927.
Segnatura
busta110, fasc.15
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993

"Lotterie - Tombole" (II.5)
Estremi cronologici
1912 gennaio 29
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a tombola telegrafica.
Segnatura
busta110, fasc.16

994

"Congregazione - Ospizi - Brefotrofi" (II.1-2-3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, Amministrazione degli
Spedali civili di Brescia, Prefettura, Brefotrofio provinciale di Milano, Ospitale civile di Vicenza,
Deputazione provinciale, Istituto clinico-ginecologico di Milano;
ammissione di infante alla pubblica assistenza;
Segnatura
busta110, fasc.17

995

"Società - Lotterie - Tombole ecc." (II.4-5)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Croce rossa italiana, Prefettura, Commissione esecutiva tombola
telegrafica nazionale.
Segnatura
busta110, fasc.18
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996

Beneficenza (II)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Amministrazione degli Spedali
civili di Brescia, Ospitale civile di Vicenza, Congrega apostolica di Brescia, Commissione esecutiva
tombola telegrafica nazionale, Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, Ospedale italiano di
Lugano, comuni diversi, altri enti;
ammissione di infanti alla pubblica assistenza;
norme e istruzioni per il servizio degli esposti e illegittimi.
Segnatura
busta110, fasc.19

997

"Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari di Deputazione provinciale, Prefettura;
avviso a stampa.
Segnatura
busta110, fasc.20

998

"Ospizi - Ricoveri" (II.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con Spedali civili di Brescia, Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, Villa Elios
di San Remo, privato.
Segnatura
busta110, fasc.21
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999

"Brefotrofi ecc." (II.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Congregazione di carità, Comune di Collio;
istanza di sussidio.
Segnatura
busta110, fasc.22

1000

"Società M.S. - Lotterie" (II.4)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari di Prefettura, Commissione esecutiva tombola telegrafica nazionale.
Segnatura
busta110, fasc.23

1001

Beneficenza
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Procura del re, Stabilimento dozzinanti di
Abano, Spedali civili di Brescia, Congrega apostolica di Brescia, Istituto antirabico di Milano, Casa di
salute femminile di Brescia, Croce rossa italiana, Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di
Milano, Pretura di Montichiari, Ospitale ricovero di Gardone V.T., Pio istituto dei rachitici, altri enti e
istituti;
istanze;
ammissione di infanti alla pubblica assistenza;
certificati medici.
Segnatura
busta111, fasc. 1
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Beneficenza
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Spedali civili di Brescia, Cassa
nazionale di maternità, Congrega apostolica di Brescia, Pio istituto dei rachitici di Brescia, Istituto
antirabico di Milano, Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano, Questura, Sottoprefettura di Salò,
Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Comune di Provaglio Sotto;
istanze.
Segnatura
busta111, fasc. 2

1003

Beneficenza (II)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Commissione agli esposti della
provincia di Brescia, Spedali civili di Brescia, Casa di lavoro e patronato per i ciechi di guerra,
Patronato per gli orfani dei contadini morti in guerra di Brescia;
conti spese di spedalità;
istanza per sussidio di baliatico.
Segnatura
busta111, fasc. 3

1004

Beneficenza (II)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Spedali civili di Brescia,
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
Ospedale civile e annesse opere pie di Salò, Ospedale di S.Matteo di Pavia, Comune di Brescia;
istanza per pagamento di baliatico;
certificati medici;
nomina membro della Congregazione di carità;
attestato di iscrizione alla Croce rossa italiana;
dimissioni del presidente della Congregazione di carità Giovanni Battista Gobbi.
Segnatura
busta111, fasc. 4
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1005

Beneficenza (II)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Consiglio degli istituti ospitalieri di
Cremona, Spedali civili di Brescia, Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano, Croce rossa italiana,
altri ospedali;
certificati medici;
invito ad adunanza della Congregazione di carità.
Segnatura
busta111, fasc. 5

1006

Beneficenza
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Spedali civili di Brescia, Prefettura, Deputazione provinciale,
Sanatorium di Salsomaggiore, Ufficio provinciale per le pensioni di guerra e l'assistenza militare,
Istituto S. Vincenzo di Milano, Croce rossa italiana, Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di
Milano, comuni diversi;
certificati medici;
istanze.
Segnatura
busta111, fasc. 6

1007

Beneficenza
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Amministrazione degli Spedali
civili di Brescia, Associazione di pubblica assistenza Croce bianca, Amministrazione dell'Ospedale
civile di Salò, comuni diversi;
istanze;
nomina membro della Congregazione di carità.
Segnatura
busta111, fasc. 7
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1008

"Opere pie - Beneficenza" (II)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Cassa nazionale d'assicurazione
per gli infortuni sul lavoro, Croce rossa italiana, Amministrazione degli Spedali civili di Brescia,
Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, Congregazione di carità, Spedali riuniti di
Cortona, Ufficio provinciale d'assistenza fra i combattenti per la provincia di Brescia, altri enti;
elenco degli ammalati del comune ricoverati presso gli Spedali civili di Brescia;

certificati medici;
elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita.
Segnatura
busta111, fasc. 8

1008.1

"Rimborso spese esposta P.D."
Estremi cronologici
1923
Con atti dell'anno 1915.
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Comune di Roncadelle;
istanza di ammissione alla pubblica assistenza.
Segnatura
busta111, fasc. 8.1

1009

"Beneficenza" (II)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Spedali civili di Brescia,
Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia, Comitato provinciale
orfani di guerra, Cassa nazionale di maternità, Istituto di previdenza sociale di Brescia, Giunta
provinciale per il collocamento e la disoccupazione, Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni
sul lavoro, comuni diversi, altri enti;
regolamento provinciale per il servizio degli esposti e illegittimi;
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certificati;
nota delle spese sostenute per il servizio esposti e illegittimi.
Segnatura
busta111, fasc. 9

1009.1

"Ospedali di Brescia"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Ricovero di tubercolotico:
ordinanza di ricovero,
certificati,
corrispondenza con Spedali civili di Brescia, Comune di Capriolo.
Segnatura
busta111, fasc. 9.1

1009.2

"Cura di Salsomaggiore e marina"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari di Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia, Comitato
provinciale di assistenza agli orfani di guerra;
elenco dei bisognosi di cura marina appartenenti a famiglie povere.
Segnatura
busta111, fasc. 9.2

1010

"Beneficenza" (II)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Spedali civili di Brescia, Commissione straordinaria per
l'amministrazione della provincia di Brescia, Pio luogo Casa di Dio di Brescia, Consorzio provinciale
antitubercolare, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, altri enti e istituti, privati;
certificati medici;
elenco dei ciechi e sordomuti;
elenchi dei bisognosi di cura di Salsomaggiore;
elenco degli individui ricoverati in ospedale a carico del comune;
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elenco dei poveri.
Segnatura
busta111, fasc.10

1010.1

"Cassa nazionale di previdenza e assicurazioni sociali"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Corrispondenza con Istituto nazionale per le assicurazioni, Istituto di previdenza sociale di Brescia,
Prefettura, Banca triumplina S. Filastrio;

manifesto a stampa.
Segnatura
busta111, fasc.10.1

1011

"Beneficenza" (II)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comitato provinciale di assistenza agli orfani di guerra,
Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia, Spedali civili di Brescia, Amministrazione
degli orfanotrofi e pie case di ricovero di Brescia,
Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia, Unione italiana
d'assistenza all'infanzia, Consorzio provinciale antitubercolare, Istituto nazionale delle assicurazioni,
altri enti;
certificati di indigenza;
nota delle spese sostenute per il servizio esposti e illegittimi;
domanda di ammissione all'assistenza medica gratuita.
Segnatura
busta111, fasc.11

1011.1

"Opera italiana Pro Oriente" (II)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Corrispondenza con Direzione generale dell'Opera italiana Pro Oriente, Comune di Lumezzane Pieve;
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avviso per conferenza pubblica.
Segnatura
busta111, fasc.11.1

1012

"Beneficenza" (II)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Registro dei libretti per l'assistenza medica e la somministrazione gratuita di medicinali;
note delle spese per mantenimento esposti e illegittimi;
istanze;
domande di ammissione alle cure marine;
verbale di giuramento del presidente della Congregazione di carità Tiburzio Becchetti;
circolari e corrispondenza con Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di
Brescia, Prefettura, Spedali civili di Brescia, Deputazione provinciale, Croce rossa italiana, Ospedale
dei bambini Umberto I di Brescia, Pio istituto derelitti, Opera italiana Pro Oriente, Istituto di
previdenza sociale per la provincia di Brescia, Opera nazionale maternità e infanzia, Consorzio
provinciale antitubercolare, altri enti.
Segnatura
busta111, fasc.12

1013

"Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Unione italiana di assistenza all'infanzia, Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell'infanzia, Federazione provinciale O.N.M.I.;
nomina del Comitato comunale e elenco dei membri.
Segnatura
busta111, fasc.13
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III - Polizia urbana e rurale
Estremi cronologici
1899 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- nomine guardie e stradini;
- ordinanze per lavori igienici e stradali;
- contravvenzioni stradali, igieniche, fiscali, di pubblica sicurezza;
- viabilità, pulizia e sgombero strade;
- censimento veicoli e contributo di manutenzione stradale;
- provvedimenti di polizia annonaria.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, ordinanze.
Unità archivistiche
25

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1014

Polizia urbana e rurale
Estremi cronologici
1899 agosto 14
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa ad uso dell'uniforme.
Segnatura
busta112, fasc. 1

1015

"Personale - Guardie" (III.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolare della Deputazione provinciale;
verbale di deliberazione del commissario straordinario e comunicazioni relative a incarico per la pulizia
delle strade e delle fontane.
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Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta112, fasc. 2

1016

"Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1901 ottobre 18
Contenuto
Contravvenzione ai regolamenti di polizia urbana;
ricorso per inconvenienti igienici.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta112, fasc. 3

1017

Polizia urbana e rurale (III.unica)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni della Prefettura relativi a
regolamento di polizia rurale;
contravvenzione ai regolamenti di polizia urbana.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta112, fasc. 4

1018

"Personale, guardie municipali, guardie campestri, facchini ecc." (III.1)
Estremi cronologici
1904 settembre 24
Contenuto
Circolare dell'Intendenza di finanza relativa a tassa sui velocipedi.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta112, fasc. 5

1019

"Polizia urbana e rurale" (III)
Estremi cronologici
1905
Camicia vuota.
Segnatura
busta112, fasc. 6

1020

Polizia urbana e rurale (III.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Verbale di contravvenzione di polizia stradale.
Segnatura
busta112, fasc. 7

1021

"Polizia urbana e rurale" (III)
Estremi cronologici
1908 febbraio 14
Contenuto
Verbale di contravvenzione di polizia stradale.
Segnatura
busta112, fasc. 8
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1022

"Polizia rurale" (III)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolare della Deputazione provinciale;
manifesti a stampa con calmieri del pane.
Segnatura
busta112, fasc. 9

1023

"Verbali contravvenzioni"
Estremi cronologici
1910 - 1914
Contenuto
Contravvenzioni ai regolamenti comunali:
verbali,
inviti a conciliazione.
Segnatura
busta112, fasc.10

1024

Polizia urbana e rurale (III)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Corpo speciale guardie caccia campestri giurate di Genova;
contravvenzioni di polizia stradale.
Segnatura
busta112, fasc.11
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1025

Polizia urbana e rurale
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Contravvenzioni di polizia stradale;
accettazione di nomina al posto di guardia municipale;
comunicazioni di Prefettura, officina Garage Baletti di Brescia.
Segnatura
busta112, fasc.12

1026

Polizia urbana e rurale (III)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Corpo speciale guardie caccia campestri giurate di Genova;
contravvenzioni di polizia stradale e di sanitaria;
istanza per pulizia stradale.
Segnatura
busta112, fasc.13

1027

Polizia urbana e rurale
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
giuramento della guardia municipale Gaetano Nember;
istanze.
Segnatura
busta112, fasc.14
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1028

Polizia urbana e rurale
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Contravvenzione di polizia sanitaria;
istanza di assunzione.
Segnatura
busta112, fasc.15

1029

Polizia urbana e rurale
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Contravvenzioni di polizia stradale e di pubblica sicurezza.
Segnatura
busta112, fasc.16

1030

"Polizia urbana" (III)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Denuncia di sequestro di animale;
contravvenzione di polizia stradale;
corrispondenza con la Prefettura
Segnatura
busta112, fasc.17

1031

"Verbali di contravvenzione - ordinanze"
Estremi cronologici
1923 - 1924
Contenuto
Ordinanze del commissario prefettizio;
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contravvenzioni stradali, fiscali, igieniche;
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Deposito generi di monopolio di Brescia, altri
enti, privati.
Segnatura
busta112, fasc.18

1032

"Polizia urbana" (III)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avviso di assunzione dello stradino comunale.
Segnatura
busta112, fasc.19

1032.1

"Scarico materiali alla Vezzola"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Sgombero di materiali depositati sulla strada Vezzola:
ordinanze del commissario prefettizio,
corrispondenza con Prefettura, privati.
Segnatura
busta112, fasc.19.1

1033

"Contributo manutenzione stradale a favore del Comune"
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Manifesto a stampa;
regolamenti per l'applicazione del contributo;
prospetti tariffari;
matricola dei contribuenti per l'anno 1924;
censimento dei veicoli anno 1924-1925;
corrispondenza con la Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia.
Segnatura
busta112, fasc.20
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1034

"Registro veicoli - Contributo provinciale di manutenzione stradale
(denuncie)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Registro dei veicoli punzonati;
corrispondenza con la Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia.
Segnatura
busta112, fasc.21

1035

"Polizia urbana" (III)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Istanza per utilizzo di acque pubbliche;
comunicazione del Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta112, fasc.22

1036

"Polizia urbana e rurale" (III)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Contravvenzioni;
corrispondenza con comuni diversi;
circolare della Federazione bresciana dei comuni fascisti;
avviso;
istanza di abitanti della contrada Mosniga per pulizia stradale.
Segnatura
busta112, fasc.23
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1037

"Polizia urbana e rurale" (III)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Manifesti a stampa;
provvedimenti per la vendita del latte;
circolari e corrispondenza con Associazione nazionale antiblasfema, Milizia volontaria sicurezza
nazionale, Milizia nazionale forestale, Prefettura, Comune di Tavernole-Cimmo, privati;
contravvenzioni;
avvisi.
Segnatura
busta112, fasc.24
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IV - Sanità e igiene
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- personale sanitario (medico condotto/ufficiale sanitario, levatrice condotta, veterinario
consorziale): concorsi e nomine, stipendi, contributi previdenziali;
- consorzio veterinario di Sarezzo;
- profilassi e cura delle malattie contagiose dell'uomo e degli animali;
- vaccinazioni;
- ricoveri ospedalieri e spese relative (documentazione analoga è conservata nella categoria
II);
- provvedimenti per l'igiene pubblica: igiene del suolo e dell'abitato, sorveglianza sulla
macellazione e vendita della carne, sulla produzione e vendita del pane;
- polizia mortuaria e cimiteri.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, istanze, verbali, decreti, ordinanze,
certificati.
Unità archivistiche
78

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1038

Ufficio sanitario - Personale
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Registro degli esercenti sanitari residenti nel Comune;
aumento di stipendio alla levatrice condotta: istanze, verbali di deliberazione del Consiglio comunale,
corrispondenza con la Prefettura;
avvisi per vaccinazioni.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc. 1
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1039

Epidemie - Epizoozie (IV.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari di Prefettura, Associazione provinciale bresciana di provvedimenti contro la pellagra;
comunicazioni di Istituto sieroterapico e vaccinogeno dell'Università di Pavia, Comune di Sarezzo;
avvisi;
comunicazione di passaggio di animali;
denuncia di malattia infettiva.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc. 2

1040

Ufficio sanitario - Personale (IV.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari dell'Associazione zootecnica bresciana;
richieste di invio e pubblicazione di atti.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc. 3

1041

Epidemie - Epizoozie - Polizia mortuaria (IV.3-4-6.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Istituto sieroterapico e vaccinogeno dell'Università di Pavia,
Istituto antirabico di Milano;
avviso a stampa;
ricorso per istituzione del servizio veterinario;
opuscoli a stampa (1);
registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.
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(1) N. 2 opuscoli:
- Ministero dell'interno, "Istruzioni per prevenire lo sviluppo e la diffusione della peste nei comuni del
Regno", Roma, tipografia delle Mantellate, 1899;
- Società bresciana d'igiene, "Istruzioni popolari per a prevenzione della tisi polmonare e delle altre
malattie tubercolari (per cura della Società piemontese d'igiene)", Brescia, Tipografia commerciale,
1899.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc. 4

1042

Ufficio sanitario - Personale (IV.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura;
estratti contributivi personale sanitario.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta113, fasc. 5

1043

Servizio sanitario (IV.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del medico provinciale, Deputazione provinciale,
Istituto sieroterapico e vaccinogeno dell'Università di Pavia;
avvisi.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta113, fasc. 6
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1044

Epidemie - Epizoozie (IV.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari della Prefettura.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta113, fasc. 7

1045

Ufficio sanitario - Personale
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio del medico provinciale, comuni diversi;
concorso al posto di medico condotto: avviso, capitolato, istanze, elenco concorrenti, verbale di nomina
del medico Pirro Tonini.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc. 8

1046

"Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio veterinario di Sarezzo, Deputazione provinciale;
denuncia di malattia infettiva;
avvisi ed inviti per vaccinazioni;
matrici di bollettario dei certificati di vaccinazione.
Segnatura
busta113, fasc. 9
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1046.1

"Vertenza Cattania"
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1898.
Contenuto
Vertenza con il veterinario Antonio Cattania per indebito pagamento di quota consorziale:
corrispondenza con Prefettura, Consorzio veterinario della Valle Trompia, Comune di Cimmo,
Comune di Orbetello, ,
avviso di pagamento,
estratto di deliberazione consorziale,
allegato alla parte passiva del conto consuntivo e mandato di pagamento esercizio 1895,
atto di citazione,
sentenza contumaciale,
precetto mobiliare.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc. 9.1

1047

"Epidemie - Epizoozie - Veterinario - Alpeggio" (IV.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, comuni
diversi, privati;
sviluppo dell'afta epizootica: denunce, avvisi;
provvedimenti di polizia sanitaria contro la diffusione di malattie infettive dell'uomo;
registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta113, fasc.10
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1048

"Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolare della Prefettura;
comunicazione a privati per visita ad animali da macellare.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta113, fasc.11

1049

"Polizia mortuaria - Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1901
Camicia vuota.
Segnatura
busta113, fasc.12

1050

"Ufficio sanitario - Personale" (IV.1.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
estratto contributivo personale sanitario.
Segnatura
busta113, fasc.13
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1051

"Servizio sanitario" (IV.2.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Nave;
matrici di bollettario dei certificati di vaccinazione;
ordine di antisettici per la levatrice comunale.
Segnatura
busta113, fasc.14

1052

"Epidemie - Epizoozie - Malattie contagiose" (IV.3.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura;
ordinanze di polizia veterinaria del Ministero dell'interno;
registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.
Segnatura
busta113, fasc.15

1053

"Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5.4)
Estremi cronologici
1902
Con atti dell'anno 1901.
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbale d'approvazione del regolamento sulla macellazione e vendita delle carni;
schema di regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato e verbale d'approvazione.
Segnatura
busta113, fasc.16
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1054

"Polizia mortuaria - Cimiteri" (IV.6.5)
Estremi cronologici
1902
Con atti dall'anno 1891.
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi a provvedimenti per l'ampliamento del
cimitero;
aumento di stipendio al tumulatore;

autorizzazione al trasporto di cadavere;
Capitolato per il tumulatore comunale con verbale d'approvazione.
Segnatura
busta113, fasc.17

1055

Sanità ed igiene
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Sottoprefettura di Salò, Deputazione provinciale, Comune di
Sarezzo;
relazioni dell'ufficiale sanitario relative d igiene del suolo e dell'abitato;
provvedimenti e modifiche al Consorzio veterinario di Sarezzo (1);
nomina del medico condotto Andrea Scolari;
registro delle vaccinazioni autunnali;
ricorsi;
avvisi.
(1) Con atti dall'anno 1898.
Segnatura
busta113, fasc.18

1055.1

"Incarto al concorso per tumulatore"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Avviso di concorso;
istanze;
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certificati;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
regolamento di polizia mortuaria dell'anno 1892.
Segnatura
busta113, fasc.18.1

1056

Sanità ed igiene
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni;
comunicazioni di Prefettura, Comune di Sarezzo;
istanza del tumulatore;
opuscolo a stampa (1).
(1) Ministero dell'interno, "Ordinanza di polizia veterinaria del 3 marzo 1904", Roma, tipografia delle
Mantellate, 1904.
Segnatura
busta113, fasc.19

1057

Sanità ed igiene
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni;
circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Direzione del manicomio
provinciale, Commissione pellagrologica provinciale, Comune di Sarezzo, Stabilimenti farmaceutici
Carlo Erba di Milano, veterinario Angelo Mattanza;
certificato medico;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
istanze;
estratti contributivi personale sanitario;
conti della ditta di lavorazione legno Saleri Pietro & Figli di Lumezzane S.Sebastiano.
Segnatura
busta113, fasc.20
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1058

"Ufficio sanitario - Personale" (IV.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo.

Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc.21

1059

"Servizio sanitario" (IV.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Comune di Sarezzo.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc.22

1060

"Epidemie - Malattie contagiose - Ep[izoozie]" (IV.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari della Prefettura;
corrispondenza con Stazione dei carabinieri di Lumezzane S. Apollonio, Collegio convitto Cesare Arici
di Brescia;
matrici di bollettario dei certificati di vaccinazione;
registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni (1).
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(1) Compilato fino all'anno 1930.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc.23

1061

"Sanità marittima - Lazzaretti" (IV.4.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta113, fasc.24

1062

"Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Commissione pellagrologica provinciale;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale per concessione di costruzione di fogna.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc.25

1063

"[Polizia mortuaria - Ci]miteri ecc." (IV.6.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolare della Prefettura.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta113, fasc.26

1064

Sanità ed igiene
Estremi cronologici
1907
Con atti dell'anno 1906.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione degli Spedali civili di Brescia, Manicomio
provinciale, Commissione pellagrologica provinciale, comuni diversi;
certificati medici;
incartamento relativo al ricorso di alcuni abitanti contro l'esercizio di una fonderia insalubre;
verbale di contravvenzione;
norme e istruzioni per l'uso dei funghi mangerecci;
schema di regolamento d'igiene;
opuscoli a stampa (1).
(1) Ministero dell'interno, "Istruzioni popolari per la difesa individuale contro il tifo addominale o
febbre tifoidea", Roma, tipografia Elzeviriana, 1907.
Segnatura
busta114, fasc. 1

1065

"Sanità ed igiene" (IV)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione pellagrologica provinciale, Pretura di Gardone
V.T., comuni diversi, privati;
capitolato medico e ostetrico;
inviti e diffide per la rimozione di cause di insalubrità;
istanze e ricorsi;
avvisi;
elenco contravventori ad ordinanza sulla pulizia dell'abitato.
Segnatura
busta114, fasc. 2
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1066

"Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Ufficio del medico provinciale,
Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta114, fasc. 3

1067

"Epidemie - Polizia veterinaria"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione pellagrologica provinciale, Comune di
Sarezzo, stabilimento farmaceutico Carlo Erba di Milano, privati;
ordinanze;
denunce di malattie infettive del bestiame.
Segnatura
busta114, fasc. 4

1068

"Igiene pubblica" (IV.5)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Stazione dei carabinieri di Lumezzane S.Apollonio, privati;
provvedimenti contro fonderia insalubre;
istanze e ricorsi;
inviti a rimuovere cause di insalubrità.
Segnatura
busta114, fasc. 5
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1069

"Polizia mortuaria"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Ricorso di alcuni abitanti contro il tumulatore;
istanza per posa di lapide;
verbali di trasporto e consegna di salma;
regolamento comunale per le tumulazioni;
istanze per la posa di lapidi e cippi funerari.
Segnatura
busta114, fasc. 6

1070

"Sanità ed igiene"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del medico provinciale, Commissione pellagrologica
provinciale, Deputazione provinciale, Congrega della carità apostolica di Brescia, Associazione
nazionale medici condotti, Istituto antirabico di Milano, comuni diversi, ospedali diversi, altri enti;
comunicazioni del medico condotto e del veterinario consorziale;
ordinanza dell'Intendenza di finanza per pagamento contributi pensionistici;
verbali e autorizzazione per il trasporto di salma;
nuovo regolamento locale d'igiene;
regolamento per la macellazione e vendita della carne;
istanze;
manifesti a stampa;
certificati;
avvisi;
estratti contributivi personale sanitario.
Segnatura
busta114, fasc. 7

1071

"Ufficio sanitario - Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Associazione nazionale medici condotti, Ordine dei sanitari della città e
provincia di Brescia;
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estratto contributivo personale sanitario.
Segnatura
busta114, fasc. 8

1072

"Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Veterinario provinciale, Comune di Sarezzo;
avviso di ricovero ospedaliero.
Segnatura
busta114, fasc. 9

1073

"Epidemie - Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, veterinario consorziale;
decreti prefettizi per infezione da afta epizootica;
autorizzazione al passaggio di bestiame.
Segnatura
busta114, fasc.10

1074

"Sanità - Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura e magazzino tessuti G. Graziotti di Brescia relativa a predisposizione di
lazzaretto e provvedimenti per la difesa contro il colera;
circolari della Deputazione provinciale relative a cure marine.
Segnatura
busta114, fasc.11
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1075

"Igiene pubblica - Regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione pellagrologica provinciale, ufficiale sanitario.
Segnatura
busta114, fasc.12

1076

"Cimiteri - Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1911
Camicia vuota.
Segnatura
busta114, fasc.13

1077

"Ufficio sanitario - Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione generale degli istituti di previdenza, Prefettura, Comune di
Sarezzo;
approvazione aumento di stipendio alla levatrice comunale.
Segnatura
busta114, fasc.14
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1078

"Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Ordine dei farmacisti della
provincia di Brescia, Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta114, fasc.15

1079

"Epidemie - Malattie contagiose" (IV.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta114, fasc.16

1080

"Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari della Deputazione provinciale relative a cure marine.
Segnatura
busta114, fasc.17

1081

"Igiene pubblica" (IV.5)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura;
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vertenza con il veterinario consorziale Angelo Mattanza per mancata osservanza delle ispezioni
settimanali.
Segnatura
busta114, fasc.18

1082

"Polizia mortuaria - Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1912
Camicia vuota.
Segnatura
busta114, fasc.19

1083

"Consorzio veterinario"
Estremi cronologici
1912 - 1925
Contenuto
Atti relativi al Consorzio veterinario di Sarezzo:
capitolati e regolamenti per la condotta consorziale,
verbale di adunanza,
prospetti di riparto spese,
corrispondenza con il Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta114, fasc.20

1084

Sanità ed igiene (IV)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, comuni di Gardone V.T. e di Sarezzo, ufficiale sanitario;
verbale della Giunta provinciale amministrativa per approvazione del capitolato ostetrico;
decreto prefettizio per dichiarazione di zona infetta da afta epizootica;
denuncia di malattia infettiva del bestiame;
verbali di esumazione e di ricevimento di salme;
istanze.
Segnatura
busta115 fasc.16
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1085

"Ufficio - Personale - Servizio sanitario" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Associazione nazionale medici condotti, Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta115, fasc. 1

1086

"Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e comunicazioni della Prefettura;
certificato di distruzione di carni.
Segnatura
busta115, fasc. 2

1087

"Sanità - Igiene pubblica - Polizia mortuaria" (IV.4-5-6)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Deputazione provinciale, Commissione pellagrologica
provinciale.
Segnatura
busta115, fasc. 3
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1088

Sanità ed igiene (IV)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ordine dei farmacisti della provincia di Brescia, Istituto
antirabico di Milano, Direzione generale delle privative, Associazione nazionale medici condotti,
Deputazione provinciale, Comune di Sarezzo, altri enti;
verbali e autorizzazioni per trasporto di salme;
decreto prefettizio per afta epizootica;
domanda di costruzione tomba di famiglia;
bollettini sanitari del bestiame;
opuscolo a stampa (1);
domanda di permesso per il passaggio di mandria;
bollettino dell'Associazione bresciana delle levatrici;
incartamento relativo alla costruzione della sala mortuaria del cimitero: preventivi di spesa,
comunicazione della ditta Luigi Gardoncini di Gardone V.T.
(1) Ministero dell'interno, "Esercizio ostetrico delle levatrici - Regolamento, istruzioni, circolare e
relazione della Commissione tecnica", Roma, tipografia Artero, 1914.
Segnatura
busta115, fasc. 4

1089

"Tariffa per la posa di lapide nel cimitero"
Estremi cronologici
1914 ottobre 18
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta115, fasc. 5
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1090

"Ufficio e personale sanitario" (IV.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo, medico condotto Giovanni Pallastri, levatrice
Maria Strambini.
Segnatura
busta115, fasc. 6

1091

"Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Albo dell'Ordine dei medici della provincia di Brescia;
decreto prefettizio per orario di apertura delle farmacie;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio d'igiene di Brescia, Deputazione provinciale,
Consorzio veterinario di Bovegno, Comune di Sarezzo;
prospetti vaccinazioni, rivaccinazioni e casi di vaiolo.
Segnatura
busta115, fasc. 7

1092

"Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve, ufficiale sanitario;
decreto prefettizio per afta epizootica;
prospetto dello stato sanitario del bestiame.
Segnatura
busta115, fasc. 8
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1093

"Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari della Deputazione provinciale relative a cure marine.
Segnatura
busta115, fasc. 9

1094

"Igiene pubblica" (IV.5)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avviso a stampa;
istanze;
circolari Prefettura;
comunicazione del veterinario consorziale relativa a distruzione di carni;
estratto dal periodico L'Igiene moderna.
Segnatura
busta115, fasc.10

1095

"Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolare della Prefettura;
nullaosta al seppellimento di cadavere.
Segnatura
busta115, fasc.11
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1096

Sanità ed igiene (IV)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ordine dei medici della provincia di Brescia, Cassa
nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, Deputazione provinciale, Istituto
antirabico di Milano, Associazione nazionale medici condotti, Pretura di Gardone V.T., comuni di
Castelmella e di Sarezzo;
sviluppo dell'afta epizootica: decreti prefettizi, ordinanze di sequestro di stalle, denunce;
profilassi dell'idrofobia con ordinanza di abbattimento cani;
relazioni dell'ufficiale sanitario e del veterinario consorziale;
istanze;
contravvenzioni ai regolamenti di polizia veterinaria;
bollettino dell'Associazione bresciana delle levatrici;
opuscolo a stampa (1).
(1) Società bresciana d'igiene, "Lotta contro l'alcolismo - Per una modifica alla tariffa governativa del
dazio consumo sul vino e vinello", Brescia, Tipografia commerciale, 1916.
Segnatura
busta115, fasc.12

1097

Sanità ed igiene (IV)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Federazione provinciale dell'Associazione nazionale medici
condotti, Istituto antirabico di Milano, Ordine dei medici della provincia di Brescia, comuni di
Castelmella e di Sarezzo;
decreti regi per la macellazione e il consumo della carne;
albo dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Brescia;
tariffe delle prestazioni mediche;
avvisi a stampa.
Segnatura
busta115, fasc.13
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1098

Sanità ed igiene (IV)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione incetta bovini e foraggi per la provincia di
Brescia, Comune di Sarezzo;
certificato medico.
Segnatura
busta115, fasc.14

1099

Sanità ed igiene
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo;
relazione d'analisi di pane;
richieste di aumento di stipendio della levatrice e del medico condotto con allegati capitolati tipo delle
levatrici comunali, patti contrattuali di condotta medica;
domanda di permesso di costruzione di muro di cinta al cimitero.
Segnatura
busta115, fasc.15

1100

"Capitolato organico e regolamento condotta medica"
Estremi cronologici
1920 - 1924
Contenuto
Capitolati per la condotta medico-chirurgica;
verbale d'approvazione;
prospetto degli stipendi del medico condotto;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta115, fasc.17
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1101

Sanità ed igiene
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Associazione Croce bianca, comuni di Lumezzane Pieve e di Sarezzo;
istanze.
Segnatura
busta115, fasc.18

1102

Sanità ed igiene
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Consorzio veterinario di Sarezzo,
Comune di Sarezzo;
ricorso di alcuni abitanti contro la costruzione di un porcile;
dimissioni del tumulatore;
elenco contributivo personale sanitario.
Segnatura
busta115, fasc.19

1103

"Sanità ed igiene" (IV)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo, veterinario consorziale, medico
condotto, privati;
aumento di stipendio alla levatrice condotta;
verbali e autorizzazione per trasporto di salma;
istanze.
Segnatura
busta116, fasc. 1
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1103.1

"Consorzio provinciale antitubercolare"
Estremi cronologici
1923
Con atti dell'anno 1922.
Contenuto
Adesione al costituendo Consorzio provinciale antitubercolare:
circolari e comunicazioni di Prefettura, Comitato provinciale P.P.I.,
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta116, fasc. 1.1

1104

"Pratica nuovo cimitero di S.Sebastiano" (IV)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Corpo reale del genio civile, Subeconomo dei benefici vacanti di
Gardone V.T., studio e officina d'arte del metallo Casa di Benvenuto Cellini di Firenze, parroco di
S.Apollonio Severino Sabatti, curato di S.Sebastiano Fabiano Bianchi;
schema di capitolato per il tumulatore comunale;
disegno (1).
(1) Planimetria, schizzo, mm 370x500.
Segnatura
busta116, fasc. 2

1105

"Sanità - Igiene" (IV)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ministero dell'economia nazionale, Ministero dell'interno,
Consorzio provinciale antitubercolare, Clinica ostetrico-ginecologica e scuola d'ostetricia di Modena,
Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T., comuni di Sarezzo e di Lumezzane S.Sebastiano,
veterinario consorziale, medico condotto, privati;
verbali e autorizzazione per trasporto di salma;
avvisi;
istanze;
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ordine di rimozione di cause d'insalubrità;
ordinanza del sindaco per l'igiene dell'abitato.
Segnatura
busta116, fasc. 3

1106

"Afta epizootica" (IV)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Denunce;
ordinanze;
decreti prefettizi.
Segnatura
busta116, fasc. 4

1107

"Consorzio medico
S.Sebastiano"

ed

ostetrico

tra

Lumezzane

S.Apollonio

e

Estremi cronologici
1924 - 1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Sindacato provinciale fascista medici condotti, Comune di
Lumezzane S.Sebastiano;
prospetti delle spese;
verbali di adunanza dell'Assemblea consorziale;
capitolato;
registro dei verbali.
Segnatura
busta116, fasc. 5

1107.1

"Levatrici"
Estremi cronologici
1923 - 1926
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Associazione provinciale bresciana della levatrici, Prefettura, Sindacato
provinciale bresciano delle levatrici, Comune di Lumezzane S.Sebastiano, avvocato Franco Cuzzetti;
istanza di alcuni abitanti per servizio ostetrico;
atto di costituzione del Consorzio;
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nomina della levatrice Caterina Zubbiani;
verbali dell'Assemblea consorziale e del Consiglio comunale;
capitolato.
Segnatura
busta116, fasc. 5.1

1108

"Sanità" (IV)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione straordinaria per la provincia di Brescia,
Stabilimento dozzinanti di Abano Terme, Consiglio ospitaliero di Mantova, comuni di Sarezzo e di
Lumezzane S.Sebastiano, medico condotto;
regolamento per la visita dei tori da destinare a monta pubblica con manifesto a stampa;
prospetto degli stipendi percepiti dalla levatrice Maria Strambini nel periodo 1912-1920;
verbali e autorizzazione per trasporto di salma;
domanda di trasporto gregge;
istanza e autorizzazione per la costruzione di urna funeraria;
prospetto statistico dei deceduti del Comune di Lumezzane S.Sebastiano negli anni 1915-1924;
prospetto numerico degli scolari da vaccinare;
diffida;
contravvenzioni ai regolamenti comunali di sanità e igiene.
Segnatura
busta116, fasc. 6

1109

"Sanità ed igiene" (IV)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ministero dell'interno, Spedali civili di Brescia, Stabilimento
dozzinanti di Abano Terme, Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame, Laboratorio
d'igiene di Brescia, Consorzio provinciale antitubercolare, stazione dei carabinieri di S.Sebastiano,
comuni diversi, veterinario consorziale;
istanze;
opuscoli a stampa (1);
manifesti a stampa;
diffide per vendita di carne congelata;
verbali di prelevamento di campioni di farina da panificazione;
ordinanza per profilassi della rabbia;
afta epizootica: decreti prefettizi, dichiarazioni di zone infette, ordinanze di sequestro animali, registro
delle denunce.
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(1) N. 2 opuscoli:
- Olindo Alberti, "Per la lotta contro la tigna", Roma, 1926;
- "I primi tre anni di vita della Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame nelle sue
relazioni tecniche 1923-24-25", Brescia, 1926.
Segnatura
busta116, fasc. 7

1110

"Concorso al posto di levatrice c." (IV)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Concorso e nomina della levatrice condotta Caterina Zubiani:
avviso,
istanze di concorso con allegati,
verbali,
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta116, fasc. 8

1111

"Sanità ed igiene" (IV)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Laboratorio chimico consorziale di Brescia, Consorzio
provinciale antitubercolare, Commissione provinciale per l'approvazione dei tori, Sindacato provinciale
ostetriche, comuni diversi, veterinario consorziale;
bollettini sanitari del Comune;
decreto prefettizio e verbale di seppellimento di animale per carbonchio;
verbali e autorizzazioni per trasporto di salme;
ordinanze del podestà;
verbali di prelevamento e relazioni d'analisi di campioni di farina e pane;
opuscoli a stampa (1).
(1 ) N. 2 opuscoli:
- Amministrazione provinciale di Brescia, "Regolamento del Consorzio provinciale d'igiene e
profilassi", Cooperativa tipografica bresciana, 1927;
- Ministero dell'interno, "Obbligatorietà della vaccinazione antitifica" Roma, 1927.
Segnatura
busta116, fasc. 9
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V - Finanze
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- proprietà comunali,
- debiti e crediti del Comune,
- bilanci preventivi e conti consuntivi, contabilità comunale,
- imposte e tasse comunali ed erariali
- rapporti con gli uffici finanziari
- dazi di consumo comunali e governativi
- catasto,
- privative,
- mutui
- servizio di esattoria e tesoreria
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, verbali, prospetti, elenchi, avvisi,
istanze e ricorsi, contratti, regolamenti.
Unità archivistiche
144

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1112

Bilanci e conti (V.2)
Estremi cronologici
1898
Con atti dall'anno 1895.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Conservazione delle ipoteche di Brescia, Ispezione
compartimentale del catasto, Deputazione provinciale, Delegazione del tesoro, Intendenza di finanza,
Commissione mandamentale per le tasse di ricchezza mobile e fabbricati, Fabbriceria parrocchiale di
Pinzino, Società del tiro a segno di Cardone V.T., Ufficio del registro di Cardone V.T., Agenzia delle
tasse dirette di Cardone V.T., Congregazione di carità, Consorzio veterinario di Valle Rompa, esattore
comunale, ditte diverse, comuni diversi, altri enti, privati;
conti spese di spedalità;
fatture;
ricevute, avvisi, mandati, cartelle di pagamento;
note e prospetti per spese diverse;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1897;
verbali di verifica della cassa comunale.
Segnatura
busta117, fasc. 1
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1113

Imposte e tasse (V.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avvisi di pagamento e accertamento tasse;
circolari di Prefettura, Intendenza di finanza;
corrispondenza con Ufficio del registro di Gardone V.T., Comune di Nuvolera;
elenco dei contribuenti a cui sono state diminuite le tasse;
ricorsi contro le tasse comunali.
Segnatura
busta117, fasc. 2

1114

Dazi (V.4)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Intendenza di finanza, Prefettura, Procura del re, Pretura di Gardone
V.T., comuni diversi, privati;
istanze e ricorsi;
avvisi per l'appalto della riscossione del dazio comunale;
sentenza per contravvenzione daziaria.
Segnatura
busta117, fasc. 3

1115

Catasto (V.5)
Estremi cronologici
1898
Con atti dell'anno 1897.
Contenuto
Circolare del Ministero delle finanze;
corrispondenza con Giunta tecnica del catasto per la Provincia di Brescia, Ispezione compartimentale
del catasto di Milano, Ufficio del registro di Gardone V.T., Ufficio del registro di Verolanuova;
autorizzazione del Comitato forestale di Brescia per la riduzione di terreno a coltura agraria;
invito a seduta della Commissione censuaria comunale.
Segnatura
busta117, fasc. 4
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1116

Privative (V.6)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di finanza;
nomina del titolare della rivendita della frazione Sonico.
Segnatura
busta117, fasc. 5

1117

Servizio di esattoria e tesoreria (V.9)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avvisi di pubblicazione di ruoli;
comunicazioni di Prefettura, Intendenza di finanza;
nomina del messo esattoriale;
patente di messo esattoriale;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta117, fasc. 6

1118

Proprietà comunali - Debiti e crediti - Bilanci - Conti (V.1-2.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Intendenza di finanza, Tribunale di
Brescia, Ufficio delle ipoteche di Brescia, Deputazione provinciale, Agenzia delle tasse imposte dirette
di Gardone V.T., Comune di Gardone V.T.;
avvisi di pagamento;
statistica dei bilanci comunali;
verbale di verifica della cassa comunale.
Segnatura
busta117, fasc. 7
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1119

Imposte e tasse (V.3.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari di Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza;
corrispondenza con Ufficio del registro di Gardone V.T., Commissione mandamentale per le tasse di
ricchezza mobile e fabbricati, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T.;
elenco dei membri della Commissione di 1^ istanza di Gardone V.T.;
elenco dei beni immobili passati in proprietà al Demanio dello stato per procedimenti coattivi.
Segnatura
busta117, fasc. 8

1120

Dazi, catasto, privative, mutui, esattoria (V.4-5-6-7-9.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Magazzino
vendita generi di privativa di Brescia, comuni diversi;
incartamento relativo alla vertenza con l'ex esattore Fracassi con decreto del Consiglio di Prefettura;
patente dell'ex commesso daziario Giuseppe Zubbiani;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta117, fasc. 9

1121

Bilanci e conti (V.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Ministero dell'interno, Prefettura, Ispezione demaniale del 1° Circolo di
Brescia, ditte diverse;
revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;
verbali di verifica della cassa comunale.
Segnatura
busta117, fasc.10
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1122

Imposte e tasse
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Ricorso contro tassa d'esercizio;
comunicazioni di Prefettura, Intendenza di finanza, Ufficio del registro di Gardone V.T.
Segnatura
busta117, fasc.11

1123

Dazi (V.4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Pretura di Gardone V.T., appaltatore
del dazio Giuseppe Ghisla;
convenzione per l'abbonamento al dazio governativo;
contravvenzioni daziarie;
prospetti tariffari;
istanze;
appalto del dazio consumo governativo e comunale per il quinquennio 1901-1905 con contratto (1).
(1) Con atti dall'anno 1897.
Segnatura
busta117, fasc.12

1124

Catasto (V.5)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Ufficio del registro di Gardone V.T., Ufficio catastale di Brescia, Agenzia
delle tasse dirette Gardone V.T.
Segnatura
busta117, fasc.13
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1125

Privative, mutui, esattoria
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Magazzino
vendita generi di privativa di Brescia, Ispezione demaniale del 1° Circolo di Brescia;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta117, fasc.14

1126

"Debiti estinti nel 1901"
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1868.
Contenuto
Incartamenti relativi a debiti del Comune con Spedali civili di Brescia, Fabbriceria parrocchiale di
Inzino, ditta Francesco Apollonio di Brescia e con privati:
elenco dei debiti,
corrispondenza con Prefettura, Spedali civili di Brescia, Cassa di risparmio delle provincia lombarde,
privati,
prospetti,
estratti di partita della ditta Francesco Apollonio,
verbali,
convenzioni,
obbligazioni,
ricorsi,
diffide,
certificati,
citazioni,
decisioni della Giunta provinciale amministrativa,
sentenze.
Segnatura
busta118, fasc. 1

1127

"Debiti e crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Intendenza di finanza,
Prefettura, Associazione zootecnica italiana, Deputazione provinciale, Comune di Sarezzo;
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statistica dei debiti comunali;
alienazione di certificati di rendita sul debito pubblico: verbali del commissario straordinario, decisioni
della Giunta provinciale amministrativa;
atto di acquisto di fondo per l'estrazione della ghiaia con allegati (1): relazione di stima, certificati
censuari e ipotecari, verbali del Consiglio comunale.
(1) Danni da mutilazione.
Segnatura
busta118, fasc. 2

1128

"Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Cimmo;
incartamento relativo a scarico di falso mandato di pagamento;
nomina dei revisori dei conti;
variazioni al bilancio 1902;
verbali di verifica della cassa comunale.
Segnatura
busta118, fasc. 3

1129

"Regolamenti tasse - Tariffe" (V.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Delegazione del tesoro, Intendenza di finanza,
Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone
V.T.,
avvisi a stampa;
avvisi di pagamento e accertamento tasse;
nomina rappresentanti nella Commissione di 1° grado delle imposte dirette;
nomina incaricati della riscossione della tassa di posteggio;
incartamento relativo a rettifica dei redditi di ricchezza mobile del Comune con allegati gli atti dei
debiti del Comune verso i Comuni di Brozzo e Marmentino e il prospetto delle passività gravanti il
Comune;
istanze e ricorsi.
Segnatura
busta118, fasc. 4
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1129.1

"Regolamenti e tariffe delle tasse - Fuocatico, bestiame, esercizi e
rivendite, vetture e domestici, cani, posteggio"
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1898.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, del commissario straordinario;
decisioni della Giunta provinciale amministrativa;
avvisi;
ricorsi;
regolamenti.
Segnatura
busta118, fasc. 4.1

1130

"Dazi" (V.4)
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1898.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Ufficio del registro di Gardone V.T., Comune di
Gardone V.T.
contravvenzione daziaria;
regolarizzazione del contratto d'appalto per la riscossione del dazio pane e farine: capitolati, verbali;
atto di cessione dei diritti ed obblighi inerenti il contratto d'appalto del dazio consumo governativo;
ricorsi;
revisione tariffa daziaria;
convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nella minuta vendita.
Segnatura
busta118, fasc. 5

1131

"Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ufficio catastale di Brescia, Giunta tecnica del catasto per la provincia
di Brescia, Ufficio tecnico di finanza, Commissione censuaria provinciale, Agenzia imposte dirette e
catasto di Gardone V.T.;
dimissioni del presidente della Commissione censuaria comunale;
ricorso;
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incartamento relativo a formazione del nuovo catasto.
Segnatura
busta118, fasc. 6

1132

"Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1901
Con atti fino all'anno 1903.
Contenuto
Corrispondenza con l'Intendenza di finanza relativa alla regolarizzazione della gestione della rivendita
di generi bollati di S.Sebastiano.
Segnatura
busta118, fasc. 7

1133

"Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1901

Camicia vuota.
Segnatura
busta118, fasc. 8

1134

"Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Avviso per vendita fiscale d'immobili;
circolare del Ministero del tesoro.
Segnatura
busta118, fasc. 9
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1135

"Debiti e crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Debito del Comune verso la ditta Agostino Parma di Brescia (1): estratto di partitario passivo, mandati
di pagamento;
atto di riconoscimento di debito con la Fabbriceria parrocchiale di Inzino;
solleciti di pagamento;
conti della ditta Francesco Apollonio di Brescia.
(1) Atti degli anni 1890-1895.
Segnatura
busta119, fasc. 1

1136

"Bilanci - Conti ecc." (V.2.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del registro di Gardone V.T.;
osservazioni al bilancio preventivo 1902;
nomina revisori dei conti.
Segnatura
busta119, fasc. 2

1137

"Imposte - Tasse - Regolamenti" (V.3.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Ufficio municipale del lavoro di
Brescia;
prospetto redditi di ricchezza mobile del Comune;
avvisi di pagamento e accertamento tasse;
cartelle di pagamento;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
ricorsi contro le tasse comunali;
regolamenti tasse: bestiame, esercizi e rivendite, fuocatico.
Segnatura
busta119, fasc. 3
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1138

"Dazi" (V.4.4)
Estremi cronologici
1902
Con atti dall'anno 1897.
Contenuto
Comunicazioni a privati;
incartamento relativo ad appalto del dazio governativo a Giuseppe Ghisla e vertenza per svincolo della
cauzione: capitolato, verbali d'asta, nomina commesso esattoriale, verbali di deliberazione del
Consiglio comunale e del commissario straordinario, corrispondenza con Prefettura, avvocato Luigi
Monti.
Segnatura
busta119, fasc. 4

1139

"Catasto e Privative" (V.5-6.5-6)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ufficio catastale di Brescia, Intendenza di finanza, Magazzino vendita
generi di privativa di Brescia;
vertenza con il Comune di Bione per la delimitazione di confine (1): ricorso di privato, verbali.
(1) Atti dall'anno 1896.
Segnatura
busta119, fasc. 5

1140

"Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1902
Con atti dall'anno 1887.
Contenuto
Avviso a stampa;
corrispondenza con Prefettura, Corte dei conti, Intendenza di finanza, Delegazione del tesoro;
svincolo delle cauzioni esattoriali per i quinquenni 1888-1892 e 1893-1897 con allegato contratto con
l'esattore Giacomo Mori per l'esercizio 1893-1897;
vertenza con l'ex esattore Daniele Fracassi per falsificazione di mandati di pagamento:
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allegati ai conti consuntivi degli anni 1888-1893: decisioni del Consiglio di Prefettura,
ricorsi, atto d'appello.
Segnatura
busta119, fasc. 6

1140.1

"Incanto nomina esattore Mori e messo esattoriale pel decennio 19031912"
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Corte dei conti, Intendenza di finanza;
contratto per l'esercizio 1898-1902;
verbali;
decreti prefettizi.
Segnatura
busta119, fasc. 6.1

1141

"Proprietà comunali - Debiti e crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, ditte diverse, privati;
incartamenti relativi all'estinzione di debiti del Comune con le Fabbricerie parrocchiali di Bovegno e di
Inzino e con privati (1), con: atti di cessione di credito, di riconoscimento di debito, di mutuo, prospetti,
verbali della Giunta e del Consiglio comunale, procure, citazioni, sentenze.
(1) Con atti dall'anno 1869.
Segnatura
busta120, fasc. 1

1142

"Alienazione fondo Vever ai fratelli Bertoli"
Estremi cronologici
1903
Con atti dall'anno 1827.
Contenuto
Vertenza per regolarizzazione di compravendita di fondo:
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atto di riconoscimento di debito,
certificati ipotecari,
convenzioni,
verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del commissario straordinario,
avviso d'asta,
atto di compravendita,
ricorsi,
relazione di stima,
memorandum,
contratto,
corrispondenza con Prefettura, avvocato Giovanni Quistini.
Segnatura
busta120, fasc. 2

1143

"Alienazione orto Guagnetti"
Estremi cronologici
1903
Con atti dell'anno 1901.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Agenzia delle tasse di Gardone V.T., privati;
relazione di stima;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
contratto.
Segnatura
busta120, fasc. 3

1144

"Bilanci - Conti - Imposte - Tasse - Dazi" (V.2-3-4.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Camera di
commercio ed arti, Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette e catasto di
Gardone V.T., Consorzio daziario, comuni diversi, privati;
istanze e ricorsi;
avvisi di pagamento;
verbali per la variazione e approvazione dei regolamenti per le tasse comunali;
incartamento relativo a ricorso dei fornai contro il calmiere del pane con: verbali della Giunta e del
Consiglio comunale, convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nella minuta vendita,
calmieri;
nomina revisori dei conti;
ruolo entrate o diritti comunali;
nomina rappresentanti nella Commissione di 1° grado delle imposte dirette;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
verbali di verifica della cassa comunale;
prelevamento di somma dal fondo di riserva;
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statistica daziaria;
regolamento tipo per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite;
riassunti dei ruoli delle tasse comunali.
Segnatura
busta120, fasc. 4

1145

"Catasto e Privative" (V.5-6)
Estremi cronologici
1903
Con atti dall'anno 1888.
Contenuto
Perequazione dell'imposta fondiaria: elenchi dei maggiori contribuenti, verbali della Giunta e del
Consiglio comunale, della Commissione censuaria comunale, avvisi, corrispondenza con Circolo
catastale d'ispezione per la provincia di Brescia, Ufficio catastale di Brescia;
opuscolo a stampa (1);
corrispondenza con l'Intendenza di finanza relativa a richiesta di istituzione di nuova privativa.
(1) "Relazione della Commissione censuaria provinciale di Brescia sulle tariffe d'estimo del nuovo
catasto", Brescia, tipografia La Provincia, 1903.
Segnatura
busta120, fasc. 5

1146

"Pratica concessione mutuo di £ 20400 con la Cassa Depositi e Prestiti"
Estremi cronologici
1903
Con atti dall'anno 1899.
Contenuto
Istanze;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del commissario straordinario;
decisioni della Giunta provinciale amministrativa;
certificati;
decreto del Consiglio di Prefettura;
decreto regio;
delegazione di pagamento;
corrispondenza con Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse,
Prefettura, Delegazione del tesoro di Brescia.
Segnatura
busta120, fasc. 6
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1147

"Servizio di esattoria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza.
Segnatura
busta120, fasc. 7

1148

Proprietà comunali - Debiti e crediti
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Copia di atto privato di compravendita di immobili dell'anno 1900;
corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Delegazione del tesoro, Comune di Gardone
V.T.
Segnatura
busta121, fasc. 1

1149

"Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
decreto di approvazione del conto consuntivo 1902 con riassunti dei ruoli delle tasse comunali;
vertenza per pagamento spese di spedalità arretrate contratte con gli Spedali civili di Brescia, con
rendiconti e sentenze (1);
nomina revisori dei conti;
verbali di verifica della cassa comunale;
pezze giustificative delle spese.
(1) Atti dall'anno 1901.
Segnatura
busta121, fasc. 2
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1150

Imposte e tasse
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Camera di commercio ed arti, Commissione di
1° grado delle imposte dirette, Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette e
catasto di Gardone V.T., Comune di Lumezzane Pieve;
ricorsi;
avvisi di pagamento;
ricorsi;
provvedimenti per indebiti pagamenti della tassa sul bestiame;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta121, fasc. 3

1151

"Dazi" (V.4)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Nullaosta per l'esercizio di vendita vino e liquori;
calmieri del pane.
Segnatura
busta121, fasc. 4

1152

"Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio provinciale del nuovo catasto, Agenzia delle imposte dirette e catasto di
Gardone V.T., comuni di Vobarno e di Cimmo;
opuscolo a stampa (1).
(1) "Relazione della Commissione censuaria provinciale di Brescia sulle tariffe d'estimo del nuovo
catasto e dei reclami relativi", Brescia, tipografia della Provincia, 1904.
Segnatura
busta121, fasc. 5
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1153

"Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Richiesta di istituzione di una nuova privativa in S. Sebastiano:
istanza di alcuni abitanti,
verbale di deliberazione del Consiglio comunale,
corrispondenza con l'Intendenza di finanza.
Segnatura
busta121, fasc. 6

1154

Servizio di esattoria e tesoreria
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Verbali di pignoramento di mobili.
Segnatura
busta121, fasc. 7

1155

"Finanze" (V)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Intendenza di finanza, Prefettura, Deputazione
provinciale, Delegazione del tesoro, Ufficio provinciale del nuovo catasto, Commissione censuaria
provinciale, Camera di commercio ed arti, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi,
Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., altri enti;
istanze e ricorsi;
contratto di affitto di locali ad uso scuole;
prelievo di somme dal fondo di riserva;
nomina revisori dei conti;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
verbale di verifica della cassa comunale;
ruolo delle entrate comunali;
statistica daziaria;
prospetto redditi di ricchezza mobile del Comune.
Segnatura
busta121, fasc. 8
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1156

"Proprietà comunali - Inventari - Debiti e crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Subeconomato dei benefici vacanti di Gardone V.T.
Segnatura
busta121, fasc. 9

1157

"Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale;
sollecito di pagamento;
nomina revisori dei conti;
osservazioni ai bilanci e conti comunali;
prospetto per prelievo di somme dal fondo di riserva;
fattura ditta Federico e fratelli Bossini di S.Sebastiano;
note spese;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario.
Segnatura
busta121, fasc.10

1158

"Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Ufficio del
registro di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., comuni diversi;
istanza dei proprietari di capre per diminuzione tasse;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
ricorsi contro le tasse comunali e relative decisioni.
Segnatura
busta121, fasc.11
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1159

"Dazi" (V.4.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Ispezione demaniale del circolo di
Brescia, Ufficio del registro di Gardone V.T., Comune di Gardone V.T., Consorzio daziario;
contratto di cessione del dazio consumo governativo e comunale agli esercenti per il quinquennio
1906-1910;
elenco degli esercenti consorziati e abbonati.
Segnatura
busta121, fasc.12

1160

"Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio provinciale del nuovo catasto, Agenzia delle imposte dirette e catasto di
Gardone V.T., Comune di Gardone V.T.;
avviso a stampa.
Segnatura
busta121, fasc.13

1161

"Privative" (V.6.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta121, fasc.14
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1162

"Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta121, fasc.15

1163

"Eredità" (V.8.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta121, fasc.16

1164

"Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta121, fasc.17

1165

Finanza (V.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Intendenza di finanza, Prefettura, Sezione
catastale di Brescia, Commissione di 1^ istanza per le imposte dirette, Ufficio del registro di Gardone
V.T., Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Piccola banca triumplina S.Filastrio;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
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regolamento provinciale per la tassa di famiglia;
avviso d'accertamento redditi di ricchezza mobile;
ricorsi;
denuncia di cessazione di reddito;
statistica daziaria.
Segnatura
busta122, fasc. 1

1166

"Finanze" (V)
Estremi cronologici
1908
Con atti dell'anno 1907.
Contenuto
Ruolo entrate o diritti comunali;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Ministero del tesoro, Prefettura, Deputazione
provinciale, Intendenza di finanza, Guardia di finanza di Brescia, Magazzino di vendita generi di
privativa di Brescia, Delegazione del tesoro, Sezione catastale di Brescia, Piccola banca triumplina
S.Filastrio, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Ufficio del registro di Gardone
V.T., comuni diversi;
ricorsi;
avvisi a stampa;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
modifiche alla tassa d'esercizio e rivendita;
statistica daziaria.
Segnatura
busta122, fasc. 2

1167

"Finanza" (V)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Ruolo entrate o diritti comunali;
manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio tecnico di finanza, Intendenza di finanza,
Deputazione provinciale, Magazzino di vendita generi di privativa di Brescia, Ispezione demaniale del
circolo di Brescia, Amministrazione degli Spedali civili di Brescia, Sezione catastale di Brescia,
Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Commissione di 1^ istanza per le imposte
dirette, Comune di Gardone V.T.
statistica daziaria;
avviso d'accertamento redditi di ricchezza mobile;
ricorsi;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta122, fasc. 3
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1168

"Finanze"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Magazzino di
vendita generi di privativa di Brescia, Cattedra ambulante d'agricoltura, Agenzia delle imposte dirette e
catasto di Gardone V.T., Piccola banca triumplina S.Filastrio, comuni diversi, privati;
manifesti e avvisi a stampa;
ricorsi contro le tasse comunali;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
verbale di pignoramento mobiliare;
statistica daziaria;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
capitolato per l'appalto della riscossione dei dazi governativi.
Segnatura
busta122, fasc. 4

1169

"Proprietà - Inventari - Debiti - Crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di Deputazione provinciale, Comune di Pontevico, stabilimento tipo-litografico Paolo e
C. Bevilacqua di Minerbio.
Segnatura
busta122, fasc. 5

1170

"Bilanci - Conti - Contabilità" (V.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolare e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza.
Segnatura
busta122, fasc. 6
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1171

"Imposte - Tasse" (V.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Ufficio metrico di Brescia, Agenzia
delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T.;
ricorsi contro le tasse comunali;
verbale di verificazione pesi e misure.
Segnatura
busta122, fasc. 7

1172

"Ricorsi tassa di famiglia"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Ricorsi;
verbale per l'esame dei reclami.
Segnatura
busta122, fasc. 8

1173

"Dazi" (V.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Comune di Gardone V.T.;
istanza per svincolo di cauzione daziaria;
statistica daziaria;
contratto di appalto del dazio consumo governativo per il quinquennio 1911-1915.
Segnatura
busta122, fasc. 9
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1174

"Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1911 aprile 20
Contenuto
Comunicazione della Sezione catastale di Brescia.
Segnatura
busta122, fasc.10

1175

"Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di Ministero delle finanze, Magazzino di vendita generi di privativa di Brescia.
Segnatura
busta122, fasc.11

1176

"Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Trasformazione di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti: istanze, verbali di deliberazione del
Consiglio comunale, corrispondenza con Prefettura, Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;
corrispondenza con lo studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia relativa a richiesta di mutuo per
costruzione dell'edificio scolastico.
Segnatura
busta122, fasc.12
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1177

"Eredità" (V.8)
Estremi cronologici
1911

Camicia vuota.
Segnatura
busta122, fasc.13

1178

"Esattoria - Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Delegazione del tesoro, Commissione di 1^ istanza per le imposte
dirette, Prefettura;
verbale di pignoramento mobiliare;
estratto conto Società anonima agricolo-industriale bresciana;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta122, fasc.14

1179

"Proprietà - Inventari - Debiti e crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Statistica dei debiti comunali per mutui;
manifesto a stampa;
circolari del Ministero di agricoltura industria e commercio;
comunicazione dell'Ufficio del registro di Gardone V.T.
Segnatura
busta123, fasc. 1
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1180

"Bilanci - Conti" (V.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Sezione catastale di Brescia, Ufficio provinciale scolastico;
note spese.
Segnatura
busta123, fasc. 2

1181

"Imposte - Tasse" (V.3)
Estremi cronologici
1912
Con atti dell'anno 1911.
Contenuto
Avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Commissione
di 1^ istanza per le imposte dirette, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Comune di
Nave;
decisioni della Giunta provinciale amministrativa su ricorsi;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
regolamenti per l'applicazione delle tasse comunali.
Segnatura
busta123, fasc. 3

1182

"Avvisi tasse comunali"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Richieste di consegna di avvisi da comuni diversi.
Segnatura
busta123, fasc. 4
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1183

"Ricorsi tasse comunali"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Ricorsi;
verbale per l'esame dei reclami.
Segnatura
busta123, fasc. 5

1184

"Dazi" (V.4)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione della Società elettrica della Valle di Lumezzane relativa a pagamento del dazio sulla
luce;
statistica daziaria.
Segnatura
busta123, fasc. 6

1185

"Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta123, fasc. 7
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1186

"Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di finanza, Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia.
Segnatura
busta123, fasc. 8

1187

"Mutui - Eredità" (V.7-8)
Estremi cronologici
1912 dicembre 10
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a mutui.
Segnatura
busta123, fasc. 9

1188

"Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Deputazione provinciale;
nomina del messo esattoriale;
contratto per il conferimento dell'esattoria per il decennio 1913-1922.
Segnatura
busta123, fasc.10

1189

"Proprietà - Inventari - Debiti - Crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari della Prefettura;
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solleciti di pagamento della Commissione amministratrice degli Spedali civili di Brescia e della ditta
Cadei Romano e figli di Sarnico.
Segnatura
busta123, fasc.11

1190

"Bilanci - Conti - Contabilità" (V.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta123, fasc.12

1191

"Specifiche registro anagrafico e liste elettorali politiche"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Pagamento di spese per l'impianto del nuovo registro anagrafico e la compilazione della nuova lista
elettorale politica:
circolari e corrispondenza con Associazione unica nazionale fra segretari ed impiegati comunali,
comuni di Inzino e di Lumezzane Pieve,
note delle spese,
istanze di pagamento del segretario comunale.
Segnatura
busta123, fasc.13

1192

"Imposte - Tasse - Regolamenti" (V.3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Intendenza di finanza, Ispezione demaniale del circolo di Brescia,
Prefettura, Camera di commercio e industria, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T.,
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Ufficio del registro di Gardone V.T., Commissione di 1^ istanza per le imposte dirette, comuni diversi;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta123, fasc.14

1193

"Reclami tasse"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali con allegati.
Segnatura
busta123, fasc.15

1194

"Dazi - Catasto - Privative" (V.4-5-6)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Manifesto a stampa;
corrispondenza con Intendenza di finanza, Sezione catastale di Brescia, Direzione deposito privative di
Brescia, privati;
statistica daziaria.
Segnatura
busta123, fasc.16

1195

"Mutui - Eredità - Esattoria" (V.7-8-9)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Verbali di riconferma dell'esattore Giacomo Mori per il quinquennio 1913-1922 e approvazione
cauzione;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ministero di agricoltura industria e commercio.
Segnatura
busta123, fasc.17
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1196

Finanza (V)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Magazzino di vendita generi di
privativa di Brescia, Ufficio tecnico di finanza, Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia delle
imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Commissione di 1^ istanza per le imposte dirette, Comune di
Gardone V.T., privati;
osservazioni ai bilanci e conti comunali;
cartelle dei pagamenti;
verbali di pignoramenti mobiliari;
nomina di distributore secondario di valori bollati;
statistica daziaria;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore.
Segnatura
busta123, fasc.18

1197

"Ricorsi tasse comunali"
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali con allegati.
Segnatura
busta123, fasc.19

1198

"Proprietà e beni comunali - Debiti e crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione della Prefettura;
solleciti di pagamento.
Segnatura
busta123, fasc.20
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1199

"Bilanci - Conti - Contabilità" (V.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura;
rettifiche al conto consuntivo 1911.
Segnatura
busta123, fasc.21

1200

"Imposte - Tasse" (V.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Intendenza di finanza, Prefettura, Camera di commercio e industria,
Commissione di 1^ istanza per le imposte dirette, Commissione manadmentale per le tasse di ricchezza
mobile e fabbricati, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., comuni diversi;
cartella dei pagamenti;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
nomina rappresentanti nella Commissione di 1° grado delle imposte dirette.
Segnatura
busta123, fasc.22

1201

"Ricorsi tasse"
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali.
Segnatura
busta123, fasc.23
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1202

"Dazi - Catasto - Privative" (V.4-5-6)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Manifesti a stampa;
corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Comando circolo
Guardia di finanza di Brescia, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Ufficio del
registro di Gardone V.T.;
statistica daziaria.
Segnatura
busta123, fasc.24

1203

"Eredità - Servizio esattoria" (V.8-9)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Richiesta di informazioni dell'esattoria civica di Brescia;
esposto dell'esattore comunale.
Segnatura
busta123, fasc.25

1204

Finanza (V)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Deposito vendita privative di Brescia,
Direzione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, Ufficio tecnico di finanza, Agenzia delle
imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Ufficio del registro di Gardone V.T., ditta appalto dazio
consumo Bon e Dal Ferro, altri enti, privati;
avvisi d'accertamento redditi di ricchezza mobile;
disposizioni del Ministero delle finanze relative a contributo del centesimo di guerra;
cartelle dei pagamenti;
offerte per l'appalto della riscossione daziaria;
elenco degli esercenti che hanno pagato il dazio consumo;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
statistica daziaria.
Segnatura
busta124, fasc. 1
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1205

"Ricorsi tasse comunali"
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Ricorsi;
verbale della Commissione di 1^ istanza per le tasse comunali.
Segnatura
busta124, fasc. 2

1206

"Denunce imposta militare presentate"
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Schede di dichiarazione o rettificazione dei redditi.
Segnatura
busta124, fasc. 3

1207

Finanza (V)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Direzione generale delle privative,
Sezione catastale di Brescia, Distretto militare, Ufficio del registro di Gardone V.T., Agenzia delle
imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Commissione di 1^ istanza per le imposte dirette, comuni
diversi, altri enti;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
decisione della Giunta provinciale amministrativa su ricorso;
delegazione di pagamento a favore del tesoro dello stato;
quaderni contabili;
statistica daziaria.
Segnatura
busta124, fasc. 4
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1208

Finanza (V)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Delegazione del tesoro, Prefettura, Intendenza
di finanza, Camera di commercio e industria, Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, Sezione
catastale di Brescia, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Asilo infantile di
Lumezzane S.Apollonio, ditta appalto dazio consumo Bon e Dal Ferro, comuni diversi, ditte diverse,
esattore comunale, altri enti;
ricorso;
affrancazione di livello sul cimitero;
delegazioni di pagamento a favore del tesoro dello stato;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
contravvenzioni daziarie;
bilancio di previsione dell'Amministrazione scolastica;
conti di spedalità;
estratti dei frontespizi dei ruoli di imposte;
ruolo delle entrate o diritti comunali.
statistica daziaria.
Segnatura
busta124, fasc. 5

1209

Finanza (V)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Prefettura, Intendenza di finanza, Camera di
commercio e industria, Sezione catastale di Brescia, Ufficio temporaneo per il servizio dei sussidi di
disoccupazione, Commissione di 1^ istanza per le imposte dirette, Agenzia delle imposte dirette e
catasto di Gardone V.T., Banca triumplina S.Filastrio, ditta appalto dazio consumo Bon e Dal Ferro,
studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, comuni diversi, altri enti, privati;
patente di commesso daziario;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
contravvenzioni daziarie;
prospetto spese per lavori pubblici;
istituzione dell'imposta straordinaria sul vino: decreto regio, denunce, verbali di accertamento,
prospetti;
modifiche e approvazioni ai regolamenti sulle tasse comunali;
note contabili;
statistica daziaria.
Segnatura
busta124, fasc. 6
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1210

"Ricorsi tasse"
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali con allegati.
Segnatura
busta124, fasc. 7

1211

Finanza (V)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Ruolo entrate o diritti comunali;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Delegazione del tesoro, Camera di
commercio e industria, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Agenzia delle imposte dirette e
catasto di Gardone V.T., banca Credito italiano, esattore comunale;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
modifiche alla tariffa della tassa di famiglia;
certificati;
estratto elenco contributivo;
decisioni della Giunta provinciale amministrativa;
note contabili;
imposta straordinaria sul vino: ruolo di riscossione, denunce della produzione, verbale di accertamento;
statistica daziaria.
Segnatura
busta124, fasc. 8

1212

"Ricorsi tasse"
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali con allegati.
Segnatura
busta124, fasc. 9
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1213

Finanza (V)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Questura, Intendenza di finanza, Consorzio provinciale
granario, Deputazione provinciale, Ufficio tecnico di finanza, Banca triumplina S.Filastrio, Agenzia
delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., ditta appalto dazio consumo Bon e Dal Ferro;
contratto d'appalto del dazio consumo governativo per il quinquennio 1921-1925 con allegati;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
approvazione nuova tariffa daziaria;
istituzione di privativa in frazione Mosniga;
variazioni tassa esercizio;
decisione della Giunta provinciale amministrativa sulla tariffa della tassa di famiglia;
statistica daziaria;
bollettario esattoriale (1);
quaderni contabili.
(1) Per gli anni 1899-1921.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura
busta125, fasc. 1

1214

"Ricorsi tasse"
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali;
verbale della Commissione di 1^ istanza per i reclami sulle tasse comunali.
Segnatura
busta125, fasc. 2

1215

"Catasto" (V)
Estremi cronologici
1921 - 1925
Con atti dall'anno 1892.
Contenuto
Vertenza con il Comune di Bione per la delimitazione del confine in località Crocette:

513

Comune di Lumezzane S. Apollonio

corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Comune di Bione,
verbali,
relazione in perizia giudiziale,
conclusioni in causa civile sommaria.
Segnatura
busta125, fasc. 3

1216

Finanza (V)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Deputazione provinciale, Ufficio
tecnico di finanza, Sezione catastale di Brescia, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone
V.T., Società elettrica di Lumezzane, Consorzio daziario;
avviso di accertamento redditi di ricchezza mobile;
approvazione eccedenze di spesa;
verbali di pignoramento;
regolamento per la tassa di occupazione spazi e aree pubbliche comunali;
decisioni della Giunta provinciale amministrativa;
ricevute di denunce e verbale di contravvenzione per imposta sul vino;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
quaderni contabili;
statistica daziaria.
Segnatura
busta125, fasc. 4

1217

"Ricorsi tasse"
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali;
verbali della Commissione di 1^ istanza per i reclami sulle tasse comunali.
Segnatura
busta125, fasc. 5
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1218

"Regolamento tassa di famiglia"
Estremi cronologici
1922 - 1925
Contenuto
Prospetti tariffari;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta125, fasc. 6

1219

"Regolamento tassa cani"
Estremi cronologici
1922 - 1926
Contenuto
Comunicazione a privato con cartella dei pagamenti;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta125, fasc. 7

1220

"Documenti cauzione esattoriale decennio 1923-32 Cometti Pietro di
Lorenzo"
Estremi cronologici
1922 - 1923
Contenuto
Certificati censuari e ipotecari;
atto di compravendita di immobili;
verbali della Giunta municipale;
decreto prefettizio;
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza.
Segnatura
busta125, fasc. 8
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1220.1

"Appalto esattoria 1923-932 - Cometti Pietro"
Estremi cronologici
1922 - 1923
Contenuto
Istanze di ammissione a concorso;
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, privati;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
verbale d'asta;
verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, di verifica e passaggio della cassa comunale.
Segnatura
busta125, fasc. 8.1

1221

"Finanze" (V)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Registro delle ricevute dei ricorsi contro le tasse comunali;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Direzione generale Cassa depositi e
prestiti e gestioni annesse, Ufficio tecnico di finanza, Deposito generi di monopolio di Brescia, Ufficio
del registro di Gardone V.T., Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., istituti di credito,
altri enti, ditte diverse, privati;
delegazione di pagamento a favore del tesoro dello stato;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
patente di messo esattoriale
regolamento per la conduzione degli esercizi a tariffa;
storno di somme dal bilancio;
statistica daziaria;
accertamenti denunce per imposta sul vino;
quaderni contabili.
Segnatura
busta126, fasc. 1

1221.1

"Ex spaccio comunale" (V)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Corrispondenza con privati relativa alla gestione contabile del cessato spaccio comunale.
Segnatura
busta126, fasc. 1.1
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1221.2

"Svincolo cauzione daziaria ditta Bon-Dal Ferro" (V)
Estremi cronologici
1923
Con atti dell'anno 1916.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, avvocato Arturo Bersi di Brescia;
contratto d'appalto del dazio consumo per il quinquennio 1916-1920;
atto di citazione.
Segnatura
busta126, fasc. 1.2

1221.3

"Commissione censuaria"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Elenco dei maggiori contribuenti all'imposta sui terreni;
nomina della Commissione censuaria comunale;
ricorso alla Commissione censuaria centrale di Roma contro la revisione delle tariffe d'estimo;
n. 2 copie del periodico Il Lavoro bresciano;
prospetti delle tariffe d'estimo
corrispondenza con Prefettura, Sezione tecnica catastale di Brescia, privati
Segnatura
busta126, fasc. 1.3

1222

"Regolamento tassa di esercizio"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Prefettura;
prospetto tariffario.
Segnatura
busta126, fasc. 3
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1223

"Regolamento tassa bestiame"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Copia del Foglio periodica amministrativo aprile-maggio 1922;
prospetto tariffario.
Segnatura
busta126, fasc. 4

1224

"Ricorsi alla Giunta Prov. Amm. contro tasse comunali"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali;
verbali della Commissione di 1^ istanza per i reclami sulle tasse comunali;
elenco nominativo.
Segnatura
busta126, fasc. 5

1225

"Imposta sui redditi agrari"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Tabelle di valutazione dei redditi agrari;
circolari e corrispondenza con Direzione generale delle imposte dirette, Intendenza di finanza,
Prefettura, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T.;
elenco e registro delle ricevute dei ricorsi.
Segnatura
busta126, fasc. 6
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1226

"Denuncie rimanenze vino del raccolto 1922 e denuncie produzione 1923"
(V)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Registro di ricevuta delle denunce (1);
denunce delle rimanenze;
manifesti a stampa;
corrispondenza con Ufficio tecnico di finanza, Intendenza di finanza;
elenco delle denunce di produzione.
(1) Per gli anni 1921-1923.
Segnatura
busta126, fasc. 7

1227

"Finanza" (V)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Delegazione del tesoro, Ufficio
tecnico di finanza, Associazione comuni bresciani, Banca triumplina S.Filastrio, Banco depositi e
prestiti Mazzola Perlasca & C. di Brescia, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T., Ufficio del
registro di Gardone V.T., Commissione di 1^ istanza per le imposte dirette, Consorzio daziario, altri
enti, privati;
manifesti a stampa;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
verbali di verifica della cassa comunale;
prospetto dei mutui
statistica daziaria;
note spese;
ricevute ricorsi;
notifiche di avvisi di pagamento per imposta sul vino.
Segnatura
busta127, fasc. 1
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1228

"Bilancio preventivo 1924"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio tecnico di finanza, Società telefonica di Lumezzane
S.Sebastiano, esattoria comunale
ruolo di riscossione contributi obbligatori;
prospetti delle spese stanziate in bilancio;
note contabili;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario.
Segnatura
busta127, fasc. 2

1229

"Riordinamento dei dazi interni di consumo"
Estremi cronologici
1924
Con atti dell'anno 1920.
Contenuto
Appalto del dazio per il quinquennio 1921-1925: verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio
comunale, del commissario prefettizio, istanze d'appalto;
corrispondenza con Prefettura, Consorzio daziario.
Segnatura
busta127, fasc. 3

1230

"Ricorsi alla Giunta Prov. Amm. contro le tasse comunali"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali con allegati;
verbali della Commissione di 1^ istanza per i reclami sulle tasse comunali.
Segnatura
busta127, fasc. 4
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1231

"Società elettrica Valle di Lumezzane"
Estremi cronologici
1924 - 1927
Contenuto
Pagamento del dazio sul consumo di energia elettrica a scopo di illuminazione:
registro dei consumi di energia elettrica,
corrispondenza con Prefettura, Ufficio tecnico di finanza, Società per l'illuminazione elettrica Valle di
Lumezzane,
regolamento speciale per la riscossione del dazio.
Segnatura
busta127, fasc. 5

1232

"Finanze" (V)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Consorzio provinciale antitubercolare,
Società italiana autori, Amministrazione provinciale, Ufficio distrettuale imposte dirette, Commissione
di 1^ istanza per le imposte dirette, Consorzio esercenti, esattore comunale, privati;
dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore;
delegazione di pagamento a favore del tesoro dello stato;
istanze;
verbali di pignoramento mobiliare;
prospetto di riparto dei debiti tra i comuni di S.Apollonio e S.Sebastiano;
note contabili;
regolamento provinciale per l'applicazione dell'addizionale all'imposta sulle industrie commerci arti e
professioni;
statistica daziaria;
regolamenti tasse comunali: esercizi pubblici, contributo di manutenzione stradale.
Segnatura
busta128, fasc. 5
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1232.1

"Imposta complementare sui redditi" (V)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Elenco dei ricorsi.
Segnatura
busta128, fasc. 5.1

1232.2

"Istituzione tassa sulle insegne"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta128, fasc. 5.2

1232.3

"Geometra Taglietti ex commissario prefettizio" (V)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Corrispondenza relativa a vertenza col cessato commissario prefettizio per pagamento di indennità.
Segnatura
busta128, fasc. 5.3

1232.4

"Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Domande mutui per operai
e contadini" (V)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolare della Commissione centrale di beneficenza;
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corrispondenza con la direzione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano.
Segnatura
busta128, fasc. 5.4

1233

"Pratica spedalità arretrate ed in corso"
Estremi cronologici
1925
Con atti dell'anno 1920.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Commissione amministratrice degli Spedali civili di Brescia;
conti di spedalità.
Segnatura
busta128, fasc. 6

1234

"Per l'offerta del dollaro"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Sottoscrizione a favore del dollaro:
manifesto a stampa,
inviti a riunione;
copia del periodico Il Corriere dei comuni,
elenchi sottoscrittori
corrispondenza con Prefettura, Federazione bresciana comuni fascisti, Banca triumplina S.Filastrio.
Segnatura
busta128, fasc. 7

1235

"Ricorsi contro l'applicazione tasse comunali"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Ricorsi contro le tasse comunali;
notifiche delle decisioni e verbale della Commissione di 1^ istanza per i reclami sulle tasse comunali;
registri delle ricevute.
Segnatura
busta128, fasc. 8
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1236

"Finanze" (V)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione provinciale, Prefettura, Federazione bresciana comuni
fascisti, Tesoreria provinciale, Intendenza di finanza, Dogana principale di Verona, Camera di
commercio e industria, Consorzio provinciale antitubercolare, Ufficio del registro di Gardone V.T.,
Ufficio distrettuale imposte dirette, Banca triumplina S.Filastrio, Consorzio esercenti, altri enti, ditte
diverse, privati;
avvisi di pagamento e accertamento imposte e tasse;
istituzione del dazio sul consumo dei foraggi con regolamento speciale;
modifiche alle tariffe delle tasse vetture e domestici con regolamento;
elenco contribuenti imposta di ricchezza mobile;
statistica daziaria;
fatture;
preliminare e contratto di affittanza del fondo Porticaia con certificato censuario;
minuta di contratto per la fornitura di materiale scolastico;
denuncia di cessazione di reddito;
riparto spese per uffici giudiziari;
ricorso contro tassa di famiglia;
estratti dei frontespizi dei ruoli imposte;
regolamento per la tassa sulle insegne.
Segnatura
busta129, fasc. 1

1236.1

"Ricevute di ruoli imposte erariali, provinciali e comunali" (V)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Dichiarazioni di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore comunale.
Segnatura
busta129 fasc. 1.1
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1236.2

"Bilancio di previsione 1926"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Elenco deliberazioni in appoggio a stanziamenti;
prospetti residui attivi e passivi;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1925;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza.
Segnatura
busta129, fasc. 1.2

1237

"Pratica dazio"
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Ufficio del registro di Gardone V.T.,
Consorzio daziario;
conti degli introiti conseguiti per il dazio consumo governativo;
atto di convenzione del canone daziario;
disdetta al Consorzio esercenti il dazio consumo per finito quinquennio e provvedimenti relativi;
elenco delle convenzioni di abbonamento per l'anno 1927;
aumento della tariffa daziaria.
Segnatura
busta129, fasc. 2

1237.1

"Tariffa dazio e documenti relativi" (V)
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Prospetti tariffari;
regolamento per la riscossione del dazio sull'energia elettrica;
verbale di deliberazione del commissario prefettizio;
capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione dei dazi governativi (1);
corrispondenza con la Prefettura;
istanza al Ministero delle finanze per omologazione della tariffa daziaria.
(1) In cinque esemplari.
Segnatura
busta129, fasc. 2.1
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1237.2

"Regolamento e contratto gestione dazio e relativa tariffa"
Estremi cronologici
1925
Con atti dell'anno 1921.
Contenuto
Atto di costituzione di Consorzio per la gestione daziaria;
corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane S.Sebastiano, Consorzio daziario.
Segnatura
busta129, fasc. 2.2

1238

"Finanze" (V)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione provinciale, Intendenza di finanza, Camera
di commercio e industria, Cattedra ambulante d'agricoltura, Federazione bresciana comuni fascisti,
Ispettorato compartimentale delle privative, Ufficio distrettuale imposte dirette, Commissione di 1^
istanza per le imposte dirette di Gardone V.T., Banca triumplina S.Filastrio, comuni diversi, altri enti,
privati;
elenchi mandati di pagamento;
approvazione regolamento per la tassa sul bestiame;
estratti contributivi dipendenti comunali;
certificati;
elenco contribuenti morosi;
avvisi a stampa;
istanze e ricorsi;
prelevamenti di somme dal fondo di riserva;
verbali di pignoramenti mobiliari;
reversali di cassa;
regolamenti per la riscossione dei dazi sui materiali da costruzione e sul consumo dei foraggi.
Segnatura
busta129, fasc. 3

1238.1

"Mori Giacomo ex esattore"
Estremi cronologici
1927
Con atti dell'anno 1921.
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Contenuto
Vertenza con il cessato esattore per rimborso di quote inesigibili esercizi 1920-1921-1922:
ruolo unico tasse comunali per gli anni 1921-1922,
avvisi e verbali di pignoramento per morosità,
corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve, privati.
Segnatura
busta129, fasc. 3.1

1239

"Formazione bilancio preventivo 1927"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Elenco deliberazioni in appoggio a stanziamenti;
prospetti residui attivi e passivi;
prospetti delle variazioni alla spesa e all'entrata
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1926;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio distrettuale imposte dirette;
note contabili.
Segnatura
busta129, fasc. 4

1240

"Imposta sui celibi"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Manifesto a stampa;
elenchi nominativi;
schede di dichiarazione;
corrispondenza con l'Ufficio distrettuale imposte dirette.
Segnatura
busta129, fasc. 5
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VI - Governo
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- leggi e decreti, rapporti con la Prefettura e altre istituzioni,
- elezioni politiche e revisione della lista elettorale politica,
- feste e lutti nazionali, commemorazioni, anniversari,
- concessione di onorificenze,
- uso della bandiera nazionale,
- concessioni governative.
Gli atti sono prevalentemente circolari, verbali, elenchi.
Unità archivistiche
62

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1241

Elezioni politiche (VI.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta130, fasc. 1

1242

Feste nazionali (VI.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari Prefettura, Società di Solferino e S. Martino, Comitato per un monumento in Roma al re
Carlo Alberto, Comitato delle associazioni per un omaggio alla città di Torino, Comitato nazionale per
l'offerta di una bandiera d'onore alla città di Torino;
manifesti a stampa;
opuscolo a stampa (1).
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(1) "Guida popolare della torre e dell'ossario di San Martino", Padova, tipografia Cresciani, 1897.
Segnatura
busta130, fasc. 2

1243

Leggi , decreti, circolari (VI.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Ministero dell'interno, Ministero della guerra, Prefettura.
Segnatura
busta130, fasc. 3

1244

Leggi , decreti, circolari
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari della Prefettura.
Segnatura
busta130, fasc. 4

1245

Elezioni politiche (VI.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, comuni diversi.
Segnatura
busta130, fasc. 5
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1246

"Feste nazionali ecc."
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Associazione nazionale ufficiali in
congedo, Società militare di mutuo soccorso L'Esercito;
istanza al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Zanardelli per vendita di stabili del beneficio
parrocchiale.
Segnatura
busta130, fasc. 6

1247

"Elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1901

Camicia vuota.
Segnatura
busta130, fasc. 7

1248

"Leggi e decreti - Gazzetta ufficiale - Calendario generale dello Stato"
(VI.1)
Estremi cronologici
1904 novembre 21
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa ad arruolamento nel corpo delle Guardie di città.
Segnatura
busta130, fasc. 8

1249

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
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Corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone, comuni diversi
elenco degli elettori che non possono esercitare il diritto di voto;
elezioni politiche del 6 novembre: lista elettorale, verbali, fogli di scrutinio.
Segnatura
busta130, fasc. 9

1250

"Elezione politica del 31 gennaio 1904"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Lista elettorale;
verbali;
fogli di scrutinio.
Segnatura
busta130, fasc.10

1251

"Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1904 ottobre 6
Contenuto
Circolare dell'Intendenza di finanza relativa a distribuzione secondaria di valori bollati.
Segnatura
busta130, fasc.11

1252

"Governo" (VI)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Corrispondenza con comuni diversi per iscrizioni nelle liste elettorali politiche;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo a sottoscrizione per un ricordo da erigere a
Gardone alla memoria di Giuseppe Zanardelli.
Segnatura
busta130, fasc.12
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1253

"Leggi e decreti - Gazzetta ufficiale - Calendario generale dello Stato Foglio annunzi legali - Circolari" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta130, fasc.13

1254

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Verbali di revisione della lista elettorale politica;
comunicazione del Comune di Modena.
Segnatura
busta130, fasc.14

1255

"Feste nazionali - Commemorazioni" (VI.3.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta130, fasc.15

532

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1256

"Azioni di valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta130, fasc.16

1257

"Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Pretura di Gardone;
avviso di pagamento.
Segnatura
busta130, fasc.17

1258

Governo (VI.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Avviso a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Magazzino di vendita generi di
privativa di Brescia, Corte dei conti, Comune di Trenzano;
atto di notorietà.
Segnatura
busta130, fasc.18
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1259

"Governo" (VI)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Delegazione del tesoro, Direzione
generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, Commissione esecutiva Tombola
nazionale telegrafica;
avvisi a stampa;
fogli degli annunci legali.
Segnatura
busta130, fasc.19

1260

Governo (VI)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ministero dell'interno, Sovraintendenza alle
gallerie e alle raccolte d'arte delle provincie lombarde;
manifesti a stampa;
fogli degli annunci legali.
Segnatura
busta131, fasc. 1

1261

"Elezioni politiche marzo e luglio 1909"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, comuni diversi;
relazione dei ministri sul decreto di scioglimento della Camera dei deputati;
verbali;
fogli di scrutinio;
liste degli elettori.
Segnatura
busta131, fasc. 2
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1262

"Commemorazioni" (VI)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Manifesti a stampa.
Segnatura
busta131, fasc. 3

1263

"Governo"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e comunicazioni di Ministero dell'interno, Ministero della guerra, Archivio di stato di Brescia,
Consorzio nazionale, Direzione delle carceri giudiziarie di Bergamo, Prefettura di Roma, Istituto
coloniale italiano, Direzione dello stabilimento penale di Roma, Comune di Modena;
dichiarazione di rinuncia a domicilio elettorale;
opuscolo a stampa (1).
(1) "Relazione della Commissione dei candidati notai in merito alla soppressione di n. 30 residenze
deliberata dal Consiglio notarile", Brescia stamperia f.lli Geroldi, 1910.
Segnatura
busta131, fasc. 4

1264

"Leggi - Decreti - Circolari" (VI.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari di Prefettura, Deputazione provinciale, Comando del Distretto militare;
leggi e decreti (1).
(1) Dall'anno 1877.
Segnatura
busta131, fasc. 5
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1265

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1911

Camicia vuota.
Segnatura
busta131, fasc. 6

1266

"Feste nazionali" (VI.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari di Prefettura, Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma.
Segnatura
busta131, fasc. 7

1267

"Azioni di valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1911

Camicia vuota.
Segnatura
busta131, fasc. 8

1268

"Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari della Prefettura.
Segnatura
busta131, fasc. 9
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1269

"Leggi - Decreti ecc." (VI.1)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta131, fasc.10

1270

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari di Prefettura, Distretto militare, Ispettorato scolastico, Pretura di Gardone, comuni diversi;
manifesti a stampa;
revisione lista elettorale politica: elenchi, verbali, certificati scolastici e anagrafici.
Segnatura
busta131, fasc.11

1271

"Feste nazionali" (VI.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta131, fasc.12
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1272

"Azioni di valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1912 giugno 18
Contenuto
Circolare della Prefettura.
Segnatura
busta131, fasc.13

1273

"Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Corpo reale delle foreste.
Segnatura
busta131, fasc.14

1274

"Leggi - Decreti ecc" (VI.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari di Ministero dell'interno, Prefettura;
decreto regio relativo a contrassegni per velocipedi, motocicli, automobili.
Segnatura
busta132, fasc. 1

1275

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Comitato elettorale dei partiti
popolari, Comitato elettorale dei cattolici e moderati bresciani, comuni diversi;
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opuscolo a stampa (1);
verbali per le elezioni politiche.
(1) "Relazione a S.M. il re per lo scioglimento della Camera dei deputati", Roma, tipografia delle
Mantellate, 1913.
Segnatura
busta132, fasc. 2

1276

"Verbali - Decreti lista politica"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Revisione liste elettorale politica:
verbali,
certificati,
elenchi,
domande di iscrizione.
Segnatura
busta132, fasc. 3

1277

"Feste nazionali - Commemorazioni - Azioni di valor civile - Concessioni
governative" (VI.3-4-5)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Ministero della guerra, Prefettura, Società superstiti garibaldini di Roma.
Segnatura
busta132, fasc. 4

1278

Governo (VI)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Elenchi e registri per la revisione della lista elettorale politica;
circolari e comunicazioni di Ministero dell'interno, Prefettura, Intendenza di finanza, Comitato
nazionale per il primo pellegrinaggio alla cappella espiatoria di Monza.
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Stato di conservazione
discreto
Segnatura
busta132, fasc. 5

1279

"Leggi Decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari di Ministero dell'interno, Prefettura, Questura;
regio decreto riguardante provvedimenti in materia di sicurezza pubblica.
Segnatura
busta132, fasc. 6

1280

"Elezioni politiche - Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta132, fasc. 7

1281

"Feste nazionali - Commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1915

Camicia vuota.
Segnatura
busta132, fasc. 8
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1282

"Azioni valor civile - Concessioni governative" (VI.4-5)
Estremi cronologici
1915

Camicia vuota.
Segnatura
busta132, fasc. 9

1283

Governo (VI)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Delegazione del tesoro, Direzione della casa penale di Roma;
verbale di accertamento dello stato del materiale elettorale;
istanza per mantenimento di domicilio elettorale.
Segnatura
busta132, fasc.10

1284

Governo (VI)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione della casa penale di Roma, Banca d'Italia, Corte
dei conti.
Segnatura
busta132, fasc.11
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1285

Governo (VI)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Intendenza di finanza, Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta132, fasc.12

1286

Governo
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Ministero dell'interno, Prefettura, Distretto militare, Amministrazione
scolastica provinciale, Lega civile di Brescia, comuni diversi;
relazione relativa a disordini per sciopero generale degli operai;
verbali delle elezioni politiche generali.
Segnatura
busta132, fasc.13

1287

Governo (VI)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione elettorale provinciale, Pretura di Gardone
V.T., deputato Carlo Bonardi, comuni diversi;
revisione lista elettorale politica: elenchi, decreti, verbali.
Segnatura
busta132, fasc.14
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1288

Governo (VI)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, comuni diversi;
lista degli elettori commerciali;
verbali e certificati per elezioni politiche.
Segnatura
busta132, fasc.15

1289

Governo (VI)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione elettorale provinciale, comuni diversi;
fogli degli annunci legali.
Segnatura
busta132, fasc.16

1290

"Governo" (VI)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Federazione dei comuni fascisti, Comitato esecutivo per il
monumento nazionale alla madre italiana, stazione dei carabinieri di Lumezzane, sezione Partito
fascista italiano di Gardone V.T.;
verbale di accertamento del materiale elettorale.
Segnatura
busta133, fasc. 1
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1291

"Governo" (VI)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Camera dei deputati, Comitato per le onoranze a Giovanni
Pascoli e Francesco Acri di Bologna.
Segnatura
busta133, fasc. 2

1291.1

"Commemorazione della vittoria 4 novembre 1924"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avvisi;
comunicazione della Prefettura;
relazione dello svolgimento.
Segnatura
busta133, fasc. 2.1

1292

"Elezioni politiche 6 aprile 1924"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Verbali;
fogli di scrutinio;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Corte d'appello di Milano, comuni
diversi;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta133, fasc. 3
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1293

"Governo" (VI)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura;
discorso e comunicazione del deputato Carlo Bonardi per la concessione di onorificenza al sacerdote
don Giovanni Rovetta.
Segnatura
busta133, fasc. 4

1293.1

"Commemorazione della storica data della vittoria 4 novembre 1925"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Manifesti a stampa;
inviti.
Segnatura
busta133, fasc. 4.1

1293.2

"Per le onoranze a S. Maestà la Regina Madre"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Comitato nazionale e Comitato circondariale per le onoranze a s.m. la
regina madre, Prefettura;
composizione del Comitato comunale;
inviti a riunioni e a celebrazione.
Segnatura
busta133, fasc. 4.2
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1294

"Governo" (VI)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Federazione dei comuni fascisti,
Archivio di stato di Brescia, deputato Carlo Bonardi, altri enti;
elenco sottoscrizioni pro dollaro;
partecipazione di concessione di onorificenza;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta133, fasc. 5

1294.1

"Prestito del Littorio" (VI)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Avvisi;
elenchi delle sottoscrizioni;
circolari e comunicazioni di Comitato provinciale bresciano di propaganda per il prestito del littorio,
Federazione dei comuni fascisti, Prefettura.
Segnatura
busta133, fasc. 5.1

1295

"Sottoscrizione nazionale pro monumento a Cesare Battisti"
Estremi cronologici
1926 febbraio 25
Contenuto
Circolare della Prefettura.
Segnatura
busta133, fasc. 6
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1296

"Governo" (VI)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle corporazioni, Opera nazionale Balilla, Prefettura,
Confederazione generale enti autarchici, Federazione provinciale enti autarchici, Federazione bresciana
dei comuni fascisti, Milizia volontaria sicurezza nazionale, altri enti;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta133, fasc. 7

1297

"Commemorazione del V anniversario della marcia su Roma e IX
anniversario della vittoria" (VI)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Corrispondenza con i comuni della valle di Lumezzane e di Sarezzo, presidenza del corpo musicale di
Lumezzane S.Apollonio, capo gruppo insegnanti;
regolamento, elenco degli iscritti ed esito di corsa podistica.
Segnatura
busta133, fasc. 8

1298

"Sindacato e fascio" (VI)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Ricorso della sezione del Fascio di S. Apollonio al segretario generale del P.N.F. Augusti Turati con
elenco dei fascisti iscritti e tesserati;
invito a riunione degli industriali del Comune;
corrispondenza con la Prefettura, l'Ispettorato provinciale sindacati metallurgici, con i fiduciari
comunali della Corporazione nazionale sindacati fascisti.
Segnatura
busta133, fasc. 9
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VII - Grazia, giustizia e culto
Estremi cronologici
1898 - 1922
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- rapporti con gli uffici giudiziari,
- procedimenti civili e penali,
- carceri,
- spese di culto, beneficio parrocchiale, nomina fabbricieri, sacerdoti,
- formazione delle liste delle persone eleggibili a giurati, dei probiviri,
- formazione delle liste delle persone eleggibili a giudice conciliatore e vice conciliatore,
nomina conciliatore e vice, statistica di conciliazione.
Gli atti sono prevalentemente circolai e corrispondenza.
Unità archivistiche
52

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1299

Circoscrizione giudiziaria (VII.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Procura di Brescia, Pretura di Gardone V.T.,
Fabbriceria parrocchiale e Congregazione di carità di Lumezzane S.Apollonio;
querele;
richiesta di costituzione di consiglio di famiglia;
avviso di costituzione in carcere;
atti di citazione;
sentenza di causa per contravvenzione alle leggi sulle privative;
nota spese di giustizia.
Segnatura
busta134, fasc. 1
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1300

Giurati e probiviri (VII.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Liste dei giurati con verbali di formazione;
liste degli elettori operai e industriale per il collegio dei probiviri.
Segnatura
busta134, fasc. 2

1301

Giudice conciliatore (VII.4)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Liste degli eleggibili all'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore per gli anni 1897 e 1898 con
verbali di formazione;
corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta134, fasc. 3

1302

Archivio notarile (VII.5)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avviso a stampa del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Brescia, Breno e Salò.
Segnatura
busta134, fasc. 4

549

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1303

Culto (VII.6)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazioni di Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Subeconomo dei benefici vacanti di
Gardone V.T.;
nomina di fabbricieri.
Segnatura
busta134, fasc. 5

1304

Circoscrizione giudiziaria (VII.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta134, fasc. 6

1305

Circoscrizione giudiziaria, carceri mandamentali, archivio notarile, culto
(VII.2-3-5-6.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni di Tribunale civile e penale di Brescia, Prefettura, Pretura di Gardone V.T., Comune di
Gardone V.T.;
liste degli elettori operai e industriale per il collegio dei probiviri;
elenco permanente degli eleggibili a giurati con avviso e verbale di formazione.
Segnatura
busta134, fasc. 7
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1306

Giudice conciliatore (VII.4.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore:
lista,
avviso,
verbale di revisione,
comunicazioni della Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta134, fasc. 8

1307

Circoscrizione giudiziaria ((VII.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T., Pretura di Brescia, Corte d'appello di
Brescia, stazione dei carabinieri di Gardone V.T.
Segnatura
busta134, fasc. 9

1308

Giurati e probiviri (VII.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
lista distrettuale dei giurati;
verbale di formazione dell'elenco degli eleggibili a giurati;
prospetto dei collegi per l'elezione dei probiviri.
Segnatura
busta134, fasc.10
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1309

Giudice conciliatore (VII.4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Lista degli eleggibili all'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore.
Segnatura
busta134, fasc.11

1310

"Pretura - Tribunale - Corte d'assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Corte d'appello di Brescia, Prefettura, Tribunale civile e penale di
Brescia, Pretura di Gardone V.T., avvocato Luigi Monti;
rilascio di certificati per ammissione al gratuito patrocinio.
Segnatura
busta134, fasc.12

1311

"Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni di Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
lista distrettuale dei giurati e elenco degli eleggibili a giurati con verbale di formazione.
Segnatura
busta134, fasc.13
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1312

"Probi-viri" (VII.2.2)
Estremi cronologici
1901

Camicia vuota.
Segnatura
busta134, fasc.14

1313

"Conciliatore - Vice conciliatore" (VII.4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Lista degli eleggibili all'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore con verbale di revisione;
corrispondenza con la Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta134, fasc.15

1314

"Culto" (VII.6)
Estremi cronologici
1901
Con atti dell'anno 1900.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizie e dei culti, Prefettura, Intendenza di
finanza, Subeconomo dei benefici vacanti di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T.;
elenchi dei membri delle fabbricerie parrocchiali di S. Apollonio e S. Sebastiano;
nomina di fabbricieri.
Segnatura
busta134, fasc.16
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1315

"Pretura - Tribunale - Corte d'assise" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni di Gardone V.T. e di
Sarezzo;
sentenze in procedure di fallimento;
bando di vendita giudiziale d'immobili.
Segnatura
busta134, fasc.17

1316

"Giurati e Probiviri" (VII.2.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazioni di Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
lista distrettuale e elenco permanente degli eleggibili a giurati con verbale di formazione.
Segnatura
busta134, fasc.18

1317

"Conciliatore - Vice conciliatore" (VII.4.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Lista degli eleggibili all'ufficio di giudice conciliatore e vice conciliatore con verbale di revisione;
comunicazioni della Pretura di Gardone V.T.;
dimissioni del giudice conciliatore Antonio Rivadossi.
Segnatura
busta134, fasc.19

554

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1318

"Circoscrizione giudiziaria" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T., Comune di Gardone V.T.
Segnatura
busta134, fasc.20

1319

"Giurati - Conciliatore - Probiviri" (VII.2-4.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Lista distrettuale dei giurati;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia, Intendenza di finanza,
Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta134, fasc.21

1320

Culto
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone V.T. relativa al beneficio parrocchiale di S.Apollonio.
Segnatura
busta134, fasc.22
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1321

Grazia, giustizia e culto
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Nomina di fabbricieri: circolare della Prefettura, verbale della Giunta municipale, proposte di
nominativi;
comunicazione del Comune di Gardone V.T. relativa a pagamento di spese mandamentali.
Segnatura
busta135, fasc. 1

1322

Grazia, giustizia e culto (VII.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Manifesto a stampa;
circolari e corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Procura del re, Prefettura,
Subeconomo dei benefici vacanti di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T., privati;
nomina del giudice conciliatore Serafino Gnutti.
Segnatura
busta135, fasc. 2

1323

"Grazia, giustizia e culto" (VII)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Tribunale civile e penale di
Brescia, Procura del re, Prefettura, Pretura di Gardone V.T., Parrocchia di S.Apollonio, comuni diversi,
privati;
certificati.
Segnatura
busta135, fasc. 3
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1324

"Grazia, giustizia e culto" (VII)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Direzione delle carceri giudiziarie
di Milano, Ufficio atti giudiziari demanio e bollo di Brescia, Prefettura, Pretura di Gardone V.T., studi
legali diversi;
atti di citazione;
incartamento relativo a causa per pagamento di indennizzo per infortunio sul lavoro.
Segnatura
busta135, fasc. 4

1325

"Grazia, giustizia e culto"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Prefettura, Segretariato del popolo
di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
partecipazioni di fallimenti;
certificati;
statistica di conciliazione.
Segnatura
busta135, fasc. 5

1326

"Pretura - Tribunale" (VII.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Sentenza contumaciale per reato di furto.
Segnatura
busta135, fasc. 6

557

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1327

"Giurati" (VII.2)
Estremi cronologici
1911 febbraio 1
Contenuto
Comunicazione della Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta135, fasc. 7

1328

"Carceri mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di Direzione delle carceri giudiziarie di Bergamo, Comune di Gardone V.T.
Segnatura
busta135, fasc. 8

1329

"Conciliatore - Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Pretura di Gardone V.T., privato;
verbale di pegno infruttuoso;
statistica di conciliazione.
Segnatura
busta135, fasc. 9
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1330

"Culto" (VII.6)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura e Subeconomo dei benefici vacanti di Gardone V.T. relative a nomina di
fabbricieri.
Segnatura
busta135, fasc.10

1331

"Pretura - Tribunale" (VII.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta135, fasc.11

1332

"Giurati" (VII.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni della Pretura di Gardone V.T.
Segnatura
busta135, fasc.12

1333

"Carceri mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta135, fasc.13
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1334

"Conciliatore" (VII.4)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Nomina del giudice conciliatore Antonio Rivadossi e del vice conciliatore Pietro Seneci.
Segnatura
busta135, fasc.14

1335

"Archivio notarile - Culto" (VII.5-6)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta135, fasc.15

1336

"Grazia, giustizia e culto" (VII.1-6)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Corrispondenza con Giunta mandamentale per la formazione della lista dei giurati, Pretura di Gardone
V.T.;
statistica di conciliazione.
Segnatura
busta135, fasc.16

1337

Grazia, giustizia e culto (VII)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., Comune di Sarezzo;
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verbale di immissione in possesso di stabile.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta135, fasc.17

1338

"Pretura - Tribunale - Corte d'assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni di Pretura di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
bando di vendita giudiziale.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta135, fasc.18

1339

"Giurati" (VII.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Pretura di Gardone V.T.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta135, fasc.19
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1340

"Carceri mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1915

Camicia vuota.
Segnatura
busta135, fasc.20

1341

"Conciliatore - Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., comuni diversi, privati;
conferma del vice conciliatore Pietro Seneci.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta135, fasc.21

1342

"Archivio notarile" (VII.5)
Estremi cronologici
1915

Camicia vuota.
Segnatura
busta135, fasc.22

1343

"Culto" (VII.6)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione di nomina del parroco Severino Sabatti;
nomina di fabbricieri.
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Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
busta135, fasc.23

1344

Grazia, giustizia e culto (VII)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Procura generale di Brescia, Subeconomato dei benefici
vacanti di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T.;
nomina di fabbricieri;
avviso di modifica statuto e nomina cariche della Società elettrica della Valle di Lumezzane;
statistica di conciliazione.
Segnatura
busta135, fasc.24

1345

Grazia, giustizia e culto (VII)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Prefettura, Pretura di Gardone
V.T.;
nomina di fabbricieri;
avviso di scioglimento e liquidazione della Società anonima cooperativa fra fabbricanti di posaterie di
Lumezzane;
bandi per vendita giudiziale d'immobili.
Segnatura
busta135, fasc.25
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1346

Grazia, giustizia e culto (VII)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Corte d'appello di Brescia, Subeconomato dei benefici vacanti
di Gardone V.T., Pretura di Gardone V.T., privato.
Segnatura
busta135, fasc.26

1347

Grazia, giustizia e culto (VII)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni di Brescia e di Gardone V.T., privato;
sentenza in causa penale;
atto di citazione.
Segnatura
busta135, fasc.27

1348

Grazia, giustizia e culto (VII)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura, Pretura di Gardone V.T., Comune di Gardone V.T., studi legali
diversi;
certificato penale.
Segnatura
busta135, fasc.28
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1349

Grazia, giustizia e culto
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni di Pretura di Brescia, Pretura di Gardone V.T., Comune di Gardone V.T.;
nomina di fabbricieri.
Stato di conservazione
mediocre
Segnatura
busta135, fasc.29

1350

Grazia, giustizia e culto (VII)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazioni di Tribunale di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
certificato di rito.
Segnatura
busta135, fasc.30
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VIII - Leva e truppe
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- operazioni di leva e arruolamenti volontari
- chiamata alle armi,
- congedi e licenze
- assistenza alle famiglie dei richiamati
- polizze e pensioni di guerra
- mutilati e invalidi di guerra, caduti
- orfani di guerra
- onorificenze di guerra
- rivista e precettazione quadrupedi
- rapporti con il Distretto militare, i diversi corpi dell'esercito, associazioni varie
- tiro a segno
- alloggi militari
Gli atti sono prevalentemente: circolari e corrispondenza, elenchi, certificati, istanze.
Unità archivistiche
68

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1351

Leva militare
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Manifesto a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Distretto militare, comuni diversi;
tabella di stanza dei comandi e depositi dei corpi;
elenco delle assegnazioni dei militari ai vari corpi dell'esercito;
precetto per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;
situazioni di famiglia;
certificati;
elenchi dei giovani nati nell'anno 1880.
Segnatura
busta136, fasc. 1
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1352

Servizi militari
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Amministrazione centrale della Cassa depositi e
prestiti, Prefettura, Intendenza di finanza, Distretto militare, Commissariato militare di Brescia, Croce
rossa italiana, corpi militari diversi;
statistica alimentare;
avvisi.
Segnatura
busta136, fasc. 2

1353

Tiro a segno - Requisizione quadrupedi
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avvisi e comunicazione della Società del tiro a segno mandamentale di Gardone V.T.;
precettazione quadrupedi: registri, elenchi nominativi, certificati, schede di denuncia.
Segnatura
busta136, fasc. 3

1354

Leva militare (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, Comune di
Brescia;
atti di notorietà;
lista dei renitenti classe 1879;
elenchi nominativi.
Segnatura
busta136, fasc. 4
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1355

Servizi militari (VIII.2.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Distretto militare, Archivio di stato di Torino, Prefettura, Reggimento
d'artiglieria da montagna di Torino;
tabella di stanza dei comandi e depositi dei corpi;
certificati;
atti di assenso per rilascio di passaporti per l'estero a militari.
Segnatura
busta136, fasc. 5

1356

Tiro a segno - Requisizione quadrupedi (VIII.3.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, avvocato Giovanni Quistini;
precettazione quadrupedi: registro, elenchi nominativi.
Segnatura
busta136, fasc. 6

1357

Leva militare (VIII.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, Guardia di finanza
di Brescia, comuni diversi;
lista dei renitenti classe 1880;
elenchi nominativi.
Segnatura
busta136, fasc. 7
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1358

Servizi militari (VIII.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Distretto militare, Deposito colonia eritrea di Napoli,
Commissariato militare di Brescia, Legione territoriale carabinieri, 9^ Brigata artiglieria da costa di
Maddalena;
elenchi dei militari in congedo che devono rispondere alla chiamata alle armi.
Segnatura
busta136, fasc. 8

1359

Tiro a segno (VIII.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Distretto militare;
manifesto a stampa.
Segnatura
busta136, fasc. 9

1360

"Leva militare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, comuni diversi;
precetto per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;
lista dei renitenti classe 1881;
elenchi nominativi.
Segnatura
busta136, fasc.10
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1361

"Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, 74° Reggimento fanteria di
linea, comuni diversi;
elenchi dei militari in congedo che devono rispondere alla chiamata alle armi;
foglio di congedo illimitato.
Segnatura
busta136, fasc.11

1362

"Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Avvisi della Società mandamentale di tiro a segno di Gardone V.T.
Segnatura
busta136, fasc.12

1363

"Requisizione quadrupedi" (VIII.4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Elenchi nominativi dei proprietari di quadrupedi precettati.
Segnatura
busta136, fasc.13
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1364

"Leva di terra" (III.1-2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, Deputazione
provinciale, Divisione territoriale militare di Brescia, corpi militari diversi, comuni diversi;
incartamento relativo a pagamento di spese per alloggio dei carabinieri:
elenchi nominativi;
lista dei renitenti classe 1882;
manifesto a stampa.
Segnatura
busta136, fasc.14

1365

"Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari della Prefettura.
Segnatura
busta136, fasc.15

1366

"Leva di terra e di mare - Servizi militari" (VIII.1-2.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Tribunale militare di Milano,
Prefettura, 5° Reggimento alpini, comuni diversi;
elenchi nominativi;
rivista quadrupedi: verbale, certificati;
lista dei renitenti classe 1883.
Segnatura
busta136, fasc.16
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1367

Leva militare (VIII.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Guardia di finanza di Brescia, Distretto militare, Prefettura, Comune di
Lumezzane Pieve;
atto di assenso per arruolamento volontario di minorenne;
istanza per passaggio di militare alla terza categoria;
situazioni di famiglia;
lista dei renitenti classe 1884.
Segnatura
busta136, fasc.17

1368

"Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Tabella dei viaggi e indennità dei militari richiamati alle armi;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, Ospedale militare principale di Chieti,
corpi militari diversi;
elenchi nominativi;
verbale di rivista quadrupedi.
Segnatura
busta136, fasc.18

1369

Requisizione quadrupedi (VIII.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Elenchi nominativi dei proprietari di quadrupedi precettati;
circolare della Prefettura.
Segnatura
busta136, fasc.19
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1370

"Leva e truppe" (VIII)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, Direzione
d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, corpi militari diversi, comuni diversi, privati;
rendiconti soccorsi pagati alle famiglie dei militari chiamati alle armi;
elenchi nominativi;
certificati e atti di notorietà;
situazioni di famiglia;
istanze.
Segnatura
busta137, fasc. 1

1371

"Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, comuni diversi;
elenchi nominativi.
Segnatura
busta137, fasc. 2

1372

"Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, corpi militari
diversi;
elenchi nominativi;
istanze.
Segnatura
busta137, fasc. 3
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1373

"Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Società mandamentale di tiro a segno di Gardone V.T.;
avviso.
Segnatura
busta137, fasc. 4

1374

"Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta137, fasc. 5

1375

"Leva" (VIII.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Manifesti a stampa;
situazioni di famiglia di iscritti di leva;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Tribunale militare di Milano, Distretto militare, Direzione del
genio militare di Milano, 39° Reggimento fanteria di linea, comuni diversi;
tabella di stanza dei comandi e depositi dei corpi;
foglio di congedo illimitato;
elenchi nominativi;
lista dei renitenti classe 1887.
Segnatura
busta137, fasc. 6
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1376

"Leva e truppe" (VIII)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Manifesti a stampa;
situazioni di famiglia di iscritti di leva;
incartamento relativo a richiesta di passaggio alla terza categoria;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Sezione di commissariato della
divisione militare di Brescia, Distretto militare, Ospedale militare principale di Brescia, corpi militari
diversi, comuni diversi;
elenchi nominativi;
certificati e atti di notorietà;
invito ad estrazione a sorte per la leva classe 1888;
tabella di stanza dei comandi e depositi dei corpi;
precetto per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;
registro e verbale di rivista quadrupedi.
Segnatura
busta137, fasc. 7

1377

"Militari - Truppa"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Distretto militare, corpi militari
diversi, comuni diversi;
elenchi nominativi
mandato di comparizione del Tribunale militare di Milano;
tabella di stanza dei comandi e depositi dei corpi;
inviti ad estrazione a sorte per la leva classe 1889;
situazioni di famiglia;
foglio di congedo illimitato;
lista dei renitenti classe 1889.
Segnatura
busta138, fasc. 1
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1378

"Leva"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia, Distretto militare,
Direzione delle carceri di Parma, corpi militari diversi, comuni diversi;
tabella di stanza dei comandi e depositi dei corpi;
situazioni di famiglia di iscritti di leva;
elenchi nominativi;
dichiarazioni di riforma;
verbale di rivista quadrupedi;
rendiconto soccorsi militari.
Segnatura
busta138, fasc. 2

1379

"Leva"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Distretto militare, Archivio di stato di
Torino, Comitato Pro esercito per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, corpi militari diversi, comuni
diversi;
elenchi nominativi;
istanze;
lista dei renitenti classe 1891;
quaderni per il pagamento dei soccorsi alle famiglie dei morti e feriti della guerra italo-turca.
Segnatura
busta138, fasc. 3

1380

"Leva" (VIII.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Manifesti a stampa;
situazioni di famiglia;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura, comuni diversi;
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elenchi nominativi;
istanze.
Segnatura
busta138, fasc. 4

1381

"Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Distretto militare, Commissione per
l'erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti nella
guerra contro la Turchia, Delegazione del tesoro, Commissione per l'esecuzione delle leggi pei veterani
1848-49, Croce rossa italiana, Comitato Pro esercito per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, altri
enti;
istanze;
elenco dei militari in congedo che devono rispondere alla chiamata alle armi.
Segnatura
busta138, fasc. 5

1382

"Tiro a segno - Caserme militari" (VIII.3-4)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolare della Prefettura;
comunicazione del Comune di Gardone V.T.
Segnatura
busta138, fasc. 6

1383

Mobilitazione
Estremi cronologici
1912 - 1915
Contenuto
Raccolta dei documenti per la mobilitazione militare:
fogli di viaggio per l'invio dei militari richiamati alle armi,
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elenco nominativo dei militari in congedo precettati,
bollettario dei biglietti per viaggi in treno o piroscafo,
istruzioni a stampa,
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, Provincia di Brescia.
Segnatura
busta139, fasc. 1

1384

"Leva" (VIII.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, Direzione delle carceri giudiziarie di
Brescia, corpi militari diversi, comuni diversi;
atto d'assenso e certificati per arruolamento di minorenne;
elenco iscritti di leva classe 1893 che devono frequentare la scuola per adulti analfabeti;
lista dei renitenti classe 1893.
Segnatura
busta140, fasc. 1

1385

"Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Distretto militare, Comitato
nazionale dei sindaci, Comitato nazionale per l'ossario ai martiri di Henni, Commissione per
l'esecuzione delle leggi pei veterani 1848-49, Istituto per gli orfani dei militari di Roma, Commissione
per l'erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti nella
guerra contro la Turchia, corpi militari diversi, comuni diversi;
elenco dei proprietari di quadrupedi precettati;
elenchi dei militari in congedo che devono rispondere alla chiamata alle armi;
certificati di concessione di sussidi alle famiglie dei richiamati e rendiconto dei pagamenti.
Segnatura
busta140, fasc. 2
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1386

"Tiro a segno - Caserme" (VIII.3-4)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni di Ispezione provinciale del Tiro a segno nazionale, Società del Tiro a segno nazionale
di Gardone V.T.;
fogli di tiro per esercitazioni (1).
(1) Degli anni 1911-1912.
Segnatura
busta140, fasc. 3

1387

Leva e truppe (VIII)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, Società del Tiro a segno nazionale di
Gardone V.T., Comando divisione territoriale di Brescia, Delegazione del tesoro, Comitato Pro esercito
per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, Società di Solferino e S.Martino, corpi militari diversi,
comuni diversi;
elenchi nominativi;
precetto per presentarsi all'esame personale e arruolamento;
certificati;
lista dei renitenti classe 1894.
Segnatura
busta140, fasc. 4

1388

"Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Distretto militare, Prefettura, corpi militari diversi, comuni diversi;
elenco iscritti di leva classe 1893 che devono frequentare la scuola per adulti analfabeti;
domande di passaggio di categoria;
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elenco dei richiamati che si trovano all'estero;
lista dei renitenti classe 1895.
Segnatura
busta140, fasc. 5

1389

"Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Copie dei quotidiani Il secolo e La provincia di Brescia;
tabella di presentazione dei richiamati alle armi;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ministero dell'interno, Distretto militare,
Prefettura, Questura, Comitato bresciano di preparazione, Comitato lombardo di preparazione, Corpo
reale del genio civile, Touring club italiano, Camera di commercio e industria, Deputazione
provinciale, Comitato Pro esercito per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, Ufficio notizie di Brescia,
Pretura di Gardone V.T., Commissione provinciale incetta bovini, corpi militari diversi, comuni
diversi, altri enti;
elenchi nominativi;
avviso di chiamata sotto le armi;
istanze.
Segnatura
busta140, fasc. 6

1390

"Caserme militari" (VIII.3)
Estremi cronologici
1915

Camicia vuota.
Segnatura
busta140, fasc. 7
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1391

Leva e truppe
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa.
Segnatura
busta140, fasc. 8

1392

Soccorsi militari
Estremi cronologici
1915 - 1919
Contenuto
Pagamento dei soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi:
registro anno 1918,
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Distretto militare, Prefettura,
rendiconti,
elenchi dei militari richiamati o trattenuti alle armi,
domande di sussidio,
prospetti delle decisioni adottate dalla Commissione comunale per i sussidi militari.
Segnatura
busta141, fasc. 1

1393

Leva e truppe (VIII)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Comitato nazionale per la storia del
Risorgimento, Distretto militare, Prefettura, Ufficio centrale per notizie alle famiglie dei militari di
terra e di mare, Comitato bresciano di preparazione, Intendenza di finanza, Camera di commercio e
industria, Comitato Pro esercito per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, Agenzia delle imposte
dirette di Gardone V.T., Croce rossa italiana, corpi militari diversi, comuni diversi, altri enti;
lista dei renitenti classe 1896;
rendiconto viaggi militari;
certificati;
situazioni di famiglia;
istanze.
Segnatura
busta142, fasc. 1
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1394

"Militari in licenza invernale"
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Stazione dei carabinieri di Lumezzane S.Apollonio;
elenco nominativo.
Segnatura
busta142, fasc. 2

1395

Leva e truppe (VIII)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Comitato bresciano di preparazione, Prefettura, Distretto militare,
Questura, Deputazione provinciale, Ufficio fortificazioni e sottodirezione del genio militare,
Commissione per l'esonerazione temporanea dal servizio militare, Commissione incetta bovini e
foraggi per la Provincia di Brescia, Corte dei conti, Croce rossa italiana, Commissione requisizione
cereali, Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, corpi militari diversi, comuni diversi,
altri enti;
istanze;
foglio di viaggio;
elenchi nominativi;
certificati;
liste dei renitenti;
ricorso al Ministero della guerra degli operai addetti alle armi e munizioni da guerra per mancanza di
alimentazione carnea;
schede di censimento dei profughi di guerra;
registro dei renitenti classi 1879-1897.
Segnatura
busta142, fasc. 3

1396

Leva e truppe
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ufficio fortificazioni e sottodirezione del genio militare, Prefettura,
Ufficio centrale doni e propaganda di Bologna, Ufficio doni e propaganda di Brescia, Istituto nazionale
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delle assicurazioni, Ufficio per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare di Milano, Ufficio
notizie di Brescia, Ufficio provinciale pensioni di guerra, corpi militari diversi;
elenco delle variazioni ai ruoli matricolari;
richiesta di esonero per attività agricola;
prospetto delle spese di viaggio con elenchi dei militari richiamati alle armi.
Segnatura
busta142, fasc. 4

1397

Leva e truppe (VIII)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero per le terre liberate, Prefettura, Distretto militare, Ufficio
provinciale pensioni di guerra e assistenza militare, Commissione incetta bovini e foraggi per la
Provincia di Brescia, Corte dei conti, Croce rossa italiana, Opere federate di assistenza e propaganda
nazionale, Comitato bresciano di preparazione, Istituto nazionale delle assicurazioni, Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, Società mandamentale del tiro a segno di Gardone V.T.,
corpi militari diversi, altri enti;
dichiarazione d'irreperibilità;
istanze;
certificati e situazioni di famiglia;
copia di foglio matricolare;
domande per ottenere il pacco vestiario.
Segnatura
busta142, fasc. 5

1398

Leva e truppe (VIII)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, Distretto
militare, Prefettura, Delegazione del tesoro, Direzione del gruppo degli ospedali militari di riserva di
Milano, Ufficio assicurazioni militari di Bologna, Ufficio provinciale pensioni di guerra e assistenza
militare, Croce rossa italiana, Intendenza di finanza, Istituto nazionale delle assicurazioni, corpi militari
diversi, altri enti;
decreto di liquidazione di pensione di guerra;
rendiconto soccorsi militari;
domanda di rilascio di polizza assicurativa per orfani di guerra con certificati allegati.
Segnatura
busta143, fasc. 1
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1399

Leva e truppe (VIII)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Situazioni di famiglia;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ministero del tesoro, Commissariato per le
riparazioni dei danni di guerra, Distretto militare, Prefettura, Deputazione provinciale, Archivio di stato
di Brescia, Ufficio provinciale pensioni di guerra e assistenza militare, Opera nazionale per la
protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, Istituto nazionale delle assicurazioni, comuni diversi,
corpi militari diversi, altri enti;
foglio di congedo assoluto;
elenco invalidi di guerra residente nel Comune;
elenco iscritti di leva classe 1902 che devono frequentare la scuola per adulti analfabeti;
Segnatura
busta143, fasc. 2

1400

Leva e truppe (VIII)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Situazioni di famiglia;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ufficio assicurazioni militari di Bologna, Ufficio
provinciale d'assistenza per i combattenti, Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi
di guerra, Ospedale militare principale di Milano, Prefettura, Ufficio provinciale pensioni di guerra e
assistenza militare, Associazione nazionale tubercolotici di guerra, Distretto militare, Delegazione del
tesoro, Istituto nazionale delle assicurazioni, Comitato provinciale orfani di guerra, Comitato bresciano
di azione civile, corpi militari diversi, altri enti;
domanda di polizza d'assicurazione per combattenti.
Segnatura
busta143, fasc. 3

1401

"Leva e truppe" (VIII)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Schede personali regi iscritti di leva della classe 1905;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Sottosegretariato di stato per l'assistenza militare
e le pensioni di guerra, Comitato provinciale orfani di guerra, Scuola militare di Modena, Opera
nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, Distretto militare, Prefettura,
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Commissione reale veterani, Istituto nazionale delle assicurazioni, Ospedale militare principale di
Milano, corpi militari diversi, altri enti;
elenchi dei tubercolotici di guerra che percepiscono il sussidio giornaliero;
elenco dei militari dispersi in guerra e notizie relative alle madri;
domanda di polizza d'assicurazione per combattenti;
elenco iscritti di leva rivedibili;
elenco dei pensionati di guerra.
Segnatura
busta143, fasc. 4

1402

"Elenco dei caduti nella guerra nazionale 1915-1918 di S.Apollonio e
S.Sebastiano"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Elenchi nominativi.
Segnatura
busta143, fasc. 5

1403

"Leva e truppe" (VIII)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Manifesti a stampa;
schede personali degli iscritti di leva della classe 1906;
circolari e corrispondenza con Ministero delle finanze, Ministero della marina, Distretto militare,
Prefettura, Deputazione provinciale, Ufficio provinciale di leva, Comando divisione territoriale
militare, Istituto nazionale delle assicurazioni, Ufficio centrale cura e onoranze salme caduti in guerra,
Associazione nazionale tubercolotici trinceristi, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra,
altri enti;
domanda di arruolamento nella Guardia di finanza;
polizze assicurative;
foglio di licenza;
schede di famiglie e elenchi nominativi degli orfani di guerra.
Segnatura
busta143, fasc. 6
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1403.1

"Visita iscritti di leva classe 1905 e rivedibili" (VIII)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Manifesto a stampa;
domanda di riduzione di ferma con allegati;
circolari di Ufficio provinciale di leva, Ispettorato provinciale del tiro a segno.
Segnatura
busta143, fasc. 6.1

1403.2

"Rivista degli autoveicoli 1° dicembre ore 8" (VIII)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Manifesto a stampa (1);
comunicazioni del Comando del II corpo d'armata di Milano.
(1) Impiegato come camicia.
Segnatura
busta143, fasc. 6.2

1404

"Pratiche domande polizze combattenti"
Estremi cronologici
1924
Con atti dall'anno 1921.
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione del tesoro, Sottosegretariato di stato per l'assistenza militare e le
pensioni di guerra, Distretto militare, Agenzia delle imposte dirette di Gardone V.T.;
elenco nominativo;
domande di rilascio di polizze con allegati.
Segnatura
busta143, fasc. 7
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1405

"Leva e truppe" (VIII)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ministero delle finanze, Distretto militare,
Ufficio provinciale di leva, Prefettura, Archivio di stato di Brescia, Comitato provinciale di assistenza
agli orfani di guerra, Istituto nazionale delle assicurazioni, Associazione nazionale combattenti, Ufficio
provinciale pensioni di guerra, Sezione Fabbrica d'armi regio esercito di Gardone V.T., Sezione
staccata di commissariato militare di Brescia, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra,
Milizia volontaria sicurezza nazionale, altri enti;
domanda di polizze per combattenti;
domande di riduzione di ferma;
situazioni di famiglia.
Segnatura
busta144, fasc. 1

1406

"Visita di leva nati 1906 - 17 ottobre 1925"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Schede personali dei rivedibili con allegati;
manifesto a stampa;
corrispondenza con Ispettorato provinciale del tiro a segno nazionale, Ufficio provinciale di leva,
comuni diversi.
Segnatura
busta144, fasc. 2

1407

"Formazione dell'elenco degli inscritti di leva classe 1907"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Elenco nominativo;
schede personali dei morti ed emigrati con allegati.
Segnatura
busta144, fasc. 3
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1408

"Leva e truppe" (VIII)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ministero dell'aeronautica, Associazione
nazionale mutilati e invalidi di guerra, Prefettura, Istituto nazionale delle assicurazioni, Sezione
Fabbrica d'armi regio esercito di Gardone V.T., Distretto militare, Ufficio provinciale di leva, Comitato
provinciale di assistenza agli orfani di guerra, Comando superiore C.R.E.M., Milizia volontaria
sicurezza nazionale, corpi militari diversi, altri enti, privati;
domanda di liquidazione di pensione di guerra con allegati;
domanda di riduzione di ferma con allegati;
copia di atto di irreperibilità;
domande di polizze per combattenti.
Segnatura
busta144, fasc. 4

1409

"Formazione lista di leva nati 1908" (VIII)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Elenco nominativo;
schede personali dei morti ed emigrati con allegati;
corrispondenza con Consiglio provinciale di leva, Comune di Bione.
Segnatura
busta144, fasc. 5

1410

"Leva e truppe" (VIII)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ufficio provinciale di leva, Istituto nazionale
delle assicurazioni, Distretto militare, Opera nazionale orfani contadini morti in guerra, Prefettura,
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, Milizia volontaria sicurezza nazionale, Ospedale
militare di Brescia, Ospedale principale militare di Milano, Centro premilitare di Lumezzane
S.Sebastiano, corpi militari diversi, altri enti;
fogli di licenza illimitata;
elenchi dei militari che chiedono onorificenze di guerra;
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domanda di croce al merito di guerra;
situazione di famiglia.
Segnatura
busta144, fasc. 6

1410.1

"Elenco dei militari morti, dispersi ed irreperibili in guerra 1915-1918"
Estremi cronologici
1927
Con atti dall'anno 1917.
Contenuto
Corrispondenza con Ministero della guerra, Prefettura, Archivio di stato di Brescia, corpi militari
diversi;
elenco nominativo.
Segnatura
busta144, fasc. 6.1

1410.2

"Inscrizioni al corso premilitare giovani nati 1908-1909 e rivedibili classi
precedenti"
Estremi cronologici
1927
Con atti dall'anno 1926.
Contenuto
Manifesti e avviso a stampa;
circolari della Milizia volontaria sicurezza nazionale;
comunicazione del Comune di Lumezzane S.Sebastiano.
Segnatura
busta144, fasc. 6.2

1411

"Esame ed arruolamento iscritti di leva classe 1907 (7 ottobre 1926)"
(VIII)
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Manifesto a stampa;
corrispondenza con Distretto militare, Ispettorato provinciale del tiro a segno nazionale, Ufficio
provinciale di leva;
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foglio di congedo illimitato.
Segnatura
busta144, fasc. 7

1412

"Operazioni visite iscritti di leva classe 1908 - 5 novembre 1927" (VIII)
Estremi cronologici
1927 settembre 2
Contenuto
Circolare dell'Ufficio provinciale di leva.
Segnatura
busta144, fasc. 8

1413

"Formazione della lista di leva nati 1909" (VIII)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Schede personali dei morti ed emigrati con allegati;
comunicazioni del Consiglio provinciale di leva;
elenco nominativo.
Segnatura
busta144, fasc. 9

1414

Leva e truppe
Estremi cronologici
primo quarto sec. XX
Contenuto
Registro dei quadrupedi.
Segnatura
busta144, fasc.10
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IX - Istruzione pubblica
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
rapporti con le autorità scolastiche,
nomina e servizio dei maestri, trattamento economico e contributivo,
asili infantili e scuole elementari comunali: istituzione, calendario e orario scolastico,
fabbisogno, obbligo scolastico, statistica scolastica, assistenza agli alunni poveri, edifici e
locali scolastici,
patronato scolastico,
scuole professionali,
salvaguardia dei beni culturali
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, elenchi, prospetti, verbali.
Unità archivistiche
56

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1415

Autorità scolastiche, asili e scuole elementari (IX.1-2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Statistica dell'istruzione elementare a.s.1896-1897;
relazione sulle scuole comunali dell'ispettore scolastico;
istanze;
domande di concorso al posto di insegnante elementare;
programma degli esami di proscioglimento;
fabbisogno scolastico;
avviso;
elenchi degli alunni obbligati alla scuola, degli abitualmente assenti dalle lezioni, delle consegne di
libri ai poveri;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'istruzione pubblica, Ispettorato scolastico, Prefettura,
Deputazione provinciale, Provveditore agli studi, Consiglio provinciale scolastico, comuni diversi, ditta
Francesco Apollonio di Brescia, insegnanti comunali.
Segnatura
busta145, fasc. 1
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1416

Autorità scolastiche (IX.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Statistica dell'istruzione elementare a.s.1898-1899;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'istruzione pubblica, Prefettura, Deputazione provinciale,
Ispettorato scolastico, Provveditore agli studi, insegnanti comunali;
partecipazione di nomina di membro della Commissione di vigilanza alle scuole.
Segnatura
busta145, fasc. 2

1417

Asili e scuole elementari (IX.2.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Incartamento relativo a concessione di indennità alla vedova del maestro Battista Simoncelli: istanze,
corrispondenza con Consiglio provinciale scolastico, Ispettorato scolastico, Comune di Concesio;
estratti elenchi contributivi monte pensioni insegnanti.
Segnatura
busta145, fasc. 3

1418

Autorità scolastiche, asili e scuole elementari, educatori comunali(IX.1-23)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Opuscolo a stampa (1);
elenchi degli alunni abitualmente assenti dalle lezioni;
circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Ispettorato scolastico, Consiglio provinciale
scolastico, scuola normale femminile Veronica Gambara di Brescia;
statistica dell'istruzione primaria a.s. 1899-1900.
(1) Ministero della pubblica istruzione, "Libri di testo per le scuole elementari", Roma, tipografia
Cecchini, 1900.
Segnatura
busta145, fasc. 4
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1419

"Autorità scolastiche" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1898.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ispettorato scolastico, Deputazione provinciale, Provveditore
agli studi, insegnanti comunali
incartamento relativo alla predisposizione di un unico fabbricato scolastico per le frazioni: istanze e
ricorsi, disegni (1), verbale di deliberazione del Consiglio comunale, verbale di visita per la scelta di
idonea località, bandi per vendite giudiziali di immobili, prospetti della popolazione scolastica;
costituzione del Patronato scolastico: elenco membri comitato promotore, inviti e verbale di riunione,
elenco soci fondatori;
statistica e relazione sull'andamento delle scuole per l'a.s. 1900-1901.
(1) N. 2 disegni:
- "Topografia delle 5 frazioni", scala 1:30000;
- progetto di locali scolastici, prospetto, pianta sezione, fianco, mm 290x390.
Segnatura
busta145, fasc. 5

1420

"Insegnanti" (IX.1.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Richiesta di certificato di moralità della maestra Caliste Campana;
istanza di pagamento del maestro Alessandro Bucella;
avviso di concorso.
Segnatura
busta145, fasc. 6

1421

"Insegnante Grainer Melania" (IX.1)
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1893.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ispettorato scolastico, Consiglio provinciale scolastico;
istanze;
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verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta145, fasc. 7

1422

"Posizione dell'insegnante Tonolini Calabrino - Scuola maschile di
S.Sebastiano"
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1898.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ispettorato scolastico;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta145, fasc. 8

1423

"Monte pensioni" - Scuole elementari (IX.2)
Estremi cronologici
1901
Con atti dall'anno 1899.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Consiglio provinciale scolastico, Prefettura, Ispettorato scolastico,
insegnanti comunali;
elenchi degli abitualmente assenti alle lezioni, degli obbligati alla scuola;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
calendario scolastico provinciale e fabbisogno per l'a.s. 1901-1902;
avviso di apertura scuole.
Segnatura
busta145, fasc. 9

1424

"Istruzione pubblica" (IX.1-8.unico)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Consiglio provinciale scolastico, Prefettura, Ispettorato scolastico,
Deputazione provinciale, Scuola professionale di Gardone V.T., Istituto Artigianelli di Brescia,
insegnanti comunali, privati;
elenchi degli abitualmente assenti alle lezioni;
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domanda di aumento del concorso dello stato per lo stipendio dei maestri elementari: corrispondenza
con la Presidenza del Consiglio ei ministri, prospetti, decisione del Consiglio di stato, decreto regio;
domande di sussidi per l'istruzione;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, del commissario straordinario;
incartamento relativo alla predisposizione di locali scolastici;
statistica dell'istruzione primaria a.s. 1901-1902.
Segnatura
busta145, fasc.10

1425

"Istruzione pubblica - Personale" (IX.1.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Provveditore agli studi, Consiglio provinciale scolastico, Ispettorato scolastico,
insegnati comunali.
Segnatura
busta145, fasc.11

1426

"Insegnante: Morandi Sguario Paolina" (IX.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Consiglio provinciale scolastico;
domanda di concorso al posto di maestra;
verbale di nomina;
scheda personale.
Segnatura
busta145, fasc.12

1427

"Autorità scolastiche" (IX.1-2.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Consiglio provinciale scolastico, Prefettura, Deputazione provinciale,
Ispettorato scolastico, Delegazione del tesoro;
statistica dell'istruzione primaria 1901-1902;
incartamento relativo a istanza del maestro Francesco Prandelli per pagamento di arretrati;
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verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
notizie sul Patronato scolastico.
Segnatura
busta146, fasc. 1

1428

"Autorità scolastiche - Insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Ispettorato scolastico, Prefettura;
prospetti delle notizie sulle scuole e i maestri elementari.
Segnatura
busta146, fasc. 2

1429

"Asili d'infanzia - Scuole elementari e Monte Pensioni" (IX.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Provveditore agli studi, Prefettura, Deputazione provinciale, Cassa di
risparmio delle provincie lombarde, insegnanti comunali;
elenchi degli abitualmente assenti dalle lezioni;
estratto elenchi contributivi monte pensioni insegnanti.
Segnatura
busta146, fasc. 3

1430

"Istituti scientifici, Biblioteche, Gallerie, Musei ecc." (IX.8)
Estremi cronologici
1904 settembre 9
Contenuto
Circolare del Comitato ordinatore del quarto congresso dei ricreatori civili italiani.
Segnatura
busta146, fasc. 4
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1431

"Istruzione pubblica" (IX)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Consiglio provinciale scolastico, Ispettorato scolastico, Prefettura,
Intendenza di finanza, insegnanti comunali;
elenchi degli alunni abitualmente assenti dalle lezioni;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
ricorso di alcuni abitanti contro il servizio della maestra Paolina Morandi;
incartamento relativo a concessione di pensione e di benemerenza al maestro Francesco Prandelli (1)
con certificati, verbali, prospetti, istanze;
domanda di sussidio della maestra di S.Sebastiano Caliste Campana;
fabbisogno scolastico;
prospetti delle notizie sulle scuole e i maestri elementari.
(1) Con atti dall'anno 1860.
Segnatura
busta146, fasc. 5

1432

"Autorità scolastiche - Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Provveditore agli studi, Prefettura, Ispettorato scolastico, Deputazione
provinciale, insegnanti comunali;
prospetti delle notizie sulle scuole e i maestri elementari.
Segnatura
busta146, fasc. 6

1433

"Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Consiglio provinciale scolastico, Ispettorato
scolastico, Provveditorato agli studi, insegnanti comunali;
estratto elenchi contributivi monte pensioni insegnanti.
Segnatura
busta146, fasc. 7
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1434

"Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta146, fasc. 8

1435

"Ginnasi - Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta146, fasc. 9

1436

"Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta146, fasc.10

1437

"Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta146, fasc.11
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1438

"Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta146, fasc.12

1439

"Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie ecc." (IX.8.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta146, fasc.13

1440

"Insegnati" (IX.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Prospetti delle notizie sulle scuole e i maestri elementari;
circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Provveditore agli studi, Istituto
nazionale e scuola normale per l'istruzione dei sordomuti di Milano, Ispettorato scolastico, Consiglio
provinciale scolastico, Scuola normale femminile Veronica Gambara di Brescia, architetto Carlo
Melchiotti, insegnanti comunali;
fabbisogno scolastico;
elenchi degli alunni abitualmente assenti dalle lezioni.
Segnatura
busta146, fasc.14
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1441

"Istruzione" (IX)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Consiglio provinciale scolastico, Prefettura, Ispettorato scolastico,
Deputazione provinciale, Provveditore agli studi, Federazione pedagogica bresciana, insegnanti
comunali;
fabbisogno scolastico;
nomina della maestra Teresa Lechi;
statistica delle scuole serali e festive;
calendario anno scolastico 1907-1908;
statistica della popolazione scolastica dall'a.s. 1902-1903.
Segnatura
busta146, fasc.15

1442

"Istruzione pubblica" (IX)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Federazione pedagogica bresciana, Consiglio provinciale
scolastico, Deputazione provinciale, Ispettorato scolastico, insegnanti comunali;
prospetti delle notizie sulle scuole e i maestri elementari;
elenchi contributi per Monte pensioni insegnanti;
avviso di concorso;
ricorso del direttore del corpo musicale di S.Sebastiano;
incartamento relativo a pagamento di indennità agli eredi della maestra Melania Grainer;
fabbisogno scolastico.
Segnatura
busta146, fasc.16

1443

"Istruzione"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ministero della pubblica
istruzione, Deputazione provinciale, Ispettorato scolastico, Provveditore agli studi, Consiglio
provinciale scolastico, Prefettura, Delegazione del tesoro, Federazione pedagogica bresciana,
Intendenza di finanza, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, insegnanti comunali, altri enti;
avvisi a stampa;
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domanda di sussidio per l'istruzione;
elenco degli alunni poveri;
istanze di concorso al posto di maestra;
calendario anno scolastico 1910-1911.
Segnatura
busta147, fasc. 1

1444

"Istruzione pubblica"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Prospetti delle notizie sulle scuole e i maestri elementari;
ricorso di alcuni abitanti contro il sezionamento delle classi maschili;
fabbisogno scolastico;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'istruzione, Prefettura, Deputazione provinciale,
Ispettorato scolastico, Provveditore agli studi, Prefettura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
comuni diversi, insegnanti comunali.
Segnatura
busta147, fasc. 2

1445

"Istruzione pubblica" (IX)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato scolastico,
Provveditorato agli studi, Prefettura, Deputazione provinciale, Ufficio provinciale scolastico,
Soprintendenza ai monumenti di Lombardia, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, comuni
diversi, insegnanti comunali.
Segnatura
busta147, fasc. 3

1446

"Concorsi di maestro"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Concorso a posti di maestri per le scuole comunali:
istanze con allegati,

601

Comune di Lumezzane S. Apollonio

verbali della Commissione per la compilazione delle graduatorie,
graduatorie,
corrispondenza con il Provveditorato agli studi.
Segnatura
busta147, fasc. 4

1447

"Istruzione pubblica" (IX)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Manifesti a stampa;
ruolo di anzianità degli insegnanti elementari;
circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Ispettorato scolastico, Patronato
provinciale per gli orfani degli insegnanti elementari, Ufficio provinciale scolastico, Provveditorato
agli studi, Deputazione provinciale, Soprintendenza ai monumenti di Lombardia, insegnanti comunali,
altri enti;
decreto di sezionamento di scuola;
questionario e prospetti delle notizie sulle scuole comunali;
opuscolo a stampa (1);
verbali di visita dell'ispettore scolastico alle scuole comunali;
delibera del Consiglio provinciale scolastico circa la costruzione dell'edificio scolastico;
fabbisogno scolastico.
(1) Ministero della pubblica istruzione, "Festa degli alberi", Roma, Tipografia operaia romana
cooperativa, 1912.
Segnatura
busta147, fasc. 5

1448

"Autonomia scolastica"
Estremi cronologici
1913 - 1914
Contenuto
Prospetti statistici e contabili;
corrispondenza con Ministero dell'istruzione, Amministrazione scolastica provinciale, Commissione
provinciale per gli interessi scolastici, Prefettura;
deliberazione del Consiglio provinciale scolastico;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta147, fasc. 6
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1449

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato scolastico,
Amministrazione scolastica provinciale, Prefettura, Deputazione provinciale, Cassa di risparmio delle
provincie lombarde, Vice Ispettorato scolastico di Gardone V.T., Federazione pedagogica bresciana,
Patronato provinciale per gli orfani degli insegnanti elementari, studio tecnico Dabbeni e Moretti di
Brescia, insegnanti comunali, altri enti;
prospetto alunni esaminati e promossi;
prospetti stipendi degli insegnanti elementari;
statuto del patronato scolastico;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi ad affitto dei locali scolastici;
elenchi degli alunni abitualmente assenti alle lezioni, degli alunni poveri;
verbali di visita dell'ispettore scolastico alle scuole comunali;
nomina della maestra Giulia Seneci;
prospetto statistico.
Segnatura
busta148, fasc. 1

1450

"Autorità scolastiche - Insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari;
elenco dei libri di testo approvati dal Consiglio provinciale scolastico;
bilancio di previsione dell'Amministrazione scolastica provinciale;
circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Prefettura, Provveditorato agli
studi, Ispettorato scolastico, Vice Ispettorato scolastico di Gardone V.T., insegnanti comunali, altri
enti;
delibera della Deputazione provinciale scolastica per sdoppiamento di scuola;
nomina delle maestre Margherita Palini e Anna Bignotti.
Segnatura
busta148, fasc. 2
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1451

"Asili - Scuole elementari - Monte Pensioni" (IX.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Prefettura, Ispettorato
scolastico, Ispettorato forestale di Brescia, Vice Ispettorato scolastico di Gardone V.T., insegnanti
comunali;
fabbisogno scolastico;
elenco offerte delle scuole pro danneggiati dal terremoto;
elenchi degli alunni abitualmente assenti dalle lezioni;
calendario provinciale anno scolastico 1915-916.
Segnatura
busta148, fasc. 3

1452

"Scuole secondarie" (IX.3-4-5-6-7-8)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari di Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, Soprintendenza ai monumenti di
Lombardia.
Segnatura
busta148, fasc. 4

1453

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari;
relazione della Deputazione scolastica provinciale sulle variazioni proposte nel bilancio di previsione
1916-1917;
elenchi degli industriali invitati a riunione dalla Scuola professionale G. Zanardell di Gardone V.T. e
sottoscrittori di sussidio per istituzione di scuola di disegno;
circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Amministrazione scolastica provinciale,
Ispettorato scolastico, Patronato provinciale per gli orfani degli insegnanti elementari, Provveditorato
agli studi, Ispettorato forestale di Brescia, Scuola professionale operaia G. Zanardelli di Gardone V.T.,
insegnanti comunali;
fabbisogno scolastico;
istanza di capifamiglia per esonero militare del maestro Silvio Sabatti;
nomina delle maestre Maria Ghidini, Luisa Tassi e Giuseppina Bellotti;
istanze di concorso al posto di maestra;
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delibere di sdoppiamento di classi;
bollettino di consegna di piantine per la festa degli alberi;
calendario provinciale anno scolastico 1916-1917;
decreto luogotenenziale 25 maggio 1916 n. 688 concernente gli scrutini e gli esami nelle scuole
elementari popolari.
Segnatura
busta148, fasc. 5

1454

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari;
bilancio di previsione dell'Amministrazione scolastica provinciale;
circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Ispettorato scolastico, Ufficio
provinciale scolastico, Provveditorato agli studi, Prefettura, Istituto nazionale per l'educazione degli
orfani dei maestri elementari, Scuola professionale operaia G. Zanardelli di Gardone V.T., Scuola
d'agricoltura G. Pastori di Brescia, Ispettorato forestale di Brescia, studio tecnico Dabbeni e Moretti di
Brescia, insegnanti comunali;
fabbisogno scolastico;
nomina delle maestre Maria Folchi, Lucia Castagnola, Maria Ghidini e Carlotta Solzi.
Segnatura
busta148, fasc. 6

1455

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Ispettorato scolastico,
Provveditorato agli studi, Prefettura, Scuola professionale operaia G. Zanardelli di Gardone V.T.,
studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia;
ricorso della maestra Maria Ghidini;
nomina delle maestre Matilde Ghidini, Irene Pierina Frassine, Pierina Zuccarelli.
Segnatura
busta148, fasc. 7
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1456

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Comitato provinciale di
assistenza per i bisogni della guerra, Prefettura, Ispettorato scolastico, Vice Ispettorato scolastico di
Pisogne, Provveditorato agli studi, Credito agrario bresciano, Comune di Collio, Scuola professionale
operaia G. Zanardelli di Gardone V.T.;
nomina della maestra Maria Martina Pezzotti;
richiesta di aumento di canone d'affitto per locali scolastici.
Segnatura
busta148, fasc. 8

1457

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Amministrazione scolastica
della provincia di Messina, Ispettorato scolastico, Prefettura, Provveditorato agli studi, insegnanti
comunali, privati.
Segnatura
busta149, fasc. 1

1458

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Intendenza di finanza,
Ispettorato scolastico, Scuola normale femminile Veronica Gambara di Brescia, Direzione didattica di
Sarezzo, casa editrice Antonio Vallardi, Società modenese per la lavorazione meccanica del legno,
privati.
Segnatura
busta149, fasc. 2

606

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1459

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, Deputazione scolastica
provinciale, Intendenza di finanza, Prefettura, Ispettorato scolastico, Deputazione provinciale,
Direzione didattica di Sarezzo, Ente nazionale per le induatrie turistiche, Società modenese per la
lavorazione meccanica del legno, Società italiana degli autori, insegnanti comunali, privati;
nomina della maestra Anita Smorgoni.
Segnatura
busta149, fasc. 3

1460

"Istruzione" (IX)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli studi, Amministrazione scolastica
provinciale, Intendenza di finanza, Ufficio scolastico regionale, Ispettorato scolastico, Direzione
didattica di Sarezzo, Comune di Collio, Collegio convitto comunale di Castiglione delle Stiviere, ditta
Francesco Apollonio di Brescia, insegnanti comunali, altri enti;
avvisi a stampa;
prospetti delle assegnazioni delle scuole agli insegnanti e degli alunni iscritti.
Segnatura
busta149, fasc. 4

1461

"Comitato per l'offerta delle bandiere alle scuole comunali"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Direzione didattica di Sarezzo;
nomina e convocazione comitato;
istanze delle insegnanti elementari.
Segnatura
busta149, fasc. 5
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1462

"Istruzione" (IX)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio scolastico regionale, Convitto nazionale C. Battisti di
Lovere, Scuola popolare operaia per arti e mestieri Giuseppe Zanardelli di Gardone V.T., Direzione
didattica di Gardone V.T., Comune di Mantova, insegnanti comunali;
calendario anno scolastico 1924-1925;
fabbisogno scolastico.
Segnatura
busta149, fasc. 6

1463

"Istruzione" (IX)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione didattica di Gardone V.T., Provveditorato agli studi,
Prefettura, Società italiana degli autori, Scuola popolare operaia G. Zanardelli di Gardone V.T.,
insegnanti comunali, privati;
elenchi degli alunni abitualmente assenti dalle lezioni;
relazione della Commissione di vigilanza sulle scuole comunali;
porogramma saggio finale dell'Asilo infantile di S.Apollonio;
fabbisogno scolastico;
calendario anno scolastico 1925-1926;
delegazione di pagamento canone scolastico consolidato.
Segnatura
busta149, fasc. 7

1463.1

"Patronato scolastico"
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Ricostituzione del Patronato scolastico:
corrispondenza con la Direzione didattica di Gardone V.T.,
verbale di deliberazione.
Segnatura
busta149, fasc. 7.1
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1463.2

"Istituzione della V classe"
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Corrispondenza con Provveditorato agli studi, Direzione didattica di Gardone V.T.;
avviso di pagamento.
Segnatura
busta149, fasc. 7.2

1463.3

"Minute di lettere relative alla festa del 20 luglio 1925 - offerta bandiera
alle scuole"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, arciprete Severino Sabatti;
inviti;
programma;
minute di discorsi.
Segnatura
busta149, fasc. 7.3

1464

"Istruzione" (IX)
Estremi cronologici
1926
Con atti dell'anno 1925.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Provveditorato agli studi della Lombardia,
Intendenza di finanza, Direzione didattica di Gardone V.T., Ufficio distrettuale imposte dirette di
Gardone V.T., Scuola popolare operaia G. Zanardelli di Gardone V.T., Istituto professionale Moretto di
Brescia, comuni diversi, insegnanti comunali, privati;
elenchi degli alunni abitualmente assenti dalle lezioni con certificati medici;
minuta di discorso per il funerale del maestro Francesco Prandelli;
elenchi degli alunni promossi nell'a.s. 1925-1926;
nomina del maestro Umberto Benedetti;
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relazione morale-finanziaria sul funzionamento del Patronato scolastico;
decreto regio per il pagamento del contributo scolastico.
Segnatura
busta149, fasc. 8

1464.1

"Pratiche relative al nuovo edificio scolastico"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Corrispondenza con Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, Direzione didattica di
Gardone V.T.
Segnatura
busta149, fasc. 8.1

1464.2

"Istituzione scuola in Premiano e costruzione nuovo edificio"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Corrispondenza con Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, Direzione didattica di
Gardone V.T., Provveditorato agli studi,
elenchi degli alunni;
fabbisogno;
nomina della maestra Anna Belleri;
inaugurazione delle scuole di Premiano e Mosniga: manifesti a stampa, elenco delle autorità invitate,
minuta di discorso.
Segnatura
busta149, fasc. 8.2

1465

"Istruzione pubblica" (IX)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Provveditorato agli studi della Lombardia, Ispettorato scolastico,
Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, Intendenza di finanza, Prefettura, Direzione
didattica di Gardone V.T., Opera nazionale dopolavoro, Istituto nazionale Luce, Scuola agraria media
G. Pastori di Brescia, Scuola di avviamento al lavoro G. Zanardelli di Gardone V.T., Asilo infantile di
S.Apollonio, insegnanti comunali, privati, altri enti;
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nomina della maestra Giulia Solenghi;
relazioni della Commissione di vigilanza sulle scuole comunali;
invio di notizie sull'Asilo infantile all'Unione italiana di assistenza all'infanzia;
elenchi degli alunni promossi nell'a.s. 1926-1927;
inventari degli arredi e materiali scolastici;
elenchi degli obbligati alla scuola;
n.2 copie del periodico Pasqualino Balilla.
Segnatura
busta149, fasc. 9
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X - Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- strade, ponti, fontane pubbliche, acquedotti: costruzione e manutenzione, assunzione e
servizio dello stradaiolo; si segnala la pratica per la sistemazione e provincializzazione della
strada dal Crocevia a Lumezzane;
- derivazioni d'acqua;
- illuminazione pubblica;
- attivazione dei servizi postale, telegrafico e telefonico;
- orologi pubblici: riparazioni e manutenzione;
- edilizia pubblica e privata: progetti e autorizzazioni; si segnalano le numerose pratiche
relative al progetto di costruzione di un edificio scolastico ad uso di tutte le frazioni del
Comune;
- trasposti pubblici;
- espropriazioni.
Gli atti sono prevalentemente: corrispondenza, relazioni tecniche e perizie, disegni, istanze.
Unità archivistiche
87

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1466

Strade e piazze
Estremi cronologici
1898
Con atti dell'anno 1897.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Cimmo, privati;
nota della ghiaia sparsa sulle strade comunali.
Segnatura
busta150, fasc. 1
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1467

Acque e fontane pubbliche, Consorzi stradali idraulici, Poste telegrafi e
telefoni (X.4-7)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Direzione delle poste e telegrafi di Brescia;
istanza di alcuni abitanti della contrada Montagnone per conduttura d'acqua.
Segnatura
busta150, fasc. 2

1468

Restauro e manutenzione di edifici (X.10)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari della Prefettura;
riparazioni all'orologio pubblico con promozioni pubblicitarie e preventivi di ditte diverse (1).
(1) Con atti fino all'anno 1901.
Segnatura
busta150, fasc. 3

1469

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X.1-7.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Deputazione provinciale, Prefettura, Direzione
delle poste e telegrafi di Brescia, Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della
Lombardia, Comune di Brescia;
istanze.
Segnatura
busta150, fasc. 4
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1470

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Corrispondenza con Ministero delle poste e dei telegrafi, Ufficio postale di Gardone V.T., Prefettura,
Deputazione provinciale;
preventivi di spesa per riparazioni alla campana maggiore.
Segnatura
busta150, fasc. 5

1471

"Strade progetto"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Appalto della manutenzione stradale per il novennio 1900-1908:
progetto con relazione, analisi, computo metrico, regolamento per lo stradaiolo,
avvisi e verbali d'asta,
contratto,
corrispondenza con Prefettura, Comune di Sarezzo.
Segnatura
busta150, fasc. 6

1472

"Manutenzione stradale" (X.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio del registro di Gardone V.T., Comune di Sarezzo, privati;
istanze;
ordinanza per taglio siepi e rami;
incartamento relativo a manutenzione della strada di Valgobbia (1).
(1) Con atti dall'anno 1896.
Segnatura
busta150, fasc. 7
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1473

"Acque e fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Istanze;
verbale di deliberazione del commissario straordinario relativa a costruzione di fontane e lavati
pubblici;
minuta di convenzione per la concessione di prese d'acqua a privati.
Segnatura
busta150, fasc. 8

1474

Restauro e manutenzione di edifici
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Lavori di restauro delle chiese: corrispondenza con Fabbriceria parrocchiale di S.Apollonio, ditta
Polotti Santo di Pietro di Lumezzane Pieve, ordinanza di esecuzione lavori;
progetto di costruzione di edifici scolastici e municipio: minuta di istanza-relazione al Ministero della
pubblica istruzione, disegni (1).
(1) N. 3 disegni policromi:
- "Scuole comunali elementari - Frazione Montagnone - Spaccato lungo la spezzata ABCD", mm
490cax690, scala 1:50;
- "Scuole comunali elementari - Casa Polotti da acquistarsi nella frazione di Montagnone - Pianta del
piano terreno", mm 470cax690, scala 1:100;
- "Scuole comunali elementari - Casa Polotti da acquistarsi nella frazione di Montagnone - Pianta del
piano terreno", mm 490cax690, scala 1:100.
Segnatura
busta150, fasc. 9

1475

Rifacimento degli acquedotti comunali
Estremi cronologici
1901 - 1902
Con atti dall'anno 1898.
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, ingegnere Crescenzio Abeni, ditte diverse, privati;
istanze;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, del commissario straordinario;
progetto: descrizione, computo metrico e perizia, disegni (1);
relazioni d'analisi d'acqua;
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note contabili;
note di consegna di materiali;
vertenza con la Società bresciana lavori in cemento.
(1) N. 2 disegni policromi:
- "Progetto di rifacimento degli acquedotti di Lumezzane S.Apollonio - Acquedotto della Valle del
Paradiso a Montagnone", mm 310x410, scala 1:100, 3 luglio 1901, ingegnere Crescenzio Abeni,
Gardone;
- "Progetto di rifacimento degli acquedotti di Lumezzane S.Apollonio - Planimetria in iscala 1/2000
dell'Acquedotto di Montagnone dalla Val Paradiso", mm 320x420, 3 luglio 1901, ingegnere Crescenzio
Abeni, Gardone.
Segnatura
busta150, fasc.10

1476

"Strade - Piazze ecc." (X.1.1)
Estremi cronologici
1902
Con atti fino all'anno 1904.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Istituto geografico militare, Prefettura;
diffida per sgombero di materiali;
nomina di un sorvegliante per le strade e fontane comunali;
incartamento relativo a costruzione del ponte al Molino: progetto con relazione, computo metrico e
estimativo delle opere, disegno (1), descrizione del materiale occorrente, elenchi degli utenti, verbali,
ricorsi.
(1) Disegno policromo, "Progetto del ponte della strada di S.ta Margherita sul torrente Valgobbia in
Lumezzane S.Apollonio", sezioni, pianta e prospetto, mm 370x580, scala 1:50, 6 agosto 1902,
geometra G. Toffernetti, Brescia.
Segnatura
busta150, fasc.11

1477

"Acque e fontane pubbliche" (X.4.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Istanze;
corrispondenza con Prefettura, privati;
prospetto delle notizie sui corsi d'acqua irrigatori.
Segnatura
busta150, fasc.12
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1478

"Poste, telegrafi e telefoni" (X.7.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia, Comune di Sarezzo;
concessione telefonica alla ditta Bonomi Serafino;
incartamento relativo all'impianto dell'ufficio telegrafico.
Segnatura
busta150, fasc.13

1479

"Ferrovie" (X.8.4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari di Ministero dell'interno e Prefettura relative a concessioni speciali per viaggi in ferrovia.
Segnatura
busta150, fasc.14

1480

"Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni - Acque ecc." (X.1-11.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del genio civile, Direzione delle poste e dei telegrafi
di Brescia, privati;
proposta di attuazione di servizio economico sulla linea ferroviaria Brescia-Cremona: corrispondenza
con Presidenza del Consiglio dei ministri, Camera di commercio ed arti, Società Pro Sebino, opuscolo
a stampa, verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
prospetto delle strade comunali;
istanze;
provvedimenti per la riparazione dell'orologio pubblico di S.Sebastiano e per la fontanella alla chiesa
parrocchiale.
Segnatura
busta150, fasc.15

617

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1481

"Strade - Piazze, costruzioni e manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Chiusura del vicolo Fontanino: istanza, avviso, verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni di Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta150, fasc.16

1482

"Consorzi stradali idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1904

Camicia vuota.
Segnatura
busta150, fasc.17

1483

"Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relativa a supplenza del portalettere.
Segnatura
busta150, fasc.18

1484

Illuminazione pubblica
Estremi cronologici
1904 giugno 6
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa ad autorizzazione per impianto di conduttura elettrica.
Segnatura
busta150, fasc.19
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1485

Acque e fontane pubbliche
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura relativa a riparazioni alla fontana di Sonico.
Segnatura
busta150, fasc.20

1486

Restauro e manutenzione edifici
Estremi cronologici
1904 marzo 31
Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Lombardia.
Segnatura
busta150, fasc.21

1487

"Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni" (X)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Istanze e ricorsi;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Deputazione
provinciale, Comitato promotore della costituenda società per la fabbricazione della soda e dei prodotti
elettrolitici, comuni di Lumezzane Pieve e Sarezzo, Ufficio postale di S.Apollonio, ingegnere
Crescenzio Abeni, privati;
richiesta di concessione di derivazione d'acqua;
relazione di visita alle strade comunali (1);
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Sarezzo relativo a provincializzazione della strada
Crocevia-Lumezzane;
ricorso di privato relativo a viabilità della strada della Rassega con allegato atto di convenzione
dell'anno 1858.
(1) Gravi danni da mutilazioni.
Segnatura
busta151, fasc. 1
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1488

"Strade - Piazze - Costruzione e manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Relazioni di visita e collaudo delle strade comunali;
corrispondenza con Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, Prefettura, Comune di Lumezzane
Pieve, geometra Bortolo Tonola, ingegnere Crescenzio Abeni, impresario stradale Domenico Bertoli,
privati;
note della ghiaia sparsa sulle strade comunali;
istanze.
Segnatura
busta151, fasc. 2

1489

"Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1906 luglio 9
Contenuto
Preventivo per la costruzione di un ponte in muratura sulla strada per Lumezzane.
Segnatura
busta151, fasc. 3

1490

"Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolare della Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro;
provvedimenti per l'impianto dell'illuminazione pubblica: corrispondenza con Prefettura, Ufficio del
genio civile, Società elettrica della Valle di Lumezzane, Comune di Lumezzane Pieve, ditta G.
Buranello di Brescia, verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale.
Segnatura
busta151, fasc. 4
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1491

"Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Istanze e ricorsi;
corrispondenza con Prefettura, Comitato provinciale per la navigazione interna.
Segnatura
busta151, fasc. 5

1492

"Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta151, fasc. 6

1493

"Espropriazioni per causa di utilità pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1906 aprile 10
Contenuto
Comunicazione della Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro.
Segnatura
busta151, fasc. 7
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1494

"Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1906 luglio 14
Contenuto
Comunicazione della Direzione poste e telegrafi di Alessandria.
Segnatura
busta151, fasc. 8

1495

"Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1906 gennaio 8
Contenuto
Comunicazione della Società italiana di elettricità Siemens-Schuckert di Milano.
Segnatura
busta151, fasc. 9

1496

"Ufficio tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta151, fasc.10

1497

"Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Minuta di certificato di regolarità di lavori eseguiti alla chiesa parrocchiale, alle chiese sussidiarie e alla
casa del parroco.
Segnatura
busta151, fasc.11
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1498

"Porti - Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1906
Camicia vuota.
Segnatura
busta151, fasc.12

1499

"Lavori" (X.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione poste e telegrafi di Brescia, Prefettura, Ispezione distrettuale
delle poste, Direzione generale delle ferrovie dello stato, Società elettrica della Valle di Lumezzane,
Società elettrica bresciana, Camera di commercio ed arti, comuni di Lumezzane Pieve e Sarezzo,
geometra Bortolo Tonola, appaltatore delle strade comunali, privati;
diffide per sgombero strade;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativa ad acquisto di fondo per estrazione di ghiaia;
dimissioni del presidente della Società elettrica della Valle di Lumezzane ed estratto dell'atto
costitutivo dell'anno 1906.
Segnatura
busta151, fasc.13

1500

"Lavori pubblici - Poste - Telegrafi e telefoni" (X)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione poste e telegrafi di Brescia, Prefettura, Direzione delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche di Brescia, Ispezione distrettuale delle poste, Società elettrica
bresciana, Touring club italiano, Comune di Lumezzane Pieve, ingegnere Alessandro Capitanio,
ingegnere Giuliano Corniani, privati;
relazione di visita alle strade comunali;
giuramento di fedeltà della ricevitrice postale;
istanze;
diffide;
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avviso e domande di concorso al posto di stradaiolo;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale e preventivo per fornitura di ghiaia.
Segnatura
busta151, fasc.14

1501

"Lavori pubblici" (X)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero delle poste e dei telegrafi, Deputazione provinciale,
Prefettura, Ufficio del genio civile, Società elettrica bresciana, Direzione poste e telegrafi di Brescia,
Ufficio del registro di Gardone V.T., Comune di Gardone V.T., ingegnere Giuliano Corniani,
ingegnere Alessandro Capitanio, privati;
istanze;
manifesti a stampa;
contratto d'appalto per trasporti postali;
contratto per la fornitura della ghiaia per le strade comunali.
Segnatura
busta151, fasc.15

1501.1

"Illuminazione"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Corrispondenza con Società elettrica della Valle di Lumezzane, Prefettura;
approvazione di impianto di una lampada in S.Sebastiano.
Segnatura
busta151, fasc.15.1

1502

"Lavori pubblici"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dei lavori pubblici, Prefettura, Ferrovie dello stato, Ufficio
del genio civile, Ispezione distrettuale delle poste, Società elettrica della Valle di Lumezzane, Ufficio
del registro di Gardone V.T., Comune di Lumezzane Pieve, ingegnere Giuliano Corniani, privati;
preventivi per lavori vari;
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istanze e ricorsi;
diffide;
nota dei lavori da eseguire all'orologio pubblico di S.Sebastiano.
Segnatura
busta151, fasc.16

1503

"Progetto scolastico per la frazione di S. Sebastiano"
Estremi cronologici
1910
Con atti dall'anno 1907.
Contenuto
Progetto: computo metrico e stima dei lavori, disegni (1);
relazione e giudizio di stima;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
statistica degli alunni frequentanti le scuole negli anni 1902-1908;
corrispondenza con la Prefettura.
(1) N. 7 disegni:
- "Planimetria dell'area scolastica con dintorni", mm 260x380, scala 1:1000, 7 settembre 1901,
geometra B. Tonola, Lumezzane S.Apollonio;
- "Progetto di riduzione del fabbricato per uso scuole del molto rev.do don Roveglia Teodosio", piante,
sezioni, prospetto, mm 320x700, senza data, ingegneri Tognoli e Capitanio, Brescia;
- n. 4 tavole tecniche dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici del Ministero della
pubblica istruzione: piante edificio scolastico, sezione e pianta latrina e pozzo nero.
Segnatura
busta151, fasc.17

1504

"Strade" (X.1-2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Ufficio del genio civile;
istanza dell'appaltatore delle strade comunali per acquisto di ghiaia;
minuta di contratto per la fornitura della ghiaia per le strade comunali.
Segnatura
busta151, fasc.18
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1505

"Illuminazione - Acque - Fontane" (X.3-4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Istanza per ripristino di lampada pubblica.
Segnatura
busta151, fasc.19

1506

"Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di Prefettura, Direzione poste e telegrafi di Brescia.
Segnatura
busta151, fasc.20

1507

Restauro e manutenzione edifici
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, ditta Tonolini Andrea di Leno;
domanda di permesso di costruire.
Segnatura
busta151, fasc.21

1508

"Progetto scuole e municipio"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Progetto dello studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia:
relazione,
computo metrico,
analisi dei prezzi unitari,

626

Comune di Lumezzane S. Apollonio

perizia,
capitolato,
disegni (1).
(1) N. 15 disegni:
- rilievo, mm 470x870, scala 1:200, 9 ottobre 1911;
- movimento di terra, mm 470x870, scala 1:200, 9 ottobre 1911;
- planimetria generale, mm 500x870, scala 1:200, 9 ottobre 1911;
- pianta del sotterraneo, mm 610x1500, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- pianta del pianterreno, mm 610x1500, scala 1:50, 30 settembre 1911
- piante del I e II piano, mm 610x1500, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- pianta del tetto, mm 440x780, scala 1:100, 21 settembre 1911;
- facciata principale, mm 610x1500, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- prospetto schematico della facciata principale, mm 610x1050, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- prospetto posteriore, mm 610x1050, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- fianco a sera e sezione trasversale, mm 610x1050, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- sezione dei portici e fianchi, mm 610x1050, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- sezione longitudinale, mm 610x1050, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- sezione trasversale al fabbricato scolastico, mm 610x560, scala 1:50, 30 settembre 1911;
- solette e travi in cemento armato, mm 430x650, 30 settembre 1911.
Segnatura
busta152, fasc. 1

1508.1

"Progetto scuole e municipio - Disegni dettagliati dei serramenti da
allegare al progetto che rimane in ufficio"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
N. 12 disegni dello studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia:
- serramenti finestre I piano, mm 530x710, scala 1:10, 27 novembre 1911;
- serramenti portici pianterreno, mm 620x430, scala 1:10, 4 marzo 1912;
- serramenti del I piano, mm 550x720, scala 1:10, 4 marzo 1912;
- serramenti finestre I piano, mm 580x330, 11 marzo 1912;
- serramenti I piano, mm 590x700, scala 1:10, 11 marzo 1912;
- rotolo, mm 780x510, 11 marzo 1912;
- serramenti latrine maestri e antiporto casa custode, mm 400x470, 11 marzo 1912;
- serramenti finestre pianterreno, mm 560x720, scala 1:10, 11 marzo 1912;
- serramenti finestre dei vani scala, mm 750x470, 11 marzo 1912;
- serramenti latrine, mm 540x560, 11 marzo 1912;
- serramenti del corpo centrale, mm 570x420, scala 1:10, 11 marzo 1912;
- serramenti aule scolastiche, mm 470x730, 11 marzo 1912.
Segnatura
busta152, fasc. 1.1
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1508.2

"Progetto di scuole e municipio per il Comune di Lumezzane S. Apollonio
(Frazione S. Sebastiano"
Estremi cronologici
primo quarto sec. XX

Camicia vuota.
Segnatura
busta152, fasc. 1.2

1509

"Strade - Piazze" (X.1)
Estremi cronologici
1912
Con atti dall'anno 1910.
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica in
Italia, Comune di Lumezzane Pieve, ingegnere Crescenzio Abeni;
istanze;
elenco delle strade comunali con verbali d'approvazione;
prospetto della ghiaia sparsa sulle strade comunali.
Segnatura
busta153, fasc. 1

1510

"Ponti" (X.2)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta153, fasc. 2
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1511

"Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1912
Camicia vuota.
Segnatura
busta153, fasc. 3

1512

"Acque e fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Concessione di derivazione d'acqua alla Banca triumplina S.Filastrio;
nota spese e offerte di privati per la costruzione di una fontana in S.Sebastiano;
comunicazioni di Prefettura, Ufficio tecnico provinciale.
Segnatura
busta153, fasc. 4

1513

"Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta153, fasc. 5

1514

Consorzi stradali e idraulici - Espropriazioni (X.5-6)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta153, fasc. 6
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1515

"Ferrovie - Ufficio tecnico" (X.8-9)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta153, fasc. 7

1516

Restauro e manutenzione edifici - Porti e spiagge (X.10-11)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta153, fasc. 8

1517

"Strade - Ponti - Illuminazione" (X.1-2-3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Lumezzane Pieve, studio tecnico Dabbeni e Moretti di
Brescia, ditta Cadei Romano di Sarnico, privati.
Segnatura
busta153, fasc. 9
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1518

"Acque - Consorzi stradali e idraulici" (X.4-5-6)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
istanze.
Segnatura
busta153, fasc.10

1519

"Poste - Telegrafi - Telefoni - Ferrovie" (X.7-8)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno;
corrispondenza con Direzione poste e telegrafi di Brescia, Ispezione distrettuale delle poste, Comune di
Gardone V.T.
Segnatura
busta153, fasc.11

1520

"Corrispondenza dal 1913 al 1922"
Estremi cronologici
1913 - 1923
Contenuto
Progetto di sistemazione e provincializzazione della strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Brescia
(strada Crocevia - Lumezzane):
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale,
prospetti della quantità di merce che transita annualmente sulla strada,
disegni (1),
elenco delle strade d'accesso alla stazione ferroviaria,
relazione sulla viabilità di Lumezzane,
istanze,
estratti di quotidiani,
sistemazione del tronco di strada Mezzaluna-S.Sebastiano: decreto di dichiarazione di pubblica utilità,
perizia delle opere, verbale d'appalto, verbale di consegna, relazioni tecniche,
note spese,
memoriale,
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del genio civile, Camera di commercio e industria, Deputazione
provinciale, Comune di Lumezzane Pieve, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, ingegnere
Giulino Corniani, ingegnere Gio. Battista Cavadini, avvocato Ettore Arduino, impresa Federico
Bagozzi di Brescia, istituti di credito diversi, altri enti.
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(1) N. 3 disegni:
- Planimetria, mm 500x1050;
- "Progetto di strada tra Crocevia Lumezzane e Lumezzane S. Apollonio - Tronco MezzalunaLumezzane S. Sebastiano", planimetria, mm 480x1050, scala 1:200, 8 luglio 1920, studio tecnico
Dabbeni e Moretti, Brescia;
- "Strada Crocevia Lumezzane-Mezzaluna - Passerella sul torrente Valgobbia deviato alla frazione
Valle", sezioni, pianta, particolari, mm 500x710, 19 ottobre 1922, studio tecnico Dabbeni e Moretti,
Brescia.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta153, fasc.12

1521

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Unione telefonica lombarda,
Ufficio del genio civile, Direzione poste e telegrafi di Brescia, Ferrovie dello stato, Società elettrica
della Valle di Lumezzane, Comune di Lumezzane Pieve, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia,
ditta Romano Cadei di Sarnico, ingegnere Giuliano Corniani, privati, altri enti;
inviti ad assemblea pro strada della Valle di Lumezzane;
offerte per la manutenzione stradale;
avviso d'asta per costruzione del ponte del Cop;
istanze;
minuta di contratto per la manutenzione degli acquedotti, dei tombini e del selciato stradale.
Segnatura
busta154, fasc. 1

1522

"Impianto telefono - Aumento corse postali"
Estremi cronologici
1914
Con atti dall'anno 1909.
Contenuto
Corrispondenza con Unione telefonica lombarda, Direzione poste e telegrafi di Brescia;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
busta154, fasc. 2
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1523

"Strade - Costruzione e manutenzione" (X.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Direzione dell'autonomia comunale di Milano,
Touring club italiano, Comune di Lumezzane Pieve, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia,
avvocato Ettore Arduino, privati;
provvedimenti per la viabilità nella frazione Sonico;
prospetto lavori di selciatura stradale;
appalto della manutenzione stradale per il quinquennio 1915-1919: avvisi d'asta, capitolato, verbali di
deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale.
Segnatura
busta154, fasc. 3

1524

"Ponti - Illuminazione" (X.2-3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con Società elettrica della Valle di Lumezzane, ditta Perotti Luigi di Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta154, fasc. 4

1525

"Acque e fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
dimissioni del manutentore degli acquedotti comunali.
Segnatura
busta154, fasc. 5
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1526

"Consorzi stradali e idraulici" (X.5)
Estremi cronologici
1915

Camicia vuota.
Segnatura
busta154, fasc. 6

1527

"Espropriazione per pubblica utilità" (X.6)
Estremi cronologici
1915

Camicia vuota.
Segnatura
busta154, fasc. 7

1528

"Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1915 maggio 24
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa a concessione telefonica privata.
Segnatura
busta154, fasc. 8

1529

"Ferrovie" (X.8-10) - Restauro e manutenzione edifici
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno;
regolamento edilizio;
avviso a stampa.
Segnatura
busta154, fasc. 9
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1530

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio del genio civile, Direzione provinciale poste e
telegrafi, Deputazione provinciale, Comune di Lumezzane Pieve, ditte diverse, privati;
mandato di pagamento;
istanze;
contratto di fornitura di ghiaia per le strade comunali;
giuramento della ricevitrice postale;
regolamento edilizio.
Segnatura
busta154, fasc.10

1531

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Istanze;
circolari e corrispondenza con Direzione provinciale poste e telegrafi, Deputazione provinciale,
Prefettura, Ferrovie dello stato, Divisione militare territoriale di Brescia, Intendenza di finanza, Ufficio
del genio civile, Società elettrica di Lumezzane, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia.
Segnatura
busta154, fasc.11

1532

"Progetto scuole di Sonico"
Estremi cronologici
1917 - 1920
Con atti dall'anno 1913.
Contenuto
Corrispondenza con Amministrazione scolastica provinciale, studio tecnico Dabbeni e Moretti di
Brescia;
perizie;
disegni (1).
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(1) N. 11 disegni dello studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia:
- planimetria generale, mm 385x730, scala 1:200;
- pianta del pianterreno, mm 610x980, scala 1:50;
- pianta del primo piano, mm 610x980, scala 1:50;
- proiezione e ossatura del tetto, mm 580x720, scala 1:100;
- prospetto principale, mm 425x870, scala 1:50;
- prospetto posteriore, mm 320x890, scala 1:50;
- prospetti est e ovest, mm 435x970, scala 1:50;
- sezione trasversale, mm 470x640, scala 1:50;
- sezioni longitudinali, mm 540x600, scala 1:100;
- particolare del prospetto, mm 760x680, scala 1:20;
- particolare scala maschi, mm 320x380, scala 1:20.
Segnatura
busta154, fasc.12

1533

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Corrispondenza con Comando della divisione territoriale di Brescia, ragioniere Vittorio Beccaris di
S.Sebastiano.
Segnatura
busta154, fasc.13

1534

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Direzione provinciale poste e telegrafi, Deputazione
provinciale, Ufficio del genio civile, Associazione per gli interessi economici della provincia, comuni
di Collio e Lumezzane Pieve, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, ditte diverse;
istanze.
Segnatura
busta154, fasc.14
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1535

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Istituto nazionale per le opere pubbliche dei
comuni, Prefettura, Direzione provinciale poste e telegrafi, Deputazione provinciale, Consorzio
nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra, comuni di Nave e
Lumezzane Pieve, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, ditte diverse, privati;
istanze.
Segnatura
busta154, fasc.15

1536

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dei lavori pubblici, Prefettura, Associazione federale per gli
interessi economici della provincia, Direzione provinciale poste e telegrafi, Società elettrica di
Lumezzane, Comitato promotore per la costituzione di società anonima cooperativa autotrasporti da
Lumezzane a Brescia, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, ditte diverse;
istanze;
note spese;
catasto delle derivazioni di acque pubbliche.
Segnatura
busta154, fasc.16

1537

Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni (X)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Società elettrica di Lumezzane, Ufficio telegrafico postale di
S.Sebastiano, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, privati;
istanze;
contratto d'appalto per la fornitura di ghiaia;
note della ghiaia sparsa sulle strade comunali.
Segnatura
busta154, fasc.17
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1538

"Scuole di Sonico"
Estremi cronologici
1922 - 1923
Contenuto
Progetto per la costruzione di un fabbricato scolastico in frazione Sonico:
perizia,
computo metrico,
analisi dei prezzi,
disegni (1),
comunicazioni dello studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia,
note spese.
(1) N. 8 disegni dello studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, 27 novembre 1922:
- planimetria, mm 440x680, scala 1:100. 27 novembre 1922;
- pianta fondazioni, mm 340x520, scala 1:100;
- pianta del piano terreno, mm 520x890, scala 1:50;
- pianta primo piano, mm 520x890, scala 1:50;
- pianta del tetto, mm 340x520, scala 1:100;
- sezione longitudinale, mm 430x900, scala 1:50;
- sezione trasversale, mm 430x720, scala 1:50;
- prospetti, mm 440x840, scala 1:100;
- n. 10 tavole tecniche dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici del Ministero della
pubblica istruzione: piante edificio scolastico, disposizioni dei banchi nelle aule, banco per asilo
infantile, banco scolastico.
Segnatura
busta155, fasc. 1

1538.1

"Costruzione edificio scolastico di S. Apollonio (Perticaia Maratti)" (IX)
Estremi cronologici
1923 - 1925
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli studi, Comune di Agnosine, studio tecnico Dabbeni
e Moretti di Brescia, privati;
verbale della Commissione tecnico-sanitaria didattica per la scelta dell'area;
disegno (1).
(1) Lucido policromo, "Planimetria dell'area da acquistarsi per il fabbricato scolastico di Sonico", mm
370x500, scala 1:1000
Segnatura
busta155, fasc. 1.1

1539
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"Lavori pubblici, strade, poste, t." (X)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dei lavori pubblici, Prefettura, Deputazione provinciale,
Ufficio del genio civile, Direzione dell'Ufficio telegrafico e telefonico centrale di Brescia, Direzione
provinciale poste e telegrafi, Camera di commercio e industria, Intendenza di finanza, Comune di
Lumezzane Pieve, studio tecnico ingegnere Carlo Tosana, ditte diverse, privati;
progetto di riattamento dell'acquedotto per le frazioni di Mosniga, Premiano e Sonico: relazione,
computi metrici e perizia, disegni (1);
prospetto spese per manutenzioni stradali;
istanze e ricorsi;
elenco delle strade d'accesso alle stazioni ferroviarie;
note della ghiaia sparsa sulle strade comunali.
(1) N. 3 disegni:
- "Rilievi alla fonte di Mosniga", sezioni trasversali, mm 1130x310, scala 1:00, 18 dicembre 1922,
ingegnere Carlo Tosana, Brescia;
- "Rilievi alla fonte di Mosniga", profilo longitudinale, mm 310x620, scala 1:00, 18 dicembre 1922,
ingegnere Carlo Tosana, Brescia;
- "Progetto di situazione dell'acquedotto di Mosniga", planimetria, profilo longitudinale, sezioni, mm
310x290, scala 1:1000, 23 febbraio 1923, ingegnere Carlo Tosana, Brescia.
Segnatura
busta155, fasc. 2

1539.1

"Pratica spese spostamento linea telegrafica"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Circolo di costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e
telefoniche di Brescia;
prospetti riassuntivi delle spese.
Segnatura
busta155, fasc. 2.1

1540

"Ricostruzione del ponte sul vaso di Val Gobbia p. S.Margherita Contabilità della spesa" (X)
Estremi cronologici
1923 - 1924
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comune di Brescia, ditte diverse, privati;
elenchi degli utenti;
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note di consegna di materiale;
fattura;
rendiconti delle spese;
ruolo delle entrate o diritti comunali.
Segnatura
busta155, fasc. 3

1541

"Lavori pubblici - Acque e strade ecc." (X)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili di Verona,
Direzione provinciale poste e telegrafi, Prefettura, Sottodirezione del genio militare di Novara, Comune
di Agnosine, studio tecnico Dabbeni e Moretti di Brescia, ditte diverse, privati;
ordinanze;
istanze.
Segnatura
busta155, fasc. 4

1541.1

"Nolo compressore"
Estremi cronologici
1924
Con atti dall'anno 1922.
Contenuto
Noleggio di compressore per la costruzione della nuova strada Crocevia Lumezzane - Mezzaluna:
corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Commissione straordinaria per
l'amministrazione della provincia, Comune di Lumezzane Pieve.
Segnatura
busta155, fasc. 4.1

1542

"Manutenzione delle strade e fornitura ghiaia"
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Progetto di riparazione della strada da Lumezzane S.Sebastiano alle frazioni Mosniga e Premiano di
S.Apollonio: relazione e computo metrico del geometra Guido Parenti di Brescia;
offerte;
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avvisi.
Segnatura
busta155, fasc. 5

1543

"Lavori pubblici" (X)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Direzione provinciale poste e telegrafi, Prefettura, Associazione di
comuni bresciani, Ufficio del genio civile, comuni di Lumezzane S.Sebastiano e di S.Eufemia della
fonte, Società bresciana cementi, Società elettrica bresciana, privati;
verbale dell'assemblea generale degli azionisti della Società elettrica della Valle di Lumezzane;
istanze;
avvisi e offerte per la manutenzione delle strade e la fornitura della ghiaia;
note spese per fornitura di materiali.
Segnatura
busta155, fasc. 6

1544

"Acquisto area Perticaia per costruzione scuole"
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Acquisto di area per la costruzione dell'edificio scolastico di Sonico:
verbali di deliberazione del Consiglio comunale,
corrispondenza con Prefettura, Comune di Agnosine, Sezione catastale di Gardone V.T., geometra
Guido Parenti, privati,
decreto prefettizio di autorizzazione.
Segnatura
busta155, fasc. 7

1545

"Lavori pubblici - Acque e strade" (X)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione straordinaria per l'amministrazione della
provincia, Ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili di Brescia, Ufficio del genio civile,
Società elettrica Valle di Lumezzane, Società elettrica bresciana, Società italo americana pel petrolio,
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Società Edison Clerici di Milano, geometra Guido Parenti, ingegnere Angelo Tosana, comuni diversi,
ditte diverse, privati;
istanze e ricorsi;
convenzioni;
avviso a stampa;
disegno (1);
progetto e preventivo;
progetto di riparazione di strada comunale con disegni (2).
(1) "Cabina di trasformazione di Lumezzane S.Apollonio (Montagnone)", piante e sezioni, mm
370x265, scala 1:50, Società elettrica bresciana.
(2) Gravi danni da mutilazioni.
Segnatura
busta155, fasc. 8

1546

"Lavori pubblici - Acque - Strade - Telegrafi" (X)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Commissione straordinaria per l'amministrazione della
provincia, Sezione regionale lombarda autotrasporti, Ufficio del genio civile, Ispettorato generale delle
ferrovie tramvie ed automobili di Brescia, Federazione enti autarchici, Direzione provinciale poste e
telegrafi, Associazione nazionale per il controllo della combustione, Sezione tecnica catastale di
Brescia, Società elettrica Valle di Lumezzane, ingegnere Angelo Tosana geometra Guido Parenti, ditte
diverse, privati, altri enti;
istanze;
istituzione del contributo comunale di utenza stradale;
avviso d'asta per vendita della casa comunale;
autorizzazione all'abitabilità di casa privata;
sistemazione di strada consorziale in località Valle: conto cauzionale, verbale del podestà;
richiesta di concessione edilizia con disegno.
Segnatura
busta155, fasc. 9
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XI - Agricoltura, industria e commercio
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- agricoltura: rapporti con le istituzioni, con enti istituti e associazioni, iscrizione alla Cattedra
ambulante d'agricoltura, utilizzazioni boschive, riduzione di terreni a colture agrarie,
disciplina della pesca e della caccia, statistica della bachicoltura, pascolo del bestiame, monta
taurina, usi civici, commissione censuaria (documentazione analoga è conservata nella cat.
V);
- industria e l'artigianato: rapporti con le istituzioni, con enti istituti e associazioni, statistiche,
denunce ditte, assistenza e previdenza lavoratori (vecchiaia e disoccupazione), infortuni
(documentazione analoga è conservata nella cat. XV), movimento degli operai, scioperi e
serrate, disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli, corporazioni e sindacati dei datori di
lavoro e dei lavoratori, elezioni dei probiviri e revisione liste;
- commercio: disciplina e normativa, iscrizione alla Camera di commercio, rilascio licenze,
calmieri dei prezzi, razionamento dei consumi, elezioni commerciali e revisione liste;
- pesi e misure.
Si segnala la documentazione relativa alla gestione degli spacci comunali, uno situato a
S.Apollonio l'altro a S.Sebastiano, negli anni 1917-1920, istituiti "per assicurare gli
approvvigionamenti, ottenere una regolare e giusta ripartizione dei generi tesserati, moderare i
prezzi dei generi di prima necessità".
Gli atti sono prevalentemente: circolari e corrispondenza, prospetti, elenchi, registri, verbali.
Unità archivistiche
79

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1547

Agricoltura, industria e commercio (XI.1-2-3)
Estremi cronologici
1898
Con atti dall'anno 1897.
Contenuto
Registri di iscrizione dei fanciulli operai;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura,
Amministrazione forestale dello stato, Ispezione forestale del Dipartimento di Brescia, Camera di
commercio ed arti, Comitato ordinatore della fiera-esposizione bovina ed equina di Brescia, Sezione
staccata di commissariato militare di Brescia, Associazione zootecnica bresciana, Ufficio centrale di
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meteorologia e di geodinamica, Corpo reale delle miniere, Brigata forestale di Bovegno;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1889-1898;
elenco denunce di infortunio sul lavoro.
Segnatura
busta156, fasc. 1

1548

Pesi e misure (XI.5)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure biennio 1897-1898;
corrispondenza con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia.
Segnatura
busta156, fasc. 2

1549

Agricoltura (XI.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione forestale dello stato, Associazione
zootecnica bresciana, Scuola d'agricoltura G.Pastori di Brescia, Ufficio del registro di Gardone V.T.;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1890-1899.
Segnatura
busta156, fasc. 3

1550

Commercio (XI.2.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari di Prefettura, Camera di commercio ed arti.
Segnatura
busta156, fasc. 4
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1551

Pesi e misure (XI.5.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure biennio 1899-1900;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia;
verbali.
Segnatura
busta156, fasc. 5

1552

Agricoltura (XI.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Federazione italiana dei consorzi agrari, Prefettura, Amministrazione
forestale dello stato, Commissione censuaria per la provincia di Brescia, Deputazione provinciale,
Commissione provinciale per le cattedre ambulanti d'agricoltura, Club alpino italiano, Scuola
d'agricoltura G.Pastori di Brescia;
statuto e relazione del Consorzio antifillosserico bresciano;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1891-1900.
Segnatura
busta156, fasc. 6

1553

Industria e commercio (XI.2-3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Corpo reale delle miniere, Camera di commercio ed arti, Comune di
Nave;
formazione della lista elettorale commerciale e certificati d'iscrizione.
Segnatura
busta156, fasc. 7
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1554

Pesi e misure (XI.5)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di
Brescia.
Segnatura
busta156, fasc. 8

1555

"Agricoltura - Caccia - Pastorizia - Malattie piante" (XI.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Convitto
agrario Chiodi di Brescia, Stazione governativa per lo studio dei temporali e degli esperimenti
grandinifughi di Conegliano, Consorzio antifillosserico bresciano, Associazione zootecnica bresciana,
Amministrazione forestale dello stato, Associazione degli agricoltori lombardi, Comune di Sarezzo,
Scuola d'agricoltura G.Pastori di Brescia;
manifesti a stampa;
sottoscrizioni per l'educazione agricola di bambini orfani;
statistica produzione bozzoli;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1892-1901.
Segnatura
busta156, fasc. 9

1556

"Industria - Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio municipale del lavoro di Brescia, Camera di
commercio ed arti, Cassa nazionale di previdenza per gli operai;
statistica dei ruotabili;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta156, fasc.10
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1557

"Pesi e misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure biennio 1901-1902;
verbali di deliberazione della Giunta municipale;
verbale di verifica periodica;
corrispondenza con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia.
Segnatura
busta156, fasc.11

1558

"Agricoltura - Industria - Commercio" (XI.1-4.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Opuscolo a stampa (1);
statuto della Cattedra ambulante d'agricoltura di Brescia;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Associazione zootecnica
bresciana, Corpo reale delle miniere, Distretto forestale di Brescia, Prefettura, Camera di commercio ed
arti, Comune di Borgo S. Giacomo, Scuola d'agricoltura G.Pastori di Brescia;
manifesti a stampa;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1893-1902.
(1) Cattedra ambulante d'agricoltura per la Provincia di Brescia, "Relazione all'onorevole Deputazione
provinciale dell'attività della Cattedra dal giugno 1900 al 31 dicembre 1901", Brescia, tip. La provincia,
1902.
Segnatura
busta156, fasc.12

1559

"Pesi e misure" (XI.5.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale;
prospetto tariffario;
verbale di verifica periodica;
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corrispondenza con Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia,
ditta Pasquali Pietro di Brescia.
Segnatura
busta156, fasc.13

1560

"Agricoltura - Industria - Commercio - Fiere" (XI.1-4.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Registro dei libretti di lavoro rilasciati ai fanciulli operai e alle donne minorenni dal 1903 al 1908;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Deputazione provinciale, Distretto forestale di Brescia,
Camera di commercio ed arti, Cattedra ambulante d'agricoltura, Convitto agrario Chiodi di Brescia;
nomina di un rappresentante comunale presso il Comitato forestale;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta156, fasc.14

1561

"Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia;
avvisi;
verbale di verifica periodica.
Segnatura
busta156, fasc.15

1562

"Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachicoltura - Malattie piante"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Cattedra ambulante d'agricoltura, Brigata forestale di
Bovegno;
statuto della Cattedra ambulante d'agricoltura;
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statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1895-1904.
Segnatura
busta156, fasc.16

1563

"Industria - Commercio - Fiere e mercati" (XI.2-3-4.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Camera di commercio ed arti, Intendenza di finanza;
formazione della lista elettorale commerciale e certificato d'iscrizione;
denunce di infortuni sul lavoro;
calmiere del pane e della farina;
statistica delle migrazioni periodiche interne.
Segnatura
busta156, fasc.17

1564

"Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia.
Segnatura
busta156, fasc.18

1565

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Amministrazione forestale dello stato, Cattedra ambulante
d'agricoltura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia, Camera di
commercio ed arti, Deputazione provinciale;
denunce di infortuni sul lavoro;
calmieri pane e farina;
nomina di un rappresentante comunale presso il Comitato forestale.
Segnatura
busta156, fasc.19
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1566

"Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachicoltura - Malattie piante"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Associazione zootecnica bresciana. Amministrazione forestale dello
stato, Prefettura, Cattedra ambulante d'agricoltura, Deputazione provinciale, Comitato forestale della
Provincia di Brescia, Convitto agrario Chiodi di Brescia;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1897-1906.
Segnatura
busta156, fasc.20

1567

"Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Corpo reale delle
miniere, Comitato esecutivo Esposizione di Milano 1906, Intendenza di finanza, comuni di Brescia e
San Pier d'Arena, Collegio probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche di Brescia, ditta F. E.
Mylius, Società italiana Ernesto Breda;
denuncia di infortunio sul lavoro.
Segnatura
busta156, fasc.21

1568

"Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Revisione della lista elettorale commerciale;
manifesti a stampa;
circolari della Camera di commercio ed arti.
Segnatura
busta156, fasc.22
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1569

"Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1906

Camicia vuota.
Segnatura
busta156, fasc.23

1570

"Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia.
Segnatura
busta156, fasc.24

1571

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure biennio 1907-1908;
manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Deputazione
provinciale, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia, Comitato forestale
della provincia di Brescia, Camera di commercio ed arti, Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore,
Scuola d'agricoltura G.Pastori di Brescia;
denunce di infortuni sul lavoro;
questionario relativo a sciopero fonditori di ottoname;
estratto dell'atto costitutivo della Società anonima cooperativa di produzione fra i lavoranti e
fabbricanti di posaterie, ottone e metalli affini di Lumezzane S.Apollonio;
contravvenzione forestale;
statistica industriale;
prospetti delle variazioni allo stato utenti pesi e misure e verbale di verifica periodica;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1898-1907.
Segnatura
busta157, fasc. 1
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1572

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Cassa nazionale di
previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio
dei metalli preziosi di Brescia, Comitato forestale della provincia di Brescia, Camera di commercio ed
arti, Ispezione del lavoro del circolo di Brescia, Scuola d'agricoltura G.Pastori di Brescia;
denunce di infortuni sul lavoro;
elenchi nominativi;
revisione lista elettorale commerciale;
istanza abitanti di Montagnone per acquisto di bosco ceduo;
prospetti delle variazioni allo stato utenti pesi e misure;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1899-1908;
elezioni commerciali: lista generale, fogli di scrutinio, schede di votazione, nota di identificazione.
Segnatura
busta157, fasc. 2

1573

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Cassa nazionale di
previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, Cattedra ambulante d'agricoltura, Prefettura,
Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia, Camera di commercio ed arti,
Comitato esecutivo Esposizione nazionale di applicazione dell'elettricità, Direzione d'artiglieria della
fabbrica d'armi di Brescia, comuni di Gardone V.T. e di Brescia;
statistica provinciale delle industrie tessili;
denuncia di infortunio sul lavoro;
ricorso contro tassa pesi e misure;
stato degli utenti pesi e misure bienni 1909-1910, 1911-1912;
prospetto delle variazioni allo stato utenti pesi e misure.
Segnatura
busta157, fasc. 3
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1574

"Elezioni probiviri" (XI)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Lista degli elettori operai;
manifesti a stampa;
nota spese;
fogli di scrutinio;
schede di votazione;
corrispondenza con Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia, Comune di Brescia.
Segnatura
busta157, fasc. 4

1575

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Manifesti a stampa;
listini ufficiali dei prezzi di mercato;
statistica industriale provinciale;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Stazione di piscicoltura di Brescia, Camera di commercio ed
arti, Cattedra ambulante d'agricoltura, Circolo cacciatori di Brescia, Amministrazione forestale dello
stato, Scuola d'agricoltura G.Pastori di Brescia, altri enti;
certificati;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1901-1910;
denunce d'esercizio ditte.
Segnatura
busta158, fasc. 1

1576

"Agricoltura" (XI.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Cattedra ambulante d'agricoltura, Corpo reale delle foreste,
Commissione provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica, Consorzio
antifillosserico bresciano, Ufficio del registro di Gardone;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1902-1911.
Segnatura
busta158, fasc. 2
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1577

"Industria - Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Listini ufficiali dei prezzi di mercato;
circolari e corrispondenza con Camera di commercio ed industria, Tribunale civile e penale di Brescia,
Prefettura, Comune di Brescia;
lista degli iscritti nella lista elettorale commerciale;
ricevute di denuncia ditte.
Segnatura
busta158, fasc. 3

1578

"Pesi e misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia.
Segnatura
busta158, fasc. 4

1579

"Agricoltura - Caccia - Pesca" (XI.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Comizio
agrario, Commissione provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica;
manifesti a stampa;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1903-1912.
Segnatura
busta158, fasc. 5
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1580

"Industria" (XI.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni di Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura;
estratto atto costitutivo Società anonima cooperativa Sindacato metallurgico della Valle di Lumezzane.
Segnatura
busta158, fasc. 6

1581

Commercio
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Listini ufficiali dei prezzi di mercato;
circolari e comunicazioni della Camera di commercio ed industria.
Segnatura
busta158, fasc. 7

1582

"Fiere e mercati" (XI.4)
Estremi cronologici
1912

Camicia vuota.
Segnatura
busta158, fasc. 8
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1583

"Pesi e misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia;
prospetto delle variazioni allo stato utenti pesi e misure.
Segnatura
busta158, fasc. 9

1584

"Agricoltura" (XI.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Opuscolo a stampa (1);
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Cattedra ambulante
d'agricoltura, Comizio agrario, Commissione provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta
pubblica, Intendenza di finanza, Ispettorato forestale, Prefettura, Corpo reale delle foreste,
Associazione zootecnica bresciana, Convitto agrario Chiodi di Brescia;
contravvenzione forestale.
(1) Ministero di agricoltura industria e commercio, "Superficie territoriale e superficie agraria e
forestale dei comuni del Regno d'Italia al 1° gennaio 1913", Roma, tipografia Bertero, 1913.
Segnatura
busta158, fasc.10

1585

"Industria - Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Manifesti a stampa;
listini ufficiali dei prezzi di mercato;
estratto di atto costitutivo della Società anonima cooperativa fra lavoranti in armi e affini di Lumezzane
Pieve;
circolari e corrispondenza con Camera di commercio ed industria, Tribunale civile e penale di Brescia,
Prefettura, Società italiana d'incoraggiamento all'industria, Cassa nazionale di maternità, Cassa
nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.
Segnatura
busta158, fasc.11
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1586

"Fiere e mercati - Pesi e misure" (XI.4-5)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure biennio 1913-1914;
corrispondenza con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia;
manifesti a stampa;
prospetto delle variazioni allo stato utenti pesi e misure e verbale di verifica periodica.
Segnatura
busta158, fasc.12

1587

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Pubblicazioni periodiche;
listini ufficiali dei prezzi di mercato;
verbale e fogli di scrutinio per elezioni dei probiviri;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, Commissione
provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica, Camera di commercio e industria,
Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, Società italiana d'incoraggiamento
all'industria, Corpo reale delle foreste, Cattedra ambulante d'agricoltura, Comitato esecutivo
esposizione bovina di Sarezzo, Associazione zootecnica bresciana, comuni diversi;
revisione lista elettorale commerciale;
elenchi denunce ditte;
ricorso contro tassa pesi e misure;
contravvenzione forestale;
ricorso dei prestinai contro l'imposizione del bollo di fabbrica sul pane.
Segnatura
busta158, fasc.13
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1588

"Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia ecc." (XI.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Stazione di entomologia agraria di Firenze, Camera di commercio e
industria, Consorzio antifillosserico bresciano, Società agraria di Lombardia, Cattedra ambulante
d'agricoltura, Prefettura, Associazione zootecnica bresciana, Convitto agrario Chiodi di Brescia;
statistica provinciale allevamento bachi.
Segnatura
busta159, fasc. 1

1589

"Industria" (XI.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Registro dei libretti di lavoro rilasciati ai fanciulli operai e alle donne minorenni dal 1915 al 1927;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Cassa nazionale
d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, Prefettura, Ufficio tecnico di finanza,
Associazioni esercenti imprese elettriche, Società pro industria italiana, ditta F.E. Mylius di Cogozzo;
denunce d'esercizio ditte.
Segnatura
busta159, fasc. 2

1590

"Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari di Camera di commercio e industria, Consorzio granario provinciale, Prefettura.
Segnatura
busta159, fasc. 3
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1591

"Fiere e mercati" (XI.4)
Estremi cronologici
1915
Camicia vuota.
Segnatura
busta159, fasc. 4

1592

"Pesi e misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia;
verbale di verifica periodica.
Segnatura
busta159, fasc. 5

1593

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commerci, Intendenza di finanza,
Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, Camera di commercio e
industria, Consorzio provinciale granario, Cassa nazionale di maternità, Pretura di Gardone V.T.,
Associazione zootecnica bresciana, Commissione provinciale per l'approvazione dei tori destinati a
monta pubblica, Commissione provinciale requisizione cereali, comuni diversi, altri enti;
denunce del grano;
elenchi degli operai di ditte diverse esonerati dal servizio militare;
denunce d'esercizio ditte;
calmieri pane e farina;
ruolo dei periti triennio 1916-1918;
statistica provinciale allevamento seme bachi decennio 1907-1916;
opuscolo a stampa (1).
(1) Ministero per l'agricoltura, "Decreto luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480 concernente
provvedimenti straordinari per i contratti agrari e il lavoro agricolo", Roma, tipografia Cecchini, 1916.
Segnatura
busta159, fasc. 6
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1594

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Cassa nazionale di maternità, Cattedra ambulante
d'agricoltura, Intendenza di finanza, Consorzio provinciale granario, Camera di commercio e industria,
Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, Consorzio obbligatorio per la disciplina del
commercio del burro, Commissione provinciale incetta bovini e foraggi, Ispettorato dell'industria e del
lavoro, Pretura di Gardone V.T., altri enti;
dimissioni del revisore dei conti e sorvegliante e delle lavoranti degli spacci comunali
istruzioni per l'applicazione del razionamento dei consumi;
ricorso contro assegnazione zucchero;
verbale di verifica periodica pesi e misure;
ricorso di abitanti per il regolare servizio dello spaccio comunale;
denunce d'esercizio ditte;
opuscolo a stampa (1).
(1) Ministero di agricoltura-Ufficio di propaganda per la disciplina dei consumi, "Pane salubre e
salutare", Roma, 1917.
Segnatura
busta159, fasc. 7

1594.1

"Limitazione consumo della carne"
Estremi cronologici
1917 - 1918
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta159, fasc. 7.1

1595

Gestione spacci comunali
Estremi cronologici
1917 - 1920
Contenuto
Regolamento per il funzionamento degli spacci;
registro di cassa;
prospetto di bilancio al 30 giugno 1918;
convenzione d'abbonamento al dazio consumo;
inventari;
note e prospetti contabili;
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prospetti delle assegnazioni di generi razionati;
fatture;
bollettini di consegna merci;
ricevute;
buoni di prelevamento;
corrispondenza con Consorzio granario provinciale, Consorzio provinciale di approvvigionamento,
Sindacato commercianti burro, ditte diverse.
Segnatura
busta160, fasc. 1

1596

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero per l'industri il commercio e il lavoro, Consorzio provinciale
granario, Ufficio provinciale di collocamento, Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei
metalli preziosi, Commissione provinciale requisizione cereali, Camera di commercio e industria,
Cattedra ambulante d'agricoltura, Sindacato commercianti burro, Ispettorato forestale, Consorzio
provinciale di approvvigionamento, Pretura di Gardone V.T., Cooperativa di consumo di S.Sebastiano,
altri enti;
relazione di visita agli spacci comunali e dimissioni del direttore;
elenco richiedenti buoni per calzature nazionali;
listini prezzi e prospetti di assegnazione delle merci razionate;
ricorso per aumento prezzo del pane.
Segnatura
busta161, fasc. 1

1597

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, Prefettura,
Commissione incetta bovini e foraggi, Consorzio provinciale di approvvigionamento, Commissione
provinciale d'agricoltura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, Associazione dei
comuni italiani, Camera di commercio e industria, Ufficio provinciale di collocamento, Sindacato
commercianti burro, Cattedra ambulante d'agricoltura, Società cattolica di mutuo soccorso di
S.Apollonio, altri enti;
bollettino dei consumi;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale per la riduzione del personale degli spacci comunali;
relazione di disordini provocati dalla cattiva gestione degli spacci comunali;
decreto di nomina della Commissione annonaria comunale;
domanda di permesso di caccia;
istanza di esercenti per aumento del prezzo del pane;
regolamento organico dell'ufficio comunale di collocamento.
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Segnatura
busta161, fasc. 1

1598

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissione provinciale di revisione dei sussidi per la disoccupazione
involontaria, Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, Prefettura, Commissione
provinciale annonaria, Consorzio provinciale granario, Segretariato agricolo nazionale, Ispettorato
forestale, Comizio agrario, Camera di commercio e industria, Istituto di previdenza sociale per la
provincia di Brescia, Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, altri enti;
bollettino dei consumi;
concordato di lavoro fra lavoranti prestinai e proprietari di forni;
certificati;
istanze;
dimissioni del direttore degli spacci comunali;
verbale di verifica periodica pesi e misure.
Segnatura
busta161, fasc. 2

1599

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Registro dei permessi di porto d'armi e caccia rilasciati dal 1921 al 1922;
manifesti a stampa;
circolari e corrispondenza con Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, Commissione provinciale
annonaria, Ufficio provinciale del lavoro, Camera di commercio e industria, Prefettura, Consorzio
provinciale granario, Federazione lombarda mugnai, Comizio agrario, Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali, Ente nazionale per le industrie turistiche, Istituto di previdenza sociale per la
provincia di Brescia, altri enti, ditte diverse;
bollettini dei consumi;
ricorso di alcuni abitanti per il diritto di taglio delle cimaglie;
elenco dei pagamenti di sussidi di disoccupazione.
Segnatura
busta161, fasc. 3
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1600

Agricoltura, Industria e Commercio (XI)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Registro dei permessi di porto d'armi e caccia rilasciati dal 1922 al 1923;
circolari e corrispondenza con Camera di commercio e industria, Federazione per gli interessi
economici della provincia di Brescia, Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia,
Consorzio provinciale granario, Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, Prefettura,
Ispettorato dell'industria e del lavoro, ditte diverse, altri enti;
questionario sulla situazione occupazionale del Comune;
bollettario delle ricevute delle tessere di assicurazione invalidità e vecchiaia per gli anni 1922-1925.
Segnatura
busta161, fasc. 4

1601

"Agricoltura" (XI)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi rilasciati dal 1923 al 1927;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ispettorato forestale di Brescia, Sindacato bresciano degli
agricoltori, Commissione provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica, Scuola
d'agricoltura G. Pastori di Brescia.
Segnatura
busta161, fasc. 5

1602

"Industria - Commercio - Lavoro" (XI)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia, Prefettura,
Deputazione provinciale, Cassa professionale di assicurazione contro la disoccupazione per gli operai
meccanici e metallurgici, Camera di commercio e industria, Federazione casearia italiana, comuni
diversi;
elenco dei fabbricanti d'armi;
revisione della lista elettorale commerciale;
elenchi ditte industriali;
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certificati;
pesi e misure: stato degli utenti per il biennio 1923-1924, prospetti delle variazioni, verbale di verifica
periodica.
Segnatura
busta161, fasc. 6

1603

"Industria - Commercio - Lavoro" (XI)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'economia nazionale, Prefettura, Intendenza di finanza,
Partito nazionale dei contadini d'Italia, Camera di commercio e industria, Ispettorato forestale, Cassa
provinciale assicurazione disoccupazione, Ufficio provinciale scolastico, Ufficio metrico, Guardia di
finanza-Brigata di Brozzo, Comune di Bovegno, Bottega dell'artigianato di Brescia;
statistica allevamento bachi;
prospetti delle variazioni allo stato degli utenti pesi e misure;
ricevute denunce di infortunio sul lavoro;
incartamento relativo al movimento di operai impiegati presso ditte diverse (1): registro, certificati,
elenchi nominativi, passaporti per l'interno.
(1) Per gli anni 1924-1927.
Segnatura
busta162, fasc. 1

1604

"Censimento veicoli (provvedimenti finanziari)" (XI)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avviso;
corrispondenza con la Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia.
Segnatura
busta162, fasc. 2
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1605

"Rivista autoveicoli 1 marzo 1924 ore 9-12"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Manifesto a stampa;
elenco;
comunicazione dell'Ufficio precettazione veicoli di Brescia.
Segnatura
busta162, fasc. 3

1606

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Manifesti a stampa;
listini dei prezzi all'ingrosso;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi,
Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli e industriali e per le assicurazioni sociali,
Camera di commercio e industria, Società della caccia di Brescia, Commissione provinciale per
l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica, Ufficio tecnico provinciale del lavoro e della
previdenza, Cattedra ambulante d'agricoltura, Comune di Lumezzane Pieve, Scuola d'agricoltura G.
Pastori di Brescia, panificio Bonomi Pietro fu Bortolo;
revisione della lista elettorale commerciale;
verbale di verifica periodica pesi e misure;
denuncia di attivazione ditta di produzione e commercio posate;
stato utenti pesi e misure biennio 1925-1926;
bollettario delle ricevute delle tessere di assicurazione invalidità e vecchiaia.
Segnatura
busta162, fasc. 4

1606.1

"Calmedro del pane ottobre 1924 agosto 1925"
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, panificio Bonomi Pietro fu Bortolo;
listini dei prezzi all'ingrosso;
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calmieri del pane;
convenzione.
Segnatura
busta162, fasc. 4.1

1606.2

"Esposizione Spezia"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazione e regolamento generale relativi alla Prima esposizione campionaria della Provincia
della Spezia.
Segnatura
busta162, fasc. 4.2

1607

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XI)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Bollettario delle ricevute di denuncia di attivazione ditte;
manifesti a stampa;
listini dei prezzi all'ingrosso;
circolari e corrispondenza con Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici,
Commissione provinciale per l'approvazione dei tori destinati a monta pubblica, Ufficio metrico e del
saggio e marchio dei metalli preziosi, Camera di commercio e industria, Prefettura, Ispettorato
forestale, Associazione agraria bresciana proprietari di fondi, Federazione comuni fascisti, Cattedra
ambulante d'agricoltura, Comune di Sarezzo, privati.
Segnatura
busta162, fasc. 5

1607.1

"Calmiere del pane" (XI)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Calmieri dei prezzi del pane e delle farine;
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manifesti a stampa.
Segnatura
busta162, fasc. 5.1

1608

"Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici"
Estremi cronologici
1926
Con atti dell'anno 1925.
Contenuto
Circolari del Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici;
elenco nominativo delle industrie meccaniche, metallurgiche e affini esistenti nel Comune.
Segnatura
busta162, fasc. 6

1609

"Corporazioni nazionali fasciste - Federazione sindacale bresciana"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni di Federazione sindacale bresciana delle Corporazioni nazionali fasciste, Comune di
Lumezzane Pieve;
stipulazione del regolamento interno di fabbrica per le industrie della valle di Lumezzane.
Segnatura
busta162, fasc. 7

1610

"Federazione bresciana dei comuni fascisti e Confederazione nazionale
enti autarchici"
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Circolari della Federazione bresciana dei comuni fascisti e della Confederazione nazionale enti
autarchici.
Segnatura
busta162, fasc. 8
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1611

"Istituto provinciale del Patronato nazionale"
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Istituto di assistenza e difesa dell'assicurato, Istituto provinciale del
Patronato nazionale, Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia, Ufficio di patronato di
Gardone V.T.,
domande di assegno di pensioni, liquidazione infortuni sul lavoro.
Segnatura
busta163, fasc. 1

1612

"Istituto del Patronato nazionale - Elenco dei buoni da distribuire agli
operai disoccupati" (XI)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Corrispondenza con Cassa provinciale di disoccupazione, Ufficio provinciale della Confederazione
nazionale dei sindacati fascisti, Istituto provinciale del Patronato nazionale, Unione industriale fascista
della provincia di Brescia;
nomina della Commissione paritetica comunale;
elenchi nominativi del disoccupati sussidiati.
Segnatura
busta163, fasc. 2

1613

"Unione industriale fascista"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e comunicazioni dell'Unione industriale fascista della provincia di Brescia;
elenco nominativo delle industrie meccaniche, metallurgiche e affini esistenti nel Comune.
Segnatura
busta163, fasc. 3
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1614

"Federazione fascista bresciana dei commercianti"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Manifesti a stampa;
corrispondenza con Federazione fascista bresciana dei commercianti, Ufficio provinciale della
Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, Unione industriale fascista della provincia di Brescia;
nomina del delegato comunale per la disciplina del commercio;
elenco dei commercianti che hanno denunciato dipendenti.
Segnatura
busta163, fasc. 4

1615

"Opera nazionale dopolavoro"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Schema di statuto-regolamento;
norme di tesseramento;
comunicazione dell'Ente provinciale dell'Opera nazionale dopolavoro;
bollettino mensile dell'Opera nazionale dopolavoro luglio-agosto 1927.
Segnatura
busta163, fasc. 5

1616

"Industria - Commercio - Lavoro" (XI)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Manifesti a stampa;
listini dei prezzi all'ingrosso;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Camera di commercio e industria, Unione industriale fascista
della provincia di Brescia, Commissione provinciale per la propaganda granaria, Federazione fascista
bresciana dei commercianti, Consorzio lombardo industriali meccanici-metallurgici, Federazione
provinciale fascista dei sindacati agricoltori, Comitato bresciano per le piccole industrie,
Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, altri enti;
domanda di concessione impianto di teleferica;
domanda di rilascio di licenza per costruzione e riparazione veicoli;
statistica della bachicoltura;
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censimento degli alveari;
elenchi degli artigiani, dei mandriani, dei datori di lavoro del commercio, delle denunce d'iscrizione
alla Camera di commercio;
denuncia di sfratto.
Segnatura
busta163, fasc. 6

1617

"Commissione provinciale tori" (XI)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori destinati a
monta pubblica;
manifesti a stampa;
regolamento provinciale per la visita preventiva dei tori;
domande di sussidi per acquisto di un toro.
Segnatura
busta163, fasc. 7

1618

"Censimento generale degli esercizi industriali e commerciali 15 ottobre
1927"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Camera di commercio e industria, Commissione per il
censimento industriale e commerciale;
regolamento e istruzioni a stampa;
nomina ufficiali di censimento;
stato di sezione provvisorio.
Segnatura
busta163, fasc. 8
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1619

"Ritiro tessere invalidità - vecchiaia e disoccupazione involontaria - 4^
rinnovazione"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con l'Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia;
elenchi nominativi e prospetti riepilogativi delle tessere individuali.
Segnatura
busta163, fasc. 9

1620

"Commissione comunale annonaria"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Listini e calmieri dei prezzi;
circolari della Prefettura;

verbali di deliberazione della Commissione annonaria comunale.
Segnatura
busta163, fasc.10

1621

"Verifica pesi e misure 4-5-6 agosto 1927 e prospetti variazioni"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Manifesti a stampa;
corrispondenza con Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, Prefettura;
verbale di verifica periodica;
prospetti delle variazioni allo stato degli utenti.
Segnatura
busta163, fasc.11
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XII - Stato civile, censimento, statistica
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- stato civile: registrazioni di nascite, matrimoni, morti, rettifiche e annotazioni, verifiche;
legalizzazione di firme; legittimazione di figli naturali; richieste di dispense matrimoniali;
permessi di seppellimento;
- anagrafe: registro di popolazione, immigrazioni ed emigrazioni dal Comune, statistica del
movimento di popolazione;
- censimenti della popolazione, dell'industria e opifici.
Gli atti sono prevalentemente: circolari e corrispondenza, prospetti, certificati, verbali.
Unità archivistiche
46

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1622

Stato civile (XII.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Allegati ai registri degli atti di stato civile;
corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ministero di grazia e giustizia e dei
culti, Procura del re, Pretura di Gardone, Agenzia delle tasse di Gardone, comuni diversi;
pratiche di legittimazione di figli naturali;
certificati;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
atto di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile.
Segnatura
busta164, fasc. 1
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1623

(XII.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari della Prefettura;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
statistica del movimento di popolazione;
registro dei certificati cambiamento di residenza rilasciati (1).
(1) Danni da mutilazione.
Segnatura
busta164, fasc. 2

1624

Stato civile (XII.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari della Prefettura;
corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Procura del re, Pretura di Gardone,
comuni diversi;
certificati;
regio decreto 23 ottobre 1899, n. 393;
osservazioni all'annuale ispezione dei registri di stato civile;
decreto per richiesta di tardiva dichiarazione di nascita;
pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura
busta164, fasc. 3

1625

Anagrafe e statistica (XII.2-3.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Ministero di agricoltura industria e commercio,
Prefettura;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta164, fasc. 4
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1626

Stato civile, censimento e anagrafe, statistica (XII.1-2-3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Procura del re,
Prefettura, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, comuni diversi, privati;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta164, fasc. 5

1627

"Stato civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Prefettura, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia,
Pretura di Gardone, comuni diversi.
Segnatura
busta164, fasc. 6

1628

"Censimento e anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura, comuni
diversi;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
regolamento per la formazione e tenuta dei registri comunali di popolazione;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta164, fasc. 7
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1629

"Censimento" (XII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
4° censimento generale della popolazione:
circolari di Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura,
istruzioni a stampa,
verbali della Giunta municipale, della Commissione di censimento,
stati di sezione,
prospetto delle case e della numerazione civica,
prospetti riassuntivi,
schede nominative.
Segnatura
busta164, fasc. 8

1630

"Stato civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, Manicomio
provinciale, comuni diversi, privati.
Segnatura
busta164, fasc. 9

1631

"Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta164, fasc.10
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1632

"Stato civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Prefettura, Tribunale civile e correzionale di Brescia, Pretura di
Gardone, Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano, comuni diversi;
circolare del Ministero di agricoltura industria e commercio;
pratica di dispensa matrimoniale.
Segnatura
busta165, fasc. 1

1633

"Censimento" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1903
Con atti dall'anno 1897.
Contenuto
Comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
verifica di domicilio di persona emigrata all'estero: corrispondenza con Istituto partorienti di Wilten,
Prefettura, Procura del re, Consolato d'Italia a Innsbruck, certificati;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta165, fasc. 2

1634

"Stato civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Procura del re, Pretura di Gardone,
Prefettura, comuni diversi;
certificati.
Segnatura
busta165, fasc. 3
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1635

"Censimento" (XII.2)
Estremi cronologici
1904

Camicia vuota.
Segnatura
busta165, fasc. 4

1636

"Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Procura del re, comuni diversi;
circolare del Ministero di agricoltura industria e commercio;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta165, fasc. 5

1637

"Stato civile - Censimento - Statistica" (XII)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Procura del re,
Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia, Procura di Udine, Pretura di Gardone, Direzione
d'artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, comuni diversi, privati;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
atto di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile;
certificati;
estratti dai registri degli atti di stato civile.
Segnatura
busta165, fasc. 6
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1638

"Stato civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Deputazione provinciale, Corte d'appello di Brescia, Intendenza di
finanza, Pretura di Gardone, comuni diversi;
atto di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile.
Segnatura
busta165, fasc. 7

1639

"Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Corrispondenza con comuni diversi;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta165, fasc. 8

1640

"Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni del Ministero di agricoltura industria e commercio;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta165, fasc. 9
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1641

"Stato civile - Anagrafe" (XII.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Procura del re, Tribunale civile e penale di Brescia, Prefettura, Pretura
di Gardone, comuni diversi
certificati;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
atto di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta165, fasc.10

1642

"Stato civile - Censimento - Statistica" (XII)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Procura del re, Prefettura,
Tribunale civile e penale di Brescia, Patronato della cassa nazionale di previdenza di Brescia, Pretura di
Gardone, comuni diversi, privati;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
certificati;
statistica del movimento di popolazione;
bollettario dei permessi di seppellimento per gli anni 1908-1909.
Segnatura
busta165, fasc.11

1643

"Stato civile" (XII)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Procura del re, Tribunale
civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone, comuni diversi;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
certificati;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura

679

Comune di Lumezzane S. Apollonio

busta165, fasc.12

1644

"Stato civile"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Ministero di grazia e
giustizia e dei culti, Procura del re, Prefettura, Deputazione provinciale, Pretura di Gardone, comuni
diversi;
certificati;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta166, fasc. 1

1645

"Stato civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
corrispondenza con Prefettura, Procura del re, Pretura di Gardone, Direzione d'artiglieria della Fabbrica
d'armi di Brescia, comuni diversi;
certificati;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta166, fasc. 2

1646

"Censimento" (XII.2)
Estremi cronologici
1911
Con atti dall'anno 1910 all'anno 1912.
Contenuto
5° censimento generale della popolazione e 1° censimento degli opifici e imprese industriali:
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura;
istruzioni a stampa;
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divisione del comune in frazioni o sezioni di censimento
stati di sezione;
stati della popolazione per parrocchie;
elenchi degli opifici e imprese industriali esistenti nel Comune.
modulistica in bianco
Segnatura
busta166, fasc. 3

1647

"Stato civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Corrispondenza con Direzione dello stabilimento penale di Parma, Procura del re, Tribunale civile e
penale di Brescia, Prefettura, Pretura di Gardone, comuni diversi;
certificati;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
bollettario dei permessi di seppellimento per gli anni 1912-1913.
Segnatura
busta166, fasc. 4

1648

"Censimento - Statistica" (XII.2-3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Ministero di agricoltura industria e commercio, Prefettura;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta166, fasc. 5

1649

"Stato civile - Censimento - Statistica" (XII)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
circolari e corrispondenza con Ministero di agricoltura industria e commercio, Comitato nazionale dei
sindaci, Procura del re, Prefettura, Pretura di Gardone, comuni diversi;
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comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
notifica di provvedimenti per la tutela di minori;
certificati;
verbali di decesso compilati dal medico condotto;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta166, fasc. 6

1650

Stato civile, censimento, statistica (XII)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero degli esteri, Consolato d'Italia a Innsbruck, Procura del re,
Pretura di Bovegno, Pretura di Gardone, comuni diversi;
richieste di dispensa matrimoniale;
delega per la celebrazione di matrimonio;
verbali di decesso compilati dal medico condotto;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta167, fasc. 1

1651

"Immigrati dal 1914 in poi"
Estremi cronologici
1914 - 1926
Contenuto
Comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta167, fasc. 2

1652

"Emigrati dal 1914 in poi"
Estremi cronologici
1914 - 1926
Contenuto
Comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza.
Segnatura
busta167, fasc. 3
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1653

"Stato civile - Censimento" (XII.1-2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
circolari e corrispondenza con Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Ministero per l'industria il
commercio e il lavoro, Procura del re, Pretura di Gardone, comuni diversi;
certificati.
Segnatura
busta167, fasc. 4

1654

"Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione del Ministero di agricoltura industria e commercio;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta167, fasc. 5

1655

Stato civile, censimento, statistica (XII)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ministero di agricoltura industria e commercio,
Prefettura, Deputazione provinciale, Pretura di Gardone, comuni diversi;
estratti dai registri degli atti di stato civile;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta167, fasc. 6
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1656

Stato civile, censimento, statistica
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
circolari e corrispondenza con Ministero della guerra, Ministero per l'industria il commercio e il lavoro,
Prefettura, Deputazione provinciale, Procura del re, privati;
certificati;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta167, fasc. 7

1657

Stato civile, censimento, statistica (XII)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
circolari e corrispondenza con 5° Reggimento genio minatori, Procura del re, Pretura di Gardone V.T.,
comuni diversi;
certificati.
Segnatura
busta167, fasc. 8

1658

"Statistiche movimento popolazione, nati, matrimoni, morti"
Estremi cronologici
1918 - 1923
Contenuto
Prospetti statistici del movimento di popolazione.
Segnatura
busta167, fasc. 9
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1659

Stato civile, censimento, statistica
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
corrispondenza con comuni diversi;
certificati;
bollettario dei permessi di seppellimento per gli anni 1919-1920.
Segnatura
busta167, fasc.10

1660

Stato civile, censimento, statistica (XII)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., comuni diversi.
Segnatura
busta167, fasc.11

1661

Stato civile, censimento, statistica (XII)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, Economato generale di
Milano, Prefettura, Procura del re, comuni diversi, privati;
certificati;
estratti dai registri degli atti di stato civile.
Segnatura
busta167, fasc.12
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1662

Stato civile, censimento, statistica (XII)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
corrispondenza con 74° Reggimento fanteria, comuni diversi, privati;
circolari della Prefettura;
bollettario dei permessi di seppellimento per gli anni 1922-1923.
Segnatura
busta167, fasc.13

1663

"Stato civile - Anagrafe" (XII)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
corrispondenza con Ufficio centrale di statistica, Ministero per il lavoro e la previdenza sociale,
Prefettura, Consorzio della provincia e dei comuni trentini, Procura del re, Pretura di Gardone V.T.,
comuni diversi;
domanda per tardiva dichiarazione di nascita;
certificati.
Segnatura
busta168, fasc. 1

1664

"Stato civile - Anagrafe" (XII)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
elenco delle famiglie o persone abitanti nel Comune con residenza precaria;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'economia nazionale, Ufficio centrale di statistica,
Prefettura, Tribunale di Brescia, Camera di commercio e industria, Procura del re, comuni diversi,
privati;
verbali di visita e di accertamento ai registri dello stato civile;
richieste di pubblicazioni di matrimonio;
certificati;
statistica del movimento di popolazione.
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Segnatura
busta168, fasc. 2

1665

"Stato civile - Anagrafe" (XII)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Allegati al registro degli atti di matrimonio;
circolari e corrispondenza con Ministero dell'economia nazionale, Procura del re, Ispettore dei
monopoli del compartimento di Trento, Prefettura, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
pratica di riconoscimento di figlio naturale;
autorizzazione al trasporto di salma;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta168, fasc. 3

1666

"Stato civile - Anagrafe" (XII)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Istituto centrale di statistica, Prefettura, Procura del re, Federazione dei
comuni fascisti, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi, privati;
verbale di revisione del registro di popolazione;
verbale di trasporto di salma;
verbale di morte accidentale con permesso di seppellimento;
statistica del movimento di popolazione.
Segnatura
busta168, fasc. 4

1667

"Stato civile - Anagrafe" (XII)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Milizia volontaria fascista, Procura del re, Federazione
provinciale enti autarchici, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi, privati;
comunicazioni e attestati di cambiamenti di residenza;
dati statistici sulla popolazione;
verbale di revisione del registro di popolazione;

687

Comune di Lumezzane S. Apollonio

ricorso per tardiva dichiarazione di nascita;
certificati;
statistica del movimento di popolazione;
bollettario dei permessi di seppellimento con allegati i certificati di constatazione di morte compilati
dall'ufficiale sanitario.
Segnatura
busta168, fasc. 5
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XIII - Esteri
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- rapporti con l'estero,
- emigrazione estera: disposizioni, sorveglianza e informazioni su connazionali emigrati,
rilascio di passaporti.
Gli atti sono prevalentemente: circolari e corrispondenza, istanze, fogli di viaggio.
Unità archivistiche
27

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1668

Esteri
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolare del Ministero degli affari esteri;
corrispondenza con Consolato italiano di Lugano, Prefettura.
Segnatura
busta169, fasc. 1

1669

Esteri
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari Ministero degli affari esteri, Commissariato dell'emigrazione
corrispondenza con Prefettura, società Navigazione generale italiana, Comune di Bolbeno.
Segnatura
busta169, fasc. 2
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1670

"Esteri" (XIII.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Domande di passaporti per l'estero con allegati;
circolari e corrispondenza con Ministero degli affari esteri, Consolato generale d'Italia a Zurigo,
Prefettura, Commissariato dell'emigrazione, Procura del re, Ufficio di pubblica sicurezza della Stazione
ferroviaria di Brescia, Pretura di Gardone V.T.;
fogli di viaggio per operai e braccianti;
istanze;
passaporti per l'estero.
Segnatura
busta169, fasc. 3

1671

"Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Fogli di viaggio per operai e braccianti;
domanda di passaporto per l'estero;
circolari e corrispondenza con Commissariato dell'emigrazione, Prefettura, Associazione nazionale
italiana per il movimento dei forestieri, Pretura di Gardone V.T.;
istanze.
Segnatura
busta169, fasc. 4

1672

"Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Società umanitaria, Commissariato dell'emigrazione, Prefettura;
manifesto a stampa;
fogli di viaggio per operai e braccianti.
Segnatura
busta169, fasc. 5
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1673

"Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissariato dell'emigrazione, Prefettura, Procura del re, Consolato
generale d'Italia a Zurigo, Comune di Palosco, Ufficio generale viaggi marittimi Giacomo Urgnani di
Brescia;
certificati.
Segnatura
busta169, fasc. 6

1674

"Esteri" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissariato dell'emigrazione, Prefettura, Questura, Consolato
d'Italia a Innsbruck;
domande di passaporto per l'estero con allegati.
Segnatura
busta169, fasc. 7

1675

"Comunicazioni con l'estero" (XIII.1)
Estremi cronologici
1912 novembre 21
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa al mercato rumeno.
Segnatura
busta169, fasc. 8
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1676

"Emigrati" (XIII.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta169, fasc. 9

1677

"Emigra<n>ti" (XIII.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Corrispondenza con la Questura;
domanda di passaporto per l'estero.
Segnatura
busta169, fasc.10

1678

"Esteri" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissariato dell'emigrazione, Prefettura, Questura, Consolato
generale d'Italia a Costantinopoli, Agenzia consolare d'Italia a Briey;
certificati.
Segnatura
busta169, fasc.11

1679

Esteri (XIII)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
N. 2 copie del periodico L'Emigrante;
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circolari e corrispondenza con Commissariato dell'emigrazione, Prefettura, Questura, Direzione dello
stabilimento penale di Saliceta S.Giuliano, comuni diversi;
istanze.
Segnatura
busta169, fasc.12

1680

"Comunicazioni con l'estero" (XIII.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari di Ufficio centrale dell'emigrazione, Commissariato dell'emigrazione, Questura
Segnatura
busta169, fasc.13

1681

"Emigrati" (XIII.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Questura, Sottoprefettura di Salò.
Segnatura
busta169, fasc.14

1682

"Emigranti" (XIII.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Comune di Cercivento.
Segnatura
busta169, fasc.15
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1683

Esteri
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Comunicazione della Questura;
atto di notorietà.
Segnatura
busta169, fasc.16

1684

Esteri (XIII)
Estremi cronologici
1918 marzo 19
Contenuto
Comunicazione della Questura.
Segnatura
busta169, fasc.17

1685

Esteri
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Prefettura e Questura;
istanza.
Segnatura
busta169, fasc.18
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1686

Esteri (XIII)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari del Commissariato generale dell'emigrazione.
Segnatura
busta169, fasc.19

1687

Esteri
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e comunicazioni di Commissariato generale dell'emigrazione, Consolato di Svizzera di
Milano, Prefettura;
istanza.
Segnatura
busta169, fasc.20

1688

Esteri
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolare dell'Opera Bonomelli di assistenza agli italiani emigrati in Europa;
comunicazione della Questura.
Segnatura
busta169, fasc.21

1689

"Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Bollettario dei fogli di viaggio per emigranti;
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circolari e corrispondenza con Commissariato generale dell'emigrazione, Questura, Prefettura, Procura
di Brescia, Deputazione provinciale, Consolato generale d'Italia a Zurigo, Pretura di Gardone V.T.;
certificati.
Segnatura
busta169, fasc.22

1690

"Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissariato generale dell'emigrazione, Questura, Prefettura,
Consolato generale d'Italia a La Plata, Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero,
Consolato generale d'Italia a Buenos Aires, Ufficio tecnico provinciale, Pretura di Gardone V.T.;
notifica di espatrio;
domande di passaporto per l'estero.
Segnatura
busta169, fasc.23

1691

"Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissariato generale dell'emigrazione, Consolato generale d'Italia a
La Plata, Prefettura, Questura.
Segnatura
busta169, fasc.24

1692

"Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Commissariato generale dell'emigrazione, Prefettura, Questura.
Segnatura
busta169, fasc.25
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1693

"Esteri, passaporti ecc." (XIII)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Consolato generale d'Italia a Buenos Aires.
Segnatura
busta169, fasc.26

1693.1

"Passaporti per l'estero (circolari)" (XIII)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari di Commissariato generale dell'emigrazione, Prefettura, Questura, Delegazione provinciale
dell'emigrazione.
Segnatura
busta169, fasc.26.1
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XIV - Oggetti diversi
Estremi cronologici
1901 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva la documentazione varia, prevalentemente promozioni pubblicitarie,
atti privati, richieste e disposizioni di vario genere provenienti da enti, istituti, associazioni
diversi o da privati cittadini.
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, istanze.
Unità archivistiche
21

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1694

"Oggetti diversi" (XIV.unica)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti e associazioni diversi, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze.
Segnatura
busta170, fasc. 1

1695

"Oggetti diversi" (XIV.unica)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, istituti e associazioni diversi, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze;
prospetto informazioni sul Comune per la realizzazione della carta polimetrica della provincia;
vertenze.
Segnatura
busta170, fasc. 2

698

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1696

"Oggetti diversi" (XIV.unica)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti diversi, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze;
verbale di dichiarazione di chiusura della ditta Gnutti Bortolo;
avvisi d'asta del Comune di Brozzo
sentenze del pretore di Gardone.
Segnatura
busta170, fasc. 3

1697

Oggetti diversi (XIV.unica)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni, ditte diverse, privati;
elenchi di oggetti messi in vendita ad asta pubblica;
costituzione di consiglio di famiglia;
istanze.
Segnatura
busta170, fasc. 4

1698

"Oggetti diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti diversi, privati;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo a richiesta di risarcimento di danni causati
dalla costruzione dell'acquedotto comunale;
istanze.
Segnatura
busta170, fasc. 5
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1699

"Oggetti diversi" (XIV.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti diversi, privati;
avvisi d'asta del Comune di Brozzo.
Segnatura
busta170, fasc. 6

1700

"Diversi" (XIV.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti e istituti diversi, ditte, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze.
Segnatura
busta170, fasc. 7

1701

"Oggetti diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta170, fasc. 8
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1702

"Oggetti diversi" (XIV.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
istanze;
promozioni pubblicitarie;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta171 fasc. 5

1703

"Oggetti vari" (XIV)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze;
manifesto a stampa.
Segnatura
busta171, fasc. 1

1704

"Oggetti diversi"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze.
Segnatura
busta171, fasc. 2
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1705

"Affari diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
decreti;
dimissioni di assessore;
ordine di materiali per locali sanitari;
opuscolo a stampa (1);
domande di permesso per derivazioni d'acqua;
istanze;
incartamento relativo a ricorso di privato contro opere edili abusive.
(1) "Memoriale in difesa della R. Fabbrica d'armi di Brescia-Gardone", Brescia, tipografia F.
Apollonio, 1911.
Segnatura
busta171, fasc. 3

1706

"Diversi" (XIV.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
promozioni pubblicitarie;
istanze;
manifesti a stampa;
sentenza del Tribunale civile e penale di Brescia.
Segnatura
busta171, fasc. 4

1707

Oggetti diversi (XIV)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
istanze;
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promozioni pubblicitarie;
manifesti a stampa.
Segnatura
busta171, fasc. 6

1708

"Oggetti diversi" (XIV.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
istanze;
opuscoli a stampa: albo dell'ordine dei farmacisti della provincia, resoconto sul bilancio 1914 della
Banca triumplina S.Filastrio, discorso inaugurale tenuto dall'avvocato Giovanni Quistini per
l'inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli di Gardone V.T.
Segnatura
busta171, fasc. 7

1709

Oggetti diversi
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Bollettini dell'Ufficio provinciale del lavoro di Treviso;
circolari e corrispondenza con enti, associazioni diversi, ditte.
Segnatura
busta172, fasc. 1

1710

"Oggetti diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
istanze.
Segnatura
busta172, fasc. 2
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1711

"Diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
istanze di carrettieri per autorizzazione al trasporto di pacchi con certificati allegati.
Segnatura
busta172, fasc. 3

1712

"Diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Partecipazioni funebri;
circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati.
Segnatura
busta172, fasc. 4

1713

"Diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati.
Segnatura
busta172, fasc. 5

1714

"Diverse" (XIV)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con enti, associazioni e istituti diversi, ditte, privati;
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contravvenzioni stradali;
istanze;
verbale di deposito presso il municipio di documenti riferibili alla disciolta Cooperativa posaterie;
acquisto di medaglia d'oro per il podestà Angelo Becchetti.
Segnatura
busta172, fasc. 6
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XV - Sicurezza pubblica
Estremi cronologici
1898 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa a:
- pubblica incolumità: caldaie a vapore
- vendita e utilizzo di materie esplodenti, licenze di porto e vendita di armi, cannoni
grandinifughi;
- spettacoli e intrattenimenti pubblici, cinema e teatri;
- sorveglianza e disciplina degli esercizi pubblici (orari, rilascio e rinnovo di licenze),
affittacamere, mestieri ambulanti, circoli ricreativi;
- infortuni sul lavoro, lavoro delle donne e dei fanciulli, assicurazioni operai (documentazione
analoga è conservata nella cat. XI);
- contravvenzioni ai regolamenti comunali (documentazione analoga è conservata nella cat.
III);
- guardie di pubblica sicurezza;
- arresti e scarcerazioni;
- rilascio di passaporti per l'interno;
- ricoveri manicomiali (documentazione analoga è conservata nella cat. II).
Gli atti sono prevalentemente circolari e corrispondenza, licenze e autorizzazioni, istanze e
ricorsi, elenchi, certificati, diffide.
Unità archivistiche
32

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1715

Sicurezza pubblica (XV.1-5-6-7)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Comune di Ome, stazione dei carabinieri di Gardone V.T.;
elenchi nominativi operai;
passaporti per l'interno;
fogli di via;
querela;
dichiarazione di trasferimento e cessazione di esercizi pubblici;
licenza per l'esercizio di osteria;
istanze.
Segnatura
busta173, fasc. 1

706

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1716

Pubblica incolumità, materie esplodenti, teatri (XV.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Pretura di Gardone V.T., stazione dei carabinieri di Gardone
V.T.;
istanza per intrattenimento privato.
Segnatura
busta173, fasc. 2

1717

Esercizi pubblici, scioperi e disordini (XV.4-5.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia;
dichiarazione di trasferimento di esercizio pubblico.
Segnatura
busta173, fasc. 3

1718

Pregiudicati, varie di pubblica sicurezza (XV.7-10.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta173, fasc. 4
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1719

Sicurezza pubblica (XV)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Prefettura, Cassa nazionale d'assicurazione per
gl'infortuni degli operai sul lavoro, Società di patronato pei carcerati e pei liberati dal carcere;
domanda di licenza per osteria con allegati;
licenza per esercizio pubblico (1);
opuscolo a stampa (2).
(1) Dell'anno 1896.
(2) G. Bocchio, "Gli spari contro la grandine - Studi ed esperimenti", Brescia, tipografia Codignola,
1900.
Segnatura
busta173, fasc. 5

1720

"Pubblica incolumità" (XV.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Denunce di infortuni sul lavoro;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, Cancelleria
consolare dell'ambasciata italiana di Vienna, Pretura di Gardone V.T., comuni diversi;
atto di assenso maritale per apertura di esercizio pubblico;
certificati medici;
istanza per licenza di carbonizzazione;
permessi per sparo di mortaretti;
elenco nominativo industriali;
ricorso al Ministero dell'interno per l'istituzione di una caserma dei carabinieri;
querele.
Segnatura
busta173, fasc. 6

1721

"Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Denunce di infortuni sul lavoro;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Procura del re, Pretura di Gardone V.T.;
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nomina di guardia particolare per la difesa delle proprietà boschive private;
diffida per provvedimenti a carico di privato.
Segnatura
busta173, fasc. 7

1722

"Esercizi pubblici" (XV.4.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, privati;
licenza per la vendita di vino;
istanza;
orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici: verbale di deliberazione della Giunta municipale,
decreto prefettizio.
Segnatura
busta173, fasc. 8

1723

"Scioperi e disordini" (XV.5.3)
Estremi cronologici
1902
Con atti dall'anno 1880.
Contenuto
Disordini derivanti dalla rivendicazione di diritti su boschi comunali venduti a privati:
verbale di deliberazione del consiglio comunale con prospetto degli immobili intestati al Comune,
corrispondenza con Prefettura, Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Gardone V.T., stazione
dei carabinieri di Gardone V.T.,
ricorsi,
memoriale,
copia di regolamento per la raccolta delle cimaglie e distribuzione di legna da fuoco proveniente dai
boschi di proprietà Remida.
Segnatura
busta173, fasc. 9
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1724

"Pregiudicati ecc. ed affari vari" (XV.6-11.4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con Questura di Genova, Prefettura, Pretura di Gardone V.T.;
certificati medici;
verbale d'arresto.
Segnatura
busta173, fasc.10

1725

"Sicurezza pubblica" (XV.varie)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Corrispondenza con Procura del re, Prefettura, Pretura di Gardone V.T.;
certificati medici;
licenza per mestiere ambulante;
denuncia d'incendio boschivo;
diffida per provvedimenti a carico di privato;
elenco ditte industriali;
denunce d'infortuni sul lavoro.
Segnatura
busta173, fasc.11

1726

Sicurezza pubblica
Estremi cronologici
1905 dicembre 18
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa a scarcerazione.
Segnatura
busta173, fasc.12

710

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1727

"Pubblica sicurezza" (XV.unica)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, stazione dei carabinieri di Lumezzane;
istanza di posa di mine per l'apertura di una cava;
istanza per licenza di vendita di polveri piriche;

permesso per sparo di mortaretti;
foglio di via.
Segnatura
busta173, fasc.13

1728

"Pubblica sicurezza" (XV)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Manicomio provinciale, Pretura di
Gardone V.T.;
domanda di permesso per corteo della Società operaia di mutuo soccorso;
diffide;
atto di notorietà per ricovero manicomiale.
Segnatura
busta173, fasc.14

1729

"Pubblica sicurezza" (XV)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, privati;
verbale d'arresto;
istanze di esercenti per protrazione d'orario;
licenza temporanea d'esercizio pubblico.
Segnatura
busta173, fasc.15
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1730

Sicurezza pubblica (XV)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, Deputazione provinciale, Intendenza di finanza,
stazione dei carabinieri di Verolanuova, comuni diversi;
istanza per licenza di vendita vino;
fogli di via;
istanza per apertura di trattoria;
elenco delle licenze di pubblico esercizio per la vidimazione.
Segnatura
busta174, fasc. 1

1731

Sicurezza pubblica (XV)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, Deputazione provinciale, ditta F.E. Mylius di
Cogozzo;
licenze di porto d'armi;
fogli di via;
istanza per licenza di vendita vino;
schede di notificazione di persone alloggiate;
dichiarazione di cessione di licenza di pubblico esercizio al Circolo cooperativo di S.Sebastiano.
Segnatura
busta174, fasc. 2

1731.1

"Rinnovazione straordinaria delle licenze politiche"
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari di Intendenza di finanza e Questura.
Segnatura
busta174, fasc. 2.1
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1732

Sicurezza pubblica
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Procura del re, Questura, Intendenza di finanza, Deputazione
provinciale, Prefettura;
dichiarazione di cessazione di esercizio pubblico;

fogli di via;
ricevuta di denuncia di infortunio sul lavoro.
Segnatura
busta174, fasc. 3

1733

Sicurezza pubblica (XV)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ministero dell'interno, Deputazione provinciale, Procura del re,
Questura, Prefettura, Società elettrica ed elettrolchimica del Caffaro;
istanza per ricovero di minorenne in istituto di correzione con allegati;
fogli di via.
Segnatura
busta174, fasc. 4

1734

Sicurezza pubblica (XV)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, stazione dei carabinieri di Lumezzane, comuni
diversi.
Segnatura
busta174, fasc. 5
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1735

Sicurezza pubblica
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, Procura del re, Deputazione provinciale,
Manicomio provinciale;
verbale di deliberazione della Giunta municipale per anticipazione d'apertura di esercizio pubblico;
contravvenzioni stradali;
certificato penale.
Segnatura
busta174, fasc. 6

1736

Sicurezza pubblica (XV)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Questura, Deputazione provinciale, Procura del re;
verbale di contravvenzione.
Segnatura
busta174, fasc. 7

1737

"Pubblica sicurezza" (XV)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, Deputazione provinciale, Ospedale civile e
manicomio di Palmanova, stazione dei carabinieri di Lumezzane;
domanda di ammissione al posto di guardia giurata;
certificato di buona condotta;
elenco dei soci del Circolo giovanile S.Tarcisio;
regolamento del Circolo club ricreativo di Sarezzo con allegato elenco nominativo;
istanza e nullaosta per attivazione di cava;
orario esercizi pubblici;
elenco delle licenze di pubblico esercizio per la vidimazione;
domande di licenze per vendita di vino.
Segnatura
busta174, fasc. 8
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1737.1

"Licenze temporanee d'esercizio"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Bollettario delle licenze;
istanze;
verbale del commissario prefettizio.
Segnatura
busta174, fasc. 8.1

1737.2

"Licenze da caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Avvisi;
certificati penali;
atto d'assenso;
circolari di Questura e Prefettura.
Segnatura
busta174, fasc. 8.2

1738

"Pubblica sicurezza" (XV)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, Ufficio tecnico di finanza, Federazione per gli
interessi economici della provincia, Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia;
istanza per protrazione d'orario;
avviso orario di chiusura esercizi pubblici;
elenco delle licenze di pubblico esercizio per la vidimazione;
contravvenzione al regolamento di sicurezza pubblica;
elenco esercizi pubblici;
manifesto a stampa;
elenco licenze di caccia da rinnovare;
tariffario licenze di caccia;
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diffide;
istanze e nullaosta per rappresentazioni pubbliche, sparo di mortaretti, licenza di caccia, licenza di
vendita vino.
Segnatura
busta174, fasc. 9

1739

"Pubblica sicurezza" (XV)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Denuncia d'infortunio sul lavoro;
circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, Circolo cacciatori bresciani, Amministrazione
provinciale, Manicomio provinciale;
elenco delle licenze di pubblico esercizio per la vidimazione;
orario esercizi pubblici;
licenze per mestieri ambulanti;
passaporto per l'interno
istanze e nullaosta per rappresentazioni e intrattenimenti pubblici, fabbricazione e vendita di gelato,
sparo di mortaretti, porto d'armi.
Segnatura
busta174, fasc.10

1739.1

" Vendita vino in fiaschi"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Istanze e permessi per la vendita di vino in fiaschi.
Segnatura
busta174, fasc.10.1

1740

"Pubblica sicurezza" (XV)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza con Questura, Prefettura, Commissione straordinaria per l'amministrazione
della provincia, Manicomio provinciale, stazione dei carabinieri di Lumezzane, altri enti;
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domanda di passaporto per l'interno;
pratiche di ricoveri manicomiali;
trapasso di pubblico esercizio;
comunicazione di istituzione di sezione ginnico-sportiva del Circolo giovanile S.Tarcisio con statuto;
notifiche di persone alloggiate;
istanze e nullaosta per rappresentazioni pubbliche;
decreto penale;
foglio di via;
bollettario e licenze di mediatori ambulanti;
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Segnatura
busta174, fasc.11

1740.1

" Licenze temporanee per vendita vino in fiaschi confezionati all'uso
commerciale e per esportazione"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Istanza e permesso per la vendita di vino in fiaschi.
Segnatura
busta174, fasc.11.1

1741

"Pubblica sicurezza" (XV)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Intendenza di finanza, Questura, Prefettura, Amministrazione
provinciale, Federazione provinciale fascista dei cacciatori bresciani, Milizia volontaria sicurezza
nazionale, Pretura di Gardone V.T., altri enti;
verbale di visita al teatro di S.Apollonio;
elenco delle licenze di pubblico esercizio per la vidimazione;
avvisi a stampa;
elenco degli esercenti e negozianti;
permesso per circo equestre;
comunicazione di svolgimento di processioni religiose;
istanze e nullaosta per vendita di vino e birra;
ricorso di alcuni abitanti contro il funzionamento di officina rumorosa;
notifiche di persone alloggiate;
elenco dei soci del Circolo giovanile S.Tarcisio.
Segnatura
busta174, fasc.12

717

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Serie particolari
Estremi cronologici
sec. XIX - 1927
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
La sezione conserva alcune serie di atti omogenei per tipologia e/o per la materia trattata, che
si sono sviluppate con regolarità nel corso degli anni e in maniera autonoma rispetto al resto
del carteggio, anche trasversalmente alle diverse sezioni di carteggio individuate, costituendo
delle vere e proprie serie particolari:
- Bilanci e conti
- Liste di leva
- Ruoli matricolari
- Repertori
- Registri scolastici
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Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1893 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i registri e gli indici dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Unità archivistiche
7

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1742

Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1893 settembre 15 - 1900 ottobre 21
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
reg. 1

1743

Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1899 gennaio 15 - 1900 febbraio 5
Contenuto
Indice dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
reg. 2
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1744

Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1900 dicembre 9 - 1903 marzo 20
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
reg. 3

1745

Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1903 marzo 8 - 1906 agosto 6
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
reg. 4

1746

Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1906 settembre 16 - 1909 giugno 21
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
reg. 5

1747

Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1909 luglio 19 - 1921 novembre 8
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
reg. 6
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1748

Deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1921 novembre 13 - 1927 novembre 17
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura
reg. 7
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Deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1896 - 1925
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i registri dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Unità archivistiche
5

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1749

Deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1896 agosto 12 - 1901 maggio 24
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
reg. 1

1750

Deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Indice dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Stato di conservazione
pessimo
Segnatura
reg. 2
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1751

Deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1904 dicembre 9 - 1908 giugno 30
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
reg. 3

1752

Deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1909 gennaio 31 - 1919 novembre 10
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura
reg. 4

1753

Deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1919 febbraio 3 - 1925 settembre 3
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Note:
Allegato verbale di deliberazione della Giunta municipale n.39 del 1910.
Segnatura
reg. 5
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Bilanci e conti
Estremi cronologici
1816 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie la serie dei bilanci consuntivi e preventivi del Comune e la documentazione relativa
alla loro formazione: mandati di pagamento, reversali di cassa, ricevute e quietanze di
pagamento, prospetti, registri, libri mastri, quinternetti d'esazione, ruoli delle tasse comunali,
conti morali, decreti d'approvazione e altro.
Unità archivistiche
134

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1754

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Conto preventivo; (1)
allegati conto preventivo; (1)
mandati di pagamento.
(1) N. 2 esemplari.
Segnatura
busta 1, fasc. 1

1755

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Conto preventivo;
allegati conto preventivo;
rapporto cursore di cassa.
Segnatura
busta 1, fasc. 2
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1756

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati conto preventivo;
mandati di pagamento;
prospetti allegati parte attiva e passiva;
prospetto delle entrate e delle uscite;
approvazione delle Regia Delegazione e relative variazioni di spesa.
Segnatura
busta 1, fasc. 3

1757

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati conto preventivo e consuntivo;
allegati parte attiva e passiva;
mandati di pagamento;
approvazione della Regia Delegazione e relative variazioni di spese;
prospetto entrate e uscite.
Segnatura
busta 2, fasc. 1

1758

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Bilancio consuntivo;
mandati di pagamento;
prospetti allegati parte attiva e passiva;
prospetto delle entrate e delle uscite.
Segnatura
busta 2, fasc. 2
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1759

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Conto preventivo.;
rettificazione conto preventivo;
allegati parte passiva e attiva;
prospetto spese straordinarie
Segnatura
busta 3, fasc. 1

1760

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Conto consuntivo;
allegati parte attiva e passiva al conto consuntivo;
conto preventivo.;
mandati di pagamento;
rettificazione conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva al conto preventivo.
Segnatura
busta 3, fasc. 2

1761

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Conto consuntivo (1);
mandati di pagamento;
allegati al conto consuntivo parte attiva e passiva.

(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta 3, fasc. 3
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1762

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Conto preventivo.;
mandati di pagamento;
rettificazione conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva;
prospetto entrate ed uscite.
Segnatura
busta 4, fasc. 1

1763

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Conto consuntivo;
prospetto entrate e uscite;
mandati di pagamento.
Segnatura
busta 4, fasc. 2

1764

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Conto preventivo;
rettificazione conto preventivo;
ricevute.
Segnatura
busta 4, fasc. 3
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1765

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
mandati di pagamento;
rettificazione conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva;
prospetto entrate e uscite;
quinternetto d'esazione.
Segnatura
busta 4, fasc. 4

1766

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva;
rettificazione conto preventivo;
prospetti parte attiva e passiva;
mandati di pagamento;
rapporto revisori dei conti;
rendiconto;
quaderno d'esazione;
quinternetto d'esazione;
comunicazioni dell'Imperial Regia Commissaria Distrettuale;
ricevute.
Segnatura
busta 5, fasc. 1

1767

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Conto preventivo;
rettificazione conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva;
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estratto verbale Consiglio Comunale.
Segnatura
busta 5, fasc. 2

1768

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Conto preventivo;
rettificazione del conto preventivo;
mandati di pagamento;
allegati parte attiva e passiva.
Segnatura
busta 5, fasc. 3

1769

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Conto consuntivo;
allegati;
conto preventivo;
rettificazione del conto preventivo;
mandati di pagamento;
quinternetto.
Segnatura
busta 5, fasc. 4

1770

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Conto preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;

729

Comune di Lumezzane S. Apollonio

avviso della Deputazione Comunale;
allegati parte passiva e passiva.
Segnatura
busta 6, fasc. 1

1771

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Conto preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati parte attiva;
allegati parte passiva.
Segnatura
busta 6, fasc. 2

1772

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati al conto consuntivo e al conto preventivo;
mandati di pagamento;
quietanze,
quinternetto.
Segnatura
busta 7, fasc. 1

1773

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati al conto consuntivo e la conto preventivo;
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mandati di pagamento;
quinternetto.
Segnatura
busta 7, fasc. 2

1774

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Conto preventivo;
conto consuntivo;
prospetti parte attiva e passiva;
mandati di pagamento;
prospetto degli atti spediti all'Imperiale Regia Commissaria Distrettuale a corredo del conto;
vendita di piante, affittanza segaboli e affittanze tese d'archetto;
quaderno d'esazione del ricevitore comunale;
quinternetto d'esazione;
prospetto d'entrate e uscite.
Segnatura
busta 8, fasc. 1

1775

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Conto consuntivo,
conto preventivo;
allegati parte attiva conto preventivo e consuntivo;
mandati di pagamento.
Segnatura
busta 8, fasc. 2

1776

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Conto consuntivo;
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conto preventivo;
rettificazione del preventivo;
allegati parte passiva conto preventivo;
mandati di pagamento;
comunicazioni Regio Commissario Distrettuale e Imperiale Regio Ispettorato dei Boschi;
quinternetto d'esazione;
registro di cassa.
Segnatura
busta 9, fasc. 1

1777

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva;
rettificazione conto preventivo;
prospetti parte attiva e passiva.
Segnatura
busta 9, fasc. 2

1778

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo,
allegati parte passiva conto preventivo e consuntivo;
rettificazione conto preventivo;
rapporto revisori dei conti;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva.
Segnatura
busta 9, fasc. 3

732

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1779

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati parte passiva conto preventivo e consuntivo;
rapporto revisori dei conti;
avviso a stampa per appalto dazio;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva;
elenco degli atti prodotti dal Commissariato distrettuale a corredo del conto preventivo.
Segnatura
busta 9, fasc. 4

1780

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Conto preventivo;
rettificazione del conto preventivo.
Segnatura
busta 9, fasc. 5

1781

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati,
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva;
rettifica conto preventivo;
specifica degli atti dell'Imperial Regia Commissaria a corredo del conto.
Segnatura
busta 9, fasc. 6
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1782

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati al conto preventivo e consuntivo;
rettificazione del conto preventivo;
registro di cassa;
rapporto revisori dei conti;
mandati di pagamento;
pezze d'appoggio;
quietanze.
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva.
Segnatura
busta10, fasc. 1

1783

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati al conto preventivo e consuntivo;
rettificazione del conto preventivo;
rapporto revisori dei conti;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva;
elenco degli atti prodotti dal Commissariato distrettuale a corredo del conto preventivo.
Segnatura
busta10, fasc. 2

1784

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
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allegati al conto preventivo e consuntivo;
rettificazione del conto preventivo;
rapporto revisori dei conti;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva.
Segnatura
busta10, fasc. 3

1785

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati al conto preventivo e consuntivo;
rettificazione del conto preventivo;
rapporto revisori dei conti;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva.
Segnatura
busta10, fasc. 4

1786

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
registro di cassa;
allegati al conto preventivo e consuntivo;
rettificazione del conto preventivo;
rapporto revisori dei conti;
estratti seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva.
Segnatura
busta10, fasc. 5
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1787

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
rettificazione conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva conto preventivo;
rapporto revisori dei conti;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva.
Segnatura
busta10, fasc. 6

1788

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Conto consuntivo;(1)
conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva conto preventivo e consuntivo;
conto cassa;
rapporto revisori dei conti;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta10, fasc. 7

1789

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo; (1)
allegati parte attiva e passiva; (1)
rapporto dei revisori dei conti;
ruolo dei maschi dagli anni 14 ai 60 che abitano nel Comune;
registro di cassa.
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(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta11, fasc. 1

1790

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva;
estratto della seduta del Consiglio Comunale;
rapporto dei revisori dei Conti.
Segnatura
busta11, fasc. 2

1791

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati parte attiva e passiva al conto preventivo e consuntivo;
registro cassa;
mandati di pagamento;
rapporto revisori dei conti;
estratto seduta del Consiglio comunale;
prospetti parte attiva e passiva;
quinternetto dei redditi.
Segnatura
busta11, fasc. 3
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1792

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Conto consuntivo;
allegati parte attiva e passiva.
Segnatura
busta11, fasc. 4

1793

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati al conto preventivo e consuntivo;
registro di cassa;
estratto seduta del Consiglio comunale.
Segnatura
busta11, fasc. 5

1794

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo;
allegati al conto preventivo;
estratto seduta del Consiglio comunale.
Segnatura
busta11, fasc. 6
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1795

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
conto preventivo;
allegati al conto preventivo e consuntivo;
ricevute di pagamento;
quietanze;
mandati di pagamento;
approvazione Consiglio di Governo;
estratto registro di Cassa;
comunicazione Imperiale Regia Commissaria Distrettuale.
(1) Presenti n.2 esemplari.
Segnatura
busta11, fasc. 7

1796

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
allegati parte attiva e passiva al conto preventivo e consuntivo;
conto consuntivo; (1)
corrispondenza con la Provincia;
parte attiva e passiva;
corrispondenza Regio Governo;
matrice bollettario dei mandati;
relazione Revisori dei Conti;
verbali Consiglio Comunale;
prospetto indicativo delle pendenze da esaurire.
(1) Presenti n. 5 esemplari.
Segnatura
busta12, fasc. 1
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1797

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
conto preventivo; (2)
allegati parte attiva e passiva;
rettifiche al bilancio;
estratto del verbale del Consiglio Comunale;
pezze d'appoggio;
specchio dimostrativo dei pagamenti;
mandati di pagamento.
(1) Presenti n. 3 esemplari.
(2) Presenti n. 3 esemplari.
Segnatura
busta12, fasc. 2

1798

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Conto consuntivo;
conto preventivo (1);
giornale di cassa;
mandati di pagamento;
ordini di riscossione;
pezze giustificative;
carteggio relativo alla rettifica della tassa personale deliberata dal Consiglio Comunale.
(1) N. 2 esemplari.
Segnatura
busta13, fasc. 3
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1799

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
conto presuntivo (1);
pezze d'appoggio;
mandati di pagamento;
giornale di uscita della Giunta municipale;
quinternetto d'esazione;
carteggio relativo a manutenzione strade per l'anno 1862;
cassa comunale.
(1) Presenti n.3 esemplari.
Segnatura
busta14, fasc. 1

1800

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
Conto presuntivo; (1)
allegati alla parte attiva e passiva del conto presuntivo;
pezze giustificative;
conto morale.
(1) Presenti n.2 esemplari.
Segnatura
busta14, fasc. 2

1801

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
conto presuntivo; (2)
registro dei mandati di pagamento;
pezze giustificative.
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(1) Presenti n.2 esemplari.
(2) Presenti n.3 esemplari.
Segnatura
busta14, fasc. 3

1802

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Conto consuntivo (1);
bilancio preventivo (1);
pezze giustificative.
(1) Presenti n. 3 esemplari.
Segnatura
busta15, fasc. 1

1803

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Conto presuntivo; (1)
conto consuntivo;
conto morale;
giornale d'uscita;
verbale Consiglio Comunale;
pezze d'appoggio;
mandati di pagamento.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta15, fasc. 2

742

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1804

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
conto presuntivo; (2)
libro mastro;
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
pezze d'appoggio;
collaudo di manutenzione strade consorziali.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
(1) Presenti n. 3 esemplari.
Segnatura
busta16, fasc. 1

1805

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo; (1)
mandati di pagamento;
pezze giustificative;
conto morale.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta16, fasc. 2

1806

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
bilancio preventivo; (2)
mandati di pagamento;
registro mandati per anni 1869 e 1870;
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approvazione Prefettura;
specchietti dei ruoli delle imposte su terreni e fabbricati e ricchezza mobile;
pezze giustificative;
quinternetto scosse dei redditi comunali per l'anno 1870.
(1) Presenti n. 3 esemplari.
(2) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta17, fasc. 1

1807

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
conto presuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
pezze giustificative.
(1) Presenti n.2 esemplari.
Segnatura
busta17, fasc. 2

1808

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Conto presuntivo;
registro mandati.
Segnatura
busta18, fasc. 1
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1809

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Conto consuntivo;
conto presuntivo; (1)
libro mastro;
conto cassa;
conto morale;
approvazione Prefettura;
rapporto revisori dei conti;
comunicazione del Pretore;
pezze giustificative;
ruoli tassa comunale di famiglia o fuocatico, suppletivo per l'imposta di ricchezza mobile.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta18, fasc. 2

1809.1

"Allegati al bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Elenco dei residui passivi;
ricevute;
elenco esazioni.
Segnatura
busta18, fasc. 2.1

1810

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
conto cassa;
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ruolo principale e suppletivo per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
liquidazione dell'importo risultante dal ruolo principale sui terreni e sui fabbricati.
Segnatura
busta18, fasc. 3

1811

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
conto cassa comunale;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
registro mandati;
ruoli tassa di famiglia, tassa bestiame, tassa esercizi e rivendite;
estratto frontespizio di ruolo.
Segnatura
busta19, fasc. 1

1811.1

"Entrate comunali"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Verbali di consegna ruoli all'Esattore;
ricevute esattoria;
credenziali.
Segnatura
busta19, fasc. 1.1

1812

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
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registro dei mandati;
approvazione Prefettura;
liquidazione delle imposte e sovrimposte del ruolo principale su terreni e fabbricati;
registro cassa comunale;
ruolo principale e suppletivo imposta ricchezza mobile.
Segnatura
busta19, fasc. 2

1813

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro di cassa;
conto cassa;
approvazione Prefettura;
ruoli tassa esercizi e rivendite, tassa bestiame, tassa comunale di famiglia e fuocatico, imposta
ricchezza mobile;
registro dei mandati;
liquidazione dell'imposta e sovrimposta risultanti dal Ruolo Principale sui terreni per anni
1877-1878;
rapporto dei revisori dei conti.
Segnatura
busta20, fasc. 1

1814

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
registro dei mandati per anni 1877-1878;
ruolo imposta sui redditi della Ricchezza Mobile;
liquidazione delle imposte e sovrimposte del ruolo principale su terreni e fabbricati;
giornale delle entrate e delle uscite per esercizio 1878;
ricevute esattoria.
Segnatura
busta20, fasc. 2
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1815

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
registro di cassa;
conto morale;
estratto frontespizio di ruolo suppletivo ricchezza mobile;
liquidazione delle imposte e sovrimposte del ruolo principale su terreni e fabbricati;
rapporto revisori dei conti.
Segnatura
busta21, fasc. 1

1816

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
ruolo tassa bestiame;
ruolo tassa esercizi e rivendite;
ruolo entrate comunali.
Segnatura
busta21, fasc. 2

1816.1

"Entrata pezze giustificative"
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Carteggio relativo alle entrate per l'anno 1880:
comunicazioni Deputazione Provinciale e Intendenza di Finanza.
Segnatura
busta21, fasc. 2.1
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1816.2

"Copie dei frontespizi dei ruoli"
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Estratti dei frontespizi dei ruoli per terreni, fabbricati, ricchezza mobile, cassa eserciti, cassa bestiame,
cassa scolastica, redditi comunali per l'anno 1880.
Segnatura
busta21, fasc. 2.2

1817

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro delle entrate comunali;
ruoli tasse comunali;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazione Intendenza di Finanza;
credenziali della Giunta Municipale;
elenco dell'addizionale commercio dal subappaltore Giacinto Prandelli dal 1 luglio 1879 a tutto
dicembre 1880;
lista elettorale politica con decreti approvazione Prefettura;
ricevute Banca Nazionale d'Italia;
atti relativi alla tassa di famiglia fuocatico;
registro entrate e spese comunali.
Segnatura
busta22, fasc. 1

1817.1

"Entrate comunali - Pezze giustificative"
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Estratti dei frontespizi dei ruoli di imposte;
certificato dell'esattore;
estratto dell'elenco dei contributi dovuti dai Comuni e dagli insegnanti;
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ricevute esattoriali;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazione Intendenza di Finanza;
credenziali della Giunta Municipale;
elenco dell'addizionale commercio dal subappaltore Giacinto Prandelli dal 1 luglio 1879 a tutto
dicembre 1880.
Segnatura
busta22, fasc. 1.1

1818

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo
mandati di pagamento
credenziali della Giunta Municipale;
ruoli entrate comunali;
approvazione della Prefettura;
registro entrate e spese comunali.
Segnatura
busta22, fasc. 2

1818.1

"Estratto dei ruoli delle imposte e pezze giustificative di entrata"
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Estratti dei frontespizi dei ruoli di imposte;
liquidazioni imposte e sovrimposte del ruolo principale su terreni e fabbricati;
credenziali.
Segnatura
busta22, fasc. 2.1
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1819

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
registro di cassa;
mandati di pagamento;
approvazioni di Prefettura;
ruolo entrate comunali;
ruolo tassa bestiame;
specifiche delle spese;
ruolo tassa esercizi e rivendite;
comunicazioni Prefettura;
registro tassa fuocatico.
Segnatura
busta23, fasc. 1

1819.1

"Estratti ruoli imposte e bollette versamenti eseguiti"
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Distinte dei versamenti;
estratti frontespizi dei ruoli.
Segnatura
busta23, fasc. 1.1

1820

"Ruoli" (fasc. 2)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Ruolo entrate comunali:
ruolo tassa esercizi e rivendite;
ruolo tassa famiglia;
ruolo tassa bestiame;
comunicazioni Prefettura.
Segnatura
busta23, fasc. 2
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1821

"Bilanci" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
prospetti entrate e uscite;
mandati di pagamento;
registro mandati;
approvazione di Prefettura.
Segnatura
busta23, fasc. 3

1822

"Conto consuntivo fasc. 1"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Conto consuntivo;
pezze giustificative;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
rapporto revisori dei conti;
disposizioni Prefettura.
Segnatura
busta24, fasc. 1

1823

"Ruoli fasc. 2"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Ruolo entrate comunali:
ruolo tassa esercizi e rivendite;
estratto frontespizio di ruolo;
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comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura;
credenziali della Giunta Municipale.
Segnatura
busta24, fasc. 2

1824

"Bilanci fasc. 3"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Prospetti entrata e uscita;
bilancio preventivo;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta24, fasc. 3

1825

"Conto consuntivo fasc. 1"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
disposizioni Prefettura.
Segnatura
busta24, fasc. 4

1826

"Ruoli fasc. 2"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Ruolo entrate comunali;
ruolo tassa bestiame;
ruolo tassa famiglia;
ruolo tassa esercizi e rivendite;
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comunicazioni Prefettura e Intendenza Provinciale.
Segnatura
busta24, fasc. 5

1826.1

"Entrate comunali - Estratti ruoli"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Credenziali;
estratti frontespizi dei ruoli.
Segnatura
busta24, fasc. 5.1

1827

"Bilanci fasc. 3"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Bilancio preventivo;
prospetto parte attiva e passiva;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura
busta24, fasc. 6

1828

"Conto consuntivo"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazioni Prefettura;
mandati di pagamento
comunicazioni Prefettura;
conto morale.
Segnatura
busta25, fasc. 1
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1829

"Ruoli fasc. 2"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Ruolo entrate comunali:
ruolo tassa esercizi e rivendite;
ruolo tassa bestiame;
ruolo tassa famiglia;
ricevute esattoria;
estratti frontespizi di ruolo;
comunicazioni Intendenza di Finanza;
comunicazioni Prefettura.
Segnatura
busta25, fasc. 2

1829.1

"Entrate comunali - Estratti ruoli"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Credenziali della Giunta Municipale;
comunicazioni della Prefettura;
liquidazioni delle imposte e sovrimposte del ruolo principale su terreni e fabbricati;
estratti frontespizi ruoli.
Segnatura
busta25, fasc. 2.1

1830

"Bilanci fasc. 3"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Bilancio preventivo;
prospetto entrata e uscita.
Segnatura
busta25, fasc. 3
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1831

"Conto consuntivo fasc. 1"
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Conto consuntivo;
conto morale;
registro cassa;
approvazione Prefettura;
mandati di pagamento;
rapporto revisori dei conti;
comunicazioni Prefettura.
Segnatura
busta25, fasc. 4

1832

"Ruoli fasc. 2"
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Ruolo entrate comunali:
estratto ruoli delle contribuzioni dirette e tasse comunali;
elenco impiegati e salariati;
comunicazioni Prefettura;
estratti frontespizi dei ruoli;
credenziali della Giunta Municipale;
ricevute esattoriali.
Segnatura
busta25, fasc. 5

1833

"Bilanci fasc. 3"
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Bilancio preventivo;
comunicazioni della Prefettura;
deliberazione della Deputazione Provinciale.
Segnatura
busta25, fasc. 6
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1834

"Conto consuntivo fasc. 1"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
conto morale;
libro mastro;
approvazione Prefettura.
Segnatura
busta26, fasc. 1

1835

"Ruoli fasc. 2"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Ruolo bestiame;
ruolo tassa esercizi e rivendite;
ruolo tassa famiglia.
Segnatura
busta26, fasc. 2

1835.1

"Entrate"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Estratti dei frontespizi di ruolo;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Deputazione Provinciale, della Prefettura;
credenziale della Giunta.
Segnatura
busta26, fasc. 2.1
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1836

"Bilanci fasc. 3"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
disposizioni della Prefettura;
opuscolo a stampa;
prospetto entrate e uscite.
(1) Presenti n. 3 esemplari.
Segnatura
busta26, fasc. 3

1837

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazioni Prefettura;
conto morale;
mandati di pagamento;
riassunto dei ruoli;
ruolo entrate comunali;
quietanze;
ricevute esattoria comunale;
comunicazioni Prefettura.
(1) Presenti n.3 esemplari di cui 2 con segnatura "Nullo"
Segnatura
busta27, fasc. 1
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1837.1

"Conto consuntivo - Ruoli - Bilanci"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
delibera della Deputazione Provinciale;
prospetti entrate e uscite.
Segnatura
busta27, fasc. 1.1

1838

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
ruoli imposte e tasse estratto frontespizio;
registro di controllo dei mandati;
credenziali della Giunta municipale;
conto consuntivo;
conto morale;
riassunto dei ruoli;
ruolo entrate comunali.
Segnatura
busta27, fasc. 2

1838.1

"Conto consuntivo - Ruoli - Bilanci"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e Deputazione Provinciale;
ricevute esattoriali;
prospetti entrate e uscite;
ricevute Banca Nazionale d'Italia;
rapporto Revisori dei Conti.
Segnatura
busta27, fasc. 2.1
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1839

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
estratti frontespizi ruoli;
ruolo tassa famiglia;
approvazione della Prefettura;
credenziali della Giunta;
estratto di verbale del Consiglio Comunale;
comunicazioni di enti diversi.
Segnatura
busta27, fasc. 3

1839.1

"Conto consuntivo - Ruoli - Bilanci"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta27, fasc. 3.1

1840

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
estratti frontespizi ruoli;
riassunto dei ruoli;
ruolo entrate comunali;
credenziale della Giunta;
registro mandati;
registri cassa comunale;
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ricevute Banca Nazionale d'Italia;
verbale di chiusura del conto;
approvazione della Prefettura.
Segnatura
busta28, fasc. 1

1841

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
registro mandati;
ricevute Banca Nazionale d'Italia;
riassunti ruoli tasse comunali;
estratti frontespizi dei ruoli;
comunicazioni Prefettura e Intendenza di Finanza;
riassunti e classificazioni dei residui passivi e attivi.
Segnatura
busta28, fasc. 2

1842

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
riassunto e classificazione dei residui passivi;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
registro cassa;
ruolo entrate comunali;
estratto del frontespizio ruolo;
comunicazioni di enti diversi;
avviso di pagamento Esattoria comunale;
bollettario del dazio;
prospetti entrata;
registro dei mandati.
Segnatura
busta29, fasc. 1
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1843

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
n 2 registri di cassa anni 1895-1896 e 1896;
mandati di pagamento;
controllo mandati;
approvazione di Prefettura;
ruolo entrate comunali;
prospetti delle entrate.
Segnatura
busta30, fasc. 1

1844

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
prospetti delle entrate;
registro di controllo dei mandati;
registro di cassa.
Segnatura
busta31, fasc. 1

1845

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
libro mastro;

762

Comune di Lumezzane S. Apollonio

registro di controllo mandati;
ruolo entrate comunali
Segnatura
busta32, fasc. 1

1846

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione Prefettura;
registro dei mandati;
mandati di pagamento;
prospetti delle entrate;
ruolo delle entrate;
comunicazioni Prefettura.
Segnatura
busta33, fasc. 1

1847

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
allegati alla parte attiva e passiva;
mandati di pagamento;
conto consuntivo;
registro di cassa;
registro mandati;
registro controllo mandati;
approvazione di Prefettura;
libro mastro;
ruolo entrate comunali;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta municipale;
comunicazioni Prefettura;
allegato A per variazioni di bilancio già accertate.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta34, fasc. 1
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1848

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Bilancio preventivo (1);
conto consuntivo;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
mandati di pagamento;
bollettario delle reversali di cassa dall'anno 1897 all'anno 1902;
approvazione di Prefettura.
(1) N. 3 esemplari.
Segnatura
busta35, fasc. 1

1849

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
bollettario delle reversali di cassa per gli anni 1902 e 1903;
mandati di pagamento;
approvazione della Prefettura.
Segnatura
busta36, fasc. 1

1850

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione della Prefettura.
Segnatura
busta37, fasc. 1
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1851

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
estratti frontespizi ruoli imposte e tasse.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta38, fasc. 1

1852

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
approvazione della Prefettura;
ruoli entrate e diritti comunali; (1)
estratti frontespizi di ruoli.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta39, fasc. 1

1853

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
approvazione della Prefettura;
riassunti ruoli tasse;

765

Comune di Lumezzane S. Apollonio

estratti frontespizi di ruolo;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
conto morale;
prospetto per svolgimento parte attiva e passiva.
Segnatura
busta40, fasc. 1

1854

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
reversali di cassa;
riassunti ruoli tasse;
ruolo delle entrate e dei diritti comunali;
comunicazioni Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
atti relativi a istrumento di ricognizione di debito stipulato tra Comune e privato. (1)
(1) Copia autentica, 2 dicembre 1900 n. 880 rep. ed allegati.
Segnatura
busta41, fasc. 1

1855

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
comunicazioni della Prefettura;
avviso accertamento redditi ricchezza mobile;
comunicazioni Consiglio Provinciale Scolastico;
cartella pagamenti esattoria;
registro controllo dei mandati;
mandati di pagamento;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.
Segnatura
busta42, fasc. 1
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1856

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione della Prefettura;
ruolo entrate comunali;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
estratti del frontespizi di ruolo;
riassunti ruoli tassa comunale;
registro dei mandati;
registro controllo dei mandati;
registro della cassa comunale.
Segnatura
busta43, fasc. 1

1857

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
disposizioni Prefettura.
Segnatura
busta44, fasc. 1

1858

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
registro controllo dei mandati;
approvazione di Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
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elenco impiegati e salariati;
estratto dell'elenco dei contributi dovuti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai rispettivi
insegnanti delle Scuole elementari;
estratti dell'elenco dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dagli Istituti di beneficenza, dallo
Stato e dai rispettivi sanitari;
ordinanza e verbale di deliberazione della Giunta municipale;
classificazione residui attivi e passivi;
riassunti dei ruoli;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura
busta45, fasc. 1

1859

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
bollettari;
mandati di pagamento;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
riassunti del ruolo;
ruolo entrate e diritti comunali;
estratti del frontespizio dei ruoli.
Segnatura
busta46, fasc. 1

1860

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
estratti del frontespizi di ruolo;
ruolo entrate e diritti comunali;
bollettari di riscossione;
verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale.
Segnatura
busta47, fasc. 1
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1861

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro controllo dei mandati,
registro numerico dei mandati;
estratti del frontespizi di ruolo;
ruolo entrate e diritti comunali;
registro di cassa;
estratto dell'elenco dei contributi dovuti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai rispettivi
insegnanti delle Scuole elementari;
estratto dell'elenco suppletivo dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario
ed altri impiegati comunali;
estratti dell'elenco dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dagli Istituti di
beneficenza, dallo Stato e dai rispettivi sanitari;
elenco impiegati e salariati;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
bollettari entrate.
Segnatura
busta48, fasc. 1

1862

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
libro mastro;
riassunto ruolo tassa;
estratto del frontespizio di ruolo;
atti relativi al dazio di consumo;
ruolo entrate e diritti comunali;
elenco esercenti;
bollettari;
ruolo riscossione contributi obbligatori dei sanitari;
estratto dell'elenco suppletivo dei contributi e delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario
ed altri impiegati comunali;
estratti dell'elenco dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dagli Istituti di beneficenza, dallo
Stato e dai rispettivi sanitari.
Segnatura
busta49, fasc. 1
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1863

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
libro mastro;
elenco degli articoli di bilancio interessati dal Centesimo di Guerra;
comunicazioni della Prefettura;
estratto elenco generale dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dagli Istituti di
Beneficenza, dallo Stato e dai rispettivi sanitari della Provincia.
Segnatura
busta50, fasc. 1

1864

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
mandati di pagamento;
libro mastro;
bollettario entrate;
elenco degli articoli di bilancio soggetti al Centesimo di Guerra ed atti relativi;
elenco variazioni al bilancio;
estratto elenco generale contributi spettanti alla cassa.
(1) Presenti n.2 esemplari.
Segnatura
busta51, fasc. 1

1865

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro numerico dei mandati;
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riepilogo ruolo tasse comunali per l'anno 1916;
libro mastro;
bollettario entrate comunali;
estratto elenco generale dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dagli Istituti di
Beneficenza, dallo Stato e dai rispettivi sanitari della Provincia;
elenco della variazioni di bilancio per l'anno 1916, 1917 e previsioni per il 1918 ed atti relativi;
elenco articoli di bilancio soggetti al Centesimo di Guerra.
Segnatura
busta52, fasc. 1

1866

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Mandati di pagamento;
bilancio preventivo;
bollettario entrate comunali;
libro mastro;
riassunti dei ruoli;
estratti del frontespizi di ruolo;
estratti dell'elenco dei contributi dovuti dai Comuni, dalla Provincia, dagli Istituti di beneficenza, dallo
Stato e dai rispettivi sanitari;
ruolo suppletivo tassa di esercizio anno 1919;
estratto elenco generale contributi spettanti alla cassa;
elenco degli stipendi;
conto consuntivo.
Segnatura
busta53, fasc. 1

1867

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Conto consuntivo;
libro mastro;
mandati di pagamento;
estratto dei contributi spettanti alla Cassa;
estratti del frontespizi di ruolo;
riassunti dei ruoli;
ruoli speciali per le sovrimposte.
Segnatura
busta54, fasc. 1
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1868

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
libro mastro;
ruolo speciale per la sovratassa comunale;
ruolo entrate e diritti comunali;
ruolo unico tasse comunali; (1)
estratti del frontespizi di ruolo;
verbali deliberazione del Consiglio Comunale;
bollettario entrate;
riassunto ruolo unico tasse comunali;
elenco delle quote indebite ed inesigibili degli anni 1921-1922 presentate dall'amministrazione
comunale onde ottenere il rimborso.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta55, fasc. 1

1869

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
prospetto riassuntivo bilancio;
mandati di pagamento;
ruoli sovrimposte e tasse comunali;
libro mastro;
bollettari di riscossione;
verbale di deliberazione Consiglio Comunale.
Segnatura
busta56, fasc. 1
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1870

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazioni Prefettura;
libro mastro;
registro carico e scarico dei francobolli.
relazione della Giunta municipale;
verbale del Podestà;
bollettari;
ruoli sovrimposte e tasse comunali.
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura
busta57, fasc. 1

1871

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro di controllo dei mandati;
approvazione di Prefettura;
estratti frontespizi dei ruoli;
verbale del Podestà;
relazione della Giunta municipale;
bollettari riscossione;
verbali di verifica cassa;
ruoli tasse comunali.
(1) Presenti n.3 esemplari.
Segnatura
busta58, fasc. 1
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1872

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
approvazione Prefettura;
registro controllo dei mandati;
verbali del Podestà e del Consiglio Comunale;
registro mastro;
ruoli delle entrate o diritti e delle tasse comunali;
bollettari;
reversali;
verbali per la nomina degli scrutatori.
(1) Presenti n. 3 esemplari.
Segnatura
busta59, fasc. 1

1873

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
verbali di verifica di cassa;
libro mastro;
approvazione Prefettura;
reversali di cassa;
elenco delle deliberazioni;
elenco stipendiati e salariati;
prospetti variazioni;
elenchi residui attivi e passivi;
ruoli dazio e tasse comunali.
Segnatura
busta60, fasc. 1
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1874

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura
busta61, fasc. 1
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Repertori
Estremi cronologici
1887 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i repertori degli atti soggetti a tassa di registro.
Unità archivistiche
3

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1875

Repertori
Estremi cronologici
1887 - 1896
Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro.
Segnatura
busta 1, reg. 1

1876

Repertori
Estremi cronologici
1897 - 1910
Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro.
Segnatura
busta 1, reg. 2
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1877

Repertori
Estremi cronologici
1911 - 1927
Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro con allegati:
Segnatura
busta 1, reg. 3

777

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Liste di leva
Estremi cronologici
1823 - 1926
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva le liste di leva delle classi dal 1803 (circa) al 1908.
Unità archivistiche
74

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1878

Liste di leva
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Quadri di rango della I, II, II, IV, V classe.
Segnatura
busta 1, fasc. 1

1879

Liste di leva
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Quadri di rango della I, II, II, IV, V classe;
verbale di estrazione a sorte dei coscritti.
Segnatura
busta 1, fasc. 2
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1880

Liste di leva
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Quadri di rango della I classe;
verbale di estrazione a sorte dei coscritti.
Segnatura
busta 1, fasc. 3

1881

Liste di leva
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Lista generale di classificazione dei coscritti delle classi 1816-1819.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 2, fasc. 1

1882

Liste di leva
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Lista generale di classificazione dei coscritti della classe 1828.
Segnatura
busta 2, fasc. 2
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1883

Liste di leva
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Lista generale di classificazione dei coscritti delle classi 1830-1833.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 2, fasc. 3

1884

Liste di leva
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Lista generale di classificazione dei coscritti delle classi 1835-1837.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 2, fasc. 4

1885

Liste di leva
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Lista di leva della classe 1840.
Segnatura
busta 2, fasc. 5
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1886

Liste di leva
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Lista di leva della classe 1841.
Segnatura
busta 2, fasc. 6

1887

Liste di leva
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Lista di leva della classe 1842.
Segnatura
busta 2, fasc. 7

1888

Liste di leva
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Lista di leva della classe 1843.
Segnatura
busta 2, fasc. 8

1889

Liste di leva
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Lista di leva della classe 1844.
Segnatura
busta 2, fasc. 9
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1890

Liste di leva
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Lista di leva della classe 1845.
Segnatura
busta 2, fasc.10

1891

Liste di leva
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Lista di leva della classe 1846.
Segnatura
busta 3, fasc. 1

1892

Liste di leva
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Lista di leva della classe 1847.
Segnatura
busta 3, fasc. 2
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1893

Liste di leva
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Lista di leva della classe 1848.
Segnatura
busta 3, fasc. 3

1894

Liste di leva
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Lista di leva della classe 1849.
Segnatura
busta 3, fasc. 4

1895

Liste di leva
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Lista di leva della classe 1850.
Segnatura
busta 3, fasc. 5

1896

Liste di leva
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Lista di leva della classe 1851.
Segnatura
busta 3, fasc. 6
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1897

Liste di leva
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Lista di leva della classe 1852.
Nota: presente un solo foglio.
Segnatura
busta 3, fasc. 7

1898

Liste di leva
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Lista di leva della classe 1853.
Segnatura
busta 3, fasc. 8

1899

Liste di leva
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Lista di leva della classe 1854.
Segnatura
busta 3, fasc. 9
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1900

Liste di leva
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Lista di leva e ruolo matricolare della classe 1855.
Segnatura
busta 3, fasc.10

1901

Liste di leva
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Lista di leva della classe 1856.
Segnatura
busta 3, fasc.11

1902

Liste di leva
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Lista di leva della classe 1857.
Segnatura
busta 3, fasc.12

1903

Liste di leva
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Lista di leva della classe 1858.
Segnatura
busta 3, fasc.13
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1904

Liste di leva
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Lista di leva della classe 1859.
Segnatura
busta 3, fasc.14

1905

Liste di leva
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Lista di leva della classe 1860.
Segnatura
busta 3, fasc.15

1906

Liste di leva
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Lista di leva della classe 1861.
Segnatura
busta 3, fasc.16
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1907

Liste di leva
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Lista di leva della classe 1862.
Segnatura
busta 3, fasc.17

1908

Liste di leva
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Lista di leva della classe 1863.
Segnatura
busta 3, fasc.18

1909

Liste di leva
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Lista di leva della classe 1864.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 3, fasc.19

1910

Liste di leva
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Lista di leva della classe 1865.
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Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 3, fasc.20

1911

Liste di leva
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Lista di leva della classe 1866.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 3, fasc.21

1912

Liste di leva
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Lista di leva della classe 1867.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 3, fasc.22
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1913

Liste di leva
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Lista di leva della classe 1868;
ruoli nominativi dei militari della milizia territoriale e milizia mobile classe 1868.
Segnatura
busta 3, fasc.23

1914

Liste di leva
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Lista di leva della classe 1869.
Segnatura
busta 3, fasc.24

1915

Liste di leva
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Lista di leva della classe 1871.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 3, fasc.25
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1916

Liste di leva
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Lista di leva della classe 1872.
Segnatura
busta 3, fasc.26

1917

Liste di leva
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Lista di leva della classe 1873.
Segnatura
busta 3, fasc.27

1918

Liste di leva
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Lista di leva della classe 1874.
Stato di conservazione
discreto
Segnatura
busta 4, fasc. 1

1919

Liste di leva
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Lista di leva della classe 1875.
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Stato di conservazione
discreto
Segnatura
busta 4, fasc. 2

1920

Liste di leva
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Lista di leva della classe 1876.
Segnatura
busta 4, fasc. 3

1921

Liste di leva
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Lista di leva della classe 1877.
Segnatura
busta 4, fasc. 4

1922

Liste di leva
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Lista di leva della classe 1878.
Segnatura
busta 4, fasc. 5
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1923

Liste di leva
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Lista di leva della classe 1879.
Segnatura
busta 4, fasc. 6

1924

Liste di leva
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Lista di leva della classe 1880.
Segnatura
busta 4, fasc. 7

1925

Liste di leva
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Lista di leva della classe 1881.
Segnatura
busta 4, fasc. 8

1926

Liste di leva
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Lista di leva della classe 1882.
Segnatura
busta 4, fasc. 9
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1927

Liste di leva
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Lista di leva della classe 1883.
Segnatura
busta 4, fasc.10

1928

Liste di leva
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Lista di leva della classe 1884.
Segnatura
busta 4, fasc.11

1929

Liste di leva
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Lista di leva della classe 1885.
Segnatura
busta 4, fasc.12
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1930

Liste di leva
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Lista di leva della classe 1886.
Segnatura
busta 4, fasc.13

1931

Liste di leva
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Lista di leva della classe 1887.
Segnatura
busta 4, fasc.14

1932

Liste di leva
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Lista di leva della classe 1888.
Segnatura
busta 4, fasc.15

1933

Liste di leva
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Lista di leva della classe 1889.
Segnatura
busta 4, fasc.16
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1934

Liste di leva
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Lista di leva della classe 1890.
Segnatura
busta 4, fasc.17

1935

Liste di leva
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Lista di leva della classe 1891.
Segnatura
busta 4, fasc.18

1936

Liste di leva
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Lista di leva della classe 1892.
Segnatura
busta 4, fasc.19

795

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1937

Liste di leva
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Lista di leva della classe 1893.
Segnatura
busta 4, fasc.20

1938

Liste di leva
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Lista di leva della classe 1894.
Segnatura
busta 4, fasc.21

1939

Liste di leva
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Lista di leva della classe 1895.
Segnatura
busta 5, fasc. 1

1940

Liste di leva
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Lista di leva della classe 1896.
Segnatura
busta 5, fasc. 2
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1941

Liste di leva
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Lista di leva della classe 1897.
Segnatura
busta 5, fasc. 3

1942

Liste di leva
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Lista di leva della classe 1898.
Segnatura
busta 5, fasc. 4

1943

Liste di leva
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Lista di leva della classe 1900.
Segnatura
busta 5, fasc. 5
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1944

Liste di leva
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Lista di leva della classe 1901.
Segnatura
busta 5, fasc. 6

1945

Liste di leva
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Lista di leva della classe 1902.
Segnatura
busta 5, fasc. 7

1946

Liste di leva
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Lista di leva della classe 1903.
Segnatura
busta 5, fasc. 8

1947

Liste di leva
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Lista di leva della classe 1904.
Segnatura
busta 5, fasc. 9
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1948

Liste di leva
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Lista di leva della classe 1905.
Segnatura
busta 5, fasc.10

1949

Liste di leva
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Lista di leva della classe 1906.
Segnatura
busta 5, fasc.11

1950

Liste di leva
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Lista di leva della classe 1907.
Segnatura
busta 5, fasc.12
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1951

Liste di leva
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Lista di leva della classe 1908.
Segnatura
busta 5, fasc.13
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Ruoli matricolari
Estremi cronologici
[1907] - [1918]
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i ruoli matricolari comunali dei militari delle classi 1887-1898.
Unità archivistiche
1

UNITÀ ARCHIVISTICA
1952

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
[1907] - [1918]
Contenuto
Registro dei ruoli matricolari comunali dei militari di prima, seconda e terza categoria delle classi
1887-1898.
Segnatura
reg. 1
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Registri scolastici
Estremi cronologici
1860 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
La serie conserva i registri delle scuole elementari comunali consegnati al Comune e gli
elenchi degli obbligati alla scuola. Per l'anno 1860 sono presenti anche alcuni saggi di
scrittura.
Unità archivistiche
35

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1953

Registri scolastici
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Registri annuali, registri di diligenza e progresso e saggi di scrittura degli alunni delle scuole
elementari comunali;
calendario provinciale a.s. 1861-1862.
Segnatura
busta 1, fasc. 1

1954

Registri scolastici
Estremi cronologici
1874 - 1879
Contenuto
Elenchi degli alunni e alunne obbligati alla scuola.
Segnatura
busta 1, fasc. 2
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1955

Registri scolastici
Estremi cronologici
1877 - 1878
Contenuto
Registro d'iscrizione degli alunni delle classi prima e seconda tenute dal maestro Francesco Prandelli.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 1, fasc. 3

1956

Registri scolastici
Estremi cronologici
1878 - 1879
Contenuto
Registro d'iscrizione degli alunni delle classi prima e seconda tenute dal maestro Francesco Prandelli.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 1, fasc. 4

1957

Registri scolastici
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Registro d'iscrizione degli alunni delle classi prima e seconda tenute dal maestro Francesco Prandelli;
elenchi nominativi dei nati negli anni 1874-1875.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 1, fasc. 5
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1958

Registri scolastici
Estremi cronologici
1880 - 1881
Contenuto
Registro d'iscrizione degli alunni delle classi prima e seconda tenute dal maestro Francesco Prandelli.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 1, fasc. 6

1959

Registri scolastici
Estremi cronologici
1881 - 1882
Contenuto
Registro d'iscrizione degli alunni delle classi prima e seconda tenute dal maestro Francesco Prandelli.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 1, fasc. 7

1960

Registri scolastici
Estremi cronologici
1882 - 1883
Contenuto
Registro d'iscrizione degli alunni delle classi prima e seconda tenute dal maestro Francesco Prandelli.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 1, fasc. 8
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1961

Registri scolastici
Estremi cronologici
1884 - 1885
Contenuto
Registro d'iscrizione degli alunni delle classi prima e seconda tenute dal maestro Francesco Prandelli;
registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli, Francesco Prandelli,
Colomba Frascio, Teresina Lechi.
Stato di conservazione
cattivo
Segnatura
busta 1, fasc. 9

1962

Registri scolastici
Estremi cronologici
1885 - 1886
Contenuto
Registri d'iscrizione degli alunni e alunne delle classi prima e seconda tenute dai maestri Colomba
Frascio e Francesco Prandelli;
registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco Prandelli, Colomba Frascio,
Teresina Lechi.
Segnatura
busta 1, fasc.10

1963

Registri scolastici
Estremi cronologici
1886 - 1887
Contenuto
Registri d'iscrizione e registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco Prandelli,
Colomba Frascio, Domenica Anderloni;
registro degli obbligati alla scuola nati nell'anno 1880.
Segnatura
busta 1, fasc.11
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1964

Registri scolastici
Estremi cronologici
1887 - 1888
Contenuto
Registri d'iscrizione degli alunni e alunne delle classi prima e seconda tenute dai maestri Colomba
Frascio e Francesco Prandelli;
registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli, Francesco Prandelli,
Colomba Frascio, Domenica Anderloni.
Segnatura
busta 1, fasc.12

1965

Registri scolastici
Estremi cronologici
1888 - 1889
Contenuto
Registri d'iscrizione degli alunni e alunne delle classi prima e seconda tenute dai maestri Rosalinda
Delpani e Francesco Prandelli;
registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli, Francesco Prandelli,
Colomba Frascio, Rosalinda Delpani.
Segnatura
busta 1, fasc.13

1966

Registri scolastici
Estremi cronologici
1889 - 1890
Contenuto
Elenchi generali degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione degli alunni e alunne delle classi prima, seconda e terza tenute dai maestri
Rosalinda Delpani e Francesco Prandelli;
registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli, Francesco Prandelli,
Melania Grainer, Rosalinda Delpani.
Segnatura
busta 1, fasc.14

806

Comune di Lumezzane S. Apollonio

1967

Registri scolastici
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Elenchi generali degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione degli alunni e alunne delle classi prima, seconda e terza tenute dai maestri
Rosalinda Delpani e Francesco Prandelli;
registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli, Francesco Prandelli,
Melania Grainer, Rosalinda Delpani.
Segnatura
busta 2, fasc. 1

1968

Registri scolastici
Estremi cronologici
1891 - 1892
Contenuto
Elenchi degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione e registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli,
Francesco Prandelli, Rosalinda Delpani.
Segnatura
busta 2, fasc. 2

1969

Registri scolastici
Estremi cronologici
1892 - 1893
Contenuto
Elenchi degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione e registri annuali delle scuole elementari maschili e femminili dirette dai maestri:
Francesco Prandelli e Rosalinda Delpani;
elenco degli alunni concorrenti all'esame di proscioglimento.
Segnatura
busta 2, fasc. 3
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1970

Registri scolastici
Estremi cronologici
1893 - 1894
Contenuto
Registri d'iscrizione e registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco Prandelli,
Rosalinda Delpani e Maria Seneci.
Segnatura
busta 2, fasc. 4

1971

Registri scolastici
Estremi cronologici
1894 - 1895
Contenuto
Registri d'iscrizione e registri annuali delle scuole elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli,
Francesco Prandelli, Rosalinda Delpani, Maria Seneci;
registro degli esami di proscioglimento della scuola di S. Sebastiano diretta dal maestro G. Battista
Simoncelli.
Segnatura
busta 2, fasc. 5

1972

Registri scolastici
Estremi cronologici
1895 - 1896
Contenuto
Registri d'iscrizione, registri giornalieri e registro degli esami di proscioglimento delle scuole
elementari dirette dai maestri: G. Battista Simoncelli, Francesco Prandelli, Rosalinda Delpani, Maria
Seneci e Caterina Rivadossi.
Segnatura
busta 2, fasc. 6
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1973

Registri scolastici
Estremi cronologici
1896 - 1897
Contenuto
Registri d'iscrizione e registri giornalieri delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco
Prandelli, Melania Grainer, Rosalinda Delpani, Maria Seneci.
Segnatura
busta 2, fasc. 7

1974

Registri scolastici
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Elenco degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione e registri giornalieri delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco Prandelli,
G. Battista Simoncelli, Rosalinda Delpani, Maria Seneci;
verbale degli esami di proscioglimento.
Segnatura
busta 3, fasc. 1

1975

Registri scolastici
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Registri d'iscrizione e registri giornalieri delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco
Prandelli, Calabrino Tonolini, Maria Seneci, Caterina Rivadossi.
Segnatura
busta 3, fasc. 2
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1976

Registri scolastici
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Elenchi degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione e registri giornalieri delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco Prandelli,
Calabrino Tonolini, Maria Seneci, Rosalinda Delpani.
Segnatura
busta 3, fasc. 3

1977

Registri scolastici
Estremi cronologici
1900 - 1901
Con atti fino all'anno 1910.
Contenuto
Elenco degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione e registri giornalieri delle scuole elementari dirette dai maestri: Francesco Prandelli,
Caterina Rivadossi, Maria Seneci;
registro generale dei prosciolti dall'obbligo scolastico per gli anni 1900-1910.
Segnatura
busta 3, fasc. 4

1978

Registri scolastici
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Elenchi degli obbligati alla scuola;
registro giornaliero della scuola elementare maschile diretta dal maestro Francesco Prandelli
registri d'iscrizione delle scuole elementari dirette dai maestri: Rosalinda Delpani, Caterina Rivadossi,
Rosina Sonabelli;
verbale degli esami di proscioglimento della scuola femminile diretta dalla maestra Caterina Rivadossi.
Segnatura
busta 3, fasc. 5
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1979

Registri scolastici
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Registri d'iscrizione delle scuole elementari dirette dalle maestre Rosalinda Delpani, Caterina
Rivadossi, Paolina Morandi Sguario;
frammento di registro degli obbligati alla scuola.
Segnatura
busta 3, fasc. 6

1980

Registri scolastici
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Elenco degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione delle scuole elementari dirette dalle maestre Rosalinda Delpani e Caterina
Rivadossi.
Segnatura
busta 3, fasc. 7

1981

Registri scolastici
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Registri d'iscrizione delle scuole elementari dirette dalle maestre Rosalinda Delpani e Caterina
Rivadossi;
verbali di compimento e promozione delle scuole elementari dirette dalle maestre Rosalinda Delpani e
Rosina Sonabelli.
Segnatura
busta 3, fasc. 8
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1982

Registri scolastici
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Registri d'iscrizione delle scuole elementari dirette dalle maestre Rosalinda Delpani, Caterina
Rivadossi, Paolina Morandi;
prospetto statistico dell'insegnamento impartito dalla maestra Teresa Lechi nella classe prima mista
della scuola di S. Sebastiano.
Segnatura
busta 3, fasc. 9

1983

Registri scolastici
Estremi cronologici
1907 - 1908
Contenuto
Elenchi degli obbligati alla scuola;
registri d'iscrizione delle scuole elementari dirette dalle maestre Rosalinda Delpani, Caterina Rivadossi,
T. Facchinetti.
Segnatura
busta 3, fasc.10

1984

Registri scolastici
Estremi cronologici
1913 - 1914
Contenuto
Registro d'iscrizione della scuola elementare maschile diretta dal maestro Silvio Sabatti.
Segnatura
busta 3, fasc.11
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1985

Registri scolastici
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Registri d'iscrizione delle scuole elementari maschili di S. Sebastiano.
Segnatura
busta 3, fasc.12

1986

Registri scolastici
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Registro degli scrutini e degli esami di compimento della scuole elementare maschile di S. Sebastiano
diretta dalla maestra Rosina Sonabelli.
Segnatura
busta 3, fasc.13

1987

Registri scolastici
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Registro d'iscrizione della scuola elementare mista diretta dalla maestra Calliste Campana.
Segnatura
busta 3, fasc.14

813

Comune di Lumezzane S. Apollonio

Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S.Maria degli angeli
via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492
e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it

Cooperativa A.R.C.A.

Ambiente Ricerca Cultura Arte
via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.
tel. 030.8911581
fax 030.5100309
e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it

814

