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Soggetto conservatore

Comune di Nave

Condizione giuridica
pubblico

Macrotipologia
ente pubblico territoriale

Contatti
Tel: 030 2537411, Fax: 030 2533146

Politiche di gestione e di acquisizione
Il Comune di Nave aderisce alla Comunità Montana di Valle Trompia ed esercita la propria funzione di 
soggetto conservatore dell'archivio in coordinamento con il Sistema che è parte integrante del Sistema 
dei Beni Culturali e Ambientali della Valle Trompia.

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Per accedere all’archivio ci si può rivolgere direttamente al Comune contattando il referente d'archivio 
oppure al Sistema archivistico di Valle Trompia (tel. 0308337491/492, e-mail 
<archivi@civitas.valletrompia.it>). 
La  domanda  d'accesso  può  essere  inoltrata  anche  attraverso  il  sito  Opac  della  Rete  bibliotecaria
bresciana e cremonese,  all'indirizzo  https://opac.provincia.brescia.it/archivi/archivio-di-nave-comune-
e-fondi-aggregati/come-consultare-3/

Indirizzo
Via Paolo VI, 17

Comune
Nave

CAP
25075

Nazione
Italia
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Soggetto produttore

Comune di Nave

Tipologia
Ente

Tipologia ente
ente pubblico territoriale

Estremi cronologici
XII - 

Profilo storico 
Confinante con la periferia settentrionale della città di Brescia con cui condivide il monte Maddalena
dal versante nord e con la Valle Sabbia attraverso il colle di S. Eusebio, si estende lungo la valle del
torrente  Garza,  prima  delle  convalli  formate  dagli  affluenti  del  Mella;  ricca  di  acque,  è  stata
nell'antichità zona paludosa, mentre le montagne che la circondano sono di origine carsica e dolomitica.
Nel periodo alto-medievale i centri religiosi ed economici furono la pieve della Mitria e il monastero
fondato da S. Costanzo nell'XI secolo sul monte Conche.
Di origine molto antica, il comune risulta attestato sin dal secolo XII, tanto che al secolo successivo
risalirebbe la prima redazione degli Statuti, giunta a noi attraverso due copie dei secoli XV e XVI.
Citato nel Liber potheris (1226) e nell'estimo visconteo del 1385, fece parte prima della quadra di
Lumezzane - nel periodo veneto la quadra era l'unità di suddivisione fiscale del territorio bresciano - e
poi, almeno dal 1493, fu capoluogo della quadra, appunto, di Nave.
Nel Catastico del Da Lezze (1610) il comune di Nave risulta fosse formato da 218 fuochi (famiglie) per
un totale di 1600 abitanti; accanto alle tradizionali occupazioni dell'agricoltura, quali il  taglio della
legna, le varie coltivazioni e l'allevamento del bestiame, l'economia di Nave si basava soprattutto sulla
produzione di carta nei sei opifici che erano attivi sin dal XV secolo, sulla fabbricazione di spade e di
lame da taglio ad opera dei maestri spadai e sulla lavorazione del ferro in una grossa fucina; vi erano
inoltre due mulini e una falegnameria. In particolare, per quanto riguarda la produzione della carta,
poiché si erano probabilmente esaurite le possibilità di insediare nuove cartiere nella valle di Toscolano
e poiché sul mercato la domanda di carta era in continuo aumento, i cartai si erano rivolti verso altri
luoghi che fossero ricchi di acque, come Nave, dove la produzione doveva essere di una certa entità se
il Da Lezze informa che la carta veniva esportata a Cremona, Venezia e verso molte altre destinazioni.
I principali organismi istituzionali del Comune di Nave erano costituiti dalla Vicinia - termine utilizzato
per designare sia l'assemblea dei capifamiglia, sia il Comune in sè - e dal Consiglio generale, assemblea
più ristretta con potere deliberativo ed esecutivo.
All'interno del Consiglio generale venivano votate le cariche istituzionali più importanti: il console, i
tre sindaci, i tre consiglieri e il massaro generale; a queste si aggiungevano altri uffici e cioè quelli dei
ragionati, dei massari alla macina e alla "Carità" e dei campari. La "riforma del regimine" e cioè il
rinnovo delle cariche avveniva ogni tre anni e solitamente nel mese di gennaio.
Ciascuna frazione del Comune, Cortine e Monteclana, aveva una propria Vicinia, cioè assemblea dei
capifamiglia che,  al  proprio interno, eleggeva come propri rappresentanti  tre sindaci e un massaro;
mentre  nel  Consiglio  generale,  per  ratificare  una  deliberazione,  erano  necessari  i  due  terzi
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dell'assemblea, nelle Vicinie sembra fosse necessario raggiungere i tre quarti del totale1.
Il Consiglio generale allargava le proprie competenze anche sull'attività di altri enti che risultavano così
in qualche modo collegati al Comune, come la parrocchia e la "Carità".
Nel caso della parrocchia, si ritrovano spesso delibere che riguardano le attività della parrocchia stessa,
come la cura pastorale (ad es. la necessità di un curato a sostegno del parroco, la celebrazione di messe
presso la chiesa di S. Cesario per favorire la popolazione, la regolamentazione di feste e processioni), la
tutela dei beni e dei diritti (il restauro del campanile e la difesa dei diritti dell'Altare della Pietà) e
talvolta  entrano  addirittura  nel  merito  dell'applicazione  dei  decreti  e  delle  ordinazioni  della  Visita
apostolica di Carlo Borromeo2.
Nel caso della "Carità",  ente di beneficenza che provvedeva all'assistenza degli  indigenti,  non solo
troviamo ad esempio una delibera del Consiglio generale per l'elezione del massaro della Carità, ma
anche decisioni riguardanti l'attività stessa dell'ente (per es. distribuzione di cibo etc.).

Si trova anche una delibera per l'elezione del massaro e dei "governatori" della "Villa di Caino".
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 volgere di pochi anni il Comune
passò dal cantone di Garza Occidentale (1797) al distretto di Garza Orientale (legge del 2 maggio
1798)  dove  rimase  anche per  la  legge  del  12  ottobre  dello  stesso  anno,  assumendo,  dal  1798,  la
denominazione di Nave e Cortine; nel 1801 venne incorporato al distretto I di Brescia e quindi al
cantone I di Brescia del distretto I di Brescia (1805); secondo la legge del 1802 i comuni vennero
distinti in tre classi a seconda della consistenza numerica e nel 1805 Nave fu classificato comune di
terza classe con 1768 abitanti.
L'attività  delle  cartiere,  principale  traino economico della  comunità,  pur con alti  e  bassi  dovuti  ad
epidemie, carestie, transiti di eserciti sul territorio (soprattutto nel secolo XVII) e alluvioni del Garza
(ad esempio tra il 1757 e il 1758), prosperò fino agli inizi dell'Ottocento quando invece diversi fattori
concorsero a mettere in crisi il settore: innanzitutto l'interruzione delle tradizionali correnti commerciali
dovute  all'inclusione  del  territorio  bresciano  nel  regno  lombardo-veneto,  poi  il  prevalere  della
concorrenza europea che si avvaleva di nuove tecnologie e infine le difficoltà a reperire la materia
prima, gli stracci, sospettati di essere veicolo di trasmissione di epidemie quali il colera che, nel corso
dell'Ottocento, mieté molte vittime; il numero delle cartiere rimase pressoché costante fino alla metà
del secolo, quando iniziò il declino progressivo che ne vedrà la definitiva chiusura solamente però
attorno alla metà del Novecento. Dal finire del secolo XVIII si era sviluppata inoltre la coltivazione del
gelso con il relativo allevamento dei bachi da seta.
Dal 1810 al 1816, sotto il denominativo di Nave con Cortine vennero concentrati i comuni di Bovezzo
e Caino e il comune rimase inserito nel cantone I di Brescia del distretto I di Brescia; dal 1816 fu
incluso nel distretto I di Brescia. Nel 1859 fu incluso nel mandamento III di Brescia, circondario I di
Brescia: in questo periodo il comune era retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di
due  membri  mentre  in  seguito,  con  il  1865,  anno  di  promulgazione  della  legge  sull'ordinamento
comunale,  cambia  la  struttura  organizzativa  del  comune,  per  cui  esiste  un  sindaco,  una  giunta  e
consiglio comunale in cui il sindaco è nel contempo rappresentante del governo locale e ufficiale del
Governo in quanto nominato dai prefetti.
Nel 1924 il  comune risulta incluso nel circondario di Brescia della provincia di Brescia.  La legge
fascista  del  1926 introduce una magistratura unica,  il  podestà,  di  nomina regia,  che sostituisce gli

1 Come si evince da una deliberazione della Vicinia di Cortine del 1623 (Busta 1, fasc. 2)

2 Delibera del 20 maggio 1614.
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organi elettivi (sindaco, giunta e consiglio). Nel 1927 al comune di Nave venne aggregato il soppresso
comune di Caino (R. D. 11 dicembre 1927, n. 2350), poi ricostituito nel 1956 (D.P.R. 23 gennaio 1956,
n. 88).
Con  la  metà  del  Novecento  si  sviluppa  l'industria  siderurgica  con  alcune  importanti  acciaierie  e
laminatoi  che  conoscono  il  massimo  sviluppo  fino  agli  anni  '80;  accanto  a  questi  grossi  gruppi
industriali si sono espansi in maniera rilevante l'artigianato e la piccola e media impresa.
In  seguito  alla  riforma  dell'ordinamento  comunale  disposta  nel  1946  il  comune  di  Nave  veniva
amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.
Con la Costituzione repubblicana approvata nel 1947 si fissano i principi inerenti al nuovo ordinamento
di Comuni e Province, attribuendo un valore determinante al principio dell'autonomia locale.

Bibliografia

- Liber potheris comunis civitatis Brixiae, a cura di Federico Bettoni Cazzago e Luigi Fè d'Ostiani,
Torino, Bocca, 1899 in Historiae Patriae Monumenta, tomo XIX.
- Giovanni Da Lezze, Il catastico bresciano (1609-1610), a cura di Carlo Pasero, Brescia, 1969 -1973.
- Descrizione generale della popolazione della città e provincia di Brescia comprese le valli e salodiano
nella  quale  […] si  desume il  numero  delle  famiglie,  ed  anime,  il  sesso,  qualità,  ordini,  classi  ed
occupazioni  loro  […]  per  ordine  di  sua  eccellenza  Francesco  Grimani  capitanio  e  vicepodestà
MDCCLXIV, Dalle stampe di Giuseppe Pasini impressor camerale, Brescia, 1764.
- Paolo Guerrini, Statuti comunali di Nave del secolo XVI, Brescia, Morcelliana, 1940.
- Paolo Guerrini, Storia di Nave, Brescia, Queriniana, 1950.
- Atlante valtrumplino. Uomini, vicende e paesi delle valli del Mella e del Gobbia, Grafo, Brescia,
1982.
- Livio Antonelli, I prefetti dell'Italia napoleonica, Mulino, Bologna, 1983.
- Enciclopedia bresciana, a cura di Antonio Fappani, Editrice "La Voce del popolo", Brescia, 1993, vol.
X.
-  Viaggio  in  Valtrompia,  a  cura  di  Livio  Bettari,  Ernesto  Pintossi,  Carlo  Sabatti,  Edizioni  Brixia,
Brescia, 1994.
- Sandro Rossetti, Le cartiere della Valle del Garza, Comune di Nave, Grafo, Brescia, 1995.
- Guido Melis, Storia dell'amministrazione italiana 1861-1993, Mulino, Bologna, 1999.
- Le istituzioni storiche del territorio lombardo: XIV-XIX secolo. Brescia. Progetto Civita, Regione
Lombardia, Milano, 1999.
-  Le  istituzioni  storiche  del  territorio  lombardo:  1859-1971.  Progetto  Civita,  tomo  II,  Regione
Lombardia, Milano, 2001.
- Gli Statuti del Comune di Nave del XV e del XVI secolo, a cura di Caterina Cossandi e Antonino
Fedele, Grafo, Brescia, 2004.
- Gli Statuti del Comune di Nave del XV e del XVI secolo, a cura di Caterina Cossandi e Antonino
Fedele, Grafo, Brescia, 2004.
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Complesso archivistico

Tipologia del livello di descrizione
fondo

Estremi cronologici
1509 – 1960 [seguiti al 1968]

Metri lineari
120.0

Consistenza archivistica
768 buste, 4053 fascicoli, 467 registri

Contenuto
L'archivio è  articolato in  varie  sezioni  corrispondenti  a  diverse epoche storiche e  caratterizzate  da
diversi criteri di organizzazione degli atti.

Oltre al fondo del Comune in archivio sono conservati i seguenti fondi documentali: Quadra di Nave
(1563-1762), Consorzio Idraulico di 3° Categoria del torrente Listrea dalle sue origini allo sbocco nel
Garza (1941-1969),  Ente Nazionale Assistenza Orfani dei  Lavoratori  Italiani (E.N.A.O.L.I.)  (1960-
1984), Comitato comunale Ente Opere Assistenziali (E.O.A.) (1935-1936), Fabbriceria della Parrocchia
di  S.  Marco (1812-1969),  Patronato  per  i  profughi  di  guerra  (1918-1919),  Asilo  infantile  "Regina
Margherita" (1883-1964), Comitato di preparazione civile e di soccorso (1913-1920), Commissione
censuaria  comunale  (1888-1958),  Congregazione  di  Carità  /  Ente  Comunale  di  Assistenza  (ECA)
(1677-1979),  Consorzio  per  la  costruzione  del  ponte  per  Ca'  de  Bruni  (1910-1915),  Consorzio
d'irrigazione colle acque delle bocche Prada - Malvezzi - Muratello (1836-1971), Consorzio di difesa
contro la grandine (1900-1902), Consorzio utenti roggia Minera (1877-1956), Cooperativa edile (1949-
1955),  Ente  Assistenza  Fascista  (E.A.F.)  (1942-1944),  Giudice  Conciliatore  (1867-1986),  Ospitale
civile - Infermeria cronici - Villa dei Fiori (1899-1968), Latteria sociale (1893-1909), Opera Nazionale
Balilla (ONB)- Comitato comunale (1927-1943), Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia (O.N.M.I.)- Comitato comunale (1927-1951), Patronato Scolastico comunale (1901-1928),
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) - Comitato comunale (1946-1951),
Ufficio di collocamento (1948-1951), Comitato di liberazione nazionale (1945).

Stato di conservazione
discreto
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Modello scheda descrittiva unità archivistica

 

12

3138

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 0808/L - "Strada 
Muratello-Maddalena" (XI.4)

1950

Istituzione del cantiere scuola per la costruzione della strada Muratello-
Maddalena.

busta 479, fasc. 2

Identificazione serie - Titolo unità posto tra virgolette 
se originario e eventuale segnatura originaria posta tra 
parentesi tonde

Numero  unità

Estremi 
cronologici  
complessivi
dei 
documenti

Contenuto
dell’unità

Collocazione 
fisica dell’unità



Sezione Antico regime

Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1509 - 1785

Consistenza archivistica
3 buste, 93 fascicoli, 5 registri

Contenuto
La documentazione di Antico Regime del Comune di Nave si trovava originariamente frammista a
quella  del  fondo  della  Quadra  di  Nave.  Tutte  le  carte  erano  interamente  provenienti  da  filza  e
probabilmente conservate in maniera promiscua, anche per la contiguità in cui spesso si trovavano le
cariche e gli uffici delle due istituzioni; dalle sottoscrizioni dei notai e dei Cancellieri, ad esempio, si
rileva che molto spesso - se non sempre - il notaio che rogava per il Comune era anche Cancelliere del
Comune stesso o della Quadra.
Non essendo stata rinvenuta alcuna segnatura o titolo originale, la definizione della struttura del fondo
è stata  dettata  in primo luogo da un criterio  di  tipo istituzionale -  da qui  i  titoli  che riguardano i
principali  organismi e  uffici  (Consiglio  generale,  Vicinie,  Cancelleria)  -  e  quindi  da  un criterio  di
competenze  del  Comune  (Catastici)  e  di  tipologia  documentaria  (Atti  notarili  e  scritture  private,
Testamenti,  Imbreviature notarili).  Si è scelto inoltre di  comporre il  titolo Istituzioni ecclesiastiche
piuttosto  che  identificare  questa  documentazione  in  fondi  aggregati  (parrocchia,  Scuola  del  SS.
Sacramento, Scuola del SS. Rosario etc.) in quanto tali enti, pur essendo in linea di principio autonomi,
in realtà spesso erano oggetto di deliberazione da parte della vicinia, ad esempio per la nomina delle
cariche  (rettore  e  massari  della  parrocchia),  per  l’assegnazione  del  beneficio  parrocchiale,  per  il
riconoscimento ed erezione di una Scuola come quella del SS. Rosario.
La sezione è stata inoltre articolata in una serie di carteggio e in una serie di registri.
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Carteggio Antico regime

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1509 - 1785

Consistenza archivistica
93 fascicoli

Contenuto
Nella serie di carteggio è conservata documentazione organizzata in otto sottoserie:
- Sindicati del Consiglio generale
- Sindicati della Vicinia di Cortine
- Sindicati della Vicinia di Monteclana
- Atti di Cancelleria
- Catastici
- Atti notarili e scritture private
- Testamenti
- Istituzioni ecclesiastiche
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Sindicati del Consiglio Generale

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1563 - 1672

Consistenza archivistica
1 fascicolo

Contenuto
Titolo Sindicati del Consiglio generale (1563 novembre 25-1672 gennaio 10)
Nel titolo è conservata documentazione prodotta dall'organo deliberativo del Comune. Gli atti sono
deliberazioni in merito a: nomine istituzionali, incanti, regolamentazione rispetto alle attività agricole,
accensione di censi, procure in processi civili e penali, compilazione degli estimi, imposizione fiscale,
assistenza alla popolazione, attività della "Carità" di Nave.

 

Unità archivistica

1
 

Sindicati del Consiglio Generale

Estremi cronologici
Nave, 1563 novembre 25 - Nave, 1672 gennaio 10

Contenuto
Deliberazioni del Consiglio Generale in merito a:
nomine istituzionali (massari, sindaci, procuratori, camparo, estimatori, "cavallari", massari e governatori di Caino);
incanti (pascoli e osterie);
regolamentazione rispetto alle attività agricole (taglio boschi, allevamento degli animali e danni procurati, vendemmia etc.);
accensione di censi;
procure in processi civili e penali;
compilazione degli estimi;
misure sanitarie contro la peste;
imposizione fiscale (taglie, dazi, contributi per opere straordinarie);
assistenza alla popolazione (distribuzione dell'agnello pasquale);
rapporti  con  la  parrocchia  (necessità  di  un  curato,  difesa  dei  diritti  dell'Altare  della  SS.  Pietà  della  pieve  di  Nave,
celebrazione  della  messa  nella  chiesa  di  S.  Cesario,  restauro  del  campanile  nella  pieve,  feste  religiose  e  processioni,
applicazione dei decreti e delle ordinazioni della Visita apostolica di Carlo Borromeo);
attività della "Carità" di Nave (elezione del massaro, incanto di mulini e prati, distribuzioni alla popolazione).

Segnatura 
Busta 1, fasc. 1

Descrizione estrinseca
Filza cartacea, cc. 314, numerazione moderna a matita
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Sindicati della Vicinia di Cortine

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie

Estremi cronologici
1581 - 1675

Consistenza archivistica
1 fascicolo

Contenuto
Titolo Sindicati della Vicinia di Cortine (1581 marzo 27-1675 settembre 29)
Nel titolo è conservata documentazione prodotta dalla Vicinia di Cortine, cioè l'organo rappresentativo
dei capifamiglia della frazione di Cortine facente parte del Comune di Nave. Gli atti sono deliberazioni
in merito a: nomine istituzionali, rapporti con la parrocchia.

 

Unità archivistica

2
 

Sindicati della Vicinia di Cortine

Estremi cronologici
Cortine, 1581 marzo 27 - Cortine, 1675 settembre 29

Contenuto
Deliberazioni della Vicinia in merito a:
nomine istituzionali (massaro, procuratori, rettore della parrocchia);
riforma degli uffici della Vicinia;
moralità e costumi del parroco;
contribuzione a Brescia di some di miglio;
celebrazione di messe.

Segnatura 
Busta 1, fasc. 2

Descrizione estrinseca
Filza cartacea, cc. 19, numerazione moderna a matita

 

16



Sindicati della Vicinia di Monteclana

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1658 - 1666

Consistenza archivistica
1 fascicolo

Contenuto
Titolo Sindicati della Vicinia di Monteclana (1658 giugno 11-1666 ottobre 17)
Nel  titolo  è  conservata  documentazione  prodotta  dalla  Vicinia  di  Monteclana,  cioè  l'organo
rappresentativo dei capifamiglia della frazione di Monteclana facente parte del Comune di Nave. Gli
atti sono deliberazioni in merito a: nomine istituzionali, cause.

 

Unità archivistica

3
 

Sindicati della Vicinia di Monteclana

Estremi cronologici
Nave, 1658 giugno 11 - Nave, 1666 ottobre 17

Contenuto
Deliberazioni della Vicinia in merito a:
nomine istituzionali (procuratori);
cause.

Segnatura 
Busta 1, fasc. 3

Descrizione estrinseca
Filza cartacea, cc. 8, numerazione moderna a matita
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Atti di Cancelleria

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1561 - 1672

Consistenza archivistica
1 fascicolo

Contenuto
Titolo Atti di Cancelleria (1561 settembre 17-1672 marzo 28)
Nel titolo è conservata documentazione prodotta e ricevuta dalla Cancelleria del Comune. Gli atti sono:
ordinanze,  proclami,  polizze,  inventari,  comparizioni,  fideiussioni,  decreti  vescovili,  petizioni,  atti
contabili, capitolati.

 

Unità archivistica

4
 

Atti di Cancelleria

Estremi cronologici
Nave; Brescia; Cortine, 1561 settembre 17 - Nave; Brescia; Cortine, 1672 marzo 28

Contenuto
Ordinanze e proclami dei Rettori di Brescia (Sebastiano Venenzi capitano di Brescia, Alessandro Capelli vicario del podestà
di Brescia, Gelbino Gelbini vicario del podestà di Brescia, Bevilacqua Bevilacqua vicario del podestà di Brescia, Ermes
Fornatura  vicario  pretorio  di  Brescia,  Pietro  Gradenigo  podestà  e  Alvise  Mocenigo  capitano  di  Brescia)  in  merito  a
contingenti di milizie per la città, estimi, misure sanitarie contro la peste, pascolo delle pecore;
ordinanze dei Consoli delle mercanzie;
polizze;
inventari;
atti riguardanti vertenze e cause (comparizioni; rinunzie di istanza, rinunzie a procedere in processo criminale, denunzia per
atto criminale);
fideiussioni;
fedi;
petizioni alle autorità veneziane;
consegna di beni;
capitolati.

Segnatura 
Busta 1, fasc. 4

Descrizione estrinseca
Filza cartacea, cc. 112, numerazione moderna a matita

 

18



Catastici

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1641 - 1785

Consistenza archivistica
3 fascicoli

Contenuto
Nel  titolo  è  conservata  documentazione  relativa  alla  compilazione  degli  estimi  sul  territorio  del
Comune. Gli atti sono: polizze d'estimo.

 

Unità archivistiche

5
 

Catastici

Contenuto
Estratti di polizze dal catastico di Nave del 1641.

Segnatura 
Busta 1, fasc. 5

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 31, numerazione moderna a matita

6
 

Catastici

Contenuto
Estratti di polizze dal catastico di Nave del 1741.

Segnatura 
Busta 1, fasc. 6

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 2, numerazione moderna a matita

7
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Catastici

Contenuto
Estratti di polizze dal catastico di Nave del 1785.

Segnatura 
Busta 1, fasc. 7

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Atti notarili e scritture private

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1509 - 1687

Consistenza archivistica
2 fascicoli

Contenuto
Titolo Atti notarili e scritture private (1509 luglio 29-1687 marzo 24)
Nel  titolo  è  conservata  documentazione  rogata  nel  Comune  di  Nave.  Gli  atti  sono:  compromessi,
transazioni, promesse di dote, doti, quietanze, cauzioni, locazioni, retrodati, obbligazioni, livelli, censi,
permute,  investiture,  tenute  di  possesso,  inventari,  divisioni,  procure,  revoche  di  procure,  fedi,
fideiussioni, atti di "pace e concordia", assegnazioni, cessioni, rinunce, compravendite, convenzioni,
affrancazioni, polizze.

 

Unità archivistiche

8
 

Atti notarili e scritture private

Estremi cronologici
Nave; Cortine, 1509 luglio 29 - Nave; Cortine, 1687 marzo 24

Contenuto
Compromessi;
transazioni;
promesse di dote;
doti;
quietanze;
cauzioni;
locazioni;
retrodati;
obbligazioni;
livelli;
censi;
permute;
investiture;
tenute di possesso;
inventari;
divisioni;
procure;
revoche di procure;
fedi;
fideiussioni;
atti di "pace e concordia";
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assegnazioni;
cessioni;
rinunce;
compravendite;
convenzioni;
affrancazioni.

Note
Notai:  Domenico Zenoni  [?]  di  Brescia;  Giovanni Battista  Marinelli;  Girolamo fu Valerio Paitoni di  Brescia;  Fiorenzo
Paratico [?]; Giacinto fu Giovanni Antonio Ascani; Giovanni Girolamo Paitoni di Brescia; Salvatore fu Giacomo Parechini
di Caino; Simone di Gabriele Sospiri; Giovanni Battista Parisio di Nave; Simone fu Angelo Sospiri; Paolo Piccinelli di
Concesio; Giacomo Antonio di Pietro Lorenzi di Cortine; Giovanni di Paolo Becineri; Giovanni Paolo di Zenone Teutonici
di Nave; Giovanni Picino Todeschi di Nave; Picino Raineri Teutonici; Antonio Mazzoleni; Giovanni Antonio fu Giovanni
Francesco Mafezzoli; Vincenzo fu Antonio fu Martino di Brescia; Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia; Carlo
fu Fabio Vittori; Eugenio Raineri; Lelio fu Orazio Botti di Manerbio; Leonardo fu Pietro Bertelli di Brescia; Giuseppe
Ballardini  di  Brescia;  Orazio  fu  Giovanni  Giacomo  Gentili;  Stefano  Bontardelli  di  Gambara;  Cristoforo  Martarelli;
Giuseppe fu Simone Rinacarni [?]; Giacomo Filippo fu Maffeo Petrucioli di Caino; Pietro fu Carlo Zeno di Nave; Andrea fu
Domenico Zeno di Nave; Giovanni Domenico Avenoni; Pietro Zeno fu Zeno di Nave; Giuseppe Zeno.

Segnatura 
Busta 2, fasc. 1

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 594, numerazione moderna a matita

9
 

Atti notarili e scritture private

Estremi cronologici
1595 - 1599

Contenuto
Polizze degli istrumenti rogati dai notai.

Note
Notai: Antonio Mazzoleni di Nave; Piccino Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 2, fasc. 2

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 19, numerazione moderna a matita

 

22



Testamenti

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1544 - 1802

Consistenza archivistica
78 fascicoli 

Contenuto
Titolo Testamenti (1544 giugno 22 - 1671 ottobre 7)
Nel titolo sono conservati atti testamentari rogati nel Comune di Nave.

 

Unità archivistiche

10
 

Testamenti

Estremi cronologici
Muratello, 1544 giugno 22

Contenuto
Testamento di Montino fu Maffeo Montini.

Note
Notaio: Giovanni Battista Marinelli.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 1

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita

11
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1557 agosto 17

Contenuto
Testamento di Giacomo Mattia fu Bonomo Boneri di Nave.

Note
Notaio: Simone Sospiri.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 2
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Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

12
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1564 novembre 28

Contenuto
Testamento di Presegno fu Bortolo di Caino.

Note
Notaio: Giovanni Battista Parisi.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 3

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

13
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1577 ottobre 3

Contenuto
Testamento di Marta fu Giovanni Tamburino di Nave.

Note
Notaio: Giacomo Antonio Lorenzi.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 4

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

14
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1579 luglio 30

Contenuto
Testamento di Matteo fu Pietro Belli di Cortine.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 5

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita
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15
 

Testamenti

Estremi cronologici
Brescia, 1581 aprile 3

Contenuto
Testamento di Marco Antonio Pocpagni di Brescia.

Note
Notaio: Giacomo Antonio Lorenzi.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 6

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

16
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1583 marzo 26

Contenuto
Testamento di Maria fu Angelo Carbonini, moglie del fu Bartolomeo Maffei di Caino, abitante in Nave.

Note
Notaio: Giovanni Paolo Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 7

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 6, numerazione moderna a matita

17
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1584

Contenuto
Testamento di Caterina fu Giacomo Bornati di Nave.

Note
Notaio: Giovanni Paolo fu Zenone Raineri Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 8

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita
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18
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1585 agosto 4

Contenuto
Testamento di Andreolo Risi di Caino, abitante in Nave.

Note
Notaio: Giovanni Paolo fu Zenone Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 9

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 5, numerazione moderna a matita

19
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1588 luglio 23

Contenuto
Testamento di Agostino detto il Mandolo fu Giacomo Boneri di Nave.

Note
Notaio: Piccino fu Zenone Raineri Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 10

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

20
 

Testamenti

Estremi cronologici
Monteclana, 1589 maggio 26

Contenuto
Testamento di Simone fu Giovanni Maria Raineri Teutonici di Nave.

Note
Notaio: Piccino fu Zenone Raineri Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 11

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 6, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1590 marzo 7

Contenuto
Testamento di Giovanni Angelo fu Francesco Fusari di Nave.

Note
Notaio: Piccino fu Zenone Raineri Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 12

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 6, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1593 maggio 9

Contenuto
Testamento di Andrea fu Maffeo Ogna detto il Mafezol di Nave.

Note
Notaio: Piccino fu Zenone Raineri Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 13

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

23
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1594 gennaio 7

Contenuto
Testamento di Lorenzo fu Giovanni Antonio Ogna di Nave.

Note
Notaio: Piccino fu Zenone Raineri Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 14

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartaceo, cc. 4, numerazione moderna a matita

27
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Testamenti

Estremi cronologici
Monteclana, 1594 agosto 23

Contenuto
Testamento di Giovanni Giacomo fu Cristoforo Garboli detto Zeni di Nave.

Note
Notaio: Piccino fu Zenone Raineri Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 15

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 6, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1595 dicembre 21

Contenuto
Testamento di Giovanni Battista fu Benvenuto Cariani di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta, 3 fasc. 16

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1596 settembre 11

Contenuto
Testamento di Antonio fu Girardo Ortolani di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 17

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartaceo, cc. 4, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1597 gennaio 15

Contenuto
Testamento di Lorenzo fu Pietro Ogna di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 18

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

28
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1597 febbraio 16

Contenuto
Testamento di Margherita moglie del fu Giovanni Giacomo Albertini di Cortine.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 19

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita

29
 

Testamenti

Estremi cronologici
Caino, 1597 agosto 8

Contenuto
Testamento di Comino fu Antonio Giacomi di Caino.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 20

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1597 agosto 15

Contenuto
Testamento di Giovanni Piero fu Deodato Ogna di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 21

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

31
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1597 dicembre 8

Contenuto
Testamento di Bartolomea fu Giovanni Lorenzi, moglie di Matteo "Pederbelli" [Pietrobelli] di Cortine.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 22

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1597 dicembre 8

Contenuto
Testamento di Matteo fu Pietro Pedersoli di Cortine.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 23

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1598 aprile 26

Contenuto
Testamento di Innocenza fu Giovanni Scalvo di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 24

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

34
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1598 agosto 23

Contenuto
Testamento di Giovanni Tommaso fu Giuliano Soliati di Brescia.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 25

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

35
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1598 maggio 2

Contenuto
Testamento di Caterina fu Giacomo Pometti di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 26

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1599 marzo 14

Contenuto
Testamento di Agnese fu Francesco Montini di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 27

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita

37
 

Testamenti

Estremi cronologici
Muratello, 1600 maggio 12

Contenuto
Testamento di Bartolomeo fu Marcolino Ungini di Sarezzo.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 28

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

38
 

Testamenti

Estremi cronologici
Muratello, 1601 novembre 18

Contenuto
Testamento di Giovanni Antonio Parechini di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 29

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1603 febbraio 7

Contenuto
Testamento di Pietro Giacomo fu Francesco Della Torre di Cortine.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 30

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

40
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1603 aprile 15

Contenuto
Testamento di Giovanni Maria fu Battista Da Lino di Nave.

Note
Notaio: Antonio Mazzoleni di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 31

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

41
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1605 maggio 31 - Nave, 1802 luglio 31

Contenuto
Testamento di Domenico fu Giovanni Giacomo Bruna di Nave, rettore della parrocchia di S. Apollonio di Bovezzo:
copia originale (1605 maggio 31);
copia autenticata dall'originale (s. d.; sec. XVII?) con autenticazione successiva (1802 luglio 31).

Note
Notai:
Piccino Teutonici di Nave (copia originale);
Pietro fu Zeno Zeni di Nave (copia autentica da originale);
Carlo Giuseppe fu Pietro Raineri di Brescia (autenticazione della copia autentica).
Segnatura 
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Busta 3, fasc. 32

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 22, numerazione moderna a matita

42
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1605 luglio 10

Contenuto
Testamento di Scipione fu Annibale Pocpagni di Brescia abitante in Nave.

Note
Notaio: Piccino Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 33

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 5, numerazione moderna a matita

43
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1611 febbraio 15

Contenuto
Testamento di Caterina detta la Polonina del fu Giovanni Giacomo Pasotti detti Fadini di Cortine, moglie del fu Battista
Pasotti detto il Polonino.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 34

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

44
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1613 giugno 7

Contenuto
Testamento di Veronica fu Pietro Brescianini di Brescia abitante in Cortine.

Note

34



Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 35

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4

45
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1614 aprile 21

Contenuto
Testamento di Giovanni Battista fu Marco Pasotti detto Faustini di Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 36

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

46
 

Testamenti

Estremi cronologici
Romano (Bg), 1617 novembre 1

Contenuto
Testamento di Girolamo fu Picino Oberti di Collebeato, soldato in Romano.

Note
Notaio: Piccino Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 37

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

47
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1620 aprile 20

Contenuto
Testamento di Armenio fu Tommaso Duci di Calvagese.
Note
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Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 38

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

48
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1620 dicembre 27

Contenuto
Testamento di Pietro fu Bartolomeo Colli di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 39

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartaceo, cc. 6, numerazione moderna a matita

49
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1621 marzo 11

Contenuto
Testamento di Girolamo fu Pietro Brescianini di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 40

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

50
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1621 settembre 14

Contenuto
Testamento di Domenica fu Bernardino Benmartini di Malcesine.
Note

36



Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 41

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

51
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1622 aprile 23

Contenuto
Testamento di Antonio fu Giovanni Giacomo fu Lorenzo Colli Teutonici di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 42

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

52
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1622 aprile 28

Contenuto
Testamento di Battista fu Antonio Venturini detto il Cortilano di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 43

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

53
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1622 marzo 31

Contenuto
Testamento di Maffeo fu Giovanni Pietro Ogna di Nave.
Note

37



Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 44

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2

54
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1625 maggio 7

Contenuto
Testamento di Maffeo fu Giacomo Ogna di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 45

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

55
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1625 agosto 19

Contenuto
Testamento di Giovanni Battista fu Angelo Ogna detto il Mafezolo di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 46

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

56
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1627 novembre 17

Contenuto
Testamento di Girolamo fu Marco Antonio Faustini dei Pasotti di Cortine.
Note

38



Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 47

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4

57
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave [?], 1629 luglio 28

Contenuto
Testamento di Francesco fu Cristoforo Parechini di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 48

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

58
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1629 agosto 16

Contenuto
Testamento di Girolamo fu Marco Antonio Faustini detto Pasotti di Brescia, abitante in Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 49

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

59
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1630 agosto 5

Contenuto
Testamento di Giovanni Maria fu Francesco Mariani di Cortine.
Note

39



Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 50

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

60
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1630 agosto 19

Contenuto
Testamento di Bartolomeo fu Marco Antonio Faustini detti Pasotti di Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 51

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

61
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1630 agosto 22

Contenuto
Testamento di Lorenzo fu Tommaso Pasotti detto Faustini di Brescia, abitante in Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 52

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

62
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1630 settembre 1

Contenuto
Testamento di Giacomina fu Tommaso Turrinelli dei Faustini di Cortine.
Note

40



Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 53

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

63
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1630 settembre 1

Contenuto
Testamento di Bartolomeo fu Marco Antonio Zanoletti di Cesovo, rettore della parrocchia di Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 54

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

64
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1630 settembre 2

Contenuto
Codicillo di Veronica Brescianina.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 55

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

65
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1630 settembre 27

Contenuto
Testamento di Lucrezia fu Battista Parecchini di Nave.
Note

41



Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 56

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

66
 

Testamenti

Estremi cronologici
Muratello, 1630 settembre 27

Contenuto
Testamento di Maria fu Francesco Confortini di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 57

67
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1630 novembre 11

Contenuto
Testamento di Caterina fu Tommaso Ribbi di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 58

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita

68
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1630 novembre 22

Contenuto
Testamento di Bonomo fu Tommaso Ribbi di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.
Segnatura 
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Busta 3, fasc. 59

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

69
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1630 novembre 22

Contenuto
Testamento di Lorenzo fu Antonio Mafezzoli di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 60

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

70
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1630 novembre 27

Contenuto
Testamento di Battista Garboli di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 61

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1630 dicembre 2

Contenuto
Testamento di Domenico fu Giovanni Piero Mazzoleni detto il Pedrale di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.
Segnatura 
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Busta 3, fasc. 62

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

72
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1630 dicembre 3

Contenuto
Testamento di Giovanni Angelo fu Bartolomeo Mafezoli di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 63

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

73
 

Testamenti

Contenuto
Testamento di Paolo fu Giovanni Maria Bragaglio di Nave con perizia per terreno in Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 64

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 5, numerazione moderna a matita

74
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1631 maggio 6

Contenuto
Testamento di Piero fu Martino Pezori di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 65
Descrizione estrinseca
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Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita

75
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1631 maggio 6

Contenuto
Testamento di Maddalena Margherita moglie di Francesco Pezori di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 66

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

76
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1633 aprile 2

Contenuto
Testamento di Pietro fu Martino Pezori di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 67

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

77
 

Testamenti

Estremi cronologici
Concesio, 1635 giugno 23

Contenuto
Testamento di Pietro fu Agostino Buccelleni di Brescia, abitante in Concesio.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.
Presenti n. 11 sigilli aderenti.

Segnatura 
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Busta 3, fasc. 68

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

78
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1639 gennaio 29

Contenuto
Testamento di Stefano fu Giovanni Maria Patuzzi di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 69

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

79
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1647 marzo 13

Contenuto
Testamento di Faustino fu Marco Antonio Pasotti detti Faustini di Brescia abitante in Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 70

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4, numerazione moderna a matita

80
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1648 agosto 4

Contenuto
Testamento di Giovanni fu Tommaso Antonelli di Brescia abitante in Bovezzo.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.
Segnatura 
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Busta 3, fasc. 71

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 4

81
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1651 aprile 18

Contenuto
Testamento di Marta fu Domenico Silini, moglie di Giovanni Pasotti detti Faustini di Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 72

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

82
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1653 giugno 16

Contenuto
Testamento di Giovanni Pietro fu Battista Profeti di Nave.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 73

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

83
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1653 luglio 31

Contenuto
Testamento di Giovanni fu Battista Pasotti di Brescia abitante in Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.
Segnatura 

47



Busta 3, fasc. 74

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

84
 

Testamenti

Estremi cronologici
Cortine, 1654 maggio 22

Contenuto
Testamento di Lazzarino fu Lazzarino Venturini di Cortine.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 75

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

85
 

Testamenti

Estremi cronologici
Bovezzo, 1666 aprile 9

Contenuto
Testamento di fra Paolo fu Giovanni Giacomo Palini, eremita di Polaveno abitante in Bovezzo.

Note
Notaio: Giovanni Domenico Avenoni.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 76

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita

86
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1671 ottobre 7

Contenuto
Testamento di Giovanni Antonio fu Bartolomeo Riccobelli di Bione, già arciprete di Nave e quivi abitante.

Note
Notaio: Giovanni Domenico Avenoni.
Segnatura 

48



Busta 3, fasc. 77

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, cc. 2, numerazione moderna a matita

87
 

Testamenti

Estremi cronologici
Nave, 1671 dicembre 16

Contenuto
Testamento di Paolo fu Giovanni Giacomo Palini eremita di Polaveno, abitante in Cortine.

Note
Notaio: Giovanni Domenico Avenoni.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 78

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita
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Istituzioni ecclesiastiche

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1586 - 1692

Consistenza archivistica
6 fascicoli

Contenuto
Titolo Istituzioni ecclesiastiche (1586 luglio 24 - 1692 aprile 27)
Nel titolo sono conservati atti riguardanti enti ecclesiastici collegati a vario titolo al Comune (Nave:
parrocchia, Scuola del SS. Sacramento, Scuola del SS. Rosario; Cortine: parrocchia, Scuola del SS.
Rosario; Monteclana: parrocchia) in merito a nomine, benefici, estimi, culto, vertenze. Gli atti sono:
capitoli normativi, deposizioni testimoniali, decreti vescovili, polizze, inventari, memoriali.

 

Unità archivistiche

88
 

Nave - Parrocchia della Beata Vergine

Estremi cronologici
1586 luglio 24 - 1683 febbraio 21

Contenuto
Capitoli normativi per i massari dei beni della pieve (1586-1589);
estratto dai decreti vescovili del vescovo Giovanni Francesco Morosini per Nave (1595);
deposizioni testimoniali riguardanti il sacerdote Simone Chiaregini (1596);
deposizioni testimoniali, capitoli normativi e lettera dimissoria riguardanti dispensa matrimoniale (1604);
polizza d'estimo dei beni dati in enfiteusi al sacerdote Giacomo Giacomi (1605);
memoriale  della  Vicinia  di  Nave  in  merito  al  supposto  plagio  perpetrato  ai  danni  dell'arciprete  Bruna  rispetto
all'assegnazione del beneficio parrocchiale (1615);
decreto del Vicario generale in merito ad alienazione di immobile (1648);
inventario dei beni del cappellano di Nave Cristoforo fu Antonio Pirlo (1657);
dichiarazione di Parisio Parisi (1666);
comunicazione dei Notai della Cancelleria Pretoria di Brescia [al Vescovo?] per la nomina al beneficio della parrocchia
della Beata Vergine di Nave (1683);
memoriale delle elemosine versate per la campanella di S. Onofrio (sec. XVII).

Note
(1) Originale con sigillo aderente.

Notai: Giacomo Angelo fu Pietro Lorenzi di Nave; Piccino fu Zenone Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 79
Descrizione estrinseca

50



Fascicolo cartaceo, cc. 34, numerazione moderna a matita

89
 

Nave - Scuola del SS. Sacramento

Estremi cronologici
Nave, 1608 agosto 15 - Nave, 1633 agosto 25

Contenuto
Deliberazioni  della  Scuola  del  SS.  Sacramento in  merito  all'ancona dell'altare  e  al  legato  di  Pompeo Gisolo (1608)  e
all'affrancazione di capitali.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 80

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 4, numerazione moderna a matita

90
 

Nave - Scuola del SS. Rosario

Estremi cronologici
Nave, 1641 ottobre 13 - Nave, 1692 aprile 27

Contenuto
Deliberazioni della Scuola del SS. Rosario in merito al rinnovo delle cariche;
transazione con Giovanni Antonio Mafezzoli (1643);
affrancazione di capitale di Parisio Parisi (1691);
vertenza per la celebrazione delle messe da parte del cappellano Giovanni Battista Venturini: comparizioni, deliberazioni,
fedi di messe.

Note
Notai: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo; Francesco Leali.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 81

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 25, numerazione moderna a matita

91
 

Cortine - Parrocchia di S. Marco

Estremi cronologici
Cortine, 1625 febbraio 26 - Cortine, 1673 luglio 23

Contenuto
Inventari di beni (1625-1628);
deposizioni testimoniali circa la proprietà di un terreno (1630);
dichiarazione di pagamento (1638);
nomina per il sacerdote Marco Antonio Pocpagno (1653);
comparizioni nella vertenza con il cappellano di Cortine Giovanni Battista Botti (1673).
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Note
Notai: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo; Pietro fu Zeno Zeni

Segnatura 
Busta 3, fasc. 82

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 14, numerazione moderna a matita

92
 

Cortine - Scuola del SS. Rosario

Contenuto
Erezione della Scuola del SS. Rosario in Cortine:
supplica del  rettore della  parrocchia Marco Antonio Pocpagno e dell'Università di  Cortine al  priore di  S.  Clemente di
Brescia e relativa autorizzazione (1).

Note
(1) Copia originale con sigillo aderente.

Notaio: Pietro fu Zeno Zeni.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 83

Descrizione estrinseca
Fascicolo cartaceo, cc. 2, numerazione moderna a matita
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Monteclana - Parrocchia di S. Martino

Estremi cronologici
Monteclana, 1631 dicembre 7

Contenuto
Presa di possesso, davanti ai sindaci della Vicinia, da parte di padre Pietro Zorzi, monaco cassinese, con accettazione del
legato di Lorenzo Zeni per la celebrazione quotidiana della messa presso la parrocchiale di Monteclana.

Note
Notaio: Lucentio fu Giovanni Giacomo Morandi di Brescia, abitante in Bovezzo.

Segnatura 
Busta 3, fasc. 84

Descrizione estrinseca
Unità documentaria cartacea, c. 1, numerazione moderna a matita
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Registri Antico regime

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1569 - 1584

Consistenza archivistica
5 registri

Contenuto
In questa serie sono conservati frammenti di registri delle imbreviature notarili,  cioè trascrizioni in
copia di atti notarili.
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Imbreviature notarili

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1569 - 1584

Consistenza archivistica
5 registri

 

Unità archivistiche

94
 

Imbreviature

Estremi cronologici
Nave, 1569 gennaio 20 - Nave, 1574 dicembre 9

Contenuto
Frammento di registro di imbreviature notarili.

Note
Notaio: Giovanni Battista fu Paride Parisio di Nave.

Segnatura 
Busta 3, reg. 1

Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, cc. 19, mm 312x215; numerazione originaria per carte lacunosa (58, 123-128, 140-143, 254-259, 290-
291

95
 

Imbreviature

Estremi cronologici
Nave, 1578 novembre 30 - Nave, 1578 dicembre 1

Contenuto
Frammento di registro di imbreviature notarili.

Note
Notaio: Giovanni Paolo Teutonici di Nave.

Segnatura 
Busta 3, reg. 2

Descrizione estrinseca
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Registro cartaceo, cc. 5, mm 272x195; numerazione originaria per carte (32-36)

96
 

Imbreviature

Estremi cronologici
Nave, 1580 novembre 29

Contenuto
Frammento di registro di imbreviature notarili.

Segnatura 
Busta 3, reg. 3

Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, c. 1, mm 314x211; numerazione originaria per carte (34)

97
 

Imbreviature

Estremi cronologici
Nave, 1583 febbraio 16

Contenuto
Frammento di registro di imbreviature notarili.

Segnatura 
Busta 3, reg. 4

Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, c. 1, mm 299x200; numerazione originaria per carte (19)

98
 

Imbreviature

Estremi cronologici
Nave, 1576 aprile 15 - Nave, 1584 novembre 13

Contenuto
Frammento di registro di imbreviature notarili.

Note
Notaio: Giovanni Battista fu Paride Parisio di Nave.

Segnatura 
Busta 3, reg. 5

Descrizione estrinseca
Registro cartaceo, cc. 16, mm 306x209; numerazione originaria per carte (26-33, 35, 50-52, 109-112)
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Sezione 1798-1897

Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1798 - 1897

Consistenza archivistica
115 buste, 1103 fascicoli

Contenuto
L'intervento attuato sulla sezione ottocentesca dell'archivio è susseguente ad un precedente lavoro di
riordino  ed  inventariazione  con  produzione  di  mezzo  di  corredo  approvato  dalla  Sovrintendenza
Archivistica  per  la  Lombardia.  Tale  intervento  è  stato  effettuato  nel  1992-1993  dalla  Fondazione
Micheletti. Nella nota metodologica introduttiva all'inventario si legge che: "La struttura dell'archivio
comunale di Nave testimonia le vicende amministrative che caratterizzarono la comunità del secolo
scorso, comprendendo per alcuni anni quelle di Caino e Bovezzo.
L'incendio sviluppatosi nel 1797 ha in pratica distrutto tutta la documentazione precedente a quell'anno
- ad eccezione di un carteggio relativo a spese di casermaggio, risalente alla fine del Settecento3 [...].
Adottato come termine cronologico il 1897 sia per le carte dell'archivio sia per la serie Conti consuntivi
si è proceduto ad un preliminare controllo dei documenti [...], individuando l'unità archivistica e in un
secondo tempo il  loro raggruppamento ed ordinamento.  Le varie  fasi  di  questo lavoro preliminare
possono essere così riassunte:
- trascrizione integrale delle indicazioni poste sui fascicoli originali, controllandone la veridicità del
contenuto. In questa fase sono state sciolte le abbreviazioni e le sigle. In caso di descrizione mancante
ne  è  stata  posta  una  desunta  dal  controllo  dei  documenti  contenuti;  in  caso  di  descrizione
evidentemente errata o di utilizzo di fascicolo di riporto, quest'ultimo è stato conservato unendo però
una nuova elencazione del materiale archivistico presente.
- in ogni fascicolo la descrizione è stata corredata dall'arco cronologico ricoperto dalla documentazione.
Nel  tentativo  di  facilitare  la  ricerca  di  quel  materiale  d'archivio  utilizzabile  per  mostre  o  scopi
particolari  si  è  provveduto  a  segnalare  la  presenza  nel  singolo  fascicolo  della  seguente  tipologia
documentaria:  disegni,  fotografie,  giornali,  iconografia,  locandine,  manifesti-proclami,  opuscoli,
planimetrie [...].
Nel corso di queste operazioni è stata naturalmente rispettata ogni suddivisione operata a suo tempo
all'interno dell'archivio, prima della circolare ministeriale del 1897 che ha stabilito le categorie e le
classi da utilizzare; un sistema di catalogazione per materie analogo nell'Ottocento a quello utilizzato in
buona parte dei Comuni lombardi.
Uniformati i criteri di descrizione dei fascicoli [...] si è provveduto alla trascrizione dei dati [...]."
Nella scheda descrittiva che introduce la descrizione delle singole unità della sezione si legge inoltre:
"Le carte più antiche del Comune di Nave prendono avvio solamente con l'inizio del XIX secolo.
L'archivio  prima  sezione  era  già  stato  in  passato  sottoposto  a  lavoro  di  riordino  e  probabilmente
inventariazione. Nulla si è potuto sapere circa i criteri utilizzati in quel frangente (l'esecuzione risale
probabilmente agli anni Sessanta), né tanto meno recuperare l'inventario della stessa serie. Un lavoro di
riordino che ha però subito dimostrato la non adozione dei criteri archivistici necessari e normalmente

3 Tale carteggio è stato rinvenuto in fase di pulizia e riordino, ed è stato oggetto di un successivo progetto d'intervento.
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in uso: qui infatti il  primo foglio di un incartamento forniva le indicazioni della materia di tutto il
fascicolo,  ivi  compresa la  datazione,  mentre  molto spesso per alcune materie e per  carte  anteriori,
veniva fornita la categoria del titolario entrato in vigore dal 1897. 
Si è dovuto così procedere ad un completo rifacimento del riordino, ricostruendo al meglio e ovviando
ai macroscopici errori di descrizione e sistemazione precedenti, mantenendo le originarie descrizioni
ove possibile.  Il  riordino delle  carte  ha portato  anche alla  luce  l'opera  di  alcuni  ignoti  che  hanno
ritagliato numerosi documenti per sottrarne presumibilmente i francobolli e i timbri postali più antichi.
Dell'archivio  fanno  parte  tutte  le  materie  comunali  ottocentesche,  soprattutto  quelle  a  carattere
finanziario:  in  particolare,  accanto  alla  corrispondenza,  compaiono  i  carteggi  relativi  all'affitto  dei
pascoli e dei boschi comunali [...], completi di conteggi planimetrici e toponomastici, le carte relative
all'affittanza dell'osteria comunale, quelle per il restauro delle scuole, delle case di proprietà e delle
strade e ponti; registri e carteggi relativi all'esattoria comunale ed alla riscossione delle tasse, i fascicoli
riguardanti le spese di casermaggio e alloggio delle truppe.
Importanti, anche se a volte frammentari, i documenti relativi al censimento e statistica delle attività
agricole e manifatturiere esistenti sul territorio comunale, le liste di leva, le carte riguardanti la pubblica
sanità e quelle di polizia e pubblica sicurezza. Dell'archivio I sezione fanno inoltre parte le carte ed i
carteggi relativi ai conti consuntivi dal 1807 al 1897 (con alcune lacune di anni), comprendenti anche i
relativi mandati di pagamento, in alcuni casi il registro dei conti preventivi e la corrispondenza relativa
alla formazione stessa dei bilanci".
L'intervento compiuto a partire dall'anno 2009 su questa sezione è stato principalmente di verifica e
mantenimento  della  situazione  presente,  oltre  alla  correzione  di  alcune  imprecisioni  ed  alla
inventariazione ex novo di svariate unità.
Le fasi di lavoro effettuate possono essere così riassunte:
- verifica della struttura precedentemente ricomposta e del carteggio riordinato ed inventariato;
- rispetto dell'ultimo riordino, pur avendo riscontrato che i titoli utilizzati non erano quelli originali;
- inserimento di fascicoli ed atti sciolti rinvenuti successivamente, anche in interventi riguardanti la
sezione  di  deposito.  Tali  rinvenimenti,  in  particolare  relativi  al  casermaggio,  hanno  comportato  la
ricomposizione di uno dei titoli originali, non precedentemente individuato nell'intervento del 1992-
1993, ossia il titolo relativo alla Guardia Nazionale.
- spostamenti di unità laddove impropriamente collocate, ad esempio per sequenza cronologica inesatta
o quando relative ad enti aggregati (es. Giudice conciliatore, Latteria sociale);
- ampliamento della descrizione della documentazione contenuta nei singoli fascicoli, come ad esempio
la misurazione e descrizione di cartografie e disegni;
- unione della serie dei Conti Consuntivi a quella novecentesca uniformando la serie particolare;
-  produzione  di  banca  dati  su  piattaforma  Sesamo  (e  successiva  migrazione  dei  dati  in  formato
Archimista).

Il carteggio è ordinato con un criterio indotto dagli ambiti e dalle materie di competenza dell'ente nel
secolo XIX.
I documenti, a seguito di un intervento della Fondazione Micheletti negli anni 1992-1993, sono stati
riordinati in 17 Titoli:
- Amministrazione
- Beneficenza
- Sanità
- Finanza
- Governo
- Giustizia
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- Culto
- Militari
- Istruzione
- Acque-Strade-Lavori
- Boschi
- Agricoltura-Arti-Commercio
- Stato Civile-Statistica
- Statistiche
- Oggetti vari
- Sicurezza Pubblica-Giustizia
- Guardia Nazionale
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Amministrazione

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1801 - 1898

Consistenza archivistica
14 buste, 139 fascicoli, 1 registro

Contenuto
Nel titolo è  conservata la documentazione relativa alla  gestione amministrativa comunale,  nomine,
impiegati comunali. Gli atti sono: verbali del Consiglio e della Giunta, convocazioni, tabelle, estratti,
corrispondenza.

 

Unità archivistiche

99
 

Amministrazione - "Petizioni, inviti, decreti"

Estremi cronologici
1801 - 1803

Contenuto
Raccolta cronologica degli avvisi resi pubblici dall'Agenzia Municipale di Nave e Cortine

Note
Allegato (c. 50):
- Avviso dell'Agenzia Municipale (13 giugno 1802).

Registro donato al Centro di Documentazione di Nave da Benedetti (1991)

Segnatura 
Busta 4, reg. 1

Descrizione estrinseca
Registro  cartaceo,  cc.  I-II,  50,  III  mm 292x227,  legatura  originaria;  numeraz.  originaria  per  cc.  (1-42)  prosegue  con
numeraz. moderna a matita (43-50); c. 50 sciolta
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Amministrazione

Estremi cronologici
1802 - 1820

Contenuto
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Protocolli delle sedute del Convocato generale;
avvisi;
disposizioni;
corrispondenza;
elenchi della popolazione.

Segnatura 
busta 5, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1817

Contenuto
Protocollo della seduta del Convocato generale;
mandati di rappresentanza ed avviso a stampa.

Segnatura 
busta 5, fasc. 2
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Amministrazione

Estremi cronologici
1818

Contenuto
Protocolli delle sedute del Convocato generale.

Segnatura 
busta 5, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1819

Contenuto
Protocolli delle sedute del Convocato generale;
mandato di rappresentanza;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 5, fasc. 4

104
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Amministrazione

Estremi cronologici
1820

Contenuto
Protocolli delle sedute del Convocato generale;
mandati di rappresentanza.

Segnatura 
busta 5, fasc. 5

105
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1820 - 1821

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
comunicazioni.

Segnatura 
busta 5, fasc. 6
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Amministrazione

Estremi cronologici
1822

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza.

Segnatura 
busta 5, fasc. 7
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Amministrazione

Estremi cronologici
1823 - 1824

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
domanda di pensione;
comunicazioni.
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Segnatura 
busta 5, fasc. 8
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Amministrazione

Estremi cronologici
1824

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazione.

Segnatura 
busta 5, fasc. 9
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Amministrazione

Estremi cronologici
1825

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazioni;
circolare a stampa.

Segnatura 
busta 5, fasc. 10
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Amministrazione

Estremi cronologici
1826

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazioni;
avvisi.

Note:
Presente un allegato del 1816.

Segnatura 
busta 5, fasc. 11
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Amministrazione

Estremi cronologici
1827

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazioni;
avviso.

Segnatura 
busta 5, fasc. 12
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Amministrazione

Estremi cronologici
1828

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazioni;
avviso.

Segnatura 
busta 5, fasc. 13
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Amministrazione

Estremi cronologici
1829

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazioni;
avviso.

Segnatura 
busta 5, fasc. 14
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Amministrazione

Estremi cronologici
1830

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
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mandati di rappresentanza;
convocazioni.

Segnatura 
busta 5, fasc. 15
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Amministrazione

Estremi cronologici
1831

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazioni.

Segnatura 
busta 5, fasc. 16
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Amministrazione

Estremi cronologici
1832

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
convocazioni;
avviso.

Segnatura 
busta 5, fasc. 17
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Amministrazione

Estremi cronologici
1836

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
mandati di rappresentanza;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1837

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 2
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Amministrazione

Estremi cronologici
1838

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1839

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio comunale;
convocazioni;
circolare a stampa.

Segnatura 
busta 6, fasc. 4
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Amministrazione

Estremi cronologici
1841 - 1842

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 5

122

65



 

Amministrazione

Estremi cronologici
1843 - 1844

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 6
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Amministrazione

Estremi cronologici
1845 - 1846

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 7
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Amministrazione

Estremi cronologici
1847 - 1848

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni;
comunicazioni relative ai campanari Angelo Liberini e Giacomo Bresciani.

Segnatura 
busta 6, fasc. 8
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Amministrazione

Estremi cronologici
1849 - 1850

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.
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Segnatura 
busta 6, fasc. 9
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Amministrazione

Estremi cronologici
1851

Contenuto
Concorso per il posto di levatrice condotta;
protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 10
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Amministrazione

Estremi cronologici
1852

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 6, fasc. 11
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Amministrazione

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Comunicazioni relative al campanaro Anelli Giuseppe e alla gestione della campana per l'entrata a scuola.

Segnatura 
busta 7, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Supplenza del medico Schivardi in sostituzione temporanea del medico condotto Luigi Barzoni;
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protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni;
elenco dei consiglieri.

Segnatura 
busta 7, fasc. 2
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Amministrazione

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 7, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1856 - 1858

Contenuto
Protocolli delle sedute del Consiglio Comunale;
convocazioni.
Segnatura 
busta 7, fasc. 4
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Amministrazione

Estremi cronologici
1859 - 1861

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
circolari a stampa;
locandine;
elenco degli impiegati comunali.

Segnatura 
busta 7, fasc. 5
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Amministrazione

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
circolari a stampa;
convocazioni.

Segnatura 
busta 7, fasc. 6
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Amministrazione

Estremi cronologici
1861 - 1862

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
circolari a stampa;
convocazioni;
manifesti, proclami e locandine.

Segnatura 
busta 7, fasc. 7

135
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1862 - 1863

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
circolari a stampa;
convocazioni.

Segnatura 
busta 7, fasc. 8
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Amministrazione

Estremi cronologici
1863 - 1864
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Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
circolari a stampa;
convocazioni.

Segnatura 
busta 7, fasc. 9
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Amministrazione

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Convocazioni alle sedute del Consiglio Comunale;
ordine del giorno;
nota spese di cancelleria sostenute.

Segnatura 
busta 7, fasc. 10
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Amministrazione

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Convocazioni alle sedute del Consiglio Comunale;
prospetto della situazione del personale dipendente.

Segnatura 
busta 7, fasc. 11
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Amministrazione

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 8, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
circolari a stampa.

Segnatura 
busta 8, fasc. 2
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Amministrazione

Estremi cronologici
1867 - 1869

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
elenchi delle spese di spedalità;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 8, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1869 - 1870

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
circolari a stampa;
locandine.

Segnatura 
busta 8, fasc. 4
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Amministrazione

Estremi cronologici
1871

71



Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
circolari a stampa;
prospetti delle argomentazioni.

Segnatura 
busta 8, fasc. 5
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Amministrazione

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 8, fasc. 6
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Amministrazione

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordine del giorno.

Segnatura 
busta 9, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni.

Segnatura 
busta 9, fasc. 2
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Amministrazione

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
ordine del giorno;
conto morale e regolamento per le deliberazioni della Giunta;
istanza degli abitanti di Cortine relativa ad assistenza medica precaria.

Segnatura 
busta 9, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
estratti;
convocazioni.

Segnatura 
busta 9, fasc. 4
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Amministrazione

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
estratti;
convocazioni;
ordine del giorno.

Segnatura 
busta 9, fasc. 5
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Amministrazione

Estremi cronologici
1875 - 1878

73



Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
estratti;
convocazioni.

Segnatura 
busta 9, fasc. 6

151
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1878 - 1879

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
estratti;
convocazioni;
ordine del giorno.

Segnatura 
busta 9, fasc. 7
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Amministrazione

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
estratti;
convocazioni;
ordine del giorno.

Segnatura 
busta 9, fasc. 8
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Amministrazione

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
corrispondenza.
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Segnatura 
busta 10, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno.

Segnatura 
busta 10, fasc. 2
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Amministrazione

Estremi cronologici
1880 - 1883

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
estratti;
verbale del Consiglio per l'approvazione dello statuto organico dell'asilo infantile comunale.

Segnatura 
busta 10, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1883 - 1884

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
estratti.

Segnatura 
busta 10, fasc. 4
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Amministrazione

Estremi cronologici
1882 - 1885

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
estratti.

Segnatura 
busta 10, fasc. 5

158
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1882 - 1886

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
estratti.

Segnatura 
busta 10, fasc. 6
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Amministrazione

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
estratti.

Segnatura 
busta 10, fasc. 7
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Amministrazione

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
estratti;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 10, fasc. 8
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Amministrazione

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
estratti;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 11, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
relazioni;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 11, fasc. 2
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Amministrazione

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 11, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno;
pratica servizio postale.

Segnatura 
busta 11, fasc. 4
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Amministrazione

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno.

Segnatura 
busta 11, fasc. 5
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Amministrazione

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
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convocazioni;
ordini del giorno.

Segnatura 
busta 11, fasc. 6
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Amministrazione

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
convocazioni;
ordini del giorno.

Segnatura 
busta 11, fasc. 7
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Amministrazione

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 11, fasc. 8

169
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale;
ordini del giorno;
convocazione.

Segnatura 
busta 11, fasc. 9
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Amministrazione

Estremi cronologici
1898
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Contenuto
Verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 11, fasc. 10
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Amministrazione

Estremi cronologici
1806 - 1818

Contenuto
Conto relativo alla disgregazione delle frazioni di Bovezzo e Caino dal Comune di Nave;
comunicazioni relative a confini e frazioni.

Segnatura 
busta 12, fasc. 1
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Amministrazione

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Disgregazione della frazione Cortine dal Comune di Nave.

Segnatura 
busta 12, fasc. 2

173
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Carteggio ed inviti per il Sindaco.

Segnatura 
busta 12, fasc. 3
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Amministrazione

Estremi cronologici
1826 - 1831
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Contenuto
Corrispondenza con enti vari;
carteggio relativo all'investitura dell'incarico di guardie comunali a Paolo Antonelli, Paolo Venturini, Luigi Raineri.

Segnatura 
busta 12, fasc. 4
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Amministrazione

Estremi cronologici
1816 - 1840

Contenuto
Pratica riguardante la nomina di Giovanni Tameni come sostituto del cursore comunale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 5
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Amministrazione

Estremi cronologici
1840 - 1841

Contenuto
Concessione dello stipendio fisso alle guardie comunali.

Segnatura 
busta 12, fasc. 6
177
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1859 - 1861

Contenuto
Elenchi nominativi degli impiegati e stipendiati comunali con comunicazioni e disposizioni relative;
istanza relativa a brogli elettorali;
prospetto prestazioni cursore comunale Francesco Coglio.

Segnatura 
busta 12, fasc. 7
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Amministrazione

Estremi cronologici
1869
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Contenuto
Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dalla segreteria comunale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 8
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Amministrazione

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Tabella riassuntiva e prospetto dei lavori eseguiti dalla segreteria comunale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 9
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Amministrazione

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Andamento dei servizi amministrativi con prospetto statistico.

Segnatura 
busta 12, fasc. 10

181
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Andamento dei servizi amministrativi con prospetto statistico.

Segnatura 
busta 12, fasc. 11

182
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Lavori eseguiti dall'ufficio municipale con tabella riassuntiva.
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Segnatura 
busta 12, fasc. 12

183
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Lavori eseguiti dall'ufficio municipale con tabella riassuntiva.

Segnatura 
busta 12, fasc. 13

184
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dall'ufficio municipale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 14

185
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dall'ufficio municipale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 15

186
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dall'ufficio municipale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 16
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187
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dall'ufficio municipale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 17

188
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Lavori eseguiti dall'ufficio municipale con tabella riassuntiva.

Segnatura 
busta 12, fasc. 18

189
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1886 - 1887

Contenuto
Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dall'ufficio municipale.

Segnatura 
busta 12, fasc. 19

190
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1897 - 1898

Contenuto
Elenco e schede per il censimento dei dipendenti comunali;
corrispondenza;
disposizioni e circolari.

Segnatura 
busta 12, fasc. 20
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191
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1840

Contenuto
Rinuncia di Francesco Frascio alla carica di primo deputato;
circolari e disposizioni.

Segnatura 
busta 13, fasc. 1

192
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Nomina del segretario comunale interinale Cesare Tambelli.

Segnatura 
busta 13, fasc. 2

193
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Nomina dell'avvocato Giovanni Giuriolo come vice segretario comunale.

Segnatura 
busta 13, fasc. 3

194
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1863 - 1864

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie;
manifesti e proclami;
verbale di consegna di oggetti vari al nuovo sindaco Francesco Longhena.

Segnatura 
busta 13, fasc. 4
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195
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 13, fasc. 5

196
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 13, fasc. 6

197
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 13, fasc. 7

198
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, del segretario comunale;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 13, fasc. 8
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199
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Corrispondenza riguardante le dimissioni del sindaco Francesco Barcella e la nomina di Giovanni Pasotti nuovo sindaco;
verbale di conferma del segretario comunale Angelo Sarasino.

Segnatura 
busta 13, fasc. 9

200
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 13, fasc. 10
201
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Verbali  del  Consiglio  comunale  di  nomina dei  membri  della  Giunta,  della  Congregazione  di  Carità  e  di  altre  cariche
onorarie;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 13, fasc. 11

202
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 13, fasc. 12
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203
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 13, fasc. 13

204
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1873 - 1874

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 13, fasc. 14

205
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 13, fasc. 15

206
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di commissioni varie.

Segnatura 
busta 14, fasc. 1
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207
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 14, fasc. 2

208
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta, del Sindaco e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 14, fasc. 3

209
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 14, fasc. 4

210
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Verbali del Consiglio comunale di nomina dei membri della Giunta, della Congregazione di Carità e di commissioni varie.

Segnatura 
busta 14, fasc. 5
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211
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Verbali del Consiglio comunale di nomina dei membri della Giunta, della Congregazione di Carità e di commissioni varie,
del Sindaco e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 14, fasc. 6

212
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta, di commissioni varie e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 14, fasc. 7

213
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta, di commissioni varie e di altre cariche onorarie;
locandine;
dimissioni  del  sindaco  Francesco  Barcella  e  dei  consiglieri  Francesco  Comini,  Eugenio  Mazzucchelli,  Giovanni
Materzanini, Egidio Zanardelli.

Segnatura 
busta 14, fasc. 8

214
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Verbali del Consiglio comunale di nomina dei consiglieri comunali, della Congregazione di Carità, dei membri della Giunta,
di commissioni varie e di altre cariche onorarie.
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Segnatura 
busta 14, fasc. 9

215
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 15, fasc. 1

216
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta, della Giunta di statistica e di altre cariche onorarie;
locandine.

Segnatura 
busta 15, fasc. 2

217
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta, di Commissioni e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 15, fasc. 3

218
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.
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Segnatura 
busta 15, fasc. 4

219
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie;
elenco nominativo dei consiglieri comunali.

Segnatura 
busta 15, fasc. 5

220
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie;
elenco nominativo dei consiglieri comunali.

Segnatura 
busta 15, fasc. 6

221
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 15, fasc. 7

222
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali, dei membri della Giunta e di altre cariche onorarie.
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Segnatura 
busta 15, fasc. 8

223
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Nomina dei consiglieri comunali e provinciali, dei membri di commissioni e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 15, fasc. 9

224
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Nomina dei membri della Giunta, della Congregazione di Carità, di commissioni e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 16, fasc. 1

225
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Verbali del Consiglio comunale di nomina dei membri della Giunta, della Congregazione di Carità, di commissioni e di altre
cariche onorarie.

Segnatura 
busta 16, fasc. 2

226
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Verbali del Consiglio comunale di nomina dei membri della Giunta, della Congregazione di Carità, di commissioni e di altre
cariche onorarie.
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Segnatura 
busta 16, fasc. 3

227
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Verbali del Consiglio comunale di nomina dei membri della Giunta, della Congregazione di Carità, di commissioni e di altre
cariche onorarie.

Segnatura 
busta 16, fasc. 4

228
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Verbali del Consiglio comunale di nomina dei membri della Giunta, della Congregazione di Carità, dell'Asilo infantile, di
commissioni e di altre cariche onorarie.

Segnatura 
busta 16, fasc. 5
229
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1858 - 1861

Contenuto
Acquisto di riviste e manuali.

Segnatura 
busta 17, fasc. 1

230
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1862 - 1863

Contenuto
Acquisto di riviste e manuali.

Segnatura 
busta 17, fasc. 2
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231
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Richieste di pagamento per stampi e cancelleria.

Segnatura 
busta 17, fasc. 3

232
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Richieste di pagamento per stampi;
partecipazione alla costruzione di un monumento commemorativo.

Segnatura 
busta 17, fasc. 4

233
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1866 - 1867

Contenuto
Acquisto di riviste e pubblicazioni;
pagamento per fornitura di stampi e cancelleria.

Segnatura 
busta 17, fasc. 5

234
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1868 - 1872

Contenuto
Acquisto di pubblicazioni e cancelleria;
pagamento dei relativi mandati.

Segnatura 
busta 17, fasc. 6
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235
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1864 - 1868

Contenuto
Protocollo degli atti di governo pubblicati dal 1864 al 1868.

Segnatura 
busta 17, fasc. 7

236
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1869 - 1871

Contenuto
Protocollo degli atti di governo pubblicati dal 1869 al 1871.

Segnatura 
busta 17, fasc. 8

237
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1881 - 1887

Contenuto
Protocollo degli atti di governo pubblicati dal 1881 al 1887.

Segnatura 
busta 17, fasc. 9

238
 

Amministrazione

Estremi cronologici
1888 - 1898

Contenuto
Protocollo degli atti di governo pubblicati dal 1888 al 1898.

Segnatura 
busta 17, fasc. 10
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Beneficenza

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1819 - 1898

Consistenza archivistica
3 buste, 37 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa ad istituti di beneficenza, sussidi ai poveri,  cure
ospedaliere  e  medicinali  gratuiti.  Gli  atti  sono:  corrispondenza,  verbali,  prospetti  spese,  richieste
d'informazioni.

 

Unità archivistiche

239
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1819 - 1847

Contenuto
Pignoramento di generi pendenti a carico di minori;
elenco dei poveri;
comunicazioni relative all'Istituto Elemosiniere.

Segnatura 
busta 18, fasc. 1

240
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1850 - 1851

Contenuto
Dichiarazioni di ricevuta;
comunicazioni dell'Ispettore agli estimi civico e clericale;
raccolta fondi per danni alluvione del fiume Mella;
prospetto dei poveri bisognosi di cure;
nomina dell'amministratore dell'Istituto Elemosiniere sacerdote Giò Nicolini.

Segnatura 
busta 18, fasc. 2
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241
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1842 - 1853

Contenuto
Corrispondenza e circolari relative alla somministrazione di medicinali ai poveri;
trasporto di malato in manicomio;
accordi per spese di mantenimento malati all'ospedale.

Segnatura 
busta 18, fasc. 3

242
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1847 - 1854

Contenuto
Vertenza con la ditta Giò Batta Lombardi di Mompiano per prestito e iscrizione ipotecaria.

Segnatura 
busta 18, fasc. 4

243
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Corrispondenza  col  Comune  di  Agnosine  e  con  gli  Spedali  e  Pii  Luoghi  Uniti  di  Brescia  per  conteggi  relativi  alla
beneficenza.

Segnatura 
busta 19, fasc. 1

244
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Carteggio relativo alla dispensa della farina a indigenti;
informazioni sulla dispensa del sale.

Segnatura 
busta 19, fasc. 2
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245
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1855 - 1856

Contenuto
Corrispondenza con la Direzione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti relativa a cure balnearie;
relazione inerente alla gestione del patrimonio dell'Istituto Elemosiniere.

Segnatura 
busta 19, fasc. 3

246
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1861 - 1864

Contenuto
Carteggio relativo alla costituzione della locale Congregazione di Carità, dimissioni del presidente Paolo Comini, proposte
di nomina del nuovo presidente e dei rappresentanti e quantificazione del patrimonio.

Segnatura 
busta 19, fasc. 4

247
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1860 - 1864

Contenuto
Carteggio per erogazione di sussidi vari;
proposte di nomina membri della Congregazione di Carità;
richiesta di locali.

Segnatura 
busta 19, fasc. 5

248
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi.

Segnatura 
busta 19, fasc. 6
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249
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Verbale relativo alla presa di possesso del Legato Liberini.

Segnatura 
busta 19, fasc. 7

250
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi.

Segnatura 
busta 19, fasc. 8

251
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Corrispondenza con la Commissione amministratrice degli orfanotrofi ed il Pio luogo di Riposo di Brescia e formazione dei
conti preventivi.

Segnatura 
busta 19, fasc. 9

252
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Pio Asilo d'infanzia: corrispondenza con la Prefettura, carteggio, verbale del Consiglio Comunale e copia del regolamento.

Segnatura 
busta 19, fasc. 10
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253
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Corrispondenza con la Direzione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti relativa a cure e spese ospedaliere;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 19, fasc. 11

254
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Pratiche per l'ottenimento di sussidi per cure e ricoveri ospedalieri.

Segnatura 
busta 19, fasc. 12

255
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Carteggio per erogazione di sussidi a danneggiati da incendio e da calamità naturali.

Segnatura 
busta 19, fasc. 13

256
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1881 - 1883

Contenuto
Statistica delle opere pie comunali: corrispondenza e prospetti riassuntivi.

Segnatura 
busta 19, fasc. 14
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257
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e per spese di ricovero.

Segnatura 
busta 20, fasc. 1

258
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e per spese di ricovero;
inchiesta sulle opere pie del Regno: quesiti e risposte dell'amministrazione comunale.

Segnatura 
busta 20, fasc. 2

259
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 3

260
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 4
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261
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 5

262
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 6

263
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 7

264
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 8
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265
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1868 - 1891

Contenuto
Carteggio relativo al Legato Penna a favore dei poveri.

Segnatura 
busta 20, fasc. 9

266
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 10

267
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 11

268
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 12

104



269
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1891 - 1894

Contenuto
Corrispondenza con il presidente sacerdote Bassini della pia istituzione Giardino d'infanzia Margherita di Nave, copia dello
statuto organico e regolamenti dell'asilo e sua creazione in ente morale, circolari.

Segnatura 
busta 20, fasc. 13

270
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 14

271
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Corrispondenza con il pio asilo infantile ed enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 15

272
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Corrispondenza con il pio asilo infantile ed enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 16
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273
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 17

274
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1896 - 1898

Contenuto
Carteggio per il ricovero in manicomio di Ottavio Pasotti.

Segnatura 
busta 20, fasc. 18

275
 

Beneficenza

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Corrispondenza con enti vari per il pagamento di sussidi e richiesta d'informazioni.

Segnatura 
busta 20, fasc. 19
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Sanità

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1800 - 1898

Consistenza archivistica
7 buste, 87 fascicoli

Contenuto
Nel titolo Sanità è conservata la documentazione relativa alla condotta medico-chirurgica, ostetrica,
epidemie,  vaccinazioni,  macellazioni,  norme  igienico-sanitarie,  polizia  mortuaria.  Gli  atti  sono:
corrispondenza, avvisi e circolari, regolamenti, prospetti, registri.

 

Unità archivistiche

276
 

Sanità

Estremi cronologici
1807 - 1809

Contenuto
Progetti di costruzione dei cimiteri secondo le nuove disposizioni di carattere sanitario del 1806.

Segnatura 
busta 21, fasc. 1

277
 

Sanità

Estremi cronologici
1800 - 1819

Contenuto
Corrispondenza, avvisi e circolari in materia sanitaria.

Segnatura 
busta 21, fasc. 2
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278
 

Sanità

Estremi cronologici
1818 - 1828

Contenuto
Progetti e spese di costruzione dei cimiteri di Cortine e Nave.

Segnatura 
busta 21, fasc. 3

279
 

Sanità

Estremi cronologici
1820 - 1829

Contenuto
Corrispondenza, avvisi e circolari in materia sanitaria.

Segnatura 
busta 21, fasc. 4

280
 

Sanità

Estremi cronologici
1825 - 1835

Contenuto
Deliberazione  di  accorpamento  in  un  solo  individuo  della  condotta  medica  e  della  condotta  chirurgica:  domande
d'assunzione, avvisi e carteggio riguardanti.

Segnatura 
busta 22, fasc. 1

281
 

Sanità

Estremi cronologici
1835

Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale sulle norme da rispettare in caso di epidemia di colera.

Segnatura 
busta 22, fasc. 2
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282
 

Sanità

Estremi cronologici
1836

Contenuto
Regolamento per le malattie epidemiche e contagiose applicato al colera;
prospetti nominativi di colerosi;
circolari a stampa;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 22, fasc. 3

283
 

Sanità

Estremi cronologici
1837

Contenuto
Corrispondenza e circolari riguardanti spese sostenute durante l'epidemia di colera.

Segnatura 
busta 22, fasc. 4

284
 

Sanità

Estremi cronologici
1839

Contenuto
Notifica dell'Imperial Regio Governo di Milano sull'inumazione dei cadaveri e circolari a stampa.

Segnatura 
busta 22, fasc. 5

285
 

Sanità

Estremi cronologici
1839

Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relative al diffondersi del vaiolo.

Segnatura 
busta 22, fasc. 6
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286
 

Sanità

Estremi cronologici
1838 - 1840

Contenuto
Prospetti e circolari relativi alla liquidazione di spese sostenute durante l'epidemia di colera.

Segnatura 
busta 22, fasc. 7

287
 

Sanità

Estremi cronologici
1840

Contenuto
Circolari e disposizioni in materia sanitaria.

Segnatura 
busta 22, fasc. 8

288
 

Sanità

Estremi cronologici
1841

Contenuto
Liquidazione di spese sanitarie;
somministrazione di medicinali e rimedi vari.

Segnatura 
busta 22, fasc. 9

289
 

Sanità

Estremi cronologici
1837 - 1843

Contenuto
Prospetto delle persone da vaccinare;
avvisi e circolari relative.

Segnatura 
busta 22, fasc. 10
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290
 

Sanità

Estremi cronologici
1843

Contenuto
Spese di spedalità per il ricovero di dementi;
istruzioni in merito a malattie epidemiche.

Segnatura 
busta 22, fasc. 11

291
 

Sanità

Estremi cronologici
1843

Contenuto
Avvisi di concorso, capitoli e carteggio relativo la levatrice condotta;
locandine;
nomina della levatrice Maria Manfredi.

Segnatura 
busta 22, fasc. 12

292
 

Sanità

Estremi cronologici
1844

Contenuto
Somministrazione di vaccini.

Segnatura 
busta 22, fasc. 13

293
 

Sanità

Estremi cronologici
1844

Contenuto
Carteggio riguardante la condotta medica, le norme per la macellazione, le osterie e caffetterie.

Segnatura 
busta 22, fasc. 14
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294
 

Sanità

Estremi cronologici
1845

Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni e carteggio relativo.

Segnatura 
busta 23, fasc. 1

295
 

Sanità

Estremi cronologici
1846

Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni e carteggio relativo.

Segnatura 
busta 23, fasc. 2

296
 

Sanità

Estremi cronologici
1845 - 1848

Contenuto
Corrispondenza e disposizioni riguardanti la gestione della farmacia della vedova Mazzoleni.

Segnatura 
busta 23, fasc. 3

297
 

Sanità

Estremi cronologici
1847 - 1860

Contenuto
Prospetti sommari delle vaccinazioni;
carteggio riguardante ricoveri ospedalieri e opere di interesse sanitario;
gestione della condotta ostetrica delle levatrici Giuseppa Benatti e Annunciata Morandi e della condotta medico-chirurgica
dei medici Giovanni Bazoli e Giuseppe Della Vecchia;
quietanze di pagamento per prestazioni del personale sanitario.

Segnatura 
busta 23, fasc. 4
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298
 

Sanità

Estremi cronologici
1865 - 1866

Contenuto
Registri delle vaccinazioni eseguite;
circolari ed avvisi relativi;
locandine.

Segnatura 
busta 23, fasc. 5

299
 

Sanità

Estremi cronologici
1865 - 1866

Contenuto
Pratiche di accettazione di ricoveri e cure in ospedali e manicomi.

Segnatura 
busta 23, fasc. 6

300
 

Sanità

Estremi cronologici
1865 - 1866

Contenuto
Circolari ed ingiunzioni per il  rispetto delle norme igienico sanitarie nei depositi dei concimi, nelle macellazioni e nel
consumo di acqua;
locandine.

Segnatura 
busta 23, fasc. 7

301
 

Sanità

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Domande per ricoprire l'incarico di medico condotto;
nomina dei membri della Commissione sanitaria quali: Giuseppe Barcella presidente, Giovanni Pasotti, Giovanni Benedetti,
sacerdote Filippo Bassi, Giovanni Mazella medico condotto.
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Segnatura 
busta 23, fasc. 8

302
 

Sanità

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Quadri statistici delle persone colpite dal colera;
corrispondenza;
locandine.

Segnatura 
busta 23, fasc. 9

303
 

Sanità

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite e carteggio di competenza;
circolari e istruzioni in materia igienico-sanitaria;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 23, fasc. 10

304
 

Sanità

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Pratiche per il ricovero e la somministrazione di cure in ospedali e manicomi.

Segnatura 
busta 23, fasc. 11
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305
 

Sanità

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite e carteggio di competenza;
prospetti degli individui colpiti da vaiolo;
circolari e carteggio relativo;
locandine.

Segnatura 
busta 23, fasc. 12

306
 

Sanità

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Carteggio riguardante la condotta medica gestita dal medico Andrea Rovizzi.

Segnatura 
busta 23, fasc. 13

307
 

Sanità

Estremi cronologici
1867 - 1869

Contenuto
Pratiche per il ricovero e la somministrazione di cure in ospedali e manicomi.

Segnatura 
busta 24, fasc. 1

308
 

Sanità

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Misure preventive contro il vaiolo;
ricompense a benemeriti della salute pubblica;
registro delle vaccinazioni;
indebita spedizione di medicinali.
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Segnatura 
busta 24, fasc. 2

309
 

Sanità

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Registri delle vaccinazioni eseguite e carteggio di competenza;
circolari e norme igienico-sanitarie;
quadro degli esercenti professioni sanitarie.

Segnatura 
busta 24, fasc. 3

310
 

Sanità

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Regolamento per l'attuazione di condotte veterinarie e carteggio.

Segnatura 
busta 24, fasc. 4

311
 

Sanità

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite;
elenco dei bambini vaccinati e carteggio relativo.

Segnatura 
busta 24, fasc. 5

312
 

Sanità

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Quadro degli esercenti professioni sanitarie;
rapporto sullo stato sanitario del Comune;
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disposizioni e corrispondenza in materia sanitaria e veterinaria.

Segnatura 
busta 24, fasc. 6

313
 

Sanità

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Registri delle vaccinazioni eseguite;
avvisi e carteggio relativo.

Segnatura 
busta 24, fasc. 7

314
 

Sanità

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Carteggio relativo alla macellazione, al deposito dei concimi ed alla condotta medica.

Segnatura 
busta 24, fasc. 8

315
 

Sanità

Estremi cronologici
1872 - 1873

Contenuto
Deliberazione della Commissione sanitaria riguardante la macellazione;
pratica divieto d'importare paglia usata.

Segnatura 
busta 24, fasc. 9
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316
 

Sanità

Estremi cronologici
1865 - 1873

Contenuto
Carteggio riguardante il divieto d'importare paglia usata ed altre misure preventive contro le malattie infettive;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 24, fasc. 10

317
 

Sanità

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Elenco dei bambini vaccinati e carteggio relativo.

Segnatura 
busta 24, fasc. 11

318
 

Sanità

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Commissione municipale di Sanità con contravvenzioni, avvisi e disposizioni;
comunicazioni al medico condotto Eugenio Pasini e alla levatrice condotta Maria Lombardi.

Segnatura 
busta 24, fasc. 12

319
 

Sanità

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Regolamento per la condotta del medico chirurgo;
avvisi di concorso;
domande;
carteggio;
rinuncia del medico condotto Eugenio Pasini e nomina del nuovo medico Giovanni Bontempi.
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Segnatura 
busta 24, fasc. 13

320
 

Sanità

Estremi cronologici
1867 - 1874

Contenuto
Medico condotto Pietro Gerosa;
avvisi di concorso per la condotta medica unificata del Comune di Nave e di Caino;
domande d'assunzione; 
richieste d'informazioni;
carteggio;
locandine.

Segnatura 
busta 24, fasc. 14

321
 

Sanità

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Elenco dei bambini vaccinati e carteggio di competenza;
disposizioni ed avvisi di ordine igienico-sanitario.

Segnatura 
busta 24, fasc. 15

322
 

Sanità

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Carteggio in materia sanitaria;
istanza degli abitanti di Cortine relativa al servizio medico-chirurgico.

Segnatura 
busta 24, fasc. 16
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323
 

Sanità

Estremi cronologici
1874 - 1876

Contenuto
Regolamenti di polizia mortuaria e di pubblica igiene con carteggio.

Segnatura 
busta 24, fasc. 17

324
 

Sanità

Estremi cronologici
1874 - 1876

Contenuto
Pratica riguardante la sostituzione del  medico condotto Pietro Gerosa per lamentele della popolazione e nomina di  un
supplente;
elenco nominativo degli esercenti professioni sanitarie comunali.

Segnatura 
busta 25, fasc. 1

325
 

Sanità

Estremi cronologici
1875 - 1876

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite e carteggio di competenza;
diffusione epidemica di angina difterica e colerosa.

Segnatura 
busta 25, fasc. 2

326
 

Sanità

Estremi cronologici
1875 - 1877

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame;
ingiunzioni per il rispetto delle norme d'igiene;
registri delle vaccinazioni con carteggio di competenza.
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Segnatura 
busta 25, fasc. 3

327
 

Sanità

Estremi cronologici
1876 - 1878

Contenuto
Lavori al cimitero di Cortine per la costruzione della camera mortuaria;
quadro riassuntivo dei cimiteri comunali.

Segnatura 
busta 25, fasc. 4

328
 

Sanità

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
registri delle vaccinazioni;
prospetti dei cimiteri comunali e carteggio di competenza.

Segnatura 
busta 25, fasc. 5

329
 

Sanità

Estremi cronologici
1878 - 1879

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
circolari e carteggio sulla condotta veterinaria: progetto di istituzione di una condotta veterinaria mandamentale;
quadro degli esercenti sanitari nel 1875: Giò Maria Materzanini medico condotto, Giovanni Spagnoli farmacista;
esercizio di vendita di drogheria.

Segnatura 
busta 25, fasc. 6
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330
 

Sanità

Estremi cronologici
1879 - 1880

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e carteggio di competenza.

Segnatura 
busta 25, fasc. 7

331
 

Sanità

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Stato sanitario del bestiame sul territorio comunale;
registri delle vaccinazioni e carteggio di competenza.

Segnatura 
busta 25, fasc. 8

332
 

Sanità

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite;
disposizioni per l'igiene pubblica.

Segnatura 
busta 25, fasc. 9

333
 

Sanità

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Circolari e disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra.

Segnatura 
busta 25, fasc. 10

122



334
 

Sanità

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
elenco degli esercenti sanitari del circondario di Brescia.

Segnatura 
busta 25, fasc. 11

335
 

Sanità

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
norme e disposizioni riguardanti il diffondersi della pellagra.

Segnatura 
busta 25, fasc. 12

336
 

Sanità

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
registro delle vaccinazioni;
elenco dei vaccinati;
elenco degli esercenti sanitari del circondario di Brescia.

Segnatura 
busta 25, fasc. 13

337
 

Sanità

Estremi cronologici
1881 - 1884

Contenuto
Pratica riguardante le lamentele rivolte al servizio farmaceutico gestito dal farmacista Giovanni Spagnoli.
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Segnatura 
busta 25, fasc. 14

338
 

Sanità

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
quadro degli esercenti sanitari comunali;
riattivazione permesso per mercati e fiere;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 25, fasc. 15

339
 

Sanità

Estremi cronologici
1877 - 1885

Contenuto
Capitolato per la condotta medico-chirurgica comunale: medico condotto Giò Materzanini.
verbali del Consiglio comunale;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 26, fasc. 1

340
 

Sanità

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
decreti e circolari riguardanti le misure da attuare per impedire la diffusione di malattie infettive.

Segnatura 
busta 26, fasc. 2

124



341
 

Sanità

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite e carteggio di competenza.

Segnatura 
busta 26, fasc. 3

342
 

Sanità

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite e carteggio di competenza.

Segnatura 
busta 26, fasc. 4

343
 

Sanità

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
norme e disposizioni preventive e di cura per il colera ed altre malattie epidemiche.

Segnatura 
busta 26, fasc. 5

344
 

Sanità

Estremi cronologici
1885 - 1887

Contenuto
Pratica di assunzione del medico condotto Tullio Capra.

Segnatura 
busta 26, fasc. 6
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345
 

Sanità

Estremi cronologici
1886 - 1887

Contenuto
Relazione e dati statistici del medico condotto sulla diffusione del vaiolo;
prospetti e circolari;
concorso per levatrice condotta.

Segnatura 
busta 26, fasc. 7

346
 

Sanità

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite;
elenchi e prospetti dei vaccinati;
carteggio.

Segnatura 
busta 26, fasc. 8

347
 

Sanità

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Stato sanitario delle persone e del bestiame sul territorio comunale;
modifica al regolamento d'igiene;
carteggio;
iconografie.

Segnatura 
busta 26, fasc. 9
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348
 

Sanità

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Norme d'igiene pubblica e carteggio concernente la diffusione della rabbia.

Segnatura 
busta 26, fasc. 10

349
 

Sanità

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite;
elenco delle vaccinazioni;
norme igienico-sanitarie e disposizioni;
relazioni di avvenuto decesso.

Segnatura 
busta 26, fasc. 11

350
 

Sanità

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite;
norme e disposizioni igienico-sanitarie;
locandine;
iconografie.

Segnatura 
busta 26, fasc. 12

351
 

Sanità

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Regolamento di polizia mortuaria e d'igiene pubblica;
disposizioni ed avvisi;
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modalità di erogazione sussidi per ricoveri ospedalieri.

Segnatura 
busta 26, fasc. 13

352
 

Sanità

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Registro ed elenco delle vaccinazioni eseguite;
disposizioni e circolari riguardanti l'igiene pubblica.

Segnatura 
busta 27, fasc. 1

353
 

Sanità

Estremi cronologici
1892 - 1893

Contenuto
Registro dei parti della levatrice Maria Trotti ed elenco dei nati;
registro  degli  esercenti  professioni  sanitarie  residenti  nel  comune  nel  1893:  Luigi  Maggi  medico,  Girolamo  Comini
farmacista, Maria Trotti e Maria Rosa Cassoli levatrici.

Segnatura 
busta 27, fasc. 2

354
 

Sanità

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Registri dei parti delle levatrici Maria Trotti e Maria Cassoli.
prospetti informativi sulla pellagra e sulla scrofola;
carteggio in materia sanitaria.

Segnatura 
busta 27, fasc. 3
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355
 

Sanità

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Registri delle vaccinazioni eseguite e carteggio di competenza.

Segnatura 
busta 27, fasc. 4

356
 

Sanità

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Controlli sulla corretta fermentazione dei vini;
carteggio sull'afta epizootica.

Segnatura 
busta 27, fasc. 5

357
 

Sanità

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Registri dei parti delle levatrici Maria Trotti e Maria Cassoli.
regolamento d'igiene;
carteggio sull'osservanza delle norme e disposizioni in materia sanitaria;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 27, fasc. 6

358
 

Sanità

Estremi cronologici
1892 - 1896

Contenuto
Carteggio sul  Consorzio veterinario con i comuni di  Nave, Caino, Bovezzo, Concesio gestito dal  veterinario Bernardo
Ghirardi.
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Segnatura 
busta 27, fasc. 7

359
 

Sanità

Estremi cronologici
1895 - 1896

Contenuto
Norme, disposizioni ed atti in materia igienico-sanitaria;
relazioni di avvenuto decesso.

Segnatura 
busta 27, fasc. 8

360
 

Sanità

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Registri ed elenchi delle vaccinazioni eseguite;
disposizioni ed atti riguardanti lo stato sanitario e le condizioni igieniche del territorio comunale;
locandine.

Segnatura 
busta 27, fasc. 9

361
 

Sanità

Estremi cronologici
1887 - 1897

Contenuto
Notizie sul servizio farmaceutico nel Comune gestito dal farmacista Girolamo Francesco Comini;
quadro degli esercenti sanitari nel 1887.
Segnatura 
busta 27, fasc. 10
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362
 

Sanità

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Disposizioni, avvisi ed atti in materia igienico-sanitaria;
locandine.

Segnatura 
busta 27, fasc. 11
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Finanza

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1800 - 1898

Consistenza archivistica
25 buste, 186 fascicoli

Contenuto
Nel  titolo  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  gestione  finanziaria  comunale,  riscossione
imposte e dazi, esattoria. Gli atti sono: avvisi e carteggi per la riscossione delle imposte, circolari e
corrispondenza relativa ad affari finanziari, verbali d'asta fiscale, affittanze, certificati censuari, volture
catastali.

 

Unità archivistiche

363
 

Finanza

Estremi cronologici
1800 - 1813

Contenuto
Circolari e corrispondenza relativa ad affari finanziari fra la municipalità di Nave e istituzioni provinciali e distrettuali.

Segnatura 
busta 28, fasc. 1

364
 

Finanza

Estremi cronologici
1814

Contenuto
Avvisi alle ditte per il pagamento di tasse e relative affrancazioni.

Segnatura 
busta 28, fasc. 2
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365
 

Finanza

Estremi cronologici
1816 - 1820

Contenuto
Circolari e corrispondenza relativa ad affari finanziari fra la municipalità di Nave e istituzioni provinciali e distrettuali;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 28, fasc. 3

366
 

Finanza

Estremi cronologici
1821 - 1822

Contenuto
Circolari e corrispondenza relativa ad affari finanziari fra la municipalità di Nave e istituzioni varie.

Segnatura 
busta 28, fasc. 4

367
 

Finanza

Estremi cronologici
1826 - 1828

Contenuto
Circolari e corrispondenza relativa ad affari finanziari fra la municipalità di Nave e istituzioni distrettuali.

Segnatura 
busta 28, fasc. 5

368
 

Finanza

Estremi cronologici
1834 - 1839

Contenuto
Carteggio relativo ad affari finanziari fra la municipalità di Nave e l'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
tavola per la descrizione censuaria e la stima dei fabbricati comunali;
tavola dei terreni per l'estimo.

Segnatura 
busta 28, fasc. 6

133



369
 

Finanza

Estremi cronologici
1821 - 1844

Contenuto
Spese ordinarie per fitti, vaccinazioni, cero pasquale;
istruzioni per le intestazioni censuarie nel nuovo catasto.

Segnatura 
busta 28, fasc. 7

370
 

Finanza

Estremi cronologici
1844 - 1845

Contenuto
Spese ordinarie per fitti delle scuole e sostentamento dell'infermo Dossi.

Segnatura 
busta 28, fasc. 8

371
 

Finanza

Estremi cronologici
1845

Contenuto
Carteggio relativo ad affari finanziari fra la municipalità di Nave e l'Intendenza Provinciale delle Finanze.

Segnatura 
busta 28, fasc. 9

372
 

Finanza

Estremi cronologici
1847

Contenuto
Carteggio relativo ad affari finanziari con l'Imperial Regia Commissione Distrettuale.

Segnatura 
busta 29, fasc. 1
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373
 

Finanza

Estremi cronologici
1847 - 1848

Contenuto
Spese per affitto di locali ad uso scuola femminile.

Segnatura 
busta 29, fasc. 2

374
 

Finanza

Estremi cronologici
1848

Contenuto
Affittanza della casa comunale ad uso osteria.

Segnatura 
busta 29, fasc. 3

375
 

Finanza

Estremi cronologici
1849

Contenuto
Affittanza della casa comunale ad uso osteria;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 29, fasc. 4

376
 

Finanza

Estremi cronologici
1850 - 1851

Contenuto
Spese ordinarie per fitti, manutenzione del cimitero e dell'orologio, rimborso a militari;
elenco delle proprietà comunali cedute in enfiteusi.

Segnatura 
busta 29, fasc. 5
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377
 

Finanza

Estremi cronologici
1852

Contenuto
Carteggio per imposte sui fondi degli eredi Saleri ed eredi Nicolini.

Segnatura 
busta 29, fasc. 6

378
 

Finanza

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Carteggio per riscossione imposte delle ditte incognite.

Segnatura 
busta 29, fasc. 7

379
 

Finanza

Estremi cronologici
1851 - 1853

Contenuto
Carteggio relativo ad affari finanziari con istituzioni provinciali;
richieste d'informazioni;
circolari;
manifesti e locandine.

Segnatura 
busta 29, fasc. 8

380
 

Finanza

Estremi cronologici
1852 - 1853

Contenuto
Spese ordinarie per manutenzioni al cimitero e all'orologio, per la costruzione di una latrina e per acquisti vari.

Segnatura 
busta 29, fasc. 9
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381
 

Finanza

Estremi cronologici
1852 - 1853

Contenuto
Vendita di terreni e ritagli stradali  in contrada Pieve Vecchia ricavati dalla nuova strada provinciale;
disegno (1).

Note:
(1) n. 1 disegno acquerellato "Tratto di strada abbandonata in contrada Pieve Vecchia", mm 250x300, scala di 1:100, 30
giugno 1852, ingegnere Pietro Filippini, Brescia.

Segnatura 
busta 29, fasc. 10

382
 

Finanza

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Carteggio per affari finanziari con Pietro Buffoli e Carlo Perrucchetti.

Segnatura 
busta 29, fasc. 11

383
 

Finanza

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Diffide di pagamento alla Cappellania Oratorio S. Rocco, S. Martino e Prebenda Parrocchiale di Cortine;
rinuncia a sostituzione del postato Pedersani.

Segnatura 
busta 29, fasc. 12

384
 

Finanza

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Affittanza di una casa comunale a Francesco Saleri.
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Segnatura 
busta 29, fasc. 13

385
 

Finanza

Estremi cronologici
1818 - 1854

Contenuto
Vendita di una casa comunale da adibire ad uso osteria e della Cartiera a quattro ruote.

Segnatura 
busta 30, fasc. 1

386
 

Finanza

Estremi cronologici
1825 - 1854

Contenuto
Carteggi e contratti di vendita della Cartiera a quattro ruote di proprietà comunale;
carteggi per il collocamento dell'orologio sulla torre parrocchiale di Cortine.

Segnatura 
busta 30, fasc. 2

387
 

Finanza

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Affittanza di locali e prospetti dei debitori verso il comune.

Segnatura 
busta 30, fasc. 3

388
 

Finanza

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Spese ordinarie per acquisti di viveri, fitti, opere edili e vaccini.

Segnatura 
busta 30, fasc. 4

138



389
 

Finanza

Estremi cronologici
1854 - 1855

Contenuto
Spese ordinarie per acquisti, calmedri, levatrice e legne.

Segnatura 
busta 30, fasc. 5

390
 

Finanza

Estremi cronologici
1854 - 1855

Contenuto
Carteggio ed avvisi per la riscossione delle imposte e per la commisurazione delle proprietà comunali;
locandine e manifesti.

Segnatura 
busta 30, fasc. 6

391
 

Finanza

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale.

Segnatura 
busta 30, fasc. 7

392
 

Finanza

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Carteggio per vendite abusive e citazioni a debitori;
avvisi e corrispondenza per riscossione di dazio di consumo forense;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 30, fasc. 8
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393
 

Finanza

Estremi cronologici
1855 - 1857

Contenuto
Risarcimenti verso privati per danni alle uve con circolari, elenchi dei danni, avvisi, manifesti e locandine.

Segnatura 
busta 30, fasc. 9

394
 

Finanza

Estremi cronologici
1856 - 1857

Contenuto
Spese diverse per acquisti.

Segnatura 
busta 31, fasc. 1

395
 

Finanza

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Opere di miglioria a vari edifici comunali;
spese per il recupero del cadavere del suicida Giuseppe Condinelli.

Segnatura 
busta 31, fasc. 2

396
 

Finanza

Estremi cronologici
1858 - 1859

Contenuto
Richieste d'informazioni per i confini dei boschi comunali;
quietanze di pagamento.

Segnatura 
busta 31, fasc. 3
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397
 

Finanza

Estremi cronologici
1858 - 1859

Contenuto
Avvisi e carteggi per la riscossione delle imposte;
rubrica censuaria dei possessori.

Segnatura 
busta 31, fasc. 4

398
 

Finanza

Estremi cronologici
1860 - 1861

Contenuto
Avvisi e carteggi per la riscossione delle imposte;
quietanze di pagamento.

Segnatura 
busta 31, fasc. 5

399
 

Finanza

Estremi cronologici
1862 - 1864

Contenuto
Vendita di legne di proprietà comunale da parte della ditta Ceresoli con conti e carteggi.

Segnatura 
busta 31, fasc. 6

400
 

Finanza

Estremi cronologici
1863 - 1864

Contenuto
Carteggio, avvisi ed elenchi relativi al pagamento di imposte;
verbali d'asta.

Segnatura 
busta 31, fasc. 7
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401
 

Finanza

Estremi cronologici
1863 - 1865

Contenuto
Repertori degli atti soggetti alla tassa di registro.

Segnatura 
busta 31, fasc. 8

402
 

Finanza

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Carteggio ed avvisi relativi alla riscossione delle imposte e verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 31, fasc. 9

403
 

Finanza

Estremi cronologici
1862 - 1865

Contenuto
Carteggio relativo alle imposte anticipate;
locandine e manifesti.

Segnatura 
busta 31, fasc. 10

404
 

Finanza

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta di sicurezza mobile e verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 32, fasc. 1

142



405
 

Finanza

Estremi cronologici
1862 - 1867

Contenuto
Carteggio per il recupero di crediti comunali.

Segnatura 
busta 32, fasc. 2

406
 

Finanza

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Carteggi ed avvisi relativi al pagamento di tasse diverse;
locandine, manifesti e proclami;
verbali d'asta.

Segnatura 
busta 32, fasc. 3

407
 

Finanza

Estremi cronologici
1858 - 1869

Contenuto
Affittanza di una casa comunale già adibita ad uso caserma militare.

Segnatura 
busta 32, fasc. 4

408
 

Finanza

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Carteggi relativi ad imposte varie;
inventario del patrimonio comunale.

Segnatura 
busta 32, fasc. 5
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409
 

Finanza

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Atto notarile di affrancazione debito per livello annuo dovuto dal Comune di Nave al Comune di Bovezzo.

Segnatura 
busta 32, fasc. 6

410
 

Finanza

Estremi cronologici
1869 - 1870

Contenuto
Tassa sul macinato con avvisi, circolari, elenchi tassati, prezzi e calmedri.

Segnatura 
busta 32, fasc. 7

411
 

Finanza

Estremi cronologici
1869 - 1870

Contenuto
Verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 32, fasc. 8

412
 

Finanza

Estremi cronologici
1866 - 1870

Contenuto
Estinzione di capitali passivi.

Segnatura 
busta 33, fasc. 1
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413
 

Finanza

Estremi cronologici
1867 - 1870

Contenuto
Carteggio, avvisi ed elenchi relativi all'imposta di ricchezza mobile.

Segnatura 
busta 33, fasc. 2

414
 

Finanza

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Carteggio per il pagamento di imposte e tasse diverse;
locandine, manifesti e proclami;
spese diverse.

Segnatura 
busta 33, fasc. 3

415
 

Finanza

Estremi cronologici
1869 - 1871

Contenuto
Tasse di successione e bollo di registro;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 33, fasc. 4

416
 

Finanza

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Avviso e carteggio per il pagamento di imposte e tasse diverse;
locandine, manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 33, fasc. 5
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417
 

Finanza

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Circolari della Camera dei deputati relative alla tassa sul macinato.

Segnatura 
busta 33, fasc. 6

418
 

Finanza

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 33, fasc. 7

419
 

Finanza

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Carteggio per la pubblicazione di avvisi d'asta;
manifesti, proclami e locandine.

Segnatura 
busta 33, fasc. 8

420
 

Finanza

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Carteggio per  il  pagamento delle imposte sul  macinato,  sui  domestici  e sulle  vetture,  esercizi  commerciali  ed imposte
diverse.

Segnatura 
busta 34, fasc. 1
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421
 

Finanza

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 34, fasc. 2

422
 

Finanza

Estremi cronologici
1871 - 1873

Contenuto
Carteggio ed avvisi per la riscossione del dazio.

Segnatura 
busta 34, fasc. 3

423
 

Finanza

Estremi cronologici
1872 - 1873

Contenuto
Circolari, carteggi, avvisi ed elenchi per il pagamento di imposte di ricchezza mobile;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 34, fasc. 4

424
 

Finanza

Estremi cronologici
1872 - 1873

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta di successione, alla tassa sul macinato ed alle aste fiscali;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 34, fasc. 5
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425
 

Finanza

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Carteggio, avvisi ed elenchi relativi alle imposte sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 34, fasc. 6

426
 

Finanza

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta di ricchezza mobile.

Segnatura 
busta 34, fasc. 7

427
 

Finanza

Estremi cronologici
1872 - 1874

Contenuto
Acquisto di fucili per la Guardia Nazionale dalla Deputazione Provinciale con elenco dei militi.

Segnatura 
busta 35, fasc. 1

428
 

Finanza

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte diverse con avvisi, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 35, fasc. 2
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429
 

Finanza

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte diverse con avvisi, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 35, fasc. 3

430
 

Finanza

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte diverse con avvisi, ricorsi e corrispondenza.

Segnatura 
busta 35, fasc. 4

431
 

Finanza

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta di ricchezza mobile.

Segnatura 
busta 35, fasc. 5

432
 

Finanza

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Carteggio relativo all' imposta di ricchezza mobile e sui fabbricati.

Segnatura 
busta 35, fasc. 6
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433
 

Finanza

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte varie con avvisi, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 35, fasc. 7

434
 

Finanza

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta sui possessori di capre ed altre imposte.

Segnatura 
busta 36, fasc. 1

435
 

Finanza

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta sui fabbricati.

Segnatura 
busta 36, fasc. 2

436
 

Finanza

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta di ricchezza mobile;
elenco dei mutui passivi.

Segnatura 
busta 36, fasc. 3
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437
 

Finanza

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte varie con avvisi, circolari e corrispondenza;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 36, fasc. 4

438
 

Finanza

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta di ricchezza mobile, tassa di manomorta;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 36, fasc. 5

439
 

Finanza

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Carteggio ed avvisi relativi alle imposte sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 36, fasc. 6

440
 

Finanza

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Carteggio relativo alle imposte dirette.

Segnatura 
busta 36, fasc. 7
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441
 

Finanza

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Carteggio relativo alle imposte dirette.

Segnatura 
busta 37, fasc. 1

442
 

Finanza

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte e tasse diverse;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 37, fasc. 2

443
 

Finanza

Estremi cronologici
1880 - 1884

Contenuto
Prospetto dei prezzi dei grani al mercato di Brescia.

Segnatura 
busta 37, fasc. 3

444
 

Finanza

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte e tasse diverse.

Segnatura 
busta 37, fasc. 4

152



445
 

Finanza

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Carteggio relativo ad imposte e tasse diverse.

Segnatura 
busta 37, fasc. 5

446
 

Finanza

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 37, fasc. 6

447
 

Finanza

Estremi cronologici
1886 - 1888

Contenuto
Carteggio relativo ad affari finanziari ed alle imposte dirette;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 37, fasc. 7

448
 

Finanza

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Verificazione di pesi e misure ed elenco utenti.

Segnatura 
busta 37, fasc. 8
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449
 

Finanza

Estremi cronologici
1884 - 1889

Contenuto
Carteggio relativo alla formazione del regolamento comunale per la tassazione dei cani.

Segnatura 
busta 37, fasc. 9

450
 

Finanza

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Verificazione di pesi e misure ed elenco utenti.

Segnatura 
busta 37, fasc. 10

451
 

Finanza

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Carteggio relativo ad affari finanziari ed alla perequazione fondiaria;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 38, fasc. 1

452
 

Finanza

Estremi cronologici
1889 - 1890

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta sui fabbricati, sui terreni e di ricchezza mobile;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 38, fasc. 2
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453
 

Finanza

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Utenti pesi e misure: corrispondenza ed elenchi.

Segnatura 
busta 38, fasc. 3

454
 

Finanza

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta fondiaria, sui cani e di ricchezza mobile.

Segnatura 
busta 38, fasc. 4

455
 

Finanza

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Utenti pesi e misure: corrispondenza ed elenchi.

Segnatura 
busta 38, fasc. 5

456
 

Finanza

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Carteggio per la formazione dei ruoli e degli elenchi dei contribuenti dell'imposta fondiaria e di tasse diverse;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 38, fasc. 6
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457
 

Finanza

Estremi cronologici
1891 - 1893

Contenuto
Carteggio relativo alla scelta ed acquisto dell'area per il nuovo fabbricato scolastico.

Segnatura 
busta 39, fasc. 1

458
 

Finanza

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Carteggio relativo all'imposta sui fabbricati, sui terreni e di ricchezza mobile;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 39, fasc. 2

459
 

Finanza

Estremi cronologici
1893 - 1894

Contenuto
Utenti pesi e misure: corrispondenza ed elenchi.

Segnatura 
busta 39, fasc. 3

460
 

Finanza

Estremi cronologici
1893 - 1895

Contenuto
Carteggio relativo alle imposte sui fabbricati e all'imposta fondiaria, tassa di manomorta;
manifesti, proclami e locandine;
affitti locali.

Segnatura 
busta 39, fasc. 4
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461
 

Finanza

Estremi cronologici
1895 - 1896

Contenuto
Carteggio ed elenchi relativi allo stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura 
busta 39, fasc. 5

462
 

Finanza

Estremi cronologici
1896 - 1897

Contenuto
Carteggio per la formazione dei ruoli delle imposte dirette e per imposte catastali;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 39, fasc. 6

463
 

Finanza

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Tombola telegrafica nazionale con circolari ed estrazioni;
affittanza case comunali.

Segnatura 
busta 39, fasc. 7

464
 

Finanza

Estremi cronologici
1881 - 1897

Contenuto
Verbali  del  Consiglio  comunale  relativi  ad  estinzione  di  passività  comunali  in  affrancazione  di  capitali  dovuti  alla
Congregazione di Carità, alla Fabbriceria parrocchiale e alla Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Segnatura 
busta 39, fasc. 8
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465
 

Finanza

Estremi cronologici
1897 - 1898

Contenuto
Regolamento di applicazione della tassa sui velocipedi;
corrispondenza relativa alla tassa di ricchezza mobile;
manifesti e proclami;
opuscoli.

Segnatura 
busta 39, fasc. 9

466
 

Finanza

Estremi cronologici
1851 - 1852

Contenuto
Carteggio ed elenchi relativi al prestito forzato.

Segnatura 
busta 40, fasc. 1

467
 

Finanza

Estremi cronologici
1853 - 1855

Contenuto
Carteggio, elenchi e bollette relative al prestito forzato.

Segnatura 
busta 40, fasc. 2

468
 

Finanza

Estremi cronologici
1866 - 1867

Contenuto
Carteggio ed elenchi relativi al prestito nazionale;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 40, fasc. 3
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469
 

Finanza

Estremi cronologici
1843

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi e diffide.

Segnatura 
busta 41, fasc. 1

470
 

Finanza

Estremi cronologici
1843 - 1850

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, appalto, avvisi, diffide e riscossioni.

Segnatura 
busta 41, fasc. 2

471
 

Finanza

Estremi cronologici
1851

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi, diffide e prospetto delle ditte morose.

Segnatura 
busta 41, fasc. 3

472
 

Finanza

Estremi cronologici
1851 - 1852

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi, circolari e prospetto delle ditte morose.

Segnatura 
busta 41, fasc. 4
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473
 

Finanza

Estremi cronologici
1851 - 1853

Contenuto
Reclami ed istanze della ex ditta esattoriale Testori Olindo e Archinto.

Segnatura 
busta 41, fasc. 5

474
 

Finanza

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi, circolari e prospetto delle ditte morose.

Segnatura 
busta 41, fasc. 6

475
 

Finanza

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi e prospetti regolativi.

Segnatura 
busta 41, fasc. 7

476
 

Finanza

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza relativa agli esercenti arti e commercio e prospetto riassuntivo del ruolo esercenti.

Segnatura 
busta 42, fasc. 1
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477
 

Finanza

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, diffide, avvisi e pignoramenti.

Segnatura 
busta 42, fasc. 2

478
 

Finanza

Estremi cronologici
1855 - 1856

Contenuto
Esattoria comunale: quinternetti di esazione delle tasse e prospetto riassuntivo del ruolo esercenti.

Segnatura 
busta 42, fasc. 3

479
 

Finanza

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, circolari, avvisi, reclami ed atti esecutivi.

Segnatura 
busta 42, fasc. 4

480
 

Finanza

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale, richieste, bollette e prospetto di filatoi e filande per l'esazione dei dazi.

Segnatura 
busta 42, fasc. 5
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481
 

Finanza

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Carteggio e circolari relative all'appalto di riscossione dei dazi.

Segnatura 
busta 42, fasc. 6

482
 

Finanza

Estremi cronologici
1850 - 1857

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale;
circolari;
stima di una casa di proprietà degli eredi di Antonio Stefana;
esazione dei dazi.

Segnatura 
busta 42, fasc. 7

483
 

Finanza

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, circolari ed avvisi.

Segnatura 
busta 42, fasc. 8

484
 

Finanza

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Rapporto degli esattori comunali per retrodatazione, ditte livellarie dichiarabili miserabili.

Segnatura 
busta 43, fasc. 1
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485
 

Finanza

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale con il Tribunale e l'Istituto scolastico provinciale di Brescia.

Segnatura 
busta 43, fasc. 2

486
 

Finanza

Estremi cronologici
1857 - 1858

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, circolari, avvisi e pignoramenti.

Segnatura 
busta 43, fasc. 3

487
 

Finanza

Estremi cronologici
1859

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, circolari, avvisi e pignoramenti.

Segnatura 
busta 43, fasc. 4

488
 

Finanza

Estremi cronologici
1859

Contenuto
Esattoria comunale: verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 43, fasc. 5
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489
 

Finanza

Estremi cronologici
1859

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale con enti vari per l'esazione dei dazi.

Segnatura 
busta 43, fasc. 6

490
 

Finanza

Estremi cronologici
1859 - 1860

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, circolari e bollette di pignoramento.

Segnatura 
busta 43, fasc. 7

491
 

Finanza

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale con enti vari per la riscossione di tasse varie.

Segnatura 
busta 44, fasc. 1

492
 

Finanza

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale con enti;
raccolta delle circolari per l'esazione di dazi e tasse giudiziarie.

Segnatura 
busta 44, fasc. 2

164



493
 

Finanza

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Esattoria comunale: verbali di asta fiscale e prospetto riassuntivo del ruolo esercenti.

Segnatura 
busta 44, fasc. 3

494
 

Finanza

Estremi cronologici
1861 - 1862

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza e circolari.

Segnatura 
busta 44, fasc. 4

495
 

Finanza

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale con enti vari per l'esazione di dazi.

Segnatura 
busta 44, fasc. 5

496
 

Finanza

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Esattoria comunale: verbali di asta fiscale e prospetto riassuntivo del ruolo esercenti.

Segnatura 
busta 44, fasc. 6
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497
 

Finanza

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale con enti vari per l'esazione di dazi.

Segnatura 
busta 45, fasc. 1

498
 

Finanza

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi e prospetti delle ditte morose.

Segnatura 
busta 45, fasc. 2

499
 

Finanza

Estremi cronologici
1863 - 1864

Contenuto
Esattoria comunale: verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 45, fasc. 3

500
 

Finanza

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi e circolari.

Segnatura 
busta 45, fasc. 4
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501
 

Finanza

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Carteggio dell'esattoria comunale con enti vari;
cartella del debitore Giovanni Benedetti per l'esazione di dazi.

Segnatura 
busta 45, fasc. 5

502
 

Finanza

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Esattoria comunale: tabella dei redditi di ricchezza mobile, tabella degli esenti, tabella dei contribuenti domiciliati a Nave o
fuori dal comune e relativa corrispondenza.

Segnatura 
busta 46, fasc. 1

503
 

Finanza

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi, circolari, prospetto delle ditte morose, pignoramenti.

Segnatura 
busta 46, fasc. 2

504
 

Finanza

Estremi cronologici
1867 - 1868

Contenuto
Esattoria comunale: verbali d'asta fiscale.

Segnatura 
busta 46, fasc. 3
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505
 

Finanza

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi e circolari.

Segnatura 
busta 47, fasc. 1

506
 

Finanza

Estremi cronologici
1868 - 1870

Contenuto
Carteggio per l'appalto di riscossione dei dazi di consumo.

Segnatura 
busta 47, fasc. 2

507
 

Finanza

Estremi cronologici
1869 - 1870

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi, elenchi delle ditte tassate e morose.

Segnatura 
busta 47, fasc. 3

508
 

Finanza

Estremi cronologici
1870 - 1872

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi e circolari.

Segnatura 
busta 47, fasc. 4
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509
 

Finanza

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Esattoria comunale: corrispondenza, avvisi e circolari.

Segnatura 
busta 47, fasc. 5

510
 

Finanza

Estremi cronologici
1878 - 1880

Contenuto
Carteggio per l'appalto di riscossione dei dazi di consumo prestino e forno aggiudicato a Antonio Zanoni.

Segnatura 
busta 47, fasc. 6

511
 

Finanza

Estremi cronologici
1882 - 1883

Contenuto
Sussidio comunale per l'attivazione del servizio di vetture del capoluogo affidata a Giovan Battista Rossi di Brescia.

Segnatura 
busta 47, fasc. 7

512
 

Finanza

Estremi cronologici
1871 - 1879

Contenuto
Esattoria comunale: appalto quinquennale alla ditta Ambrogio Rovetta 1873-1877, contratto, verbali, cauzione e carteggio
relativo.

Segnatura 
busta 47, fasc. 8
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513
 

Finanza

Estremi cronologici
1877 - 1884

Contenuto
Esattoria comunale: appalto quinquennale alla ditta Ambrogio Rovetta 1878-1882, contratto, verbali, cauzione e carteggio
relativo.

Segnatura 
busta 48, fasc. 1

514
 

Finanza

Estremi cronologici
1881 - 1889

Contenuto
Esattoria comunale: appalto quinquennale alla ditta Ambrogio Rovetta 1883-1887, contratto, verbali, cauzione e carteggio
relativo.

Segnatura 
busta 48, fasc. 2

515
 

Finanza

Estremi cronologici
1886 - 1892

Contenuto
Esattoria  comunale:  appalto quinquennale  alla  ditta  Carlo Barcella  1888-1892,  contratto,  nomina,  cauzioni  e  carteggio
relativo.

Segnatura 
busta 48, fasc. 3

516
 

Finanza

Estremi cronologici
1892 - 1895

Contenuto
Esattoria  comunale:  appalto  quinquennale  alla  ditta  Carlo Barcella  1893-1897,  contratto,  verbali,  cauzioni  e  carteggio
relativo.

Segnatura 
busta 48, fasc. 4
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517
 

Finanza

Estremi cronologici
1818 - 1839

Contenuto
Carteggio relativo ad informazioni sui censi catastali e sulle imposte dovute dal comune sui beni posseduti.

Segnatura 
busta 49, fasc. 1

518
 

Finanza

Estremi cronologici
1839

Contenuto
Certificati censuari: richieste e rilascio.

Segnatura 
busta 49, fasc. 2

519
 

Finanza

Estremi cronologici
1840

Contenuto
Certificati censuari: richieste e rilascio.

Segnatura 
busta 49, fasc. 3

520
 

Finanza

Estremi cronologici
1841

Contenuto
Certificati censuari: richieste e rilascio.

Segnatura 
busta 49, fasc. 4
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521
 

Finanza

Estremi cronologici
1842

Contenuto
Avvisi e ingiunzioni di pagamento per tasse prediali dovute o arretrate.

Segnatura 
busta 49, fasc. 5

522
 

Finanza

Estremi cronologici
1842

Contenuto
Certificati censuari: richieste e rilascio.

Segnatura 
busta 49, fasc. 6

523
 

Finanza

Estremi cronologici
1837 - 1844

Contenuto
Censimento censuario: circolari e pagamento del fitto per l'alloggio degli ingegneri preposti.

Segnatura 
busta 49, fasc. 7

524
 

Finanza

Estremi cronologici
1843

Contenuto
Certificati censuari: richieste e rilascio.

Segnatura 
busta 49, fasc. 8
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525
 

Finanza

Estremi cronologici
1844

Contenuto
Certificati censuari: richieste e rilascio.

Segnatura 
busta 49, fasc. 9

526
 

Finanza

Estremi cronologici
1845

Contenuto
Certificati censuari: circolari e richieste.

Segnatura 
busta 49, fasc. 10

527
 

Finanza

Estremi cronologici
1844 - 1847

Contenuto
Pendenze censuarie  e  controversie  verso Giovanni Pasotti,  Giovanni  Nicolini,  Teresa Castellani  e  creditori  minori  con
avvisi, carteggi, bollette e diffide.

Segnatura 
busta 49, fasc. 11

528
 

Finanza

Estremi cronologici
1847 - 1876

Contenuto
Pendenza censuaria contro Giovanbattista Pasotti e carteggio censuario verso creditori diversi;
"Annualità passive diverse": censi, livelli ed assegni da pagare. (1)

Note
(1) Il fascicolo contiene documentazione risalente al 1736.
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Segnatura 
busta 49, fasc. 12

529
 

Finanza

Estremi cronologici
1849

Contenuto
Appalto dazi: regolamento, ingiunzioni e contravvenzioni.

Segnatura 
busta 50, fasc. 1

530
 

Finanza

Estremi cronologici
1850

Contenuto
Carteggio relativo all'esazione di tasse e alla vertenza con la ditta Maccarinelli per dubbia rappresentanza.

Segnatura 
busta 50, fasc. 2

531
 

Finanza

Estremi cronologici
1851

Contenuto
Dispaccio dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale per informazioni sulle tasse prediali dovute da Giuseppe Dall'Era.

Segnatura 
busta 50, fasc. 3

532
 

Finanza

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 50, fasc. 4
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533
 

Finanza

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 50, fasc. 5

534
 

Finanza

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 50, fasc. 6

535
 

Finanza

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 50, fasc. 7

536
 

Finanza

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 50, fasc. 8
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537
 

Finanza

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 51, fasc. 1

538
 

Finanza

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 51, fasc. 2

539
 

Finanza

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 51, fasc. 3

540
 

Finanza

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 51, fasc. 4
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541
 

Finanza

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 51, fasc. 5

542
 

Finanza

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 51, fasc. 6

543
 

Finanza

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 51, fasc. 7

544
 

Finanza

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 52, fasc. 1
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545
 

Finanza

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 52, fasc. 2

546
 

Finanza

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Volture catastali;
"Catasto": domande di voltura, regolamento, tariffario. (1)

Note:
(1) il fascicolo contiene documentazione risalente al 1839.

Segnatura 
busta 52, fasc. 3

547
 

Finanza

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Volture catastali redatte dal notaio Barcella.

Segnatura 
busta 52, fasc. 4

548
 

Finanza

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Volture catastali.

Segnatura 
busta 52, fasc. 5
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Governo

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1857 - 1897

Consistenza archivistica
3 buste, 21 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa ad elezioni. Gli atti sono: carteggio, verbali, liste
elettorali.

 

Unità archivistiche

549
 

Governo

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Verbali elettorali del Consiglio provinciale e comunale;
liste elettorali politiche.

Segnatura 
busta 53, fasc. 1

550
 

Governo

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Carteggio e verbali elettorali del Consiglio provinciale e comunale.

Segnatura 
busta 53, fasc. 2
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551
 

Governo

Estremi cronologici
1862 - 1863

Contenuto
Verbali elettorali del Consiglio provinciale e comunale.

Segnatura 
busta 53, fasc. 3

552
 

Governo

Estremi cronologici
1857 - 1863

Contenuto
Circolari relative ai servizi e adempimenti elettorali.

Segnatura 
busta 53, fasc. 4

553
 

Governo

Estremi cronologici
1861 - 1864

Contenuto
Liste elettorali politiche.

Segnatura 
busta 53, fasc. 5

554
 

Governo

Estremi cronologici
1864 - 1865

Contenuto
Carteggio e verbali elettorali del Consiglio provinciale e comunale.

Segnatura 
busta 53, fasc. 6
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555
 

Governo

Estremi cronologici
1866 - 1867

Contenuto
Verbali elettorali del Consiglio provinciale e comunale.

Segnatura 
busta 53, fasc. 7

556
 

Governo

Estremi cronologici
1865 - 1868

Contenuto
Liste elettorali politiche.

Segnatura 
busta 54, fasc. 1

557
 

Governo

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Lista elettorale politica.

Segnatura 
busta 54, fasc. 2

558
 

Governo

Estremi cronologici
1867 - 1869

Contenuto
Ruoli delle contribuzioni dirette per il censo elettorale.

Segnatura 
busta 54, fasc. 3
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559
 

Governo

Estremi cronologici
1868 - 1869

Contenuto
Carteggio per informazioni e dati statistici elettorali.

Segnatura 
busta 54, fasc. 4

560
 

Governo

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Carteggio e lista elettorale politica.

Segnatura 
busta 55, fasc. 1

561
 

Governo

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Ruoli delle contribuzioni dirette per censo elettorale e liste elettorali politiche.

Segnatura 
busta 55, fasc. 2

562
 

Governo

Estremi cronologici
1878 - 1883

Contenuto
Circolari relative ai servizi e adempimenti elettorali.

Segnatura 
busta 55, fasc. 3
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563
 

Governo

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Carteggio e liste elettorali politiche.

Segnatura 
busta 55, fasc. 4

564
 

Governo

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Carteggio e verbali elettorali.

Segnatura 
busta 55, fasc. 5

565
 

Governo

Estremi cronologici
1890 - 1891

Contenuto
Carteggio e liste elettorali politiche.

Segnatura 
busta 56, fasc. 1

566
 

Governo

Estremi cronologici
1864 - 1893

Contenuto
Elezioni amministrative: carteggio, lista elettorale e risultati.

Segnatura 
busta 56, fasc. 2
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567
 

Governo

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Elezioni amministrative: carteggio, liste elettorali e risultati.

Segnatura 
busta 56, fasc. 3

568
 

Governo

Estremi cronologici
1861 - 1896

Contenuto
Elezioni provinciali: carteggio, verbali, liste elettorali e risultati.

Segnatura 
busta 56, fasc. 4

569
 

Governo

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Elezioni politiche: carteggio, liste elettorali e risultati;
elezioni amministrative: carteggio.

Segnatura 
busta 56, fasc. 5
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Giustizia

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1806 - 1897

Consistenza archivistica
1 busta, 7 fascicoli

Contenuto
Nel  titolo  è  conservata  la  documentazione  relativa  ad  affari  giudiziari.  Gli  atti  sono:  carteggio  e
disposizioni del Tribunale.

 

Unità archivistiche

570
 

Giustizia

Estremi cronologici
1806 - 1850

Contenuto
Disposizioni del Tribunale provinciale all'agente comunale per l'esecuzione di intimazioni e per la compilazione di inventari
per eredità varie.

Segnatura 
busta 56, fasc. 6

571
 

Giustizia

Estremi cronologici
1851 - 1857

Contenuto
Disposizioni del Tribunale provinciale all'agente comunale per l'esecuzione di intimazioni e per la compilazione di inventari
per eredità varie.

Segnatura 
busta 56, fasc. 7
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572
 

Giustizia

Estremi cronologici
1822 - 1877

Contenuto
Comunicazioni della Pretura;
istanze e ricorsi.

Segnatura 
busta 56, fasc. 8

573
 

Giustizia

Estremi cronologici
1885 - 1887

Contenuto
Sentenze.

Segnatura 
busta 56, fasc. 9

574
 

Giustizia

Estremi cronologici
1861 - 1869

Contenuto
Disposizioni del Tribunale provinciale all'agente comunale per l'esecuzione di intimazioni e per la compilazione di inventari
per eredità varie.

Segnatura 
busta 57, fasc. 1

575
 

Giustizia

Estremi cronologici
1871 - 1879

Contenuto
Disposizioni del Tribunale provinciale all'agente comunale per l'esecuzione di intimazioni e per la compilazione di inventari
per eredità varie.

Segnatura 
busta 57, fasc. 2
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576
 

Giustizia

Estremi cronologici
1880 - 1896

Contenuto
Disposizioni del Tribunale provinciale all'agente comunale per l'esecuzione di intimazioni e per la compilazione di inventari
per eredità varie.

Segnatura 
busta 57, fasc. 3
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Culto

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1815 - 1898

Consistenza archivistica
2 buste, 18 fascicoli

Contenuto
Nel  titolo  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  Fabbriceria  parrocchiale,  beni  ecclesiastici,
benefici parrocchiali. Gli atti sono: carteggio, verbali, richieste d'informazioni.

 

Unità archivistiche

577
 

Culto

Estremi cronologici
1846 - 1847

Contenuto
Vertenza relativa all'assegnazione delle competenze per opere urgenti di manutenzione da effettuarsi  alla chiesa di San
Rocco.

Segnatura 
busta 57, fasc. 4

578
 

Culto

Estremi cronologici
1817 - 1854

Contenuto
Vertenza riguardante la Fabbriceria di Nave creditrice di capitali nei confronti dei comuni componenti l'antica quadra di
Nave.

Segnatura 
busta 57, fasc. 5
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579
 

Culto

Estremi cronologici
1815 - 1860

Contenuto
Comunicazioni relative ad affittanze e locazioni e relativi ricorsi;
sentenza.

Segnatura 
busta 57, fasc. 6

580
 

Culto

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Vertenza per un'eredità;
comunicazioni relative allo stato patrimoniale della Fabbriceria.

Segnatura 
busta 58, fasc. 1

581
 

Culto

Estremi cronologici
1853 - 1857

Contenuto
Carteggio relativo ai conti della Fabbriceria e al restauro della Torre di S. Cesareo.

Segnatura 
busta 58, fasc. 2

582
 

Culto

Estremi cronologici
1851 - 1859

Contenuto
Comunicazioni relative alla nomina dell'amministratore del Pio Luogo Elemosiniere Giovanni Pasotti;
corrispondenza con il parroco Domenico Turinelli.

Segnatura 
busta 58, fasc. 3
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583
 

Culto

Estremi cronologici
1856 - 1859

Contenuto
Carteggio riguardante la compilazione e la consegna dei conti consuntivi delle Fabbricerie di Nave e di Cortine;
disposizioni relative ai cimiteri e ai funerali cattolici.

Segnatura 
busta 58, fasc. 4

584
 

Culto

Estremi cronologici
1864 - 1867

Contenuto
Circolari e disposizioni per questue e per le sacre funzioni.

Segnatura 
busta 58, fasc. 5

585
 

Culto

Estremi cronologici
1869 - 1870

Contenuto
Rinnovo dei membri delle Fabbricerie di Nave e di Cortine: Giovanni Pasotti, Giò Battista Zani, Giacomo Berti;
benefici parrocchiali e cappellanie.

Segnatura 
busta 58, fasc. 6

586
 

Culto

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Carteggio riguardante l'approvazione del conto consuntivo della Fabbriceria di Nave, statistica ed atti vari.

Segnatura 
busta 58, fasc. 7
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587
 

Culto

Estremi cronologici
1872 - 1873

Contenuto
Carteggio riguardante l'approvazione ed il  sostentamento di opere di ampliamento e restauro del coro e della chiesa di
Cortine.

Segnatura 
busta 58, fasc. 8

588
 

Culto

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Informazioni relative alle Fabbricerie di Nave e di Cortine.

Segnatura 
busta 58, fasc. 9

589
 

Culto

Estremi cronologici
1873 - 1874

Contenuto
Corrispondenza  con  il  presidente  Giovanni  Liberini  della  Fabbriceria  di  Cortine  relativa  all'approvazione  del  conto
consuntivo.

Segnatura 
busta 58, fasc. 10

590
 

Culto

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Richiesta di sorveglianza ai Carabinieri per la festa del santuario di San Costanzo.

Segnatura 
busta 58, fasc. 11
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591
 

Culto

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Elenco delle parrocchie della provincia di Brescia e richieste di permessi per lo svolgimento di processioni religiose.

Segnatura 
busta 58, fasc. 12

592
 

Culto

Estremi cronologici
1878 - 1887

Contenuto
Richieste d'informazioni e carteggio riguardante la vendita di beni ecclesiastici;
corrispondenza con il parroco Domenico Pederzini.

Segnatura 
busta 58, fasc. 13

593
 

Culto

Estremi cronologici
1894 - 1896

Contenuto
Verbali della Giunta Municipale relativi alla nomina dei fabbricieri Giovanni Ceresoli, Antonio Cottoni, Pietro Zani;
opuscolo relativo ad indulto quaresimale;
comunicazione visita pastorale;
lettera di congedo del parroco Giò Battista Mingotti.

Segnatura 
busta 58, fasc. 14

594
 

Culto

Estremi cronologici
1897 - 1898

Contenuto
Nomina del sacerdote Giovanni Maria Bresciani per la parrocchia di Cortine ed atti vari.

Segnatura 
busta 58, fasc. 15
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Militari

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1798 - 1898

Consistenza archivistica
13 buste, 57 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è  conservata  la  documentazione relativa alla  leva e  alla  coscrizione,  casermaggio,  spese
militari, questioni militari. Gli atti sono: liste di leva, elenchi, carteggio, prospetti, ordinanze, avvisi,
disposizioni, ruoli.

 

Unità archivistiche

595
 

Militari

Estremi cronologici
1798 - 1799

Contenuto
Carteggio per spese di casermaggio: richieste, elenchi e corrispondenza.

Segnatura 
busta 59, fasc. 1

596
 

Militari

Estremi cronologici
1800 - 1811

Contenuto
Carteggio per spese di casermaggio: richieste, elenchi, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 59, fasc. 2

597
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Militari

Estremi cronologici
1807 - 1817

Contenuto
Credito di Antonio Bertachini verso il Comune di Nave per alloggi militari.

Segnatura 
busta 59, fasc. 3

598
 

Militari

Estremi cronologici
1812 - 1818

Contenuto
Carteggio per spese di casermaggio e questioni militari: richieste, elenchi, circolari e corrispondenza;
registro delle requisizioni militari.

Segnatura 
busta 59, fasc. 4

599
 

Militari

Estremi cronologici
1814 - 1818

Contenuto
Elenchi, conti e carteggio per ripartizione e pagamento di spese militari e alloggio delle truppe.

Segnatura 
busta 59, fasc. 5

600
 

Militari

Estremi cronologici
1819

Contenuto
Carteggio per spese di casermaggio e questioni militari: richieste, elenchi, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 59, fasc. 6
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601
 

Militari

Estremi cronologici
1820

Contenuto
Carteggio per spese di casermaggio e questioni militari: richieste, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 59, fasc. 7

602
 

Militari

Estremi cronologici
1821 - 1826

Contenuto
Carteggio per spese di casermaggio e questioni militari: richieste, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 59, fasc. 8

603
 

Militari

Estremi cronologici
1827 - 1829

Contenuto
Carteggio per spese di casermaggio e questioni militari: richieste, elenchi, circolari e corrispondenza.

Segnatura 
busta 59, fasc. 9

604
 

Militari

Estremi cronologici
1829 - 1842

Contenuto
Conteggio delle somme ricevute dalla truppa accantonata;
disposizioni di legge relative alla diserzione militare;
registro delle requisizioni militari.

Segnatura 
busta 59, fasc. 10
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605
 

Militari

Estremi cronologici
1848 - 1850

Contenuto
Carteggio e prospetti per il conteggio delle spese di casermaggio e di trasporti militari;
lista di leva per l'anno 1848 e relativo carteggio.

Segnatura 
busta 60, fasc. 1

606
 

Militari

Estremi cronologici
1849 - 1851

Contenuto
Carteggio e prospetti per il conteggio delle spese di casermaggio e di trasporti militari;
elenco degli uomini precettati per la fortificazione della fortezza di Peschiera.

Segnatura 
busta 60, fasc. 2

607
 

Militari

Estremi cronologici
1852

Contenuto
Carteggio e prospetti per il conteggio delle spese di casermaggio e di trasporti militari.

Segnatura 
busta 60, fasc. 3

608
 

Militari

Estremi cronologici
1853 - 1854

Contenuto
Carteggio e prospetti per il conteggio delle spese di casermaggio e di trasporti militari.

Segnatura 
busta 61, fasc. 1
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609
 

Militari

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Carteggio e prospetti per il conteggio delle spese di casermaggio e di trasporti militari.

Segnatura 
busta 61, fasc. 2

610
 

Militari

Estremi cronologici
1855 - 1856

Contenuto
Alloggio ai militari e riattamento della caserma.

Segnatura 
busta 61, fasc. 3

611
 

Militari

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Carteggio per richiamo dei precettati, trasporti militari e spese di casermaggio.

Segnatura 
busta 61, fasc. 4

612
 

Militari

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Ordinanze, avvisi e notifiche relative alla leva militare e questioni militari.

Segnatura 
busta 61, fasc. 5
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613
 

Militari

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Ordinanze, avvisi e disposizioni relativi alla leva militare ed alle spese di casermaggio.

Segnatura 
busta 61, fasc. 6

614
 

Militari

Estremi cronologici
1858 - 1859

Contenuto
Prospetti riepilogativi e buoni per somministrazioni alle truppe garibaldine del corpo dei Cacciatori delle Alpi;
disposizioni relative alla coscrizione.

Segnatura 
busta 61, fasc. 7

615
 

Militari

Estremi cronologici
1860 - 1861

Contenuto
Liste di leva per l'anno 1860 e 1861.

Segnatura 
busta 62, fasc. 1

616
 

Militari

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Disposizioni, circolari e corrispondenza per la formazione delle liste di leva.

Segnatura 
busta 62, fasc. 2
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617
 

Militari

Estremi cronologici
1862 - 1863

Contenuto
Liste di leva e carteggio per l'anno 1862 e 1863.

Segnatura 
busta 62, fasc. 3

618
 

Militari

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Carteggio ed elenchi relativi alla formazione della lista di leva 1864.

Segnatura 
busta 63, fasc. 1

619
 

Militari

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Carteggio per la formazione delle liste di leva 1865 ed elenchi relativi.

Segnatura 
busta 64, fasc. 1

620
 

Militari

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Carteggio per la formazione delle liste di leva per i nati nel 1846.

Segnatura 
busta 64, fasc. 2
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621
 

Militari

Estremi cronologici
1859 - 1866

Contenuto
Carteggio per la formazione di volontari e per il richiamo di congedati.

Segnatura 
busta 64, fasc. 3

622
 

Militari

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Carteggio per la formazione delle liste di leva ed elenchi relativi.

Segnatura 
busta 64, fasc. 4

623
 

Militari

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Carteggi relativi agli ordini di requisizioni ed approvvigionamenti militari.

Segnatura 
busta 65, fasc. 1

624
 

Militari

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Carteggio per la formazione delle liste di leva, lista ed elenchi relativi.

Segnatura 
busta 65, fasc. 2
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625
 

Militari

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Carteggio per la formazione delle liste di leva.

Segnatura 
busta 65, fasc. 3

626
 

Militari

Estremi cronologici
1867 - 1868

Contenuto
Carteggi militari e per la formazione delle liste di leva ed elenchi relativi.

Segnatura 
busta 65, fasc. 4

627
 

Militari

Estremi cronologici
1868 - 1869

Contenuto
Carteggio relativo ad oggetti militari.

Segnatura 
busta 66, fasc. 1

628
 

Militari

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Liste e giornali d'iscrizione alla leva.

Segnatura 
busta 66, fasc. 2
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629
 

Militari

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Liste e giornali d'iscrizione alla leva.

Segnatura 
busta 66, fasc. 3

630
 

Militari

Estremi cronologici
1859 - 1874

Contenuto
Vertenza con l'erario per il pagamento anticipato del casermaggio ai Regi Carabinieri.

Segnatura 
busta 66, fasc. 4

631
 

Militari

Estremi cronologici
1871 - 1875

Contenuto
Liste e giornali d'iscrizione alla leva 1871-1875 e carteggio relativo alla formazione.

Segnatura 
busta 66, fasc. 5

632
 

Militari

Estremi cronologici
1876 - 1878

Contenuto
Giornali d'iscrizione alle liste di leva 1876-1878.

Segnatura 
busta 67, fasc. 1
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633
 

Militari

Estremi cronologici
1879 - 1881

Contenuto
Giornali d'iscrizione alle liste di leva 1879-1881 e carteggio per la formazione.

Segnatura 
busta 67, fasc. 2

634
 

Militari

Estremi cronologici
1882 - 1884

Contenuto
Carteggio relativo alla rivista e requisizione di cavalli e muli;
congedi militari.

Segnatura 
busta 68, fasc. 1

635
 

Militari

Estremi cronologici
1882 - 1885

Contenuto
Liste di leva per gli anni 1882-1885.

Segnatura 
busta 68, fasc. 2

636
 

Militari

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Carteggio per conteggio di spese per alloggi militari.

Segnatura 
busta 68, fasc. 3
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637
 

Militari

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Ordinanze, avvisi e notifiche relative alla leva militare.

Segnatura 
busta 68, fasc. 4

638
 

Militari

Estremi cronologici
1880 - 1886

Contenuto
Carteggio per la formazione di ruoli matricolari e con la Società di Tiro a segno nazionale di Brescia.

Segnatura 
busta 68, fasc. 5

639
 

Militari

Estremi cronologici
1883 - 1887

Contenuto
Ruolo matricolare dei coscritti degli anni 1863-1867.

Segnatura 
busta 68, fasc. 6

640
 

Militari

Estremi cronologici
1888 - 1890

Contenuto
Carteggio e prospetti per spese e trasporti militari;
congedi militari.

Segnatura 
busta 69, fasc. 1
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641
 

Militari

Estremi cronologici
1886 - 1890

Contenuto
Liste di leva per gli anni 1886-1890 e carteggi per la formazione.

Segnatura 
busta 69, fasc. 2

642
 

Militari

Estremi cronologici
1863 - 1890

Contenuto
Ruoli nominativi della milizia territoriale per le tre categorie dei coscritti dal 1843 al 1870.

Segnatura 
busta 69, fasc. 3

643
 

Militari

Estremi cronologici
1888 - 1892

Contenuto
Ruoli matricolari dei coscritti per gli anni 1868-1872.

Segnatura 
busta 69, fasc. 4

644
 

Militari

Estremi cronologici
1891 - 1892

Contenuto
Carteggio relativo alle liste di leva con elenchi, certificati e corrispondenza.

Segnatura 
busta 70, fasc. 1
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645
 

Militari

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Carteggio relativo alle liste di leva con elenchi, certificati e corrispondenza.

Segnatura 
busta 70, fasc. 2

646
 

Militari

Estremi cronologici
1890 - 1893

Contenuto
Liste di leva per gli anni 1890-1893.

Segnatura 
busta 70, fasc. 3

647
 

Militari

Estremi cronologici
1890 - 1897

Contenuto
Elenchi preparatori d'iscrizione nelle liste di leva per i nati nel 1870, 1874, 1876, 1877.

Segnatura 
busta 70, fasc. 4

648
 

Militari

Estremi cronologici
1893 - 1898

Contenuto
Disposizioni, avvisi e corrispondenza con il comando militare e municipi per procedimenti militari.

Segnatura 
busta 70, fasc. 5
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649
 

Militari

Estremi cronologici
1893 - 1898

Contenuto
Ruoli matricolari per gli anni dei coscritti 1873-1879.

Segnatura 
busta 71, fasc. 1

650
 

Militari

Estremi cronologici
1894 - 1898

Contenuto
Liste di leva per gli anni 1894-1898.

Segnatura 
busta 71, fasc. 2

651
 

Militari

Estremi cronologici
1892 - 1898

Contenuto
Ruoli militari per gli anni dei coscritti 1874 - 1880.

Segnatura 
busta 71, fasc. 3
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Istruzione

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1809 - 1897

Consistenza archivistica
2 buste, 17 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa all'istruzione elementare, legati, edifici scolastici,
materiale didattico. Gli atti sono: corrispondenza, carteggio, circolari, avvisi, registri.

 

Unità archivistiche

652
 

Istruzione

Estremi cronologici
1809 - 1832

Contenuto
Riduzione della casa di Giuseppe Sandrini ad edificio scolastico: spese e stima;
prospetto del personale insegnante nella parrocchia di Nave: Alessandro Zogni, Giuseppe Muti, Elisabetta Balini, Cattarina
Venturini.

Segnatura 
busta 72, fasc. 1

653
 

Istruzione

Estremi cronologici
1821 - 1839

Contenuto
Carteggio riguardante l'adattamento dei locali della chiesa di San Rocco da adibire a scuola elementare;
finestre mancanti all'edificio ad uso scolastico affittato da Paolo Zanotti;
pratiche per l'assunzione dei maestri elementari;
calunnie verso il maestro Bortolo Gatta.

Segnatura 
busta 72, fasc. 2
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654
 

Istruzione

Estremi cronologici
1839 - 1842

Contenuto
Quietanze di pagamento dei compensi degli insegnanti;
relazione relativa alla situazione dell'educazione elementare comunale redatta dal parroco Giò Mingotti.

Segnatura 
busta 72, fasc. 3

655
 

Istruzione

Estremi cronologici
1851 - 1853

Contenuto
Corrispondenza e carteggi relativi all'istruzione elementare ed al legato Oliva Negroni per il mantenimento di una maestra.

Segnatura 
busta 72, fasc. 4

656
 

Istruzione

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Corrispondenza e carteggi relativi all'istruzione elementare e colla maestra Rosa Mazzoleni;
corrispondenza con Andrea Pasotti amministratore del Pio Monte Miglio in Cortine.

Segnatura 
busta 72, fasc. 5

657
 

Istruzione

Estremi cronologici
1854 - 1855

Contenuto
Corrispondenza e carteggio relativi al legato Giulia Venturelli e l'attivazione di una scuola femminile in contrada Pieve
Vecchia;
carteggio e corrispondenza relativi al legato Penna e alla sostituzione del vecchio maestro Alessandro Zogni;
quietanze di pagamento dei compensi degli insegnanti.

209



Segnatura 
busta 72, fasc. 6

658
 

Istruzione

Estremi cronologici
1858 - 1859

Contenuto
Quietanze di pagamento dei compensi degli insegnanti Angelo Zani, Francesco Comini, Rosa Mazzoleni;
relazione relativa all'istruzione elementare comunale.

Segnatura 
busta 73, fasc. 1

659
 

Istruzione

Estremi cronologici
1860 - 1864

Contenuto
Corrispondenza ed elenchi alla ditta Apollonio Francesco per acquisto di libri scolastici;
quietanze di pagamento dei compensi degli insegnanti;
quadro di classificazione delle scuole elementari;
festeggiamenti per l'anniversario dell'Unità d'Italia.

Segnatura 
busta 73, fasc. 2

660
 

Istruzione

Estremi cronologici
1866 - 1867

Contenuto
Corrispondenza con istituzioni scolastiche diverse;
circolari ed avvisi;
acquisto di libri.

Segnatura 
busta 73, fasc. 3
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661
 

Istruzione

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Corrispondenza con istituzioni scolastiche diverse;
circolari;
elenco nominativo alunni;
istanza popolare contro il trasferimento della scuola elementare ubicata in contrada Pieve Vecchia.

Segnatura 
busta 73, fasc. 4

662
 

Istruzione

Estremi cronologici
1870 - 1871

Contenuto
Corrispondenza e disposizioni in materia scolastica;
verbali d'esame;
registri annuali della scuola elementare femminile della maestra Mazzoleni.

Segnatura 
busta 73, fasc. 5

663
 

Istruzione

Estremi cronologici
1871 - 1885

Contenuto
Richieste di ammissione al concorso per maestra elementare;
corrispondenza con istituzioni scolastiche diverse;
circolari;
nomine insegnanti e relativi capitolati: Eugenio Minetti, Daniele Terroni, Camilla Comini, Maria Teodoro, Emilia Comini,
Giuseppina Capitanio, Maria Ferrari, Maddalena Pedrini.

Segnatura 
busta 73, fasc. 6

211



664
 

Istruzione

Estremi cronologici
1886 - 1889

Contenuto
Stato di servizio degli insegnanti e Monte pensioni.

Segnatura 
busta 73, fasc. 7

665
 

Istruzione

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Stato di servizio degli insegnanti e Monte pensioni;
riordinamento delle scuole elementari;
posizione e stato di servizio della maestra di Cortine Bona Aliprandi;
licenziamenti e nomine di insegnanti elementari.

Segnatura 
busta 73, fasc. 8

666
 

Istruzione

Estremi cronologici
1892 - 1893

Contenuto
Nomine insegnanti: Rosina Agazzi, Giuseppina Capitanio, Teresina Facchinetti.

Segnatura 
busta 73, fasc. 9

667
 

Istruzione

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Nomina insegnante Emma Milesi.

Segnatura 
busta 73, fasc. 10
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668
 

Istruzione

Estremi cronologici
1892 - 1897

Contenuto
Sostituzione insegnante Emma Milesi e Monte pensioni.

Segnatura 
busta 73, fasc. 11
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Acque-Strade-Lavori

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1809 - 1897

Consistenza archivistica
11 buste, 91 fascicoli

Contenuto
Nel  titolo  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  manutenzione  stradale,  irrigazione,  lavori  ad
edifici e strutture comunali. Gli atti sono: carteggio, progetti, collaudi, appalti, istanze, deliberazioni,
petizioni, avvisi, stime.

 

Unità archivistiche

669
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1812 - 1817

Contenuto
Manutenzione della strada della Listrea, della Calchera, del Campanile;
collaudi da parte dell'ingegnere Pietro Corbolani.

Segnatura 
busta 74, fasc. 1

670
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1818 - 1819

Contenuto
Costruzione di un ponte in pietra sul Garza vicino alla chiesa di San Cesareo;
allargamento e manutenzione della strada di S. Cesareo, del Ponte della Zugna, della strada detta delle Troje;
restauri al tetto della torre di S. Cesareo.

Segnatura 
busta 74, fasc. 2
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671
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1811 - 1820

Contenuto
Manutenzione della strada di Monteclana.

Segnatura 
busta 74, fasc. 3

672
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1819 - 1820

Contenuto
Manutenzione di strade dal ponte della Listrea al ponte della Calchera;
appalti per la costruzione di cimiteri a Nave e Cortine.

Segnatura 
busta 74, fasc. 4

673
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1818 - 1822

Contenuto
Manutenzione di strade varie interne a Cortine e ponti sul torrente Garza.

Segnatura 
busta 74, fasc. 5

674
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1814 - 1823

Contenuto
Manutenzione della strada Sassina per Muratello e della strada detta Chiavica.

Segnatura 
busta 74, fasc. 6
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675
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1817 - 1824

Contenuto
Manutenzione delle strade Santella della Calcarola e della Sassina.

Segnatura 
busta 74, fasc. 7

676
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1809 - 1825

Contenuto
Consegna della strada detta delle Troje di Cortine.

Segnatura 
busta 74, fasc. 8

677
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1824 - 1826

Contenuto
Collaudo delle strade Chiavica, Calcherola, Campanile, Zugna ed opere diverse.

Segnatura 
busta 74, fasc. 9

678
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1823 - 1827

Contenuto
Manutenzione della strada detta Sassina: carteggio col Commissariato distrettuale di Brescia.

Segnatura 
busta 74, fasc. 10

216



679
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1818 - 1828

Contenuto
Manutenzione delle strade per Muratello, Monteclana, della Calcheola per Cortine e della Zugna.

Segnatura 
busta 75, fasc. 1

680
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1828 - 1830

Contenuto
Carteggio relativo alla realizzazione della strada per Caino e la Vallesabbia;
manutenzione strada detta Muratello di sopra.

Segnatura 
busta 75, fasc. 2

681
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1831

Contenuto
Manutenzione della strada Muratello di sopra;
collaudo della strada del ponte Garza e della strada del Dosso di Cortine;
disegno. (1)

Note
(1) n. 1 disegno policromo:
-"Planimetria Sezioni e Profilo della strada del Dosso in Cortine", mm 390x550.

Segnatura 
busta 75, fasc. 3
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682
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1817 - 1832

Contenuto
Manutenzione delle strade dei Casoletti, di Muratello di Sopra, di Caino e strade diverse.

Segnatura 
busta 75, fasc. 4

683
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1829 - 1832

Contenuto
Manutenzione di strade diverse;
progetto di riconversione del cimitero ad uso scolastico con disegno (1).

Note:
(1) disegno policromo:
-"Antico cimitero in Nave da ridursi ad uso scuola", mm 245x370, scala di metri 13, 5 luglio 1926, ingegnere Francesco
Corbolani, Brescia.

Segnatura 
busta 75, fasc. 5

684
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1829 - 1833

Contenuto
Manutenzione delle strade per Muratello, della Calcherola, dei Casoletti, per Caino;
disegni. (1)

Note:
(1) n. 3 disegni policromi:
-senza titolo e monco di una parte, mm 260x490, scala di metri dieci e di metri tre, 4 giugno 1829, ingegnere Giovanni
Panigada;
-"Planimetria della casa ad uso osteria", mm 335x480, scala di metri 30, 6 aprile 1832, ingegnere Santi, Nave;
-"Tipo di planimetria indicante l'andamento della vecchia Stada Casaletti", mm 265x515, scale di metri trenta e di metri
dieci, 5 giugno 1829, ingegnere Giovanni Panigada, Brescia.

Segnatura 
busta 76, fasc. 1
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685
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1829 - 1834

Contenuto
Corrispondenza e conti delle strade dette Chiavica e del Dosso di Cortine, del Campanile in Nave.

Segnatura 
busta 76, fasc. 2

686
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1833 - 1834

Contenuto
Manutenzione di strade diverse e occupazione dei fondi per la nuova strada di Caino;
elenco nominativo di tutte le strade comunali e consorziali.

Segnatura 
busta 76, fasc. 3

687
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1829 - 1835

Contenuto
Allargamento e manutenzione della strada del Dosso, manutenzione del ponte sul torrente Listrea e strade varie.

Segnatura 
busta 76, fasc. 4

688
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1834 - 1836

Contenuto
Manutenzione della strada della Chiavica, della Listrea, Foletto, S. Cesareo, Caldere con Sacca, Calasa.

Segnatura 
busta 76, fasc. 5
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689
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1828 - 1837

Contenuto
Assegnazione di appalti per la manutenzione di strade varie a Comini e Angelo Busi.

Segnatura 
busta 76, fasc. 6

690
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1838 - 1840

Contenuto
Progetto di adattamento della strada detta Pief o Monteclana e manutenzione delle strade Chiavica altrimenti detta del
Caricatore, di Valle Sabbia.

Segnatura 
busta 76, fasc. 7

691
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1839 - 1841

Contenuto
Manutenzione delle strade Muratello di sopra, Monteclana, ValleSabbia, Zugna, Fucina, Pieve Vecchia;
progetto di adattamento della strada detta della Lovere con disegno (1).

Note
(1) N. 1 disegno policromo danneggiato da umidità e strappi:
-"Profilo  della  strada  comunale  di  Nave che  dal  Caricatore  di  Contrada  Lovere  mette  al  quadruvio  della  contrada  di
Muratello", mm 520x1315, scala metrica, 20 dicembre 1839, ingegnere Giuseppe Maria Bianchi, Brescia.

Segnatura 
busta 77, fasc. 1
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692
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1840 - 1842

Contenuto
Manutenzione strade Foletto, Lovere, Chiavica, Muradello di sotto, Dosso, Monteclana e del ponte sul Garza.

Segnatura 
busta 77, fasc. 2

693
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1841 - 1843

Contenuto
Manutenzione e collaudo di un ponticello in legno sul torrente Garza.

Segnatura 
busta 77, fasc. 3

694
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1842 - 1843

Contenuto
Progetto di restauro di due ponti sul Garza in contrada Torazzo e Muratello.

Segnatura 
busta 77, fasc. 4

695
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1843 - 1845

Contenuto
Manutenzione strade Fucina, Monteclana, Torazzo.

Segnatura 
busta 77, fasc. 5
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696
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1831 - 1845

Contenuto
Ricostruzione  e  adattamento  delle  strade  comunali  dette  Campanile  e  Fucina  e  di  un  abbeveratoio  nella  strada  detta
Squazzo;
collaudi.

Segnatura 
busta 77, fasc. 6

697
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1836 - 1847

Contenuto
Carteggio relativo ad impegni annuali e relative circolari per la manutenzione delle strade;
progetto di ricostruzione e manutenzione della strada comunale detta di Piess.

Segnatura 
busta 77, fasc. 7

698
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1844 - 1847

Contenuto
Carteggio coll'appaltatore Giovanni Vergini per la strada Fucina.

Segnatura 
busta 78, fasc. 1

699
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1825 - 1847

Contenuto
Carteggio per l'utenza delle bocche d'acqua alle località Prada, Muratello e Malvezzi.

Segnatura 
busta 78, fasc. 2
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700
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1848 - 1849

Contenuto
Progetto di restauro del ponte di Muratello.

Segnatura 
busta 78, fasc. 3

701
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1848 - 1849

Contenuto
Manutenzione strade Chiavica, Foletto, S. Cesareo, Dosso, Muratello di sopra, Casoletti, Monteclana, Lovere.

Segnatura 
busta 78, fasc. 4

702
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1850 - 1851

Contenuto
Manutenzione di strade diverse;
corrispondenza relativa all'appalto di opere diverse;
progetto delle opere di costruzione del Castello delle Campane sulla torre di S. Cesareo;
costruzione cella mortuaria nel cimitero di Nave.

Segnatura 
busta 78, fasc. 5

703
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1852

Contenuto
Carteggio per lavori alla strada Colle di Sant'Eusebio.

Segnatura 
busta 78, fasc. 6
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704
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1852

Contenuto
Manutenzione di strade varie e carteggio per appalto lavori;
locazione di uno stabile comunale in contrada Osteria.

Segnatura 
busta 78, fasc. 7

705
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1845 - 1853

Contenuto
Costruzione di un ponte di legno sul torrente Garza e manutenzione di strade varie.

Segnatura 
busta 78, fasc. 8

706
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1851 - 1853

Contenuto
Vertenza Giuseppe Pelicardi per l'acquisto di una striscia di terra lungo la strada detta Sassina per manutenzione della stessa.

Segnatura 
busta 78, fasc. 9

707
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1849 - 1853

Contenuto
Manutenzione delle strade Chiavica, Foletto, S. Cesareo, Dosso, Casoletti, Monteclana, Lovere;
vendita del locale comunale denominato il Follo ad uso cartiera.

Segnatura 
busta 79, fasc. 1
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708
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1853 - 1855

Contenuto
Progetto di ricostruzione di strada detta di Borano e Villa;
manutenzione di strade diverse in appalto a Bortolo Paterlini.

Segnatura 
busta 79, fasc. 2

709
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1854 - 1855

Contenuto
Ponte sul torrente Garza che collega la contrada Casello e la contrada Gonzarda;
manutenzione strade diverse;
progetto di vendita del locale altre volte Cartiera denominato il Follo delle Quattro Ruote.

Segnatura 
busta 79, fasc. 3

710
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Manutenzione di strade varie in appalto a Bortolo Paterlini.

Segnatura 
busta 79, fasc. 4

711
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Manutenzione e riparazioni alla strada detta Calasa.

Segnatura 
busta 79, fasc. 5
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712
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1856 - 1859

Contenuto
Manutenzione di strade varie: prospetto nominativo di tutte le strade e degli interventi intrapresi;
manutenzione dell'orologio della torre di S. Cesareo.

Segnatura 
busta 79, fasc. 6

713
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1853 - 1860

Contenuto
Manutenzione di strade nazionali: corrispondenza ed appalti.

Segnatura 
busta 79, fasc. 7

714
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1862 - 1865

Contenuto
Manutenzione  strade  Chiavica,  Foletto,  S.  Cesareo,  del  Camposanto,  Monteclana,  Fucina,  Mutatello  di  sotto,  Sassina,
Lovere, Sacca.

Segnatura 
busta 79, fasc. 8

715
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1863 - 1865

Contenuto
Manutenzione di strade varie;
collaudo del ponte costruito sul torrente Listrea.

Segnatura 
busta 79, fasc. 9
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716
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1864 - 1867

Contenuto
Manutenzione delle strade Sacca e S. Cesareo.

Segnatura 
busta 80, fasc. 1

717
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Manutenzione delle strade Borano, Villa, S. Cesareo e Calasa;
disegno (1).

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Descrizione delle opere della strada detta Borano e Villa", mm 320x400, s.c., 26 gennaio 1867,
ingegnere Pietro Filippini, Brescia.

Segnatura 
busta 80, fasc. 2

718
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Carteggio per la regolazione delle derivazioni d'acque del vaso Minera e nomina da definirsi di un ingegnere apposito.

Segnatura 
busta 80, fasc. 3

719
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1868 - 1869

Contenuto
Manutenzione strade S. Rocco, Dernago, Castello, Fucina, Lovere;
riparazioni della travata denominata del Mulino della Cà de Bruna.
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Segnatura 
busta 80, fasc. 4

720
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Manutenzione di strade vicinali diverse con elenco dei lavori intrapresi;
opere eseguite alla scuola elementare maschile.

Segnatura 
busta 80, fasc. 5

721
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1870 - 1872

Contenuto
Ricostruzione della strada dello Sguazzo.

Segnatura 
busta 80, fasc. 6

722
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1873 - 1874

Contenuto
Manutenzione di strade diverse in appalto a Giuseppe Pezzali;
collaudi dell'ingegnere Pietro Filippini;
istanza dell'impresario stradale Luigi Negromi per aumento parcella.

Segnatura 
busta 80, fasc. 7

723
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1874 - 1878

Contenuto
Manutenzione delle strade Chiavica, Cossoletti, Foletto, S. Cesareo, Campo Santo, Piess, Monteclana, Fucina, Borano e
Villa, Sassina e Dernago;
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disegni (1).

Note
(1) N. 3 disegni policromi:
-"Tavola I°-Pianta della parte di mattina e monte della Casa comunale di Nave", mm 300x415, 6 febbraio 1877, ingegnere
Pietro Filippini, Brescia;
-"Tavola II°-Prospetto verso la Contrada", mm 300x415,  6 febbraio 1877, ingegnere Pietro Filippini, Brescia;
-"Tavola III°-Sezione a b c delle due scuole verso corte",  6 febbraio 1877, ingegnere Pietro Filippini, Brescia.

Segnatura 
busta 81, fasc. 1

724
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1876 - 1878

Contenuto
Riattazione e manutenzione delle strade Castrino, Nasse e del ponte sul Garza.

Segnatura 
busta 81, fasc. 2

725
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1879 - 1880

Contenuto
Manutenzione di strade diverse: elenchi nominativi con descrizione delle opere da intraprendere;
istanza della cartiera Paolo Comini per riparazioni argini.

Segnatura 
busta 81, fasc. 3

726
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1879 - 1880

Contenuto
Riattazione della strada consorziale detta di Prada;
consorzio per la riattazione della strada Brolo.

Segnatura 
busta 81, fasc. 4
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727
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1879 - 1880

Contenuto
Progetto  quinquennale  (1879-1883)  per  manutenzione  di  strade  comunali:  relazione  dell'ingegnere  Pietro  Filippini,
carteggio e deliberazioni.

Segnatura 
busta 81, fasc. 5

728
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1880 - 1881

Contenuto
Domande e richieste per manutenzioni stradali;
istanza per il passaggio d'acqua nei fossi laterali alla strada nazionale;
opere sul torrente Garza;
nomina dello stradaiolo Florindo Ferremi.

Segnatura 
busta 81, fasc. 6

729
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Manutenzione della strada del Caffaro;
esecuzione del vaso del torrente Listrea.

Segnatura 
busta 81, fasc. 7

730
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1882 - 1883

Contenuto
Consorzio per la manutenzione della strada Castagnata in via Prada e manutenzioni varie;
cessione di Giò Beccalossi della strada di S. Rocco.
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Segnatura 
busta 81, fasc. 8

731
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1877 - 1885

Contenuto
Carteggio relativo all'arbitrato condotto per le opere abusive costruite da Luigi Buffoli sull'alveo del Garza.

Segnatura 
busta 81, fasc. 9

732
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1884 - 1886

Contenuto
Manutenzione di strade diverse.

Segnatura 
busta 81, fasc. 10

733
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1877 - 1887

Contenuto
Vertenze diverse del comune relative ad acque e strade.

Segnatura 
busta 81, fasc. 11

734
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1886 - 1887

Contenuto
Lite Giudetti-Comune di Nave per la sorgente Fontanella e manutenzione di strade varie.

Segnatura 
busta 81, fasc. 12
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735
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1883 - 1888

Contenuto
Manutenzioni stradali varie;
derivazione di acqua in contrada Moja;
domanda abitanti di Grizzago per defluzione di acqua lungo la strada del Caffaro; 
consorzio per la sistemazione della strada Calassa per Civelle;
consorzio strada di Gorgo.

Segnatura 
busta 82, fasc. 1

736
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1889 - 1890

Contenuto
Arginatura del torrente Garza: progetto dell'ingegnere Carlo Tosana relazione, stima dei lavori, disegni (1);
comunicazioni relative al caricatore di legne a Piazze.

Note
(1)  N.  1  disegno acquerellato  "Progetto  di  arginatura  torrente  Garza",  mm320x460,  scala  1:  200,  19  novembre  1890,
ingegnere Carlo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 82, fasc. 2

737
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Manutenzione di strade comunali: relazioni e incarichi;
progetto di riparazione della strada da Monteclana a Piezzo.

Segnatura 
busta 82, fasc. 3
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738
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1889 - 1892

Contenuto
Ponte sul torrente Garza a Muratello e riparazione di danni da inondazioni.

Segnatura 
busta 82, fasc. 4

739
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1891 - 1892

Contenuto
Escavazioni sul torrente Listrea;
manutenzioni varie: consorzio stradale Sguazzo, Predello-Gardellana;
vertenza Eugenio Marzucchelli per strada di Cortine.

Segnatura 
busta 82, fasc. 5

740
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Manutenzione di strade comunali e relative istanze dei cittadini.
Segnatura 
busta 82, fasc. 6

741
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Spurgo del torrente Listrea;
taglio di siepi sulla strada nazionale del Caffaro;
manutenzioni varie.

Segnatura 
busta 82, fasc. 7
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742
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1890 - 1896

Contenuto
Relazione e stima di opere per riparazione di strade comunali redatta dall'ingegnere Carlo Tosana con disegno (1);
sistemazione della strada Gardellone;
manutenzioni varie.

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Planimetria delle località Casello e Sospiri", mm320x440, scala 1:200, 10 novembre 1890,
ingegnere Carlo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 82, fasc. 8

743
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1896 - 1897

Contenuto
Ponte sulla Minera a Bologna;
consorzio strada Prada;
tombino alla contrada Sassina.

Segnatura 
busta 82, fasc. 9

744
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1831 - 1832

Contenuto
Lavori di riattamento alla casa comunale ad uso osteria;
manifesti, proclami e locandine.

Segnatura 
busta 83, fasc. 1
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745
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1817 - 1833

Contenuto
Lavori di riattamento alla casa comunale ad uso osteria;
locandine: stime e perizie dell'ingegnere Pietro Ravelli;
atto di consegna di una porzione di casa in località osteria in locazione al signor Francesco Saleri.

Segnatura 
busta 83, fasc. 2

746
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1838 - 1843

Contenuto
Lavori di ristrutturazione alla casa comunale da adibire ad uso uffici e scuola;
specifica delle competenze spettanti all'ingegnere Luigi Donegiani di Brescia.

Segnatura 
busta 83, fasc. 3

747
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1838 - 1841

Contenuto
Lavori di ristrutturazione e di appalto della casa comunale ad uso osteria: ingegnere Francesco Corbolani di Brescia;
appalti;
descrizione e prospetto delle opere per la demolizione e ricostruzione del pergolo di legno esistente nella casa comunale
redatti dall'ingegnere Francesco Zanelli di Brescia.

Segnatura 
busta 83, fasc. 4

748
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1839 - 1851

Contenuto
Lavori di ristrutturazione e di appalto della casa comunale ad uso osteria;
locandine;

235



comunicazioni degli ingegneri Francesco Corbolani e Giuseppe Bianchi, Luigi Senici.

Segnatura 
busta 83, fasc. 5

749
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1850 - 1851

Contenuto
Perizie,  stime,  proclami  e  corrispondenza  per  lavori  alla  casa  comunale,  alle  scuole  e  all'osteria:  ingegnere  Giuseppe
Bianchi;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 83, fasc. 6

750
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1846 - 1852

Contenuto
Progetto per la costruzione del nuovo castello per le campane alla torre di San Cesario: relazioni dell'ingegnere Giuseppe
Bianchi, stime e restauri.

Segnatura 
busta 84, fasc. 1

751
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1851 - 1853

Contenuto
Lavori di riparazione a proprietà comunali.

Segnatura 
busta 84, fasc. 2
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752
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1852 - 1854

Contenuto
Riduzione di una casa comunale ad uso ufficio e scuole: capitolati, carteggi e corrispondenza.

Segnatura 
busta 84, fasc. 3

753
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Migliorie e adattamenti alla casa comunale ad uso uffici e scuole;
riparazioni sul torrente Listrea.

Segnatura 
busta 84, fasc. 4

754
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Lavori ai locali della Gendarmeria ed alla torre dell'orologio di Cortine.

Segnatura 
busta 84, fasc. 5

755
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Opere di miglioria alla casa comunale ad uso caserma.

Segnatura 
busta 84, fasc. 6
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756
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Collaudo per opere di riduzione delle scuole ed ufficio municipale.

Segnatura 
busta 84, fasc. 7

757
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1868 - 1876

Contenuto
Progetto di un caricatore per legne lungo il torrente Listrea: deliberazioni, petizioni, avvisi, progetti e stime.

Segnatura 
busta 84, fasc. 8

758
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1877 - 1878

Contenuto
Lavori di riduzione della casa comunale: verbali d'asta, conteggi, prestazioni d'opera.

Segnatura 
busta 84, fasc. 9

759
 

Acque-Strade-Lavori

Estremi cronologici
1877 - 1879

Contenuto
Pratiche per la nomina dell'ingegnere Pietro Filippini come sorvegliante la manutenzione dei lavori pubblici.

Segnatura 
busta 84, fasc. 10
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Boschi

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1809 - 1898

Consistenza archivistica
7 buste, 75 fascicoli

Contenuto
Nel  titolo  è  conservata  la  documentazione  relativa  ad  affittanze  boschi  comunali.  Gli  atti  sono:
carteggio, elenchi, atti d'asta, disposizioni, capitoli.

 

Unità archivistiche

760
 

Boschi

Estremi cronologici
1811 - 1817

Contenuto
Nota dei tagli di legne effettuati nei boschi comunali dal 1811 al 1817: con elenchi nominativi dettagliati di tutti i boschi
comunali;
capitoli generali per la vendita di legna.

Segnatura 
busta 85, fasc. 1

761
 

Boschi

Estremi cronologici
1819

Contenuto
Elenchi di affittanza boschi montagna Denno, montagna Palosso, montagna Porno, montagna Dragone.

Segnatura 
busta 85, fasc. 2
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762
 

Boschi

Estremi cronologici
1809 - 1821

Contenuto
Carteggio e capitolati d'asta per l'affittanza di boschi comunali Traverso, Coletti, Seradina;
restauri alle cascine Dragone e Dragoncello.

Segnatura 
busta 85, fasc. 3

763
 

Boschi

Estremi cronologici
1821

Contenuto
Elenco dei boschi incendiati nel febbraio 1821 nella montagna Dragone.

Segnatura 
busta 85, fasc. 4

764
 

Boschi

Estremi cronologici
1821 - 1823

Contenuto
Atti d'asta per l'affittanza di boschi comunali: Bosco della Guardia, Bosco Maggiore, Bosco dei Letti, Dosso della Taverna.

Segnatura 
busta 85, fasc. 5

765
 

Boschi

Estremi cronologici
1821 - 1823

Contenuto
Atti d'asta per l'affittanza di boschi comunali: Bosco della Guardia, Bosco Maggiore, Bosco dei Letti, Dosso della Taverna.

Segnatura 
busta 85, fasc. 6
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766
 

Boschi

Estremi cronologici
1817 - 1826

Contenuto
Carteggio per la formazione delle squadre e dei colonelli in cui si suddividono i boschi comunali e relative affittanze.

Segnatura 
busta 85, fasc. 7

767
 

Boschi

Estremi cronologici
1824 - 1827

Contenuto
Vertenza Franzoni-Negroni affittuali di boschi comunali.

Segnatura 
busta 85, fasc. 8

768
 

Boschi

Estremi cronologici
1810 - 1828

Contenuto
Carteggio relativo alla causa Brozzoni ed eredi per l'affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 85, fasc. 9

769
 

Boschi

Estremi cronologici
1826 - 1828

Contenuto
Carteggio relativo a concorso per assunzione di guardie boschive comunali.

Segnatura 
busta 85, fasc. 10
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770
 

Boschi

Estremi cronologici
1828

Contenuto
Elenco dei boschi affittati dal comune nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna Porno, montagna Palosso.

Segnatura 
busta 85, fasc. 11

771
 

Boschi

Estremi cronologici
1828

Contenuto
Atti d'asta per l'affittanza di boschi comunali: Bosco della Guardia, Bosco Maggiore, Bosco dei Letti, Dosso della Taverna.

Segnatura 
busta 85, fasc. 12

772
 

Boschi

Estremi cronologici
1827 - 1828

Contenuto
Carteggio  ed  elenchi  per  l'affittanza  di  boschi  comunali  nella  montagna Dragone,  montagna Denno,  montagna Porno,
montagna Palosso.

Segnatura 
busta 86, fasc. 1

773
 

Boschi

Estremi cronologici
1821 - 1830

Contenuto
Affittanza delle cascine Dragone e Dragoncello.

Segnatura 
busta 86, fasc. 2
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774
 

Boschi

Estremi cronologici
1821 - 1830

Contenuto
Quinternetto delle stime dei colonelli dei boschi incantati con elenchi ed avvisi.

Segnatura 
busta 86, fasc. 3

775
 

Boschi

Estremi cronologici
1824 - 1830

Contenuto
Circolari, carteggio ed elenchi dei boschi comunali e taglio delle legne.

Segnatura 
busta 86, fasc. 4

776
 

Boschi

Estremi cronologici
1828 - 1830

Contenuto
Carteggio ed elenchi relativi alla vendita di boschi comunali nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna Porno,
montagna Palosso.

Segnatura 
busta 86, fasc. 5

777
 

Boschi

Estremi cronologici
1830

Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza dei boschi comunali nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna Porno, montagna
Palosso;
elenchi e circolari.

Segnatura 
busta 86, fasc. 6
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778
 

Boschi

Estremi cronologici
1832

Contenuto
Quadro generale delle vendite dei boschi comunali.

Segnatura 
busta 86, fasc. 7

779
 

Boschi

Estremi cronologici
1833

Contenuto
Carteggio  ed  elenchi  per  il  taglio  dei  boschi  comunali  nella  montagna  Dragone,  montagna  Denno,  montagna  Porno,
montagna Palosso.

Segnatura 
busta 86, fasc. 8

780
 

Boschi

Estremi cronologici
1829 - 1834

Contenuto
Atti di consegna delle squadre boschive comunali denominate cascina Cocca, Salvasolo, Corna dei Corvi, Sotto Navase,
Falamorbia, Pendolina, Bonoga Costa per vendite.

Segnatura 
busta 87, fasc. 1

781
 

Boschi

Estremi cronologici
1833 - 1834

Contenuto
Carteggio per la vendita di boschi comunali con elenco nominativo dettagliato di tutte le squadre nella montagna Dragone,
montagna Denno, montagna Porno, montagna Palosso.

Segnatura 
busta 87, fasc. 2
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782
 

Boschi

Estremi cronologici
1834 - 1835

Contenuto
Proposte di vendite di boschi sul monte Porno e capitoli addizionali di affittanza.

Segnatura 
busta 87, fasc. 3

783
 

Boschi

Estremi cronologici
1835

Contenuto
Regolamento dei mercati.

Segnatura 
busta 87, fasc. 4

784
 

Boschi

Estremi cronologici
1836

Contenuto
Carteggio ed atti di vendita dei boschi comunali Dosso Largo e Dosso Stretto.

Segnatura 
busta 87, fasc. 5

785
 

Boschi

Estremi cronologici
1829 - 1837

Contenuto
Carteggio,  elenchi  ed  atti  di  vendita  dei  boschi  comunali  denominati  Dosso  Largo,  Dosso  Tavarelli,  Sassina,  Dosso
maggiore, Dosso Tavera.

Segnatura 
busta 87, fasc. 6
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786
 

Boschi

Estremi cronologici
1838 - 1839

Contenuto
Circolari ed informative relative al taglio delle legne nei boschi comunali.

Segnatura 
busta 87, fasc. 7

787
 

Boschi

Estremi cronologici
1831 - 1840

Contenuto
Carteggio ed atti di vendita a livello perpetuo di boschi comunali denominati Faeto, Dosso Tavera, Dosso Maggiore, Dosso
lungo, Capello di Porno, Tessarole, Rossolo, Dosso Pirle, Sassina, Val Fontanelli, Dosso della Guardia, Guastuzzo; 
affittanza cascina Cocca.

Segnatura 
busta 88, fasc. 1

788
 

Boschi

Estremi cronologici
1841 - 1842

Contenuto
Elenco degli affittuali boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 2

789
 

Boschi

Estremi cronologici
1849 - 1851

Contenuto
Atto di vendita di un bosco comunale a Zeno Zeni;
modalità raccolta castagne e frutti secchi.

Segnatura 
busta 88, fasc. 3

246



790
 

Boschi

Estremi cronologici
1853 - 1854

Contenuto
Circolari e informative sulle proprietà dei boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 4

791
 

Boschi

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo alla vendita di due squadre di boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 5

792
 

Boschi

Estremi cronologici
1854 - 1855

Contenuto
Affittanza del bosco Bonaga di proprietà comunale.

Segnatura 
busta 88, fasc. 6

793
 

Boschi

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo all'alienazione e affitto di boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 7

247



794
 

Boschi

Estremi cronologici
1827 - 1857

Contenuto
Vertenza Zanotti Paolo-Zanelli Antonio e successivi per il trasporto di legne sui boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 8

795
 

Boschi

Estremi cronologici
1831 - 1857

Contenuto
Carteggio interlocutorio per affittanze di boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 9

796
 

Boschi

Estremi cronologici
1849 - 1857

Contenuto
Corrispondenza con la Deputazione Provinciale relativa ai boschi comunali;
locandine.

Segnatura 
busta 88, fasc. 10

797
 

Boschi

Estremi cronologici
1856 - 1859

Contenuto
Vertenza Giò Batta Benedetti per livello di boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 11
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798
 

Boschi

Estremi cronologici
1858 - 1859

Contenuto
Carteggio relativo a furti nei boschi comunali.

Segnatura 
busta 88, fasc. 12

799
 

Boschi

Estremi cronologici
1859

Contenuto
Elenco nominativo dei livellari di boschi comunali alienati.

Segnatura 
busta 88, fasc. 13

800
 

Boschi

Estremi cronologici
1859

Contenuto
Capitoli di affittanze di boschi comunali e segaboli.

Note:
Documentazione di difficile lettura per danni da muffe.

Segnatura 
busta 88, fasc. 14

801
 

Boschi

Estremi cronologici
1854 - 1860

Contenuto
Carteggio ed elenchi per affittanza di boschi comunali Perla di Piè, Capello di Porno, Corna del Zan, Renada;
proposta d'istituzione della guardia boschiva.

Segnatura 
busta 89, fasc. 1

249



802
 

Boschi

Estremi cronologici
1856 - 1860

Contenuto
Carteggio relativo alla retrodatazione degli utili derivanti dai boschi comunali.

Segnatura 
busta 89, fasc. 2

803
 

Boschi

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Carteggio ed elenchi dei boschi comunali venduti o dati in enfiteusi nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna
Porno, montagna Palosso.

Segnatura 
busta 89, fasc. 3

804
 

Boschi

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Capitoli per affittanza ed elenco degli affittuari di boschi comunali.

Segnatura 
busta 89, fasc. 4

805
 

Boschi

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Scritture finali per aggiudicazione d'asta di raccolta di legna nei boschi comunali.

Segnatura 
busta 89, fasc. 5
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806
 

Boschi

Estremi cronologici
1854 - 1863

Contenuto
Proposta di retrodatazione di boschi comunali in enfiteusi.

Segnatura 
busta 89, fasc. 6

807
 

Boschi

Estremi cronologici
1860 - 1864

Contenuto
Vertenza Lorenzo Ceresoli per affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 89, fasc. 7

808
 

Boschi

Estremi cronologici
1861 - 1865

Contenuto
Relazioni di stima per l'affittanza di squadre dei boschi comunali nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna
Porno, montagna Palosso e capitolati generali per la vendita delle legne.

Segnatura 
busta 89, fasc. 8

809
 

Boschi

Estremi cronologici
1864 - 1865

Contenuto
Vertenza Antonio Zanelli per vendita e affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 89, fasc. 9

251



810
 

Boschi

Estremi cronologici
1859 - 1866

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo ad affittanza di boschi comunali;
locandine, manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 89, fasc. 10

811
 

Boschi

Estremi cronologici
1864 - 1869

Contenuto
Carteggio, elenchi degli affittuali e atti d'affitto dei boschi di proprietà comunale;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 89, fasc. 11

812
 

Boschi

Estremi cronologici
1860 - 1869

Contenuto
Carteggio per affittanza di boschi comunali, elenchi degli affittuali e capitolati.

Segnatura 
busta 90, fasc. 1

813
 

Boschi

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Richiesta d'informazioni sui boschi comunali e sul taglio di legne.

Segnatura 
busta 90, fasc. 2
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814
 

Boschi

Estremi cronologici
1871 - 1873

Contenuto
Carteggio  riguardante  affittanza  di  boschi  comunali  e  relativi  atti  d'asta  nella  montagna  Dragone,  montagna  Denno,
montagna Porno, montagna Palosso.

Segnatura 
busta 90, fasc. 3

815
 

Boschi

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo all'affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 90, fasc. 4

816
 

Boschi

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo all'affittanza di boschi comunali e vendita legne.

Segnatura 
busta 90, fasc. 5

817
 

Boschi

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo all'affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 90, fasc. 6

253



818
 

Boschi

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo all'affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 90, fasc. 7

819
 

Boschi

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo all'affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 90, fasc. 8

820
 

Boschi

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Rettificazioni catastali diverse a boschi comunali.

Segnatura 
busta 90, fasc. 9

821
 

Boschi

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza di boschi comunali nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna Porno, montagna
Palosso.

Segnatura 
busta 90, fasc. 10
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822
 

Boschi

Estremi cronologici
1837 - 1880

Contenuto
Vertenza fra il Comune e Ubaldo Comini per differenze di confine fra i boschi del monte Denno.

Segnatura 
busta 90, fasc. 11

823
 

Boschi

Estremi cronologici
1868 - 1880

Contenuto
Boschi comunali nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna Porno, montagna Palosso: carteggio, prospetti e
contratti per la vendita.

Segnatura 
busta 90, fasc. 12

824
 

Boschi

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Carteggio interlocutorio relativo all'affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 90, fasc. 13

825
 

Boschi

Estremi cronologici
1881 - 1884

Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza di squadre di boschi comunali nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna Porno,
montagna Palosso.

Segnatura 
busta 90, fasc. 14
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826
 

Boschi

Estremi cronologici
1885 - 1886

Contenuto
Carteggio interlocutorio per affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 91, fasc. 1

827
 

Boschi

Estremi cronologici
1881 - 1887

Contenuto
Circolari e disposizioni relative a spese sostenute per le guardie forestali.

Segnatura 
busta 91, fasc. 2

828
 

Boschi

Estremi cronologici
1887 - 1888

Contenuto
Carteggio per affittanza di boschi comunali nella montagna Dragone, montagna Denno, montagna Porno, montagna Palosso.

Segnatura 
busta 91, fasc. 3

829
 

Boschi

Estremi cronologici
1834 - 1889

Contenuto
Carteggio relativo a questioni di confine;
proposte e deliberazioni di vendita dei boschi comunali detti Cascina Cocca, Dragone e Dragoncello.

Segnatura 
busta 91, fasc. 4
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830
 

Boschi

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Carteggio interlocutorio per affittanza di boschi comunali.

Segnatura 
busta 91, fasc. 5

831
 

Boschi

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Elenco di boschi e terreni da vincolare sotto il limite della zona del Castagno: montagna Denno, Dragoncello, Montena,
Porno, Singline, Valle Monache, Salvasolo, Dosso Stretto, Valle, Serradine.

Segnatura 
busta 91, fasc. 6

832
 

Boschi

Estremi cronologici
1834 - 1891

Contenuto
Avvisi di vendita, capitoli d'asta, prospetti e carteggio per l'incanto dei boschi comunali nella montagna Dragone, montagna
Denno, montagna Porno, montagna Palosso.

Segnatura 
busta 91, fasc. 7

833
 

Boschi

Estremi cronologici
1884 - 1896

Contenuto
Boschi comunali: vincoli, servitù, regolamenti forestali, questioni di confini;
opuscoli e locandine;
avvisi di vendita, capitoli d'asta, prospetti e carteggio per l'incanto dei boschi comunali.

Segnatura 
busta 91, fasc. 8
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834
 

Boschi

Estremi cronologici
1896 - 1898

Contenuto
Carteggio  per  affittanza  di  squadre  di  boschi  comunali  nella  montagna  Dragone,  montagna  Denno,  montagna  Porno,
montagna Palosso.

Segnatura 
busta 91, fasc. 9
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Agricoltura-Arti-Commercio

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1846 - 1897

Consistenza archivistica
3 buste, 48 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa ad esercenti arti e commercio, censimenti agricoli,
industriali  e  del  bestiame,  allevamento  bachi.  Gli  atti  sono:  carteggio,  circolari,  avvisi,  prospetti,
relazioni, listini.

 

Unità archivistiche

835
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1846

Contenuto
Prospetto dei raccolti del suolo.

Segnatura 
busta 92, fasc. 1

836
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Carteggio per la formazione dell'elenco delle ditte e dei ruoli commerciali;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 92, fasc. 2

259



837
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1857 - 1860

Contenuto
Carteggio per la formazione del ruolo degli esercenti di arti e commercio e per il rilascio di licenze;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 92, fasc. 3

838
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Circolari relative all'introduzione del sistema metrico decimale.

Segnatura 
busta 92, fasc. 4

839
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Circolari ed avvisi per l'esposizione italiana e incarichi vari.

Segnatura 
busta 92, fasc. 5

840
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura per il Comizio Agrario;
bachicoltura.

Segnatura 
busta 92, fasc. 6
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841
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Circolare e deliberazione di adesione alla Associazione per la coltivazione dell'industria ferriera nella Valle Trompia.

Segnatura 
busta 92, fasc. 7

842
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Carteggi relativi al Comizio Agrario e all'acquisto di bachi da seta;
manifesti, proclami e locandine.

Segnatura 
busta 92, fasc. 8

843
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1868 - 1869

Contenuto
Statistiche del bestiame;
carteggio per la partecipazione alla Fiera di Verona;
avvisi per l'allevamento dei bachi da seta;
manifesti, proclami e locandine.

Segnatura 
busta 92, fasc. 9

844
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Carteggio relativo all'acquisto dei bachi da seta;
corrispondenza col Comizio Agrario;
manifesti e proclami.

261



Segnatura 
busta 92, fasc. 10

845
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Carteggio per la formazione del ruolo degli esercenti di arti e commercio e per il rilascio di licenze;
corrispondenza col Comizio Agrario;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 92, fasc. 11

846
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1863 - 1871

Contenuto
Liste elettorali degli esercenti arti e commercio per la Camera di Commercio e carteggio per la loro formazione;
locandine.

Segnatura 
busta 92, fasc. 12

847
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Carteggio ed avvisi relativi all'acquisto di bachi da seta per la compilazione di statistiche varie;
elenco degli esercenti arti e commercio;
manifesti, proclami e locandine.

Segnatura 
busta 92, fasc. 13

262



848
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Carteggio ed avvisi per l'acquisto di bachi da seta.
Segnatura 
busta 92, fasc. 14

849
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Corrispondenza col Comizio Agrario di Brescia.

Segnatura 
busta 92, fasc. 15

850
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1867 - 1874

Contenuto
Carteggio per l'istituzione del mercato del bestiame comunale e del mercato del bestiame a premi.

Segnatura 
busta 92, fasc. 16

851
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Legge e regolamento sui pesi e sulle misure e circolari relative;
richiesta di riapertura del mulino.

Segnatura 
busta 92, fasc. 17
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852
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Corrispondenza col Comizio Agrario e con la Società Bacologica Bresciana.

Segnatura 
busta 92, fasc. 18

853
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1873 - 1876

Contenuto
Carteggio con la Società Bacologica Bresciana;
richieste di informazioni varie.

Segnatura 
busta 92, fasc. 19

854
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1877 - 1878

Contenuto
Relazioni sui raccolti annuali dei prodotti agricoli;
prospetto degli opifici.

Segnatura 
busta 93, fasc. 1

855
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Carteggio con il Comizio Agrario;
istanza della cartiera Paolo Comini.

Segnatura 
busta 93, fasc. 2
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856
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1878 - 1879

Contenuto
Listini del mercato dei bozzoli;
carteggio con la Scuola dell'agricoltura di Brescia.

Segnatura 
busta 93, fasc. 3

857
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Corrispondenza con la Società Bacologica Bresciana;
pubblicità di aziende diverse;
locandine.

Segnatura 
busta 93, fasc. 4

858
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Carteggio per la formazione delle liste elettorali commerciali.

Segnatura 
busta 93, fasc. 5

859
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Censimento del bestiame;
relazione statistica sui raccolti.

Segnatura 
busta 93, fasc. 6

265



860
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Avvisi;
corrispondenza con il Comizio Agrario di Brescia;
opuscoli.

Segnatura 
busta 93, fasc. 7

861
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1881 - 1882

Contenuto
Richieste di informazioni;
carteggio con la Società Bacologica Bresciana.

Segnatura 
busta 93, fasc. 8

862
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Carteggio per la formazione di statistiche agricole.

Segnatura 
busta 93, fasc. 9

863
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale.

Segnatura 
busta 93, fasc. 10

266



864
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale;
statistiche delle produzioni agricole.

Segnatura 
busta 93, fasc. 11

865
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale;
statistiche agrarie.

Segnatura 
busta 93, fasc. 12

866
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Avvisi e circolari della Camera di Commercio;
statistiche industriali e dell'emigrazione.

Segnatura 
busta 93, fasc. 13

867
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale;
statistiche agricole;
circolari;
manifesti e proclami.

267



Segnatura 
busta 93, fasc. 14

868
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale;
statistiche agricole;
circolari e corrispondenza con comizi ed organizzazioni agrarie;
manifesti e proclami.
Segnatura 
busta 93, fasc. 15

869
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale;
statistiche agricole;
circolari.

Segnatura 
busta 93, fasc. 16

870
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Carteggio con associazioni agricole e vitivinicole;
circolari;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 94, fasc. 1

268



871
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale.

Segnatura 
busta 94, fasc. 2

872
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Statistiche agricole e sulle imposizioni comunali.

Segnatura 
busta 94, fasc. 3

873
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale;
statistiche agrarie e commerciali;
corrispondenza con associazioni agricole;
calmedro;
manifesti.

Segnatura 
busta 94, fasc. 4

874
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Carteggio per la formazione della lista elettorale commerciale;
monografia delle industrie del comune;
statistiche dei bozzoli.

269



Segnatura 
busta 94, fasc. 5

875
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Relazioni sui raccolti e sui vigneti;
circolari ed avvisi.

Segnatura 
busta 94, fasc. 6

876
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1892 - 1893

Contenuto
Statistiche sui conti comunali;
avvisi;
corrispondenza con istituzioni agrarie varie;
reclamo per danni alle coltivazioni arrecate dal bestiame.

Segnatura 
busta 94, fasc. 7

877
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Corrispondenza con istituzioni agrarie varie.

Segnatura 
busta 94, fasc. 8
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878
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Statistica sugli operai di cartiere e mulini e delle industrie esistenti.

Segnatura 
busta 94, fasc. 9

879
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Lotta alla filossera;
cura dei boschi comunali;
avvisi;
corrispondenza.

Segnatura 
busta 94, fasc. 10

880
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Corrispondenza con istituzioni agricole varie per la compilazione di statistiche e per la lotta alla filossera.

Segnatura 
busta 94, fasc. 11

881
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Statistiche agricole e commerciali.

Segnatura 
busta 94, fasc. 12
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882
 

Agricoltura-Arti-Commercio

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Lotta alla filossera;
affitto di boschi;
carteggio con istituzioni agrarie varie;
pascolo caprino.

Segnatura 
busta 94, fasc. 13

 

272



Stato Civile-Statistica

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1810 - 1897

Consistenza archivistica
5 buste, 47 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa ad anagrafe e movimento della popolazione. Gli atti
sono: richieste di certificati anagrafici, certificati, stati mensili del movimento della popolazione, ruolo
e registro di popolazione.

 

Unità archivistiche

883
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1811 - 1815

Contenuto
Atti di nascita in ordine alfabetico dalla A alla Z.

Segnatura 
busta 95, fasc. 1

884
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1810 - 1813

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni relative alla tenuta dei registri di stato civile.

Segnatura 
busta 96, fasc. 1

273



885
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1814

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni relative alla tenuta dei registri di stato civile.

Segnatura 
busta 96, fasc. 2

886
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1815

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni relative alla tenuta dei registri di stato civile.

Segnatura 
busta 96, fasc. 3

887
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1816 - 1817

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni relative alla tenuta dei registri di stato civile;
stati mensili del movimento della popolazione con atti relativi.

Segnatura 
busta 96, fasc. 4

888
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1819 - 1820

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni relative alla tenuta dei registri di stato civile.

274



Segnatura 
busta 96, fasc. 5

889
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1825 - 1826

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni relative alla tenuta dei registri di stato civile.

Segnatura 
busta 96, fasc. 6

890
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1845

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni relative alla tenuta dei registri di stato civile.

Segnatura 
busta 96, fasc. 7

891
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1855 - 1857

Contenuto
Ruoli di popolazione.

Segnatura 
busta 96, fasc. 8

892
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Richieste certificati anagrafici;
norme per la tenuta dell'anagrafe.

275



Segnatura 
busta 96, fasc. 9

893
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1863 - 1864

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione con atti relativi.

Segnatura 
busta 97, fasc. 1

894
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1864 - 1865

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione con atti relativi.

Segnatura 
busta 97, fasc. 2

895
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Corrispondenza relativa allo stato civile.

Segnatura 
busta 97, fasc. 3

896
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Corrispondenza relativa allo stato civile.

Segnatura 
busta 97, fasc. 4
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897
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Corrispondenza relativa allo stato civile.

Segnatura 
busta 97, fasc. 5

898
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1868 - 1869

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione ed annuale dei matrimoni;
revisione del registro della popolazione.

Segnatura 
busta 97, fasc. 6

899
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Corrispondenza relativa allo stato civile.

Segnatura 
busta 97, fasc. 7

900
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1869 - 1870

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione con atti relativi.

Segnatura 
busta 97, fasc. 8
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901
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Richieste di atti di stato civile e corrispondenza relativa.

Segnatura 
busta 97, fasc. 9

902
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1870 - 1871

Contenuto
Stati mensili ed annuale del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 97, fasc. 10

903
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 97, fasc. 11

904
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1872 - 1873

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 97, fasc. 12
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905
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1873 - 1874

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 1

906
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1874 - 1875

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 2

907
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1875 - 1876

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 3

908
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1876 - 1877

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 4
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909
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1877 - 1878

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione;
pubblicazione di matrimonio.

Segnatura 
busta 98, fasc. 5

910
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1878 - 1879

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 6

911
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1879 - 1880

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 7

912
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione con atti relativi.

Segnatura 
busta 98, fasc. 8
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913
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Registro della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 9

914
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 10

915
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 98, fasc. 11

916
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 1
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917
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1885 - 1886

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 2

918
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1886 - 1887

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione;
disposizioni relative.

Segnatura 
busta 99, fasc. 3

919
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1887 - 1888

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione con atti relativi.

Segnatura 
busta 99, fasc. 4

920
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1888 - 1889

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione;
revisione del registro della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 5
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921
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1889 - 1890

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 6

922
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione;
processo verbale di revisione del registro della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 7

923
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1891 - 1892

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 8

924
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1892 - 1893

Contenuto
Stati mensili e trimestrale del movimento della popolazione;
processo verbale di revisione del registro della popolazione ed atti relativi.

Segnatura 
busta 99, fasc. 9
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925
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Stati mensili del movimento della popolazione;
processo verbale di revisione del registro della popolazione;
disposizioni per la compilazione delle statistiche relative.

Segnatura 
busta 99, fasc. 10

926
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1895 - 1896

Contenuto
Stati mensili ed annuale del movimento della popolazione;
circolari relative al rilievo sul registro della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 11

927
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Stato annuale del movimento della popolazione;
processo verbale di revisione del registro della popolazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 12

928
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Corrispondenza relativa allo stato civile.

Segnatura 
busta 99, fasc. 13
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929
 

Stato Civile-Statistica

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Stati mensili ed annuali del movimento della popolazione;
disposizioni per le statistiche d'emigrazione e immigrazione.

Segnatura 
busta 99, fasc. 14
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Statistiche

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1851 - 1896

Consistenza archivistica
1 busta, 12 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa a statistiche diverse. Gli atti sono: prospetti, elenchi
e corrispondenza.

 

Unità archivistiche

930
 

Statistiche

Estremi cronologici
1851 - 1857

Contenuto
Prospetti, disposizioni e corrispondenza relativi alla formazione di statistiche varie.

Segnatura 
busta 100, fasc. 1

931
 

Statistiche

Estremi cronologici
1861 - 1862

Contenuto
Censimento della popolazione: corrispondenza, disposizioni, schede di rilevazione dei nuclei familiari.

Segnatura 
busta 100, fasc. 2
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932
 

Statistiche

Estremi cronologici
1861 - 1863

Contenuto
Prospetti e disposizioni per la raccolta di dati statistici.

Segnatura 
busta 100, fasc. 3

933
 

Statistiche

Estremi cronologici
1868 - 1869

Contenuto
Prospetti e corrispondenza relativi alla formazione di statistiche varie.

Segnatura 
busta 100, fasc. 4

934
 

Statistiche

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Prospetti, disposizioni e corrispondenza per la formazione di statistiche.

Segnatura 
busta 100, fasc. 5

935
 

Statistiche

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Carteggio riguardante statistiche varie;
censimento della popolazione: schede di rilevazione nuclei famigliari.

Segnatura 
busta 100, fasc. 6

287



936
 

Statistiche

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Prospetto, elenco e corrispondenza relativi a statistiche diverse.

Segnatura 
busta 100, fasc. 7

937
 

Statistiche

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Prospetti e corrispondenza per la formazione di statistiche diverse.

Segnatura 
busta 100, fasc. 8

938
 

Statistiche

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Prospetti e relazioni per la formazione di statistiche diverse.

Segnatura 
busta 100, fasc. 9

939
 

Statistiche

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Prospetti e relazioni per la formazione di statistiche diverse.

Segnatura 
busta 100, fasc. 10
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940
 

Statistiche

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Relazioni e corrispondenza riguardanti la formazione di statistiche.

Segnatura 
busta 100, fasc. 11

941
 

Statistiche

Estremi cronologici
1880 - 1896

Contenuto
Prospetti e corrispondenza per la formazione di statistiche varie.

Segnatura 
busta 100, fasc. 12
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Oggetti vari

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1811 - 1897

Consistenza archivistica
2 buste, 21 fascicoli

Contenuto
Nel titolo sono conservati avvisi, manifesti, proclami e corrispondenza relativi ad oggetti vari.

 

Unità archivistiche

942
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1818 - 1824

Contenuto
Avvisi e corrispondenza riguardanti oggetti vari.

Segnatura 
busta 101, fasc. 1

943
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1825 - 1830

Contenuto
Avvisi, circolari e richieste di istituzioni varie.

Segnatura 
busta 101, fasc. 2
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944
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1838

Contenuto
Notificazioni e regolamento per il servizio postale e la diligenza.
Segnatura 
busta 101, fasc. 3

945
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1851 - 1860

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari;
manifesti e proclami;
servizio postale.

Segnatura 
busta 101, fasc. 4

946
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1855 - 1860

Contenuto
Carteggio relativo al debito della Deputazione comunale del 1849.

Segnatura 
busta 101, fasc. 5

947
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1811 - 1861

Contenuto
Carteggio relativo alla ex quadra di Nave.

Segnatura 
busta 101, fasc. 6
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948
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1860 - 1863

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari;
manifesti e proclami;
servizio postale.

Segnatura 
busta 101, fasc. 7

949
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Denuncia delle rendite dell'assessore Giovanni Benedetti.

Segnatura 
busta 101, fasc. 8

950
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Corrispondenza varia del sindaco Barcella Francesco.

Segnatura 
busta 102, fasc. 1

951
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1864 - 1870

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari;
manifesti e proclami;
banda musicale.

Segnatura 
busta 102, fasc. 2
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952
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Regolamento ed elenco degli iscritti al gioco della cuccagna.

Segnatura 
busta 102, fasc. 3

953
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1874 - 1875

Contenuto
Avvisi e circolari da affiggersi all'albo pretorio;
locandine e manifesti.

Segnatura 
busta 102, fasc. 4

954
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1875 - 1876

Contenuto
Avvisi e circolari da affiggersi all'albo pretorio.

Segnatura 
busta 102, fasc. 5

955
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1834 - 1879

Contenuto
Scritture private della famiglia Mabellini rinvenute nel 1879 lungo la strada nazionale.

Segnatura 
busta 102, fasc. 6
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956
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1871 - 1882

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari;
servizio postale.

Segnatura 
busta 102, fasc. 7

957
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1885 - 1887

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari.

Segnatura 
busta 102, fasc. 8

958
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1887 - 1888

Contenuto
Atti e documenti relativi alla lite fra Rosa Guidetti ed il comune di Nave per l'uso delle acque.

Segnatura 
busta 102, fasc. 9

959
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1890 - 1892

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari.

Segnatura 
busta 102, fasc. 10
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960
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1893 - 1894

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari.

Segnatura 
busta 102, fasc. 11

961
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1866 - 1896

Contenuto
Carteggio con il Consorzio Nazionale per elargizione di un contributo finanziario.

Segnatura 
busta 102, fasc. 12

962
 

Oggetti vari

Estremi cronologici
1895 - 1897

Contenuto
Avvisi e corrispondenza relativi ad oggetti vari;
servizio postale;
comunicazioni della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Nave con Caino.

Segnatura 
busta 102, fasc. 13
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Sicurezza Pubblica-Giustizia

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1804 - 1897

Consistenza archivistica
15 buste, 230 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa ad aggressioni, furti, denunce, esercenti soggetti a
licenza politica, detenzione ed uso di polveri da sparo e di armi, passaporti, polizia urbana e rurale,
giurati. Gli atti sono: rapporti e denunce, richieste d'informazioni, prospetti, citazioni, regolamenti, liste
degli eleggibili a giurati.

 

Unità archivistiche

963
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1804 - 1822

Contenuto
Carteggio riguardante la sicurezza pubblica: circolari e corrispondenza varia.

Segnatura 
busta 103, fasc. 1

964
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1823 - 1834

Contenuto
Carteggio riguardante la sicurezza pubblica: circolari e corrispondenza varia.

Segnatura 
busta 103, fasc. 2
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965
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1842

Contenuto
Corrispondenza riguardante Giovanni Zuanelli ricercato per furto;
atti di pubblica sicurezza;
contravvenzioni a licenze politiche.

Segnatura 
busta 103, fasc. 3

966
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1843

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce dell'abbandono di divise da parte di militari;
allontanamento da casa di un fanciullo;
notifica della morte del carcerato Giacomo Ogna.

Segnatura 
busta 103, fasc. 4

967
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1844 - 1845

Contenuto
Scarcerazione e diffida di Abramo Rovetta;
atti di pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 103, fasc. 5

968
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1845

Contenuto
Richiesta d'informazioni;
rapporti d'aggressioni;
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scarcerazioni e relative diffide.
Segnatura 
busta 103, fasc. 6

969
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1847

Contenuto
Citazione, diffida ed atti relativi ad opere di manutenzione indebitamente effettuate da Domenico Zucchini.

Segnatura 
busta 103, fasc. 7

970
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1847

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di aggressioni e di furti;
fuga della minorenne Virginia Moreschi;
capitoli per l'affittanza della casa comunale ad uso osteria.

Segnatura 
busta 103, fasc. 8

971
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1847

Contenuto
Carteggio riguardante la vertenza tra Giovanni Battista Benedetti e Francesco Saleri.

Segnatura 
busta 103, fasc. 9
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972
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1847

Contenuto
Scarcerazione e diffida del detenuto Antonio Tajola;
invio d'informazioni;
atti relativi alla pubblica sicurezza.
Segnatura 
busta 103, fasc. 10

973
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1848

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce d'ingiurie al parroco Giò Mingotti di Nave e di rapine;
disposizioni riguardanti l'affissione di proclami e scritte murarie rivoluzionarie;
atti relativi alla pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 103, fasc. 11

974
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1849

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di aggressioni, furti ed ingiurie;
scarcerazioni e diffide;
disertori.

Segnatura 
busta 103, fasc. 12
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975
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1849

Contenuto
Denunce e provvedimenti contro venditori abusivi di vino;
richieste di licenze per la vendita di sale, tabacco e carta bollata.

Segnatura 
busta 103, fasc. 13

976
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1846 - 1850

Contenuto
Pratiche per la concessione ed il rinnovo di licenze politiche per la vendita di alcolici.

Segnatura 
busta 103, fasc. 14

977
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1850

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di violazioni di domicilio a scopo di furto;
minacce ed offese alla Deputazione comunale.

Segnatura 
busta 104, fasc. 1

978
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1851

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di minacce, ingiurie, furti e cattiva condotta morale;
maltrattamento di minori.
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Segnatura 
busta 104, fasc. 2

979
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1851 - 1852

Contenuto
Prospetto degli esercenti soggetti a vigilanza politica;
richieste di licenze relative;
atti di pubblica sicurezza;
locandine.

Segnatura 
busta 104, fasc. 3

980
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1850 - 1853

Contenuto
Pratiche di scarcerazione di detenuti;
vertenza tra Angelica Bonaffini e Giovanni Zanoni.

Segnatura 
busta 104, fasc. 4

981
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1852 - 1853

Contenuto
Prospetto degli esercenti soggetti a vigilanza politica;
richieste di rinnovo e di nuove licenze relative.

Segnatura 
busta 104, fasc. 5
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982
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Denunce e provvedimenti contro venditori abusivi di vino.

Segnatura 
busta 104, fasc. 6

983
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di furti, ferimenti e aggressioni;
scarcerazioni;
verbale d'arresto di Angelo Cadone.
Segnatura 
busta 104, fasc. 7

984
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Richieste d'informazioni;
denunce e indagini per furti, aggressioni e liti.

Segnatura 
busta 104, fasc. 8

985
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Pratica di ricovero in manicomio del demente Giacomo Mensi.

Segnatura 
busta 105, fasc. 1
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986
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853 - 1854

Contenuto
Richieste per il rilascio dei passaporti.

Segnatura 
busta 105, fasc. 2

987
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853 - 1854

Contenuto
Rapporto relativo alle suppellettili della caserma di Gendarmeria in Nave ed atti relativi.

Segnatura 
busta 105, fasc. 3

988
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853 - 1854

Contenuto
Prospetto degli esercenti soggetti a licenza politica;
richieste di rinnovo o di nuove licenze relative.

Segnatura 
busta 105, fasc. 4

989
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1854 - 1855

Contenuto
Prospetto degli esercenti soggetti a licenza politica;
richieste di rinnovo o di nuove licenze relative.

Segnatura 
busta 105, fasc. 5
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990
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di furti, di possesso improprio di armi, d'invettive e maltrattamenti;
uccisione di Giacomo Busi.

Segnatura 
busta 105, fasc. 6

991
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Trasporto di armi requisite effettuato dal cursore comunale;
permessi per sparo di mortaretti.

Segnatura 
busta 105, fasc. 7

992
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Citazioni di venditori abusivi di vino e liquori con atti relativi.

Segnatura 
busta 105, fasc. 8

993
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1855 - 1856

Contenuto
Pratica riguardante l'arresto di Giovanni Stefana.

Segnatura 
busta 105, fasc. 9
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994
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Concessione di licenze politiche ed atti relativi.

Segnatura 
busta 105, fasc. 10

995
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di furti, di ferimenti ed incendi;
arresti, scarcerazioni e relative diffide.

Segnatura 
busta 105, fasc. 11

996
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Denunce di venditori abusivi di vino e liquori con atti relativi.

Segnatura 
busta 105, fasc. 12

997
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Pratica riguardante il trasporto di armi requisite effettuato da Francesco Collio.

Segnatura 
busta 105, fasc. 13
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998
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Concessioni di licenze politiche ed atti relativi.

Segnatura 
busta 105, fasc. 14

999
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Richieste di rilascio di porto d'armi;
denuncia di abbandono di armi ed atti relativi.

Segnatura 
busta 106, fasc. 1

1000
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Richieste d'informazioni;
disposizioni riguardanti furti, maltrattamenti e sorveglianza d'individui sospetti.

Segnatura 
busta 106, fasc. 2

1001
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Emissione di mandati di pagamento per servizi di polizia ed atti relativi.

Segnatura 
busta 106, fasc. 3
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1002
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1853 - 1858

Contenuto
Carteggio relativo al permesso d'acquistare polvere da mina.

Segnatura 
busta 106, fasc. 4

1003
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1856 - 1858

Contenuto
Pratica per la concessione di porto d'armi e per lo sparo di mortaretti.

Segnatura 
busta 106, fasc. 5

1004
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Concessione di licenze politiche ed atti relativi.

Segnatura 
busta 106, fasc. 6

1005
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Richieste d'informazioni;
disposizioni riguardanti furti, incendi, detenzione polveri da sparo e di armi.

Segnatura 
busta 106, fasc. 7
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1006
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Denunce di venditori abusivi di vino e liquori con atti relativi.

Segnatura 
busta 106, fasc. 8

1007
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Richieste d'informazioni;
indagine su un incendio.

Segnatura 
busta 106, fasc. 9

1008
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Richieste d'informazioni;
disposizioni della Pretura di Brescia per la tutela e per l'assenso a matrimoni di minori, per furti e maltrattamenti.

Segnatura 
busta 106, fasc. 10

1009
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1859

Contenuto
Richieste d'informazioni;
citazioni;
comunicazioni e denunce di furti, di persone scomparse e di fabbricazione di moneta falsa;
affittanza della caserma.
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Segnatura 
busta 106, fasc. 11

1010
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Elenco degli esercenti soggetti a licenza politica;
prospetto degli orari dei suddetti esercizi ed atti relativi.

Segnatura 
busta 107, fasc. 1

1011
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Richieste d'informazioni;
processi verbali;
denunce di furti, insulti, ferimenti e vagabondaggio;
manifesti e proclami.
Segnatura 
busta 107, fasc. 2

1012
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Vertenza tra Andrea Pasotti e i contadini di Cortine rivendicanti il diritto di pascolo e di raccolta di legna in territorio di
proprietà del suddetto Pasotti.

Segnatura 
busta 107, fasc. 3

309



1013
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Richieste d'informazioni;
disposizioni;
processi verbali;
denunce di aggressioni, furti, ferimenti, danni a proprietà e ritiro di mortaretti.

Segnatura 
busta 107, fasc. 4

1014
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1861 - 1862

Contenuto
Registro degli esercenti soggetti a licenza politica ed atti relativi;
prospetto orari di chiusura esercizi pubblici.

Segnatura 
busta 107, fasc. 5

1015
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Richieste d'informazioni e relativi rapporti su atti di ribellione di abitanti del comune.
Segnatura 
busta 107, fasc. 6

1016
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Carteggio riguardante esercizi pubblici soggetti a licenze politiche ed esercenti abusivi.

Segnatura 
busta 107, fasc. 7
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1017
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Richieste d'informazioni;
processi verbali;
denunce di furti, aggressioni e pascolo abusivo;
disposizioni contro gli incendi dei boschi.

Segnatura 
busta 107, fasc. 8

1018
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Circolari a stampa dell'ufficio di pubblica sicurezza della Prefettura.

Segnatura 
busta 107, fasc. 9

1019
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Intimazioni e citazioni a comparire in udienza.

Segnatura 
busta 107, fasc. 10

1020
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1862 - 1864

Contenuto
Lista permanente dei giurati e carteggio relativo alla formazione della stessa.

Segnatura 
busta 107, fasc. 11
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1021
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1861 - 1864

Contenuto
Regolamento di polizia urbana ed atti relativi.

Segnatura 
busta 108, fasc. 1

1022
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Richieste di licenze per la vendita di vino ed atti relativi.

Segnatura 
busta 108, fasc. 2

1023
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Richiesta e nulla osta per passaporti.

Segnatura 
busta 108, fasc. 3

1024
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Richieste d'informazioni;
processi verbali;
denunce di ferimenti, minacce, furti, danni campestri;
esposti.

Segnatura 
busta 108, fasc. 4
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1025
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1864 - 1865

Contenuto
Approvazione del regolamento di polizia rurale ed urbana.

Segnatura 
busta 108, fasc. 5

1026
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti medici;
citazioni;
denunce per furti, incendi, risse e danni alla proprietà privata.

Segnatura 
busta 108, fasc. 6

1027
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Richieste e concessioni di licenze per la vendita di vino al minuto.

Segnatura 
busta 108, fasc. 7

1028
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Approvazione della lista dei giurati.

Segnatura 
busta 108, fasc. 8
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1029
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Rilascio di passaporti;
disposizioni.

Segnatura 
busta 108, fasc. 9

1030
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1865 - 1866

Contenuto
Relazioni e prospetti delle persone sospette di reati.

Segnatura 
busta 108, fasc. 10

1031
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Licenze per la vendita di vino al minuto;
orario degli esercenti pubblici;
atti di pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 108, fasc. 11

1032
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Fogli di via obbligatori, cedole di passaporti ed atti relativi.

Segnatura 
busta 108, fasc. 12
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1033
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti medici;
denunce di furti, ferimenti, minacce e danni alla proprietà privata.

Segnatura 
busta 109, fasc. 1

1034
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Prospetti numerici e relazioni dei reati avvenuti nel Comune.

Segnatura 
busta 109, fasc. 2

1035
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Lista permanente degli eleggibili a giurati e formazione della stessa.

Segnatura 
busta 109, fasc. 3
1036
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1864 - 1867

Contenuto
Carteggio riguardante l'arresto per vagabondaggio di Domenico Zanini.

Segnatura 
busta 109, fasc. 4
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1037
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Richieste e rilascio d'informazioni;
denunce di furti, ferimenti, incendi, danni campestri e dell'acquisto di abiti con distintivi militari.

Segnatura 
busta 109, fasc. 5

1038
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Richieste di licenze per la vendita di vino ed atti relativi.

Segnatura 
busta 109, fasc. 6

1039
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Prospetto numerico e relazioni dei reati avvenuti nel Comune.

Segnatura 
busta 109, fasc. 7

1040
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Lista permanente degli eleggibili a giurati e formazione della stessa.

Segnatura 
busta 109, fasc. 8
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1041
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Liste ed elenchi degli individui idonei ad essere eletti giurati.

Segnatura 
busta 109, fasc. 9

1042
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1868 - 1869

Contenuto
Elenco degli esercenti di pubblici esercizi e degli orari di chiusura;
richieste di nuove licenze o di rinnovi;
richieste d'informazioni;
denunce di furti.

Segnatura 
busta 109, fasc. 10

1043
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Richieste d'informazioni;
processi verbali;
intimazioni;
denunce di furti, ferimenti, suicidio e della morte di una bambina in un incendio;
lista ed elenco degli individui idonei ad essere eletti giurati.

Segnatura 
busta 109, fasc. 11
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1044
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Elenco degli alloggi provveduti ai Carabinieri della stazione di Concesio;
note spese.

Segnatura 
busta 109, fasc. 12

1045
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1863 - 1870

Contenuto
Vertenza fra Maria Venturini e Francesco Barcella per l'evasione di un debito.

Segnatura 
busta 110, fasc. 1

1046
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1865 - 1870

Contenuto
Polizia urbana e rurale: regolamenti e carteggio per la loro formazione.

Segnatura 
busta 110, fasc. 2

1047
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Circolare riguardante la maggiorazione dell'organico delle guardie di pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 110, fasc. 3
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1048
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Lista degli individui eleggibili a giurati, approvazione ed atti relativi.

Segnatura 
busta 110, fasc. 4

1049
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Richieste di licenze per la vendita di vino e liquori con atti relativi.

Segnatura 
busta 110, fasc. 5

1050
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Richieste d'informazioni;
avvisi;
denunce di furti, aggressioni;
truffa di falsi fattucchieri;
esposti;
maltrattamenti.

Segnatura 
busta 110, fasc. 6

1051
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Registro delle persone sottoposte a sorveglianza speciale della polizia;
comunicazioni di pubblica sicurezza.

319



Segnatura 
busta 110, fasc. 7

1052
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Deposizioni nell'Ufficio municipale per convenzioni amichevoli.

Segnatura 
busta 110, fasc. 8

1053
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Elenchi degli esercenti soggetti a licenza politica;
richieste ed atti relativi.

Segnatura 
busta 110, fasc. 9

1054
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Richieste d'informazioni;
processi verbali;
denunce di furti, ferimenti, violazione di proprietà privata e tutela di minori;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 110, fasc. 10

1055
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Concessione di permessi per lo sparo di mortaretti.

320



Segnatura 
busta 110, fasc. 11

1056
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Processi verbali;
ammonizioni;
denunce di furti, ferimenti, minacce e violazione di domicilio;
richieste e rilascio di informazioni.

Segnatura 
busta 110, fasc. 12

1057
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Elenchi degli esercenti servizi pubblici;
richieste di licenze politiche ed atti relativi;
locandine.

Segnatura 
busta 110, fasc. 13

1058
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Carteggio riguardante convenzioni amichevoli;
citazioni ed atti relativi.

Segnatura 
busta 110, fasc. 14
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1059
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Carteggio relativo a ferimenti avvenuti durante una rissa tra abitanti delle contrade superiori ed inferiori di Nave.

Segnatura 
busta 110, fasc. 15

1060
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Comunicazioni alla Pretura relative a convocazioni di Consigli di famiglia per la tutela di minori.

Segnatura 
busta 111, fasc. 1

1061
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1870 - 1873

Contenuto
Carteggio riguardante l'ubicazione della stazione dei Carabinieri.

Segnatura 
busta 111, fasc. 2

1062
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Cedole di atti di notorietà per conseguire il porto d'armi ed il permesso di mendicare con atti relativi.

Segnatura 
busta 111, fasc. 3
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1063
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Cedole di rilascio di passaporti per l'interno.

Segnatura 
busta 111, fasc. 4

1064
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Carteggio riguardante l'orario di chiusura degli esercizi pubblici e le richieste di licenze per la vendita di vino.

Segnatura 
busta 111, fasc. 5

1065
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Comunicazioni relative alla formazione e convocazioni di Consigli di famiglia per la tutela dei minori.

Segnatura 
busta 111, fasc. 6

1066
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Carteggio riguardante convenzioni amichevoli, intimazioni e citazioni.

Segnatura 
busta 111, fasc. 7
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1067
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Comunicazioni alla Pretura relative a statistica sulle cause dei giudici conciliatori.

Segnatura 
busta 111, fasc. 8

1068
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Processi verbali;
denunce di ferimenti, furti e danni campestri;
richieste e rilasci di informazioni riservate.

Segnatura 
busta 111, fasc. 9

1069
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Carteggio riguardante ingiurie verbali e scritte proferite contro l'autorità municipale.

Segnatura 
busta 111, fasc. 10

1070
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872 - 1874

Contenuto
Carteggio riguardante Antonio Bendini arrestato per furto.

Segnatura 
busta 111, fasc. 11
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1071
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Comunicazioni alla Pretura relative a convocazione del Consiglio di famiglia per il minore Luciano Lunelli.

Segnatura 
busta 111, fasc. 12

1072
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Nulla osta per passaporti ed atti relativi.

Segnatura 
busta 111, fasc. 13

1073
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Cedole di atti di notorietà per conseguire il porto d'armi;
licenze di caccia;
permesso di mendicare.

Segnatura 
busta 111, fasc. 14

1074
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Carteggio riguardante il rilascio di licenze per la vendita di vino.

Segnatura 
busta 111, fasc. 15
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1075
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Richieste d'informazioni;
certificati di insolvibilità;
denunce di ferimenti, furti e minacce.

Segnatura 
busta 111, fasc. 16

1076
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1873 - 1875

Contenuto
Denunce di vendita abusiva di medicinali ed atti relativi.

Segnatura 
busta 111, fasc. 17

1077
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Elenco degli esercenti di servizi pubblici in Nave;
richieste di rilascio e di rinnovo licenze;
orari di chiusura;
locandine.

Segnatura 
busta 111, fasc. 18

1078
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti e denunce di furti e ferimenti.
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Segnatura 
busta 111, fasc. 19

1079
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Convenzioni amichevoli stipulate alla presenza del sindaco.

Segnatura 
busta 111, fasc. 20

1080
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Richiesta di riattivazione della stazione dei Carabinieri in Nave.

Segnatura 
busta 111, fasc. 21

1081
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Comunicazioni alla Pretura relative a convocazione del Consiglio di famiglia per i minori Zanetti.

Segnatura 
busta 111, fasc. 22

1082
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Richiesta di rinnovo e di nuovi passaporti con atti relativi.

Segnatura 
busta 111, fasc. 23
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1083
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Cedole ed atti di notorietà per la concessione di porto d'armi e del permesso di mendicare.

Segnatura 
busta 111, fasc. 24

1084
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Disposizioni per gli emigranti in America.

Segnatura 
busta 111, fasc. 25

1085
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Pratica per la restituzione di denaro consegnato per sbaglio a Pietro Longhena.

Segnatura 
busta 111, fasc. 26

1086
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Elenchi degli esercizi pubblici e dei permessi per la vendita al minuto di vino;
richieste di licenze e vidimazioni delle stesse;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 111, fasc. 27
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1087
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1876 - 1877

Contenuto
Pratica riguardante il ricovero per maltrattamenti subiti da Francesca Bonometti.

Segnatura 
busta 111, fasc. 28

1088
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Convenzioni amichevoli e atti relativi.

Segnatura 
busta 112, fasc. 1

1089
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Richieste d'informazioni;
certificati di insolvibilità;
intimazioni;
denunce di ferimenti, incendio, furti, danni campestri e della morte per annegamento di una bambina.

Segnatura 
busta 112, fasc. 2

1090
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Richieste d'informazioni;
certificati di insolvibilità;
intimazioni;
denunce di furti, ferimenti e danni campestri.
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Segnatura 
busta 112, fasc. 3

1091
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Cedole di passaporti e fogli di via.

Segnatura 
busta 112, fasc. 4

1092
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Permessi per lo svolgimento di processioni religiose.

Segnatura 
busta 112, fasc. 5

1093
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Polizia urbana: regolamento e carteggio per la sua formazione;
opuscoli.

Segnatura 
busta 112, fasc. 6

1094
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Cedole di passaporti rilasciati e fogli di via.

Segnatura 
busta 112, fasc. 7
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1095
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Permessi per mendicare ed atti relativi;
elenco dei nulla osta per ottenere licenze di caccia e porto d'armi.

Segnatura 
busta 112, fasc. 8

1096
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Richieste e rilascio di informazioni riservate;
certificati di insolvibilità;
denunce di furti, ferimenti, incendi e danni campestri.

Segnatura 
busta 112, fasc. 9

1097
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel comune;
richieste e vidimazione di licenze.

Segnatura 
busta 112, fasc. 10

1098
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Richiesta del marionettista Zeffirino Mucchetti di permesso per allestire rappresentazioni drammatiche ed elenco delle sue
produzioni.

331



Segnatura 
busta 112, fasc. 11

1099
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1877 - 1879

Contenuto
Ricerca di Giacomo Zacconi e Bortolo Rossi emigrati all'estero per lavoro.

Segnatura 
busta 112, fasc. 12

1100
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1878 - 1879

Contenuto
Richiesta di prolungamento dell'orario di chiusura di un'osteria;
vidimazioni annuali di licenze per esercizi pubblici.

Segnatura 
busta 112, fasc. 13

1101
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Pratica riguardante la denuncia di disordini provocati da guardie di pubblica sicurezza in stato di ubriachezza.

Segnatura 
busta 112, fasc. 14

1102
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Carteggio relativo alla concessione di permessi per mendicare, per lo spaccio di polveri da sparo e di vigilanza durante lo
svolgimento di feste e mercati.

332



Segnatura 
busta 112, fasc. 15

1103
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Richieste di rilascio passaporti e cedole di nulla osta relative.

Segnatura 
busta 112, fasc. 16

1104
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Richieste e rilascio d'informazioni riservate;
certificati di insolvibilità;
citazioni;
denunce di furti, ferimenti, danni campestri ed ingiurie.

Segnatura 
busta 112, fasc. 17

1105
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1872 - 1880

Contenuto
Guardie campestri e boschive: regolamenti e carteggi per la loro formazione.

Segnatura 
busta 113, fasc. 1

1106
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1879 - 1880

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel comune di Nave;
vidimazione delle licenze ed atti relativi.
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Segnatura 
busta 113, fasc. 2

1107
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Richieste ed invio di informazioni;
intimazioni;
denunce di furti, danni campestri, incendi, tentato omicidio e ferimenti.

Segnatura 
busta 113, fasc. 3

1108
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Cedole di nulla osta per il conseguimento di porto d'armi;
permessi per mendicare;
passaporti.

Segnatura 
busta 113, fasc. 4

1109
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1880 - 1881

Contenuto
Nulla osta per licenze di caccia;
permessi per la vendita di polvere da sparo e per mendicare;
porto d'armi e passaporti.

Segnatura 
busta 113, fasc. 5
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1110
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1880 - 1881

Contenuto
Elenco degli esercizi pubblici esistenti nel comune di Nave;
rinnovo e rilascio di licenze relative.

Segnatura 
busta 113, fasc. 6

1111
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Richieste d'intervento dell'arma dei Carabinieri durante lo svolgimento di feste religiose.

Segnatura 
busta 113, fasc. 7

1112
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Richieste d'informazioni;
notifiche;
denunce di furti, ferimenti, incendio, danni campestri e violazione di proprietà privata.

Segnatura 
busta 113, fasc. 8

1113
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Carteggio riguardante l'aspirante agente di pubblica sicurezza Bortolo Liberini;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 113, fasc. 9
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1114
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Elenco dei cittadini eleggibili a giurati;
lista dei giurati ed atti relativi.

Segnatura 
busta 113, fasc. 10

1115
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Richieste d'informazioni;
ammonizioni;
rapporti medici;
denunce d'incendio, di ferimenti e del ritrovamento di un cadavere.

Segnatura 
busta 113, fasc. 11

1116
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Permessi per mendicare e per la vendita di polveri piriche;
porto d'armi, passaporti ed atti relativi.

Segnatura 
busta 113, fasc. 12

1117
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Elenco dei cittadini eleggibili a giurati ed atti relativi;
manifesti e proclami.
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Segnatura 
busta 113, fasc. 13

1118
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1881 - 1882

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel comune di Nave;
tabelle dei giochi ammessi nei vari esercizi ed atti relativi;
locandine.

Segnatura 
busta 114, fasc. 1

1119
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1882 - 1883

Contenuto
Carteggio per l'approvazione da parte della Prefettura del regolamento per le guardie boschive.

Segnatura 
busta 114, fasc. 2

1120
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Permessi per mendicare;
cedole di nulla osta per passaporti e porto d'armi.

Segnatura 
busta 114, fasc. 3

1121
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Disposizioni per la sorveglianza dell'omelia del parroco pronunciatosi contro la Società Operaia di Mutuo Soccorso.
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Segnatura 
busta 114, fasc. 4

1122
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel comune di Nave ed atti relativi.

Segnatura 
busta 114, fasc. 5

1123
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Elenco dei cittadini eleggibili a giurati ed atti relativi;
locandine.

Segnatura 
busta 114, fasc. 6

1124
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Richieste d'informazioni;
notifiche;
denunce di furti, ferimenti, danni campestri e ingiurie.

Segnatura 
busta 114, fasc. 7

1125
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883 - 1884

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici del comune;
rinnovo e rilascio di licenze;
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denunce di vendita abusiva di vino.

Segnatura 
busta 114, fasc. 8

1126
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883 - 1884

Contenuto
Permessi per mendicare e per ottenere passaporti.
Segnatura 
busta 114, fasc. 9

1127
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Richieste di informazioni;
notifiche;
denunce di ferimenti, furti e danni alla proprietà privata;
registro degli oziosi, vagabondi, mendicanti e sospetti.

Segnatura 
busta 114, fasc. 10

1128
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Elenco degli eleggibili a giurati;
atti relativi alla formazione della lista;
manifesti e locandine.

Segnatura 
busta 114, fasc. 11
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1129
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Permessi per mendicare;
processi verbali;
passaporto e nulla osta.

Segnatura 
busta 114, fasc. 12

1130
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Richieste d'informazioni;
rapporti medici;
denunce di furti, ferimenti ed ingiurie.

Segnatura 
busta 114, fasc. 13

1131
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Sorvegliati speciali Santo Pasini, Giuseppe Venturini e Francesco Temponi.

Segnatura 
busta 114, fasc. 14

1132
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel comune di Nave;
rilascio e rinnovo di licenze;
locandine.
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Segnatura 
busta 114, fasc. 15

1133
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Registro d'iscrizione dei giurati ed atti riguardanti la formazione della lista.

Segnatura 
busta 114, fasc. 16

1134
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Richieste di informazioni su servizi prestati dai Carabinieri.

Segnatura 
busta 114, fasc. 17

1135
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Richieste di informazioni;
rapporti medici;
denunce di furti, ferimenti, danni campestri, violazione di domicilio e tutela di minori.

Segnatura 
busta 114, fasc. 18

1136
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1885 - 1886

Contenuto
Elenco degli esercenti con licenza politica da rinnovare ed atti relativi;
locandine.
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Segnatura 
busta 115, fasc. 1

1137
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Elenco dei cittadini eleggibili a giurati ed atti riguardanti la formazione della lista;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 115, fasc. 2

1138
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Permessi per mendicare e per la vendita di polveri piriche;
passaporti.

Segnatura 
busta 115, fasc. 3

1139
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883 - 1887

Contenuto
Regolamento e nomina di una guardia boschiva;
opuscoli e locandine.

Segnatura 
busta 115, fasc. 4

1140
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1883 - 1887

Contenuto
Elenco degli esercenti del comune richiedenti la vidimazione delle licenze o nuove licenze ed atti relativi.
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Segnatura 
busta 115, fasc. 5

1141
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1886 - 1887

Contenuto
Sorvegliati speciali Filippo Busi, Paolo Bragaglio, Giovanni Liberini e Marcello Sossi.

Segnatura 
busta 115, fasc. 6

1142
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Permessi per mendicare e per la vendita di polveri piriche;
passaporti.

Segnatura 
busta 115, fasc. 7

1143
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Richieste di informazioni;
rapporti medici;
denunce di furti, ferimenti, danni campestri e violazione di proprietà privata.

Segnatura 
busta 115, fasc. 8

1144
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Avviso per l'arruolamento di guardie di pubblica sicurezza ed atti relativi;
manifesti e proclami.
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Segnatura 
busta 115, fasc. 9

1145
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Elenco permanente degli eleggibili a giurati;
atti riguardanti la formazione della lista.

Segnatura 
busta 115, fasc. 10

1146
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Richieste di informazioni;
citazioni;
denunce di furti, ferimenti, danni alla proprietà privata, minacce e morte per schiacciamento di un falegname.

Segnatura 
busta 115, fasc. 11

1147
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Domanda di Bortolo Liberini per essere ammesso nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 115, fasc. 12
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1148
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici del comune di Nave;
orario di chiusura degli esercizi ed atti relativi.

Segnatura 
busta 115, fasc. 13

1149
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Permessi per mendicare;
licenza per vendita di polveri piriche e di porto d'armi.

Segnatura 
busta 115, fasc. 14

1150
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Elenco dei cittadini eleggibili a giurati;
atti riguardanti la formazione della lista.

Segnatura 
busta 115, fasc. 15

1151
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1888 - 1889

Contenuto
Sorvegliati speciali Antonio Sossi e Gaetano Mini.

Segnatura 
busta 115, fasc. 16
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1152
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Richieste di informazioni e documenti;
certificati di insolvibilità;
rapporti medici;
denunce di furti, ferimenti, minacce e danni campestri.

Segnatura 
busta 115, fasc. 17

1153
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1885 - 1889

Contenuto
Registro delle persone condannate a sorveglianza speciale dalla polizia.

Segnatura 
busta 116, fasc. 1

1154
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1888 - 1889

Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel comune;
vidimazioni;
richieste per il rilascio di nuove licenze.

Segnatura 
busta 116, fasc. 2

1155
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Richieste d'intervento ai Carabinieri durante lo svolgimento di processioni e per un furto effettuato nel santuario di Conche.
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Segnatura 
busta 116, fasc. 3

1156
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Permessi per mendicare;
licenze per vendita di polveri piriche e per la caccia;
fogli di via.

Segnatura 
busta 116, fasc. 4

1157
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Circolari riguardanti l'emigrazione all'estero di braccianti e contadini;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 116, fasc. 5

1158
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1889 - 1890

Contenuto
Concessione e rinnovo di licenze per pubblici esercizi.

Segnatura 
busta 116, fasc. 6

1159
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1889 - 1890

Contenuto
Permessi per mendicare, per la vendita di polveri piriche e per girovaghi;
passaporti e atti relativi.
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Segnatura 
busta 116, fasc. 7

1160
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1889 - 1890

Contenuto
Elenco degli esercenti richiedenti il rinnovo delle licenze;
manifesti e proclami.

Segnatura 
busta 116, fasc. 8

1161
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Comunicazioni riguardanti lo svolgersi di processioni religiose.

Segnatura 
busta 116, fasc. 9

1162
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Sorvegliato speciale Angelo Rovetta.

Segnatura 
busta 116, fasc. 10

1163
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Richieste di informazioni e di documenti;
rapporti medici;
denunce di furti, ferimenti e danni campestri.
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Segnatura 
busta 116, fasc. 11

1164
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Circolari e disposizioni riguardanti l'emigrazione.

Segnatura 
busta 116, fasc. 12

1165
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Circolari riguardanti lo svolgimento di processioni religiose.

Segnatura 
busta 116, fasc. 13

1166
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Oggetti vari in materia di pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 116, fasc. 14

1167
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Trasmissione di licenze di pubblici esercizi da rinnovare;
orari di chiusura;
disposizioni riguardanti giochi proibiti nei locali pubblici.
Segnatura 
busta 116, fasc. 15
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1168
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Comunicazioni relative allo svolgimento di processioni religiose.

Segnatura 
busta 116, fasc. 16

1169
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Trasmissione di licenze di pubblici esercizi per la vidimazione annuale ed atti relativi.

Segnatura 
busta 116, fasc. 17

1170
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Cedole di passaporti;
fogli di via obbligatori;
atti relativi alla scarcerazione di detenuti.

Segnatura 
busta 116, fasc. 18

1171
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Richieste di informazioni e di documenti;
certificati di insolvibilità;
rapporti medici;
denunce di ferimenti, minacce, ingiurie e danni alla proprietà privata.
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Segnatura 
busta 116, fasc. 19

1172
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Trasmissione di licenze di pubblici esercizi per la vidimazione annuale;
richieste di nuove licenze.

Segnatura 
busta 116, fasc. 20

1173
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Comunicazioni riguardanti lo svolgersi di processioni religiose.

Segnatura 
busta 116, fasc. 21

1174
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Licenze per lo spaccio di polveri piriche;
fogli di via;
cedole di passaporti.

Segnatura 
busta 116, fasc. 22
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1175
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Richieste di informazioni e di documenti;
rapporti medici;
denunce di ferimenti, disgrazie e danni alla proprietà privata.

Segnatura 
busta 117, fasc. 1

1176
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Richieste di informazioni e di documenti;
certificati di insolvenza;
rapporti medici;
denunce di ferimenti, minacce, ingiurie e danni campestri.

Segnatura 
busta 117, fasc. 2

1177
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Trasmissione di licenze di pubblici esercizi per la vidimazione annuale;
domande di nuove licenze ed atti relativi.

Segnatura 
busta 117, fasc. 3

1178
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Permessi per la vendita di polveri piriche;
rilascio di porto d'armi e di passaporti.
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Segnatura 
busta 117, fasc. 4

1179
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Rilascio di passaporti;
fogli di via.

Segnatura 
busta 117, fasc. 5

1180
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Comunicazioni dello svolgimento di processioni religiose.

Segnatura 
busta 117, fasc. 6

1181
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Richieste di informazioni e di documenti;
certificati di insolvibilità;
rapporti medici;
denunce di furti, ferimenti, persone scomparse e danni alla proprietà privata.

Segnatura 
busta 117, fasc. 7
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1182
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Trasmissione di licenze di pubblici esercizi per la vidimazione annuale.

Segnatura 
busta 117, fasc. 8

1183
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1890 - 1896

Contenuto
Certificati d'iscrizione per gli esercenti di mestieri e professioni.

Segnatura 
busta 117, fasc. 9

1184
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Richieste di informazioni e di documenti;
certificati di insolvibilità;
rapporti medici;
denunce di ferimenti, furti, danni alla proprietà e tutela di minori.

Segnatura 
busta 117, fasc. 10

1185
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Fogli di via obbligatori;
richieste di passaporti.
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Segnatura 
busta 117, fasc. 11

1186
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Trasmissione di licenze di pubblici esercizi per la vidimazione;
richieste di nuove licenze.

Segnatura 
busta 117, fasc. 12

1187
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Comunicazioni riguardanti lo svolgersi di processioni religiose e la visita del vescovo alla parrocchia di Cortine.

Segnatura 
busta 117, fasc. 13

1188
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Comunicazioni riguardanti lo svolgersi di processioni religiose.

Segnatura 
busta 117, fasc. 14

1189
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Notizie e disposizioni concernenti l'emigrazione.

Segnatura 
busta 117, fasc. 15
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1190
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Foglio di via obbligatorio;
cedole di passaporti.

Segnatura 
busta 117, fasc. 16

1191
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Permessi per la vendita al minuto di vino.

Segnatura 
busta 117, fasc. 17

1192
 

Sicurezza Pubblica-Giustizia

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Rapporti medici;
richieste di informazioni e di documenti riguardanti ferite, furti e un incendio.

Segnatura 
busta 117, fasc. 18
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Guardia Nazionale

Tipologia del livello di descrizione
titolo

Estremi cronologici
1848 - 1868

Consistenza archivistica
2 buste, 10 fascicoli

Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa alla leva, casermaggio, spese militari, graduati e
nomine. Gli atti sono: disposizioni, verbali, nomine, avvisi, prospetti nominativi, ruoli, liste, registri
matricola, sentenze.

 

Unità archivistiche

1193
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1848 - 1859

Contenuto
Disposizioni, verbali, nomine, avvisi, indumenti ed attrezzature relativi alla Guardia Nazionale;
pratica per la restituzione di denaro versato al capitano della Guardia Nazionale Carlo Giustacchini.

Segnatura 
busta 118, fasc. 1

1194
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Disposizioni, verbali, nomine, avvisi, prospetti nominativi, ruoli relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 118, fasc. 2

357



1195
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Disposizioni, verbali, nomine, prospetti nominativi relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 118, fasc. 3

1196
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Disposizioni, verbali, prospetti nominativi relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 118, fasc. 4

1197
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Disposizioni, nomine, ruolo d'iscrizione relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 118, fasc. 5

1198
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Disposizioni, verbali, avvisi, pattuglie, sentenze, prospetti nominativi, ruoli relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 118, fasc. 6
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1199
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Disposizioni, verbali, prospetti nominativi, liste, registri matricola relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 119, fasc. 1

1200
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Disposizioni, verbali, prospetti nominativi, liste relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 119, fasc. 2

1201
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Disposizioni, prospetti nominativi, liste relativi alla Guardia Nazionale.

Segnatura 
busta 119, fasc. 3

1202
 

Guardia Nazionale

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Dono dei cappotti della Guardia Nazionale alla Banda Musicale di Nave.

Segnatura 
busta 119, fasc. 4
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Sezione 1898-1950

Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1898 - 1950 [atti dal 1861 al 1968]

Consistenza archivistica
358 buste, 1710 fascicoli, 580 registri 

Contenuto
Questa sezione è il risultato di un intervento di riordino a più mani che ha totalmente sconvolto l'assetto
originario  del  carteggio.  Nel  dettaglio:  alcune  categorie  risultano  essere  ricomposte  in  fascicoli
pluriennali  costituiti  seguendo  come  filo  conduttore  una  pratica  o  un  argomento  o  una  classe  di
riferimento  (categorie  I-II-III-IV),  altre  categorie  sono  in  serie  aperta  annuale  articolata  in  classi
(categorie  XI-XV),  altre  categorie  contengono sia  fascicoli  annuali,  ordinati  in  base  alla  classe  di
titolario, sia pluriennali.
Dopo un'attenta  verifica di  tutti  gli  elementi  a  disposizione,  quali  segnature su cartelle  originali  e
registrazioni di protocollo, si è deciso di mantenere l'archivio nel suo ultimo ordinamento, evitando
ulteriori spostamenti ed interventi di smembramento delle pratiche, a causa di insufficienti informazioni
per poter recuperare ed applicare assetti originari. 
Ogni  categoria  è  stata pertanto analizzata  singolarmente,  ricomposta e descritta secondo le proprie
specifiche caratteristiche.
Gli estremi cronologici della Sezione comprendente il carteggio e le serie pluriennali del carteggio
conservano atti a partire dall'anno 1861 e fino al 1968. La ragione è dovuta alla presenza di fascicoli
pluriennali  che  non  potevano  essere  scorporati:  si  è  pertanto  deciso  di  mantenere  l'integrità  della
documentazione rispettando il vincolo archivistico.

La  documentazione  è  ordinata  in  serie  aperta  con  l’impiego  del  Titolario  composto  da  Categorie
previste dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897, più nota come circolare Astengo.
All’interno di alcune categorie sono conservate serie pluriennali.
Cat I Amministrazione

Cariche
Deliberazioni
Elezioni
Personale

Cat II Opere pie e beneficenza
II.1 Spedalità
II.2 Esposti
II.3 Registri

Cat III Polizia urbana e rurale
III.1 Contravvenzioni

Cat IV Sanità ed igiene
IV.1 Permessi di seppellimento
IV.2 Cimitero
IV.3 Registri
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Cat V Finanza
V.1 Denunce bestiame
V.2 Ruoli
V.3 Inventari patrimoniali

Cat VI Governo
VI.1 Elezioni 

Cat VII Grazia, Giustizia e Culto
Cat VIII Leva e truppe

VIII.1 Soccorsi militari
VIII.2 Ruoli soccorsi militari
VIII.3 Liste di leva
VIII.4 Ruoli matricolari
VIII.5 Requisizione quadrupedi
VIII.6 Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti
VIII.7 Pensioni di guerra

Cat IX Istruzione pubblica
IX.1 Registri scolastici

Cat X Lavori pubblici
X.1 Acquedotti
X.2 Edificio scolastico
X.3 Case popolari

Cat XI Agricoltura, Industria e Commercio
XI.1 Censimento industriale
XI.2 Usi civici
XI.3 Libretti di lavoro
XI.4 Licenze commerciali
XI.5 Affittanze boschi

Cat XII Stato Civile
XII.1 Certificati di povertà
XII.2 Statistiche
XII.3 Censimenti

Cat XIII Esteri
Cat XIV Oggetti diversi
Cat XV Sicurezza pubblica
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I-Amministrazione

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1950

Consistenza archivistica
1 busta, 7 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a stemma civico, acquisti, prestito comunale,
assicurazione, gonfalone, aggregazione comune Caino. Gli atti sono principalmente corrispondenza,
disposizioni, verbali di deliberazione, elenchi, comunicazioni.

 

Unità archivistiche

1203
 

Amministrazione-"Stemma Civico"

Estremi cronologici
1925 - 1928

Contenuto
Pratica per lo stemma civico con corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Consulta Araldica e verbali di
deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 120, fasc. 1

1204
 

Amministrazione-"Categoria I Amministrazione"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
pagamento mandati;
offerte per forniture;
passaggi d'amministrazione;
ricostituzione della Commissione Censuaria Comunale;
servizio di segreteria.

Segnatura 
busta 120, fasc. 2
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1205
 

Amministrazione-"Acquisto macchina da scrivere segreteria-Preventivi"

Estremi cronologici
1941 - 1947

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione del Podestà;
preventivi.

Segnatura 
busta 120, fasc. 3

1206
 

Amministrazione-"Prestito comunale"

Estremi cronologici
1946 - 1948

Contenuto
Elenchi nominativi dei creditori;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
reversali di cassa;
richieste di rimborso;
sottoscrizioni.

Segnatura 
busta 120, fasc. 4

1207
 

Amministrazione-"Assicurazioni"

Estremi cronologici
1946 - 1949

Contenuto
Polizze assicurative;
comunicazioni dell'Istituto Italiano di Previdenza, de Le Assicurazioni d'Italia, della Società Reale Mutua di Assicurazioni;
verbale di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 120, fasc. 5
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1208
 

Amministrazione-"Gonfalone Comunale-Pratiche varie-Pratiche aggregazione"

Estremi cronologici
1925 - 1950

Contenuto
Pratica di aggregazione del cessato Comune di Caino;
offerte di forniture;
disposizioni della Prefettura;
orario uffici comunali;
solleciti di pagamento;
comunicazioni relative all'archivio e al gonfalone comunale.

Segnatura 
busta 120, fasc. 6

1209
 

Amministrazione-"Disposizioni varie"

Estremi cronologici
1939 - 1952

Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative ai dipendenti comunali;
elenchi nominativi dei dipendenti comunali;
verbali di deliberazione del podestà;
comunicazioni relative ad epurazione.

Segnatura 
busta 120, fasc. 7
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Cariche

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1899 - 1949

Consistenza archivistica
1 busta, 5 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa a nomine, revoche, dimissioni, incarichi di
amministratori. Gli atti sono: atti di nomina, elenchi, prospetti, verbali di deliberazione.

 

Unità archivistiche

1210
 

"Amministrazione comunale"

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale per la nomina di consiglieri, assessori e membri di enti assistenziali;
nomina di Pietro Ceresoli presidente della Congregazione di Carità;
nomina di don Filippo Bassi presidente dell'Asilo infantile;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti nominativi delle cariche e dei dipendenti comunali;
nomina del sindaco Francesco Rivadossi e successive dimissioni;
nomina del sindaco Gio Battista Benedetti.

Note:
Il fascicolo contiene due camicie originali titolate "Amministrazione comunale-Sindaco-Assessori-consiglieri".

Segnatura 
busta 121, fasc. 1

1211
 

"Amministrazione"

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale per la nomina di consiglieri, assessori e membri di enti assistenziali;
nomina del sindaco Silvio Barcella;
nomina di Giovanni Pasotti presidente della Congregazione di Carità;
nomina di Andrea Reggis presidente dell'Asilo Infantile;
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corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni della Direzione dell'Archivio di Stato relativa agli inventari comunali.

Segnatura 
busta 121, fasc. 2

1212
 

Amministrazione-"Sindaco-Nomina Podestà"

Estremi cronologici
1899 - 1941

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
nomina del podestà Francesco Maggi;
registro delle ordinanze emanate dal Podestà;
elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco;
prospetti nominativi relativi a consiglieri, assessori, impiegati e salariati, sanitari, membri di Commissioni e di Enti benefici
del Comune nel 1898-1899-1903.

Segnatura 
busta 121, fasc. 3

1213
 

Amministrazione-"Protocollo"

Estremi cronologici
1899 - 1946

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
convocazioni alle sedute del Consiglio Comunale;
protocollo delle cariche comunali 1911-1913;
dimissioni del sindaco Bernardo Pasotti.

Note
Il fascicolo contiene una camicia originale del 1899 titolata "1°Amministrazione-5° Sindaco-Assessori-Consiglieri"

Segnatura 
busta 121, fasc. 4
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1214
 

Amministrazione-"Cariche onorarie"

Estremi cronologici
1899 - 1949

Contenuto
Nomine, revoche, dimissioni, incarichi di consiglieri;
elenchi nominativi;
nomina del podestà Francesco Maggi 1932;
nomina del podestà Enrico Comini 1931;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale di nomina di consiglieri, presidenti e membri di enti assistenziali;
dimissioni del sindaco Celestino Comini 1922;
nomina del sindaco Francesco Rivadossi 1901;
prospetto dei membri del Comune;
composizione Consiglio, Giunta e sindaco Benedetto Mombelloni con relativi partiti di appartenenza datata 1 maggio 1946.

Note:
Il fascicolo contiene due camicie originali del 1901 titolate "Amministrazione-2°Archivio" e "Amministrazione-5° Sindaco-
Assessori-Consiglieri"

Segnatura 
busta 121, fasc. 5
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Deliberazioni

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1899 - 1953

Consistenza archivistica
4 buste, 25 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  e
Podestà.

 

Unità archivistiche

1215
 

"Amministrazione-Deliberazioni Consigliari"

Estremi cronologici
1899 - 1900

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 122, fasc. 1

1216
 

Amministrazione-"Deliberazioni diverse"

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 122, fasc. 2
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1217
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 122, fasc. 3

1218
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 122, fasc. 4

1219
 

Amministrazione-"Deliberazioni Consigliari"

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 122, fasc. 5

1220
 

Amministrazione-"Deliberazioni del Consiglio"

Estremi cronologici
1923 - 1924

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e del Commissario Prefettizio.

Segnatura 
busta 122, fasc. 6
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1221
 

Amministrazione-"Deliberazioni del Consiglio"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

Segnatura 
busta 122, fasc. 7

1222
 

Amministrazione-"Delibere approvate"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Podestà.

Segnatura 
busta 123, fasc. 1

1223
 

Amministrazione-"Delibere approvate"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 123, fasc. 2

1224
 

Amministrazione-"Delibere approvate"

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 123, fasc. 3
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1225
 

Amministrazione-"Delibere approvate"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 123, fasc. 4

1226
 

Amministrazione-"Deliberazioni approvate"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 123, fasc. 5

1227
 

Amministrazione-"Deliberazioni approvate"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 124, fasc. 1

1228
 

Amministrazione-"Deliberazioni approvate"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 124, fasc. 2
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1229
 

Amministrazione-"Deliberazioni approvate"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 124, fasc. 3

1230
 

Amministrazione-"Delibere"

Estremi cronologici
1934 - 1935

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 124, fasc. 4

1231
 

Amministrazione-"Delibere Consiglio"

Estremi cronologici
1936 - 1938

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 124, fasc. 5

1232
 

Amministrazione-"Delibere Consiglio"

Estremi cronologici
1939 - 1940

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 124, fasc. 6
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1233
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 125, fasc. 1

1234
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 125, fasc. 2

1235
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 125, fasc. 3

1236
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 125, fasc. 4
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1237
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 125, fasc. 5

1238
 

Amministrazione-Deliberazioni

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 125, fasc. 6

1239
 

Amministrazione-Deliberazioni-"Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 125, fasc. 7
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Elezioni

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1899 - 1946

Consistenza archivistica
2 buste, 22 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  alle  elezioni  comunali.  Gli  atti  sono
principalmente: corrispondenza, comunicazioni, certificati, istruzioni, elenchi, liste elettorali.

 

Unità archivistiche

1240
 

Amministrazione-Elezioni

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Elezioni amministrative: verbali, circolari, elenco nominativo degli elettori.

Segnatura 
busta 126, fasc. 1

1241
 

Amministrazione-Elezioni

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Elezioni amministrative: elenco nominativo degli elettori.

Segnatura 
busta 126, fasc. 2
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1242
 

"Amministrazione Comunale-Elezioni Amministrative-Liste"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Elezioni amministrative: verbali, circolari, elenco nominativo degli elettori, lista elettorale.

Segnatura 
busta 126, fasc. 3

1243
 

Amministrazione -Elezioni

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Elezioni amministrative: avviso, lista elettorale.

Segnatura 
busta 126, fasc. 4

1244
 

Amministrazione -Elezioni

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Elezioni amministrative: verbali, circolari.

Segnatura 
busta 126, fasc. 5

1245
 

Amministrazione -"Elenco elettori"

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
Elezioni amministrative: verbali, circolari, elenchi nominativo degli elettori.

Segnatura 
busta 126, fasc. 6
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1246
 

Amministrazione -"Liste candidati-Atti relativi"

Estremi cronologici
1914 - 1924

Contenuto
Elezioni amministrative: verbali, circolari, elenchi nominativi degli elettori, liste elettorali.

Segnatura 
busta 126, fasc. 7

1247
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Verbali delle operazioni elettorali"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali di insediamento, delle operazioni di votazione, degli scrutini.

Segnatura 
busta 127, fasc. 1

1248
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Dati statistici"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Prospetti statistici.

Segnatura 
busta 127, fasc. 2

1249
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Spese"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Rendiconti;
reversali di cassa;
corrispondenza con la Prefettura;
mandati di pagamento.

Segnatura 
busta 127, fasc. 3
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1250
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Corrispondenza e atti vari"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Circolari della Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

Segnatura 
busta 127, fasc. 4

1251
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Atti relativi alle sezioni"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Circolari della Prefettura;
verbali di consegna dell'ufficio elettorale.

Segnatura 
busta 127, fasc. 5

1252
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Certificati elettorali"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Note:
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 127, fasc. 6

1253
 

Amministrazione  -"Elezioni  comunali  1946-Presidenti  di  seggio-Segretari-Scrutatori-
Rappresentanti"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale.
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Segnatura 
busta 127, fasc. 7

1254
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Liste candidati"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Manifesto a stampa dei candidati rappresentanti dei vari partiti.

Segnatura 
busta 127, fasc. 8

1255
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Convocazione comizi"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Note:
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 127, fasc. 9

1256
 

Amministrazione -"Elezioni comunali 1946-Disposizioni, leggi, circolari"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Note:
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 127, fasc. 10

1257
 

Amministrazione -"Elezioni amministrative"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Istruzioni per le presentazioni delle candidature;
liste dei candidati;
comunicazioni relative a spese d'arredamento per cabine elettorali;
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disposizioni della Prefettura;
certificati elettorali;
verbali;
prospetto riassuntivo dei risultati delle votazioni.
Segnatura 
busta 127, fasc. 11

1258
 

Amministrazione -"Costituente"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
disposizioni;
verbali di accertamento.

Segnatura 
busta 127, fasc. 12

1259
 

Amministrazione -"Statistiche votazioni"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
prospetti statistici.

Segnatura 
busta 127, fasc. 13

1260
 

Amministrazione -"Elezioni per assemblea Costituente-Certificati elettorali"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali relativi alla distribuzione dei certificati elettorali;
disposizioni del Ministero dell'Interno;
corrispondenza con la Prefettura.

Segnatura 
busta 127, fasc. 14
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1261
 

Amministrazione-"Revisione liste elettorali"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali di seduta della Commissione elettorale;
disposizioni del Ministero dell'Interno;
partecipazioni di nomina degli scrutatori.

Segnatura 
busta 127, fasc. 15

 

381



Personale

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1877 - 1954

Consistenza archivistica
5 buste, 29 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie  è  conservata la documentazione relativa ad assunzioni,  regolamentazione,  stipendi,
concorsi, previdenza e piccole pratiche riguardanti il personale comunale. Gli atti sono principalmente:
prospetti, circolari, disposizioni, verbali di deliberazione, regolamenti, mandati di pagamento.

 

Unità archivistiche

1262
 

Amministrazione-"Lavoro straordinario-Cassa previdenza"

Estremi cronologici
1907 - 1920

Contenuto
Prospetti stipendi e salari;
disposizioni della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;
estratti dei contributi previdenziali versati.

Segnatura 
busta 128, fasc. 1

1263
 

Amministrazione-"Cassa Previdenza"

Estremi cronologici
1921 - 1924

Contenuto
Prospetti dei versamenti contributivi;
ruoli degli stipendi;
circolari della Prefettura.

Segnatura 
busta 128, fasc. 2
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1264
 

Amministrazione-"Matricola dipendenti comunali"

Estremi cronologici
1905 - 1941

Contenuto
Matricola dei dipendenti comunali con prospetti degli stipendi, comunicazioni della Prefettura, verbali di deliberazione,
regolamento organico per impiegati comunali;
censimento dei salariati comunali.

Segnatura 
busta 128, fasc. 3

1265
 

Amministrazione-"Ricchezza mobile-Mandati di pagamento-Regolamento organico"

Estremi cronologici
1912 - 1944

Contenuto
Regolamenti per impiegati e salariati;
capitolato per la segreteria comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni relative alla tassa di ricchezza mobile per impiegati comunali;
mandati di pagamento con allegati.

Segnatura 
busta 128, fasc. 4

1266
 

Amministrazione-"Applicati comunali-Prospetto degli stipendi"

Estremi cronologici
1941 - 1945

Contenuto
Fogli di liquidazione;
prospetti degli stipendi degli impiegati e salariati comunali;
circolari della Prefettura.

Segnatura 
busta 129, fasc. 1
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1267
 

Amministrazione-"Miglioramenti economici"

Estremi cronologici
1945 - 1946

Contenuto
Prospetti nominativi del personale;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti e tabelle delle retribuzioni;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

Segnatura 
busta 129, fasc. 2

1268
 

Amministrazione-"Regolamenti organici del personale di Ruolo e non di Ruolo 1948"

Estremi cronologici
1925 - 1948

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
regolamento e pianta organica per gli impiegati e salariati del Comune;
regolamenti per il servizio di guardia cursore, di guardie boschive, di stradino, del custode-bidello, del personale non di
ruolo.

Segnatura 
busta 129, fasc. 3

1269
 

Amministrazione-"Prospetto stipendi"

Estremi cronologici
1945 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
mandati di pagamento con allegati;
prospetto degli stipendi.

Segnatura 
busta 129, fasc. 4
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1270
 

Amministrazione-"Trattamento economico dipendenti"

Estremi cronologici
1947 - 1948

Contenuto
Mandati di pagamento;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
tabelle delle indennità;
richieste di rimborsi e contributi statali.

Segnatura 
busta 129, fasc. 5

1271
 

Amministrazione-"Impiegati-Varie-Impiego e reduci-Concorsi"

Estremi cronologici
1904 - 1949

Contenuto
Avvisi di concorso;
richieste d'informazioni;
disposizioni della Prefettura;
elenchi nominativi del personale;
verbali di deliberazione del Podestà, della Giunta Municipale;
pianta organica del personale;
domande d'ammissione ai concorsi;
verbale della Commissione esaminatrice.

Segnatura 
busta 129, fasc. 6

1272
 

Amministrazione-"Personale avventizio"

Estremi cronologici
1915 - 1949

Contenuto
Fogli di liquidazione;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Podestà.

Segnatura 
busta 130, fasc. 1
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1273
 

Amministrazione-"Contributi"

Estremi cronologici
1947 - 1949

Contenuto
Prospetti di versamento dei contributi.

Segnatura 
busta 130, fasc. 2

1274
 

Amministrazione-"Stipendi"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Tabelle della tredicesima mensilità;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 130, fasc. 3

1275
 

Amministrazione-"Messo scrivano-Peretti"

Estremi cronologici
1877 - 1950

Contenuto
Pratica pensione cursore comunale Giovanni Peretti con elenco degli stipendi, verbali di deliberazione del Podestà, verbale
di giuramento, capitolato di servizio.

Segnatura 
busta 130, fasc. 4

1276
 

Amministrazione-"Caro vita-Norme generali varie-Segretario Minetti"

Estremi cronologici
1879 - 1950

Contenuto
Concorso per il posto di segretario e di vice segretario;
disposizioni della Prefettura;
ruolo di anzianità;
liquidazione del segretario comunale Alceo Gianani;
verbali di deliberazione del Podestà e del Consiglio Comunale;
richiesta aumento del segretario comunale Eugenio Minetti;
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regolamento per gli impiegati comunali.

Segnatura 
busta 130, fasc. 5

1277
 

Amministrazione-"Pratica pensione segretario Boletti- Segretario Gianani"

Estremi cronologici
1919 - 1950

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
liquidazione di indennità ad Andrea Boletti segretario del cessato Comune di Caino;
pagamento assegni al segretario Assuero Lebuis;
verbale di passaggio consegne dal segretario uscente Apollo Adone Dovara a quello entrante Alceo Gianani.

Segnatura 
busta 130, fasc. 6

1278
 

Amministrazione-"Premio presenza-Lavoro straordinario-Caro pane"

Estremi cronologici
1946 - 1950

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio;
verbali di liquidazione;
fogli presenza;
tabelle di liquidazione.

Segnatura 
busta 131, fasc. 1

1279
 

Amministrazione-"Pensione Piccini Maria"

Estremi cronologici
1949 - 1950

Contenuto
Pratica  pensione  di  anzianità  della  bidella  Maria  Piccini  con  corrispondenza  con  l'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale.

Segnatura 
busta 131, fasc. 2
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1280
 

Amministrazione-Prospetto stipendi ed indennità dipendenti

Estremi cronologici
1945 - 1951

Contenuto
Prospetti degli stipendi ed indennità imponibili di ricchezza mobile corrisposti ai dipendenti comunali.

Segnatura 
busta 131, fasc. 3

1281
 

Amministrazione-"Stipendi trimestrali e mensili"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Fogli per gli stipendi agli impiegati e salariati comunali.

Segnatura 
busta 131, fasc. 4

1282
 

Amministrazione-"Elenco degli stipendi percepiti dal tumulatore signor Liberini Angelo"

Estremi cronologici
1922 - 1952

Contenuto
Elenco degli stipendi percepiti dal tumulatore Angelo Liberini;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
verbali di giuramento;
verbali della commissione giudicatrice del concorso.

Segnatura 
busta 131, fasc. 5

1283
 

Amministrazione-"Concorso tumulatore-stradino"

Estremi cronologici
1944 - 1952

Contenuto
Avvisi di concorso;
domande di partecipazione;
elenchi nominativi dei partecipanti;
verbali  di  giuramento  del  personale  comunale  dipendente:  Rosa  Zanoni,  Giuseppe  Crippa,  Costanzo  Benini,  Giulia
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Franzoni, Bruna Pederzani, Angela Zorzi, Emma Bertacchini, Vittorio Marini.

Segnatura 
busta 131, fasc. 6

1284
 

Amministrazione-"Aumento Stipendi"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta;
tabella dei minimi salariali.

Segnatura 
busta 132, fasc. 1

1285
 

Amministrazione-"Stipendi trimestrali"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Fogli per gli stipendi agli impiegati e salariati.

Segnatura 
busta 132, fasc. 2

1286
 

Amministrazione-"Matricola  dipendenti  comunali-Impiegati  comunali-Assegni-Inservienti
amministrativi"

Estremi cronologici
1903 - 1953

Contenuto
Fogli di liquidazione;
prospetti degli assegni dovuti;
regolamento per il personale non di ruolo;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
matricola dei dipendenti comunali;
regolamento dello stradino comunale Luigi Tameni;
registro dei pensionati.

Segnatura 
busta 132, fasc. 3
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1287
 

Amministrazione-"Matricola dipendenti comunali-Fascicolo del signor Liberini Edoardo"

Estremi cronologici
1947 - 1953

Contenuto
Prospetti degli assegni dovuti e degli stipendi percepiti dallo stradino-tumulatore Edoardo Liberini;
verbale di giuramento;
verbale della Commissione giudicatrice del concorso;
verbale della Giunta Comunale.

Segnatura 
busta 132, fasc. 4

1288
 

Amministrazione-"Stipendi"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Fogli per gli stipendi agli impiegati e salariati.

Segnatura 
busta 132, fasc. 5

1289
 

Amministrazione-"Bettini Stefano-ex Cursore di Caino"

Estremi cronologici
1905 - 1954

Contenuto
Pratica di ricorso dell'ex stradino Stefano Bettini con verbali di nomina e di esonero dal servizio e corrispondenza con
"L'amico del popolo-Ufficio Assistenza legale gratuita ai poveri" in Brescia.

Segnatura 
busta 132, fasc. 6
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1290
 

Amministrazione-"Assegni"

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Fogli per gli stipendi agli impiegati e salariati.

Segnatura 
busta 132, fasc. 7

 

391



II-Opere pie e beneficenza

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1899 - 1949

Consistenza archivistica
4 buste, 14 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa ad enti assistenziali, sussidi ai poveri, esposti
ed illegittimi, spedalità. La documentazione è organizzata mediante un ordinamento per classi. Gli atti
sono:  verbali,  pratiche  di  ricovero,  spese  di  spedalità,  erogazioni  di  sussidi,  disposizioni  della
Prefettura, certificati e relazioni mediche, prospetti statistici, rendiconti, norme ed istruzioni.

 

Unità archivistiche

1291
 

Opere pie e beneficenza-"Istituti di Beneficenza, di cura e ricovero-Varie" (II.1.2)

Estremi cronologici
1900 - 1944

Contenuto
Elenco dei membri della Congregazione di Carità dal 1896 al 1900 presidente Giovanni Ceresoli;
disposizioni della Prefettura e della Prefettura Repubblicana;
rilevazione istituti assistenziali 1945;
libretti personali di profughi;
prospetti statistici;
comunicazioni relative all'Asilo Giardino Margherita.

Note
Il fascicolo contiene una camicia originale del 1900 titolata "2° Opere pie-1°Congregazione di carità"

Segnatura 
busta 133, fasc. 1

1292
 

Opere pie e beneficenza-"Ospedale Civile" (II.1.2)

Estremi cronologici
1899 - 1946

Contenuto
Verbale di deliberazione liquidazione spese ospedale del Podestà;
nomina di don Bartolomeo Giacomini Presidente dell'Infermeria Cronici;
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nomine di membri dell'Ospitale Civile;
corrispondenza con la Prefettura.

Segnatura 
busta 133, fasc. 2

1293
 

Opere pie e beneficenza-"Istituti e provvedimenti d'indole sociale e protettivi del lavoro" (II.1.2)

Estremi cronologici
1934 - 1946

Contenuto
Certificati medici;
denunce d'infortunio;
disposizioni della Prefettura;
convenzioni con Casse mutue malattie;
verbale di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 133, fasc. 3

1294
 

Opere pie e beneficenza-"Comitati vari di assistenza pubblica" (II.1.2)

Estremi cronologici
1901 - 1949

Contenuto
Prospetti nominativi dei membri opere pie 1949;
disposizioni della Prefettura;
esposti per assistenza;
prestiti matrimoniali;
comunicazioni relative a rinnovo nomine dei presidenti delle opere pie;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 133, fasc. 4

1295
 

Opere pie e beneficenza-"Lasciti-Donazioni ad opere di assistenza" (II.1.5)

Estremi cronologici
1904 - 1941

Contenuto
Comunicazioni relative a lasciti e donazioni in favore dei bisognosi.

Segnatura 
busta 133, fasc. 5
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1296
 

Opere pie e beneficenza-"Ospizi e ricoveri" (II.2.2)

Estremi cronologici
1899 - 1949

Contenuto
Ricoveri di minori;
disposizioni della Prefettura;
spese assistenziali.

Segnatura 
busta 134, fasc. 1

1297
 

Opere  pie  e  beneficenza-"Sanatori-Rep.  sanatoriali-Dispensari-Campagne  delle  Due  Croci"
(II.2.3)

Estremi cronologici
1910 - 1949

Contenuto
Corrispondenza con il Consorzio Provinciale Antitubercolare;
disposizioni della Prefettura;
ricoveri;
spese di degenza;
verbale di deliberazione del Podestà;
resoconti attività del Comitato comunale per la festa delle Due Croci.

Segnatura 
busta 134, fasc. 2

1298
 

Opere pie e beneficenza-"Colonie" (II.2.4)

Estremi cronologici
1919 - 1949

Contenuto
Questionari;
rendiconti della colonia alpina monte Conche;
copia verbale di deliberazione dell'Ente Comunale di assistenza per erogazione di contributo;
disposizioni della Prefettura;
visite di ammissione;
elenchi degli ammessi alle cure climatiche.

Segnatura 
busta 134, fasc. 3
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1299
 

Opere pie e beneficenza-"Medicinali ai poveri" (II.2.5)

Estremi cronologici
1901 - 1949

Contenuto
Comunicazioni relative a forniture ai poveri.

Segnatura 
busta 135, fasc. 1

1300
 

Opere pie e beneficenza-"Elenco poveri" (II.2.5)

Estremi cronologici
1908 - 1949

Contenuto
Domande di ammissione all'assistenza sanitaria;
elenchi dei poveri.

Segnatura 
busta 135, fasc. 2

1301
 

Opere pie e beneficenza-"Ospizi e ricovero ciechi-Sordomuti" (II.2.6)

Estremi cronologici
1901 - 1949

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
circolari dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti.

Segnatura 
busta 135, fasc. 3

1302
 

Opere pie e beneficenza-"Manicomi-Ricoveri-Dimissioni-Rette-Norme" (II.2.7)

Estremi cronologici
1905 - 1949

Contenuto
Pagamenti spese di ricoveri in manicomio;
relazioni mediche;
ordinanze per l'ammissione in ospedale psichiatrico.

Segnatura 
busta 135, fasc. 4
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1303
 

Opere pie e beneficenza-"Esposti ed illegittimi-Baliatico-Mantenimento-Sussidi" (II.3.2)

Estremi cronologici
1900 - 1949

Contenuto
Norme ed istruzioni per il servizio degli esposti e degli illegittimi;
registri generale degli esposti;
prospetti spese sostenute;
ammissioni di infanti all'assistenza pubblica;
corrispondenza con la Deputazione Provinciale.

Segnatura 
busta 136, fasc. 1

1304
 

Opere pie e beneficenza-"O.N.M.I." (II.3.3)

Estremi cronologici
1927 - 1943

Contenuto
Erogazione di sussidi;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia.

Segnatura 
busta 136, fasc. 2
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Spedalità

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1901 - 1951

Consistenza archivistica
4 buste, 12 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa alle spese di spedalità. Gli atti sono: pratiche
di ricovero, prospetti spese di spedalità, pratiche erogazione di sussidi.

 

Unità archivistiche

1305
 

Opere pie e beneficenza-"Ospedali-Ricoveri e dimissioni-Spedalità-Domicilio e ricuperi"

Estremi cronologici
1901 - 1923

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 137, fasc. 1

1306
 

Opere pie e beneficenza-"Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"

Estremi cronologici
1924 - 1933

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 137, fasc. 2
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1307
 

Opere pie e beneficenza-"Ricoveri-Spese di spedalità"

Estremi cronologici
1934 - 1938

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 138, fasc. 1

1308
 

Opere pie e beneficenza-"Domicilio di soccorso-Spedalità"

Estremi cronologici
1939 - 1941

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 138, fasc. 2

1309
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 139, fasc. 1

1310
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
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erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 139, fasc. 2

1311
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 139, fasc. 3

1312
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 139, fasc. 4

1313
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 139, fasc. 5
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1314
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 140, fasc. 1

1315
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 140, fasc. 2

1316
 

Opere pie e beneficenza-Spedalità

Estremi cronologici
1949 - 1951

Contenuto
Pratiche di ricovero;
spese di spedalità;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 140, fasc. 3
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Esposti

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1945 - 1967

Consistenza archivistica
1 busta, 21 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa al servizio illegittimi. Gli atti sono: pagamenti
di sussidi, reversali di cassa, prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.
Consistenza: 1 busta, 21 unità

 

Unità archivistiche

1317
 

Opere pie e beneficenza-"Contabilità esposti"

Estremi cronologici
1945 - 1948

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 1

1318
 

Opere pie e beneficenza-"Esposti"

Estremi cronologici
1946 - 1948

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 2
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1319
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 3

1320
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 4

1321
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 5

1322
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
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prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 6

1323
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 7

1324
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 8

1325
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 9
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1326
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Pagamenti di sussidi;
reversali di cassa;
prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 10

1327
 

Opere pie e beneficenza-"Esposti"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 11

1328
 

Opere pie e beneficenza-"Rendiconto illegittimi"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 12

1329
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 13
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1330
 

Opere pie e beneficenza-"Varie"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 14

1331
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 15

1332
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 16

1333
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 17
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1334
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 18

1335
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 19

1336
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 20

1337
 

Opere pie e beneficenza-Esposti

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute per il servizio illegittimi;
pagamenti di sussidi.

Segnatura 
busta 141, fasc. 21 
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Registri

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1922 - 1949

Consistenza archivistica
1 busta, 7 registri 

Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i registri delle persone ricoverate in ospedale a carico del Comune e
della Cassa Mutua Lavoratori Industria Agricoltura e Commercio.

 

Unità archivistiche

1338
 

Opere pie e beneficenza-"Registro delle persone inviate all'ospedale"

Estremi cronologici
1922 gennaio 2 - 1927 dicembre 16

Contenuto
Registro delle persone inviate all'ospedale.

Segnatura 
busta 142, reg. 1

1339
 

Opere pie e beneficenza-"Registro inviati all'Ospedale Civile di Brescia e di Nave"

Estremi cronologici
1938 gennaio 18 - 1943 aprile 6

Contenuto
Registro delle persone inviate all'ospedale.

Segnatura 
busta 142, reg. 2
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1340
 

Opere pie e beneficenza-"Registro dei ricoverati all'ospedale a carico del Comune di privati o di
altri enti"

Estremi cronologici
1943 gennaio 1 - 1946 novembre 12

Contenuto
Registro dei ricoverati all'ospedale a carico del Comune di privati o di altri enti.

Segnatura 
busta 142, reg. 3

1341
 

Opere pie  e  beneficenza-"Registro dei  ricoverati  all'ospedale a carico  della  Cassa Mutua dei
Lavoratori dell'Industria"

Estremi cronologici
1943 febbraio 2 - 1949 febbraio 22

Contenuto
Registro dei ricoverati all'ospedale a carico della Cassa Mutua dei Lavoratori dell'Industria.

Segnatura 
busta 142, reg. 4

1342
 

Opere pie  e  beneficenza-"Registro dei  ricoverati  all'ospedale a carico  della  Cassa Mutua dei
Lavoratori dell'Agricoltura"

Estremi cronologici
1943 marzo 15 - 1947 dicembre 31

Contenuto
Registro dei ricoverati all'ospedale a carico della Cassa Mutua dei Lavoratori dell'Agricoltura.

Segnatura 
busta 142, reg. 5

1343
 

Opere pie e beneficenza-Registri

Estremi cronologici
1945 gennaio 8 - 1946 giugno 8

Contenuto
Registro spese di spedalità.

Segnatura 
busta 142, reg. 6
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1344
 

Opere  pie  e  beneficenza-"Registro  delle  persone  ricoverate  in  ospedale  a  carico  della  Cassa
Mutua  Lavoratori Industria Agricoltura e Commercio"

Estremi cronologici
1949 gennaio 3 - 1949 novembre 28

Contenuto
Registro delle persone ricoverate in ospedale a carico della Cassa Mutua Lavoratori Industria Agricoltura e Commercio.

Segnatura 
busta 142, reg. 7
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III-Polizia urbana e rurale

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1899 - 1953

Consistenza archivistica
2 buste, 15 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a guardie boschive e campestri, polizia urbana
e  circolazione  stradale.  Gli  atti  sono:  disposizioni  della  Prefettura,  verbali  di  deliberazione,
contravvenzioni, regolamenti, elenchi degli stipendi, certificati, fotografie.

 

Unità archivistiche

1345
 

Polizia urbana e rurale-"Concorso al posto di guardia boschiva"

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
Domande di ammissione al concorso;
partecipazione di nomina al posto di guardia boschiva ad Andrea Ghizzardi;
certificazioni di servizio delle guardie boschive Bortolo Minetta e Francesco Anelli.

Segnatura 
busta 143, fasc. 1

1346
 

Polizia urbana e rurale-"Regolamento Polizia urbana e rurale-Ordinanze e contravvenzioni"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Comunicazione di notifica;
prospetto dello stato di servizio della guardia boschiva Francesco Anelli.

Segnatura 
busta 143, fasc. 2
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1347
 

Polizia urbana e rurale-"Accalappiacani-Spazzini-Spazzacamini-Atti relativi"

Estremi cronologici
1926 - 1943

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
relazioni trimestrali profilassi rabbia cani.

Segnatura 
busta 143, fasc. 3

1348
 

Polizia urbana e rurale-"Protezione animali-Verbali-Denunzie-Conciliazioni"

Estremi cronologici
1899 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
avvisi;
elenco delle contravvenzioni;
verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 143, fasc. 4

1349
 

Polizia urbana e rurale-"Guardie boschive e campestri-Concorsi-Nomine-Assegni-Dimissioni"

Estremi cronologici
1900 - 1949

Contenuto
Pratica per una guardia di vigilanza notturna;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione per aumento stipendio alle guardie boschive Francesco Anelli e Bortolo Minetta;
gratificazione alla guardia campestre Giovanni Mini;
Consorzio guardie boschive;
cartoline (1).

Note
(1) N. 2 cartoline raffiguranti la divisa d'ordinanza della guardia boschiva.

Segnatura 
busta 143, fasc. 5
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1350
 

Polizia urbana e rurale-"Regolamento delle guardie e altro personale"

Estremi cronologici
1906 - 1949

Contenuto
Costituzione di un consorzio boschivo campestre con verbali del Consiglio comunale e della Giunta, regolamenti, statuto.

Segnatura 
busta 143, fasc. 6

1351
 

Polizia  urbana  e  rurale-"Regolamento  circolazione  urbana-Velocipedi-Motocicli-Autoveicoli-
Norme-Contravvenzioni-Atti relativi"

Estremi cronologici
1910 - 1949

Contenuto
Approvazione del regolamento di circolazione urbana con verbali del Podestà e del Consiglio comunale;
disposizioni della Prefettura;
servizio targhette velocipedi;
verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 143, fasc. 7

1352
 

Polizia  urbana  e  rurale-"Regolamento  nettezza  urbana-Ordinanze-Contravvenzioni-Latrine  e
pozzi neri"

Estremi cronologici
1924 - 1949

Contenuto
Ordinanze;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 143, fasc. 8
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1353
 

Polizia  urbana  e  rurale-"Regolamento  pubbliche  affissioni  e  di  posteggio-Tariffe-Licenze-
Ordinanze-Contravvenzioni"

Estremi cronologici
1927 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
appalto servizio pubbliche affissioni.

Segnatura 
busta 143, fasc. 9

1354
 

Polizia  urbana  e  rurale-"Regolamento  servizio  autonoleggio  da  piazza  e  da  rimessa-Tariffe-
Licenze"

Estremi cronologici
1940 - 1949

Contenuto
Contravvenzioni;
servizio di autorimessa alla ditta Antonelli Umberto di Nave;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 143, fasc. 10

1355
 

Polizia urbana e rurale-"Guardie comunali e porto d'armi-Varie"

Estremi cronologici
1933 - 1951

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, del Podestà;
regolamento comunale servizio guardie boschive;
avviso di concorso.

Segnatura 
busta 143, fasc. 11
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1356
 

Polizia urbana e rurale-"Elenco degli stipendi percepiti dalla guardia Ghizzardi Andrea"

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
Corrispondenza con il Consorzio Boschivo di Gardone Val Trompia, con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
certificati;
comunicazioni relative alle guardie boschive Andrea Ghizzardi e Angelo Tameni.

Segnatura 
busta 144, fasc. 1

1357
 

Polizia urbana e rurale-"Elenco degli stipendi percepiti dalla guardia boschiva Tameni Angelo"

Estremi cronologici
1909 - 1936

Contenuto
Elenco degli stipendi percepiti da Angelo Tameni guardia boschiva;
corrispondenza con la Prefettura;
regolamenti per il servizio di guardia boschiva e campestre;
verbali di deliberazione del Consiglio, della Giunta Municipale e del Podestà.

Segnatura 
busta 144, fasc. 2

1358
 

Polizia urbana e rurale-"Elenco degli stipendi percepiti dalla guardia comunale Zanoni Stefano"

Estremi cronologici
1926 - 1937

Contenuto
Pratica per liquidazione di indennità Stefano Zanoni guardia boschiva;
verbali di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, del Podestà;
regolamenti;
elenco degli stipendi;
fotografia (1).

Note
(1) N. 5 fotografie in bianco e nero raffiguranti la guardia boschiva, mm 135x85, Premiato Studio Fotografico C. Allegri,
Brescia.

Segnatura 
busta 144, fasc. 3
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1359
 

Polizia urbana e rurale-"Matricola dipendenti comunali-Fascicolo personale del signor Minetta
Bortolo"

Estremi cronologici
1935 - 1953

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbali della Commissione disciplinare comunale;
rapporti disciplinari a carico della guardia boschiva Bortolo Minetta;
verbali di giuramento;
certificati ed attestati;
tessera di riconoscimento (1).

Note
(1) Tessera con fotografia in bianco e nero della guardia boschiva.

Segnatura 
busta 144, fasc. 4
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Contravvenzioni

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1898 - 1950

Consistenza archivistica
4 buste, 43 fascicoli

Contenuto
La sottoserie contiene verbali di contravvenzione urbana e rurale.

 

Unità archivistiche

1360
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 1

1361
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 2
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1362
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Verbali di contravvenzione.
Segnatura 
busta 145, fasc. 3

1363
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 4

1364
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 5

1365
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 6
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1366
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 7

1367
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 8

1368
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 9

1369
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 10
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1370
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 11

1371
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 12

1372
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 13

1373
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 14
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1374
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 15

1375
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 16

1376
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 17

1377
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 18
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1378
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 19

1379
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 20

1380
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 21

1381
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 145, fasc. 22
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1382
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 1

1383
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 2

1384
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 3

1385
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 4
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1386
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 5

1387
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 6

1388
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 7

1389
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 8
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1390
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 9

1391
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 10

1392
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 11

1393
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 12
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1394
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 146, fasc. 13

1395
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1939 - 1940

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 147, fasc. 1

1396
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1942 - 1943

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 147, fasc. 2

1397
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 147, fasc. 3
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1398
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 147, fasc. 4

1399
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 147, fasc. 5

1400
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 148, fasc. 1

1401
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 148, fasc. 2
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1402
 

Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 148, fasc. 3
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IV-Sanità ed igiene

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1886 - 1954

Consistenza archivistica
12 buste, 57 fascicoli

Contenuto
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  condotta  medico-chirurgica,  ostetrica,
veterinaria, vigilanza igienica, vaccinazioni, malattie bestiame, macellazioni. Gli atti sono: disposizioni
della Prefettura, verbali di deliberazioni, capitolati,  regolamenti,  prospetti,  elenchi, relazioni, avvisi,
domande d'ammissione a concorso, elenchi nominativi, ordinanze.

 

Unità archivistiche

1403
 

Sanità ed igiene-"Veterinario consorziale dr. Cominotti Luigi"

Estremi cronologici
1899 - 1906

Contenuto
Corrispondenza con il Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo.

Segnatura 
busta 149, fasc. 1

1404
 

Sanità ed igiene-"Consorzio Veterinario-Verbali adunanze, capitolati, servizio, varie"

Estremi cronologici
1900 - 1938

Contenuto
Comunicazioni relative al Consorzio Veterinario di Bovezzo;
copie di verbali di deliberazione dell'assemblea consorziale con capitolati per la condotta veterinaria.

Segnatura 
busta 149, fasc. 2
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1405
 

Sanità ed igiene-"Veterinario consorziale Dallola Eugenio"

Estremi cronologici
1909 - 1938

Contenuto
Verbale della Commissione disciplinare;
corrispondenza con il veterinario Eugenio Dallola, con il Consorzio Veterinario di Bovezzo;
copie dei verbali di deliberazione dell'Assemblea Consorziale;
sanzione disciplinare.

Segnatura 
busta 149, fasc. 3

1406
 

Sanità ed igiene-"Consorzio Veterinario riparti spese"

Estremi cronologici
1913 - 1938

Contenuto
Corrispondenza con il Podestà di Bovezzo;
tabella versamenti contributivi;
prospetti spese.

Segnatura 
busta 149, fasc. 4

1407
 

Sanità ed igiene-" Veterinari condotti e consorziali-Trattamento economico, indennità, varie"

Estremi cronologici
1906 - 1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Consorzio Veterinario.

Segnatura 
busta 149, fasc. 5

1408
 

Sanità ed igiene-" Veterinari"

Estremi cronologici
1902 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con il Comune di Bovezzo;
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statistica del servizio veterinario.
Segnatura 
busta 149, fasc. 6

1409
 

Sanità ed igiene-"Sanità marittima-Igiene porto-Ordinanze"

Estremi cronologici
1902 marzo 8

Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a peste bubbonica.

Segnatura 
busta 150, fasc. 1

1410
 

Sanità ed igiene-"Laboratorio d'Igiene"

Estremi cronologici
1915 - 1946

Contenuto
Corrispondenza con il Laboratorio d'igiene e di profilassi;
relazioni d'analisi;
regolamento.

Segnatura 
busta 150, fasc. 2

1411
 

Sanità  ed  igiene-"Servizio  sanitario,  norme  e  disposizioni,  manifestazioni  e  propagande
sanitarie"

Estremi cronologici
1900 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
lotta contro le mosche;
relazioni annuali sulla situazione igienico-sanitaria.

Segnatura 
busta 150, fasc. 3

430



1412
 

Sanità ed igiene-"Ambulatori locali, spese"

Estremi cronologici
1931 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni relative ai locali ed attrezzatura dell'ambulatorio medico.
Segnatura 
busta 150, fasc. 4

1413
 

Sanità ed igiene-"Sindacato farmacisti e albo"

Estremi cronologici
1912 - 1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Sindacato Provinciale Fascista Farmacisti;
albo dell'ordine dei farmacisti.

Segnatura 
busta 151, fasc. 1

1414
 

Sanità ed igiene-"Farmacie: pianta organica, orari"

Estremi cronologici
1900 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
orari;
comunicazioni relative al servizio farmaceutico.

Segnatura 
busta 151, fasc. 2

1415
 

Sanità ed igiene-"Farmacie: sequestro specialità medicinali"

Estremi cronologici
1906 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
censimento diabetici;
appalto forniture medicinali.
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Segnatura 
busta 151, fasc. 3

1416
 

Sanità ed igiene-"Tassa ispezione alla farmacia"

Estremi cronologici
1918 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 151, fasc. 4

1417
 

Sanità ed igiene-"Orfani sanitari-Contributi"

Estremi cronologici
1903 - 1943

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
prospetti versamenti contributivi.

Segnatura 
busta 152, fasc. 1

1418
 

Sanità ed igiene-"Cassa Previdenza Sanitari"

Estremi cronologici
1912 - 1947

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
prospetti dei versamenti contributivi;
monte pensioni del veterinario consorziale Eugenio Dallola e del medico condotto Luigi Maggi.

Segnatura 
busta 152, fasc. 2

1419
 

Sanità ed igiene-"Professioni sanitarie ausiliarie-Albi e sindacati"

Estremi cronologici
1906 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
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Segnatura 
busta 152, fasc. 3

1420
 

Sanità  ed  igiene-"Servizio  veterinario-Epizoozie-Rapporti-Profilassi-Ordinanze-
Contravvenzioni"

Estremi cronologici
1899 - 1930

Contenuto
Ordinanze di sequestro animali;
disposizioni della Prefettura;
bollettini sanitari settimanali del bestiame;
denunce di malattia infettiva.

Segnatura 
busta 153, fasc. 1

1421
 

Sanità ed igiene-"Monticazione e demonticazione-Migrazioni-Certificati-Norme"

Estremi cronologici
1899 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
certificati sanitari e d'origine per mandrie d'alpeggio;
avvisi.

Segnatura 
busta 154, fasc. 1

1422
 

Sanità ed igiene-"Idrofobia-Morsicature-Norme-Statistiche"

Estremi cronologici
1899 - 1949

Contenuto
Denunce di morsicatura cane;
relazioni trimestrali della profilassi rabbia cani;
avvisi;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio.

Segnatura 
busta 154, fasc. 2
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1423
 

Sanità ed igiene-"Vaccinazione antirabbica"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Certificati di vaccinazione antirabbica;
avviso;
registro delle vaccinazioni antirabbiche dei cani.

Segnatura 
busta 154, fasc. 3

1424
 

Sanità ed igiene-Malattie bestiame

Estremi cronologici
1899 - 1949

Contenuto
Profilassi della brucellosi, del carbonchio ematico, dell'afta epizootica;
registri e denunce delle malattie infettive del bestiame;
disposizioni della Prefettura;
ordinanze di sequestro animali;
statistiche sullo stato sanitario del bestiame;
avvisi;
vaccinazioni.

Segnatura 
busta 155, fasc. 1

1425
 

Sanità ed igiene-"Lazzaretti-Locali di isolamento"

Estremi cronologici
1903 - 1942

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Ospitale Civile di Nave.

Segnatura 
busta 156, fasc. 1
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1426
 

Sanità ed igiene-"Vaccinazioni-Statistiche-Registri"

Estremi cronologici
1900 - 1950

Contenuto
Prospetti delle vaccinazioni;
disposizioni della Prefettura;
avvisi;
elenco nominativo dei vaccinati contro il tifo;
certificati di vaccinazione;
registro delle vaccinazioni antivaiolose.

Segnatura 
busta 156, fasc. 2

1427
 

Sanità ed igiene-"Maggi Dr. Luigi medico condotto di Nave"

Estremi cronologici
1888 - 1926

Contenuto
Capitolato per la condotta medica;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, del Podestà, del Commissario Prefettizio;
nomina del medico condotto Luigi Maggi 1888;
corrispondenza con la Prefettura.

Segnatura 
busta 157, fasc. 1

1428
 

Sanità ed igiene-"Condotta medica di Caino-Soppressione"

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
capitolato per la condotta medica.

Segnatura 
busta 157, fasc. 2
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1429
 

Sanità ed igiene-"Concorso a posti di medico condotto"

Estremi cronologici
1928 - 1930

Contenuto
Domande di partecipazione al concorso per la condotta medica Nave-Bovezzo;
copie verbali di deliberazione del Consorzio Medico Nave-Bovezzo;
corrispondenza con la Prefettura;
relazione della Commissione giudicatrice con allegati.

Segnatura 
busta 157, fasc. 3

1430
 

Sanità ed igiene-"Mutua condotta medica"

Estremi cronologici
1922 - 1932

Contenuto
Comunicazioni relative ad una cassa mutua per la condotta medica.

Segnatura 
busta 157, fasc. 4

1431
 

Sanità ed igiene-"Consorzio Medico Nave-Bovezzo"

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Avvisi di concorso;
domande di ammissione al concorso;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 157, fasc. 5

1432
 

Sanità ed igiene-"Condotta consorziale Nave-Bovezzo-Concorso medico"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Avviso di concorso;
domande d'ammissione;
elenchi nominativi dei concorrenti;
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relazione della Commissione giudicatrice.

Segnatura 
busta 157, fasc. 6

1433
 

Sanità ed igiene-"Dr. Antonio Falanga"

Estremi cronologici
1935 - 1936

Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura, con il Comune di Provaglio d'Iseo;
nomina a medico condotto interinale del dottor Antonio Falanga a seguito della chiamata alle armi del dottor Pasquale
Stella.

Segnatura 
busta 157, fasc. 7

1434
 

Sanità  ed  igiene-"Medici  condotti-Trattamento  economico,  capitolato  di  servizio,  indennità,
congedi"

Estremi cronologici
1887 - 1938

Contenuto
Capitolati per la condotta medica;
comunicazioni della Prefettura;
concorso;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale con allegati.

Segnatura 
busta 157, fasc. 8

1435
 

Sanità ed igiene-"Consorzio medico Nave-Bovezzo: riparto spesa e varie"

Estremi cronologici
1937 - 1941

Contenuto
Prospetti delle spese sostenute.

Segnatura 
busta 157, fasc. 9
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1436
 

Sanità ed igiene-"Ufficiale Sanitario"

Estremi cronologici
1902 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
segnalazioni sanitarie.

Segnatura 
busta 157, fasc. 10

1437
 

Sanità ed igiene-"Medici"

Estremi cronologici
1926 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
prospetti statistici del personale sanitario.

Segnatura 
busta 157, fasc. 11

1438
 

Sanità ed igiene-"Concorsi sanitari"

Estremi cronologici
1928 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 157, fasc. 12

1439
 

Sanità ed igiene-"Medico condotto Stella Pasquale"

Estremi cronologici
1932 - 1950

Contenuto
Prospetti degli assegni dovuti al medico condotto Pasquale Stella;
corrispondenza con la Prefettura;
copia del verbale di deliberazione del Consorzio medico Nave-Bovezzo.

Segnatura 
busta 157, fasc. 13
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1440
 

Sanità ed igiene-"Medico condotto Tosana Giovanni"

Estremi cronologici
1941 - 1950

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Podestà;
prospetti degli assegni dovuti al medico condotto Giovanni Tosana.

Segnatura 
busta 157, fasc. 14

1441
 

Sanità ed igiene-"Certificato servizio dott. Abelli Primo"

Estremi cronologici
1943 - 1950

Contenuto
Corrispondenza con il Comando di Sanità Militare Italiano in Trieste, con la Prefettura;
richiesta di congedo per prestazione servizio medico consorziale del dottor Primo Abelli.

Segnatura 
busta 157, fasc. 15

1442
 

Sanità ed igiene-"Consorzio medico Nave-Bovezzo dott. Pavia Giovanni"

Estremi cronologici
1932 - 1952

Contenuto
Comunicazioni relative al riscatto della pensione del dottor Giovanni Pavia;
corrispondenza con il Presidente dell'ordine dei medici della Provincia di Brescia;
verbale.

Segnatura 
busta 157, fasc. 16

1443
 

Sanità ed igiene-"Trotti Maria levatrice condotta"

Estremi cronologici
1892 - 1930

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, del Podestà con allegati;
stato di servizio della levatrice Maria Trotti.
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Segnatura 
busta 158, fasc. 1

1444
 

Sanità ed igiene-"Levatrici condotte-Stipendi"

Estremi cronologici
1909 - 1934

Contenuto
Prospetti.

Segnatura 
busta 158, fasc. 2

1445
 

Sanità ed igiene-"Levatrici-Servizio-Capitolati-Regolamenti"

Estremi cronologici
1886 - 1938

Contenuto
Avvisi di concorso;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale con allegati.

Segnatura 
busta 158, fasc. 3

1446
 

Sanità ed igiene-"Elenco degli stipendi percepiti dalla levatrice Buffoli Lucia"

Estremi cronologici
1892 - 1942

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, della Cassa Depositi e Prestiti ed Istituti di Previdenza;
regolamento per l'esercizio del servizio ostetrico;
verbale di giuramento della levatrice Lucia Buffoli;
capitolato per la condotta ostetrica;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
stato di servizio.

Segnatura 
busta 158, fasc. 4
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1447
 

Sanità ed igiene-"Matricola dipendenti comunali: Bocchi Vanda"

Estremi cronologici
1940 - 1942

Contenuto
Comunicazioni della levatrice;
corrispondenza con la Direzione dell'Arcispedale S. Anna di Ferrara;
matricola della levatrice Vanda Bocchi;
verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 158, fasc. 5

1448
 

Sanità ed igiene-"Ostetriche-Corsi aggiornamento-Concorsi-Supplenze-Varie"

Estremi cronologici
1911 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con il Sindacato Provinciale Fascista Ostetriche.

Segnatura 
busta 158, fasc. 6

1449
 

Sanità ed igiene-"Matricola dipendenti comunali: Bertelli Celestina"

Estremi cronologici
1927 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con il Sindacato Provinciale Fascista Ostetriche;
verbali di deliberazione del Podestà;
elenchi degli stipendi percepiti dalla levatrice Celestina Bertelli.

Segnatura 
busta 158, fasc. 7
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1450
 

Sanità ed igiene-"Gnutti Laura"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Prospetti degli assegni dovuti alla levatrice Laura Gnutti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
certificazioni.

Segnatura 
busta 158, fasc. 8

1451
 

Sanità ed igiene-"Ostetrica Pasotti Giulia Ortensia"

Estremi cronologici
1933 - 1951

Contenuto
Prospetti degli assegni dovuti;
corrispondenza con l'ostetrica Giulia Ortensia Pasotti.

Segnatura 
busta 158, fasc. 9

1452
 

Sanità ed igiene-"Matricola dipendenti comunali: Gnutti Teresa"

Estremi cronologici
1921 - 1952

Contenuto
Comunicazioni relative al congedo dell'ostetrica Teresa Gnutti;
prospetti degli assegni dovuti;
verbale di giuramento;
elenchi degli stipendi percepiti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, del Podestà;
matricole;
capitolato per la condotta ostetrica.

Segnatura 
busta 158, fasc. 10
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1453
 

Sanità ed igiene-"Bagni e piscine pubbliche-Fabbriche insalubri-Norme"

Estremi cronologici
1923 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
ordinanza del Sindaco.

Segnatura 
busta 159, fasc. 1

1454
 

Sanità ed igiene-"Vigilanza igienica-Negozi-Esercizi-Latterie"

Estremi cronologici
1899 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
domande d'autorizzazione per vendita latte;
avvisi;
elenchi nominativi venditori latte;
indagine approvvigionamento idrico comunale;
analisi campioni pane.

Segnatura 
busta 159, fasc. 2

1455
 

Sanità ed igiene-"Macelli-Frigoriferi-Pescheria-Bassa Macelleria-Vigilanza igienica-Cani"

Estremi cronologici
1929 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali di utilizzazione carni;
schede di denuncia per macellazione straordinaria;
certificati sanitari;
comunicazioni dei veterinari consorziali Eugenio Dallola, Antonio Massimelli, Rocco Bordiga;
prospetti degli animali abbattuti;
elenco possessori vacche da latte.

Segnatura 
busta 159, fasc. 3
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1456
 

Sanità ed igiene-"Macello-Pescheria-Bassa macelleria-Vigilanza sanitaria carni"

Estremi cronologici
1899 - 1934

Contenuto
Permessi di macellazione a domicilio;
certificati sanitari;
elenchi dei contravventori al regolamento di vigilanza sanitaria carni;
disposizioni della Prefettura;
verbali di contravvenzione;
prospetti delle macellazioni.

Segnatura 
busta 160, fasc. 1

1457
 

Sanità ed igiene-"Concimaie-Regolamenti-Ordinanze-Statistiche-Porcili"

Estremi cronologici
1904 - 1948

Contenuto
Ordinanze e diffide del Sindaco relative ad insalubrità igieniche;
concimaie.

Segnatura 
busta 160, fasc. 2

1458
 

Sanità ed igiene-"Regolamento d'igiene: atti relativi, contravvenzioni, ordinanze"

Estremi cronologici
1900 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
provvedimenti igienici;
regolamenti per l'igiene del suolo e dell'abitato.

Segnatura 
busta 160, fasc. 3
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1459
 

Sanità ed igiene-"Regolamento polizia sanitaria e zooiatrica"

Estremi cronologici
1910 - 1954

Contenuto
Regolamento di polizia veterinaria;
disposizioni della Prefettura;
conceria pellami;
verbali di contravvenzione;
domande permesso per lavori edili soggetti a vigilanza dell'abitato con schizzi allegati.

Segnatura 
busta 160, fasc. 4
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Permessi di seppellimento

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1900 - 1950

Consistenza archivistica
1 busta, 3 fascicoli

Contenuto
La sottoserie contiene documentazione relativa ai permessi di seppellimento. Gli atti sono: bollettari,
elenchi nominativi.

 

Unità archivistiche

1460
 

Sanità ed igiene-Permessi di seppellimento

Estremi cronologici
1900 - 1950

Contenuto
Bollettari permessi di seppellimento.

Segnatura 
busta 161, fasc. 1

1461
 

Sanità ed igiene-Permessi di seppellimento

Estremi cronologici
1900 - 1950

Contenuto
Bollettari permessi di seppellimento.

Segnatura 
busta 161, fasc. 2
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1462
 

Sanità ed igiene-"Permessi di seppellimento e di esumazione-Trasporto salme"

Estremi cronologici
1900 - 1950

Contenuto
Permessi di seppellimento;
trasporto salme militari;
elenchi nominativi dei militari deceduti in guerra riesumati.

Segnatura 
busta 161, fasc. 3
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Cimitero

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1883 - 1966

Consistenza archivistica
7 buste, 33 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa a costruzione, ampliamenti, manutenzioni dei
cimiteri di Nave, Caino e Cortine. Gli atti sono: progetti, computi metrici, relazioni e stime, disegni,
tariffari, capitolati, contratti, verbali, analisi dei prezzi, avvisi di licitazione, offerte di partecipazione,
certificati di regolare esecuzione e collaudi.

 

Unità archivistiche

1463
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Progetto di un nuovo cimitero"

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
Progetto di un nuovo cimitero con:
relazione tecnica;
computi metrici;
corrispondenza con l'ingegnere Carlo Tosana;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 disegni policromo:
-"Piano generale di situazione", mm 335x810, scala 1:6000, 19 settembre 1901, ingegnere Carlo Tosana, Brescia;
-"Progetto di un nuovo cimitero", mm 335x1880, scale 1:200, 1:100, 1:50, 19 settembre 1901, ingegnere Carlo Tosana,
Brescia.

Segnatura 
busta 162, fasc. 1
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1464
 

Sanità ed igiene-Cimitero

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Corrispondenza con il geometra Luigi Rovetta per la costruzione del nuovo cimitero, relazione, perizia, computi metrici,
pezze giustificative;
proposta di regolamento per l'esercizio dei cimiteri comunali;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 disegni policromi:
- disegno raffigurante la tomba della famiglia Comini, mm 330x440, scala 1:20, s.d., geometra Luigi Rovetta, Brescia;
-"Cimitero  di  Nave-Particolari  dell'ingresso  e  dei  colombari",  mm 335x1900,  scale  1:100 e  1:200,  23  febbraio  1903,
geometra Luigi Rovetta, Brescia.

Segnatura 
busta 162, fasc. 2

1465
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Atto di sottomissione per la costruzione di un accesso al Cimitero
lungo la via Nazionale"

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
atto di sottomissione;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbale di collaudo dei nuovi cimiteri di Nave e di Cortine redatto dall'ingegnere Carlo Tosana.

Segnatura 
busta 162, fasc. 3

1466
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Concessione d'area nel Cimitero alla Signora Adele Biffi ved. Leixel"

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
Costruzione di cappella di famiglia con:
richiesta di concessione;
deliberazione della Commissione esaminatrice;
disegno. (1)
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Note
(1) N. 1 disegno policromo:
-"Progetto di  Cappella Sepolcrale per  la Famiglia  Leixel-Biffi  nel  Cimitero di  Nave",  mm 440x1430, scala 1:20, s.d.,
geometra Luigi Rovetta, Brescia.

Segnatura 
busta 162, fasc. 4

1467
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Carte diverse riguardanti il Cimitero"

Estremi cronologici
1891 - 1908

Contenuto
Collocazione di lapidi;
regolamento per l'esercizio dei due cimiteri comunali di Nave e di Cortine;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
fatture;
certificato ipotecario;
corrispondenza con la Prefettura;
capitolato d'appalto.

Segnatura 
busta 162, fasc. 5

1468
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Contratto d'appalto pei cimiteri di Nave e Cortine col fu Giovanni
Consoli"

Estremi cronologici
1903 - 1908

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, del geometra Luigi Rovetta;
corrispondenza con la Prefettura.

Segnatura 
busta 162, fasc. 6

1469
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Contratto per fornitura casse da morto"

Estremi cronologici
1883 - 1906

Contenuto
Contratto;
avviso;
corrispondenza con l'Opera Pia Casa d'Industria di Brescia.
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Segnatura 
busta 163, fasc. 1

1470
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Vecchio cimitero-Soppressione"

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
Corrispondenza con l'ingegnere Angelo Tosana;
comunicazioni della Prefettura;
disegno (1);
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
domande permesso trasporto salme;
ordinanze del Sindaco.

Note
(1) N. 1 lucido "Cimitero di Nave", mm 460x300, scala 1: 250, s.d., ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 163, fasc. 2

1471
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Cimiteri e colombari: costruzione, ampliamenti, manutenzione"

Estremi cronologici
1915 - 1946

Contenuto
Costruzione di colombari;
avvisi;
corrispondenza con la Direzione generale della Società "Iveta" di Milano;
ordinanza;
illuminazione del cimitero.

Segnatura 
busta 163, fasc. 3

1472
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Polizia mortuaria-Pratiche dei cimiteri-Progetti dell'ing.Tosana"

Estremi cronologici
1927 - 1946

Contenuto
Progetto di costruzione di colombari, forni ed edicole funerarie nel cimitero del capoluogo con relazione tecnica e disegno
(1);
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Podestà.
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Note
(1) N. 1 disegno policromo: "Cimitero di Nave", mm 440x330, scala 1:250, 26 maggio 1927, ingegnere Angelo Tosana,
Brescia.

Segnatura 
busta 163, fasc. 4

1473
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Servizio trasporti funebri-Regolamento-Appalti"

Estremi cronologici
1903 - 1949

Contenuto
Convenzione per fornitura cippi funerari con rendiconti spese e schizzi.

Segnatura 
busta 163, fasc. 5

1474
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Personale Cimiteri"

Estremi cronologici
1913 - 1951

Contenuto
Prospetti degli assegni dovuti ai tumulatori Costanzo Benini, Angelo Liberini, Edoardo Liberini;
verbali di deliberazione del Podestà, della Giunta e del Consiglio Comunale;
corrispondenza con il tumulatore Pietro Ceresoli;
regolamento di polizia mortuaria.

Segnatura 
busta 163, fasc. 6

1475
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Lapidi-Cappelle-Concessioni-Atti vari"

Estremi cronologici
1903 - 1948

Contenuto
Rubrica delle concessioni cimiteriali;
registro dei tumulati;
richieste concessioni per lapidi funerarie;
offerte per forniture cimiteriali;
inchiesta sulle condizioni dei cimiteri;
rinnovo concessione loculo;
schizzi.

Segnatura 
busta 164, fasc. 1
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1476
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Riparazioni Cimitero Capoluogo"

Estremi cronologici
1930 - 1948

Contenuto
Delega per vigilanza cimitero;
liquidazioni dei lavori eseguiti nel cimitero del capoluogo;
contributi per riparazione cimitero capoluogo e relativi pagamenti;
richieste di assegnazione cemento.

Segnatura 
busta 164, fasc. 2

1477
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Pratica Cimitero Nave"

Estremi cronologici
1944 - 1948

Contenuto
Rinnovazione concessione loculi con tariffe e ricevute di pagamento;
disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Nave-Loculi da sinistra entrando-Urne a sinistra di chi entra-Forni a sinistra di chi entra", mm
340x4126, s.c,s.d.

Segnatura 
busta 164, fasc. 3

1478
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Opere varie cimitero"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
prospetti spese lavori di piantumazione.

Segnatura 
busta 164, fasc. 4
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1479
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Progetto di riparazioni edilizie nel cimitero di Nave Sede"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Progetto di riparazioni edilizie con:
moduli per concessioni cimiteriali;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
relazione;
computo e stima dei lavori;
capitolato d'appalto;
analisi dei prezzi;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 esemplari disegno policromo "Piante-Prospetti-Sezioni-Particolari", mm 310x1210, scale 1: 50 e 1:20, 1 luglio
1947, geometra Guido Lombardi, Brescia.

Segnatura 
busta 165, fasc. 1

1480
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Progetto di nuovi loculi nel cimitero comunale di Nave"

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Progetto di realizzazione nuovi loculi con:
relazione;
computo e stima dei lavori;
analisi dei prezzi;
capitolato speciale d'appalto;
disegni. (1)

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
- N. 2 esemplari "Progetto di nuovi loculi-Prospetto-Sez. trasversale-Pianta", mm 310x725, scala 1:20, 25 settembre 1950,
geometra Saverio Liberini, Nave;
- "Progetto di nuovi loculi-Planimetria parziale", mm 220x310, scala 1:200,25 settembre 1950, geometra Saverio Liberini,
Nave;
-  "Piante-Sezione trasv.-Prospetto-Planimetria  parziale",  mm 320x825,  scale  1:20 e 1:200,  28 gennaio 1952,  geometra
Alessandro Lorini, Travagliato.

Segnatura 
busta 165, fasc. 2

454



1481
 

Sanità  ed  igiene-Cimitero-"Progetto  per la  costruzione di  48  loculi  nel  cimitero comunale  di
Nave"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Progetto per la realizzazione di 48 loculi con:
avvisi gara d'appalto;
offerte di partecipazione;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
capitolato d'appalto;
analisi dei prezzi;
computo e stima dei lavori;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 esemplari disegno policromo "Prospetto-Sezione-Pianta-Planimetria parziale", mm 300x1020, scale 1:20 e 1:200,
maggio 1953, geometra Saverio Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 165, fasc. 3

1482
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Progetto nuovi loculi "

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Progetto per la realizzazione di loculi con:
relazione;
analisi dei prezzi;
computo e stima dei lavori;
corrispondenza con la Cooperativa Edile Valtriumplina di S. Vigilio, il geometra Rossetti Alessandro;
capitolato d'appalto;
contratto d'appalto;
verbale di consegna;
libretto delle misure;
disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Prospetti-Sezioni", mm 630x1450, scala 1:20, 7 marzo 1956, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 165, fasc. 4
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1483
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Indicazione e Descrizione dei forni e dei loculi del cimitero di Nave"

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Tariffari per illuminazione, concessione dei loculi, tumulazioni ed esumazioni;
reversali di cassa;
schizzo.

Segnatura 
busta 166, fasc. 1

1484
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Rinnovazione urne"

Estremi cronologici
1949 - 1951

Contenuto
Reversali di cassa;
elenchi nominativi;
richieste di pagamento;
autorizzazioni alla tumulazione.

Segnatura 
busta 166, fasc. 2

1485
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Costruzione urne capoluogo"

Estremi cronologici
1949 - 1952

Contenuto
Preventivi di spesa;
richieste di pagamento;
autorizzazioni alla tumulazione;
domande per collocazione di lapide;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.

Segnatura 
busta 166, fasc. 3
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1486
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Cimitero"

Estremi cronologici
1945 - 1966

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Podestà;
illuminazione cimitero;
reversali di cassa;
tariffario;
regolamenti di polizia mortuaria e di servizio dei tumulatori;
revisione concessioni loculi cimiteriali;
elenchi dei deceduti;
domande di autorizzazione per costruzione di tombe di famiglia nel cimitero di Caino.

Segnatura 
busta 166, fasc. 4

1487
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Pianta del cimitero Caino"

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
Domande per concessione loculi;
richiesta di pagamento sussidio per esecuzioni opere cimiteriali;
contratto appalto a trattativa privati delle opere di sistemazione del cimitero alla ditta Terzio Benini di Caino;
capitolato d'appalto;
stato d'avanzamento lavori;
verbali di deliberazione del podestà;
certificato di regolare esecuzione stilato dall'ingegnere Angelo Tosana;
disegni (1).

Note
(1) N. 1 lucido "Pianta del cimitero di Caino", mm 270x330, scala 1:200, s.d., geometra Domenico Reiher.

Segnatura 
busta 167, fasc. 1

1488
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Cimitero di Caino-Riparazione Cappella"

Estremi cronologici
1949 - 1951

Contenuto
Progetto per il restauro della camera mortuaria e per la costruzione di una cappella con:
relazione;
analisi dei prezzi;
stima dei lavori;
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avvisi di licitazione;
certificati di regolare esecuzione;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo senza titolo raffigurante la cappella, mm 340x640, s.c, s.d, geometra Alessandro Rossetti, Nave.

Segnatura 
busta 167, fasc. 2

1489
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Progetto di nuovi loculi nel cimitero della frazione di Caino"

Estremi cronologici
1949 - 1953

Contenuto
Progetto di realizzazione loculi con:
relazione;
capitolato d'appalto;
analisi dei prezzi;
computo e stima delle opere;
avvisi di licitazione;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 esemplari disegno policromo "Piante-Prospetti sezioni-Particolari", mm 310x2315, scale 1:100 e 1:20, 1 novembre
1949, geometra Guido Lombardi, Brescia.

Segnatura 
busta 167, fasc. 3

1490
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Ampliamento del Cimitero di Cortine"

Estremi cronologici
1902 - 1906

Contenuto
Progetto di ampliamento cimitero con:
relazioni di stima e di misura per esproprio di immobile;
computi metrici e preventivi di spesa;
prospetti note spese e competenze;
relazione;
pezze giustificative;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
liquidazione finale delle opere di drenaggio appaltate ad Angelo Pasotti muratore di Bovezzo;
disegni. (1)
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Note
(1) N. 2 disegni policromi:
-"Progetto di ampliamento del cimitero di Cortine", mm 335x1800, scale 1:100 e 1:50, 15 luglio 1903, geometra Rovetta
Luigi, Brescia;
-"Progetto per l'ampliamento del Cimitero di Cortine", mm 325x620, scala 1:100, 20 giugno 1902, ingegnere Carlo Tosana,
Brescia.

Segnatura 
busta 168, fasc. 1

1491
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Cimitero di Cortine"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Costruzione di loculi al cimitero di Cortine con:
corrispondenza con la Prefettura, l'Ufficio del Genio Civile;
capitolato d'appalto e tariffe;
disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno "Cimitero di Nave", mm 255x230, s.c, s.d, geometra Ugo Claudiani, Brescia.

Segnatura 
busta 168, fasc. 2

1492
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Progetto di nuovi loculi al Cimitero della frazione Cortine"

Estremi cronologici
1947 - 1949

Contenuto
Progetto di realizzazione loculi con:
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione;
computo e stima delle opere;
capitolato d'appalto;
analisi dei prezzi;
disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Progetto di nuovi loculi nel Cimitero della Frazione Cortine", mm 310x1900, scale 1:100 e
1:20, 15 marzo 1947, geometra Guido Lombardi, Brescia.

Segnatura 
busta 168, fasc. 3
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1493
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Costruzione loculi a Cortine"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Progetto di realizzazione loculi con:
relazione;
analisi dei prezzi;
capitolato d'appalto;
compito e stima dei lavori;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Planimetria-Prospetto nuovi loculi-Sezione trasversale-Pianta", mm 320x1470, scale 1:100 e
1:20, 21 maggio 1952, geometri Saverio Liberini e Dario Rossetti, Nave.

Segnatura 
busta 168, fasc. 4

1494
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Schema cimitero Cortine"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Disegni. (1)

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-"Cortine-Planimetria-Prospetto nuovi loculi-Sezione trasversale-Pianta",  mm 320x1440, scale 1:100 e 1:20, 21 maggio
1952;
-schizzo a matita raffigurante ingresso cimitero e pianta;
-"Nave-Loculi da sinistra entrando-Urne a sinistra di chi entra-Forni a sinistra di chi entra", mm 340x4126, s.c,s.d;
-schizzo urne cimitero Cortine.

Segnatura 
busta 168, fasc. 5

460



1495
 

Sanità ed igiene-Cimitero-"Progetto di nuovi loculi nel cimitero di Cortine"

Estremi cronologici
1952 - 1955

Contenuto
Progetto di realizzazione nuovi loculi con:
relazione;
capitolato speciale d'appalto;
avvisi di licitazione ed offerte;
computo e stima dei lavori;
analisi dei prezzi;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
libretto delle misure e registro della contabilità;
relazione, verbale di visita e certificato di collaudo redatto dall'ingegnere Giampiero Noris di Palazzolo sull'Oglio;
disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Planimetria-Prosp.nuovi loculi-Sez. trasversale-Armat. metallica", mm 300x1040, scale 1:500,
1:100,  1:20, 20 maggio 1955, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 168, fasc. 6
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Registri

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1892 - 1950

Consistenza archivistica
4 buste, 178 registri 

Contenuto
Nella sottoserie sono conservate le registrazioni delle campagne di vaccinazioni e rivaccinazioni, dei
parti e degli aborti.

 

Unità archivistiche

1496
 

Sanità ed igiene-Registri

Estremi cronologici
1892 - 1893

Contenuto
Elenco nominativo delle persone da vaccinarsi.

Segnatura 
busta 169, reg. 1

1497
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 2
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1498
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 3

1499
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 4

1500
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 5

1501
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 6
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1502
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 7

1503
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 8

1504
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 9

1505
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 10
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1506
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 11

1507
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 12

1508
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 13

1509
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 14
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1510
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1911 - 1926

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 15

1511
 

Sanità ed igiene-"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni"

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni.

Segnatura 
busta 169, reg. 16

1512
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Registro dei parti (1).

Note
(1) Non compare il nome della levatrice.

Segnatura 
busta 170, reg. 1

1513
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Registro dei parti della levatrice Teresa Bertelli.

Segnatura 
busta 170, reg. 2
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1514
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Registro dei parti della levatrice Lucia Buffoli.

Segnatura 
busta 170, reg. 3

1515
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Registro dei parti della levatrice Lucia Buffoli.

Segnatura 
busta 170, reg. 4

1516
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Registro dei parti della levatrice Teresa Gnutti.

Segnatura 
busta 170, reg. 5

1517
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
N. 4 registri dei parti delle levatrici Celestina Bertelli, Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Vanda Bocchi.

Segnatura 
busta 170, reg. 6-9
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1518
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
N. 4 registri dei parti delle levatrici Celestina Bertelli, Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Vanda Bocchi.

Segnatura 
busta 170, reg. 10-13

1519
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
N. 6 registri dei parti delle levatrici Celestina Bertelli, Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Vanda Bocchi.

Segnatura 
busta 170, reg. 14-19

1520
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
N. 18 registri dei parti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Silvia Pecchini, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 170, reg. 20-37

1521
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
N. 16 registri dei parti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 170, reg. 38-53
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1522
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
N. 16 registri dei parti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 170, reg. 54-69

1523
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
N. 16 registri dei parti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 171, reg. 1-16

1524
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
N. 16 registri dei parti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 171, reg. 17-32

1525
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
N. 11 registri dei parti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 171, reg. 33-44
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1526
 

Sanità ed igiene-"Registro dei parti"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
N. 12 registri dei parti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 171, reg. 45-56

1527
 

Sanità ed igiene-"Registro degli aborti"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Registro degli aborti della levatrice Teresa Gnutti.

Segnatura 
busta 172, reg. 1

1528
 

Sanità ed igiene-"Registro degli aborti"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Registro degli aborti della levatrice Lucia Buffoli.

Segnatura 
busta 172, reg. 2

1529
 

Sanità ed igiene-"Registro degli aborti"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
N. 9 registri degli aborti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 172, reg. 3-11
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1530
 

Sanità ed igiene-"Registro degli aborti"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
N. 11 registri degli aborti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Lucia Buffoli, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 172, reg. 12-22

1531
 

Sanità ed igiene-"Registro degli aborti"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
N. 9 registri degli aborti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 172, reg. 23-31

1532
 

Sanità ed igiene-"Registro degli aborti"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
N. 6 registri degli aborti delle levatrici Teresa Gnutti, Melania Gnutti, Libera Treccani.

Segnatura 
busta 172, reg. 32-37
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V-Finanza

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1950

Consistenza archivistica
28 buste, 263 fascicoli

Contenuto
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  demanio  e  proprietà  comunali,  debiti  e
crediti,  bilanci, conti e contabilità comunale, imposte, sovraimposte, tasse e diritti,  dazio, privative,
mutui e prestiti,  esattoria e tesoreria. Gli atti  sono: verbali,  reclami,  ricorsi,  capitolati,  regolamenti,
disposizioni, avvisi, prospetti statistici, notifiche, accertamenti, valutazioni, denunce cespiti.

 

Unità archivistiche

1533
 

"Finanza-Catasto" (V.5)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Corrispondenza con l'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Segnatura 
busta 173, fasc. 1

1534
 

Finanza-"5-1"

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Disposizioni della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
asta fiscale con verbali.

Segnatura 
busta 173, fasc. 2
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1535
 

Finanza-"5-3"

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
ricorsi imposte.

Segnatura 
busta 173, fasc. 3

1536
 

Finanza-"5-4"

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Avvisi;
comunicazioni relative alla tassa di famiglia e tassa d'esercizio.

Segnatura 
busta 173, fasc. 4

1537
 

Finanza-"5-5"

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Tassa di macellazione con verbali del Consiglio Comunale, regolamento, contratto d'appalto, disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 173, fasc. 5

1538
 

Finanza-"5-7"

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Comunicazioni relative a rivendita privative.

Segnatura 
busta 173, fasc. 6
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1539
 

Finanza-"5-2"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari.

Segnatura 
busta 173, fasc. 7

1540
 

Finanza-"5-3"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Elenco possessori terreni;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
vendita terreno.

Segnatura 
busta 173, fasc. 8

1541
 

Finanza-"5-4"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni relative a tassa di famiglia e tassa sui velocipedi;
ricorsi;
avvisi;
verbali del Consiglio e della Giunta Municipale.

Segnatura 
busta 173, fasc. 9

1542
 

Finanza-"5-6"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Pubblicazione di nuovi atti catastali.

474



Segnatura 
busta 173, fasc. 10

1543
 

Finanza-"5-7"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 173, fasc. 11

1544
 

Finanza-"5-1"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Somministrazione ghiaccio.

Segnatura 
busta 173, fasc. 12

1545
 

Finanza-"5-3"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette, del Ministero delle Finanze, dell'Intendenza di Finanza;
verbali del Consiglio Comunale;
vendita di generi di privativa.

Segnatura 
busta 173, fasc. 13

1546
 

Finanza-"5-4"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Avvisi;
regolamento per la tassa sulle capre;
verbali del Consiglio Comunale;
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disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 173, fasc. 14

1547
 

Finanza-"5-6"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Circolari del Ministero delle Finanze;
reclami.

Segnatura 
busta 173, fasc. 15

1548
 

Finanza-"5-7"

Estremi cronologici
1901 agosto 1

Contenuto
Estratto di regio decreto relativo ad appalto di rivendite.

Segnatura 
busta 173, fasc. 16

1549
 

Finanza-"5-2"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Verbali di verifica cassa comunale;
revisione dei residui attivi e passivi;
nomina dei revisori dei conti Girolamo Comini, Bernardo Pasotti e Antonio Mutti;
rendite cartelle debito pubblico.

Segnatura 
busta 173, fasc. 17
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1550
 

Finanza-"5-4"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Comunicazioni relative a tasse comunali.

Segnatura 
busta 173, fasc. 18

1551
 

Finanza-"5-6"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio catastale di Brescia.

Segnatura 
busta 173, fasc. 19

1552
 

Finanza-"5-7"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Rivendita privative.

Segnatura 
busta 173, fasc. 20

1553
 

Finanza-"5-2"

Estremi cronologici
1903 gennaio 1

Contenuto
Notifica avvisi tassa manomorta.

Segnatura 
busta 174, fasc. 1

477



1554
 

Finanza-"5-3"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
denunce rendite;
affittanza di appartamento nella casa comunale.

Segnatura 
busta 174, fasc. 2

1555
 

Finanza-"5-4"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Tassa esercizi e rivendite con regolamento, verbali, disposizioni della Prefettura;
comunicazioni relativa a tassa di famiglia e sui velocipedi.

Segnatura 
busta 174, fasc. 3

1556
 

Finanza-"5-6"

Estremi cronologici
1903 marzo 16

Contenuto
Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto relativa a nuovi fabbricati.

Segnatura 
busta 174, fasc. 4

1557
 

Finanza-"5-7"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Rivendita privative.

Segnatura 
busta 174, fasc. 5
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1558
 

Finanza-"5-2"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
atto di vendita e donazione di terreni.

Segnatura 
busta 174, fasc. 6

1559
 

Finanza-"5-3"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
verbale della Giunta Municipale;
avviso.

Segnatura 
busta 174, fasc. 7

1560
 

Finanza-"5-4"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
ricorsi;
avvisi;
tassa sui velocipedi.

Segnatura 
busta 174, fasc. 8
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1561
 

Finanza-"5-6"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Notifiche avvisi tassa di manomorta.

Segnatura 
busta 174, fasc. 9

1562
 

Finanza-"5-7"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Rivendita privative.

Segnatura 
busta 174, fasc. 10

1563
 

Finanza-"5-3"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Esenzione pagamento imposta per terreni colpiti da fillossera;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette, dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura, del Ministero dell'Interno.

Segnatura 
busta 174, fasc. 11

1564
 

Finanza-"5-4-Dazio Governativo comunale"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Contratto d'appalto per la riscossione del dazio;
regolamento;
avvisi;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura;
prospetti statistici.
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Segnatura 
busta 174, fasc. 12

1565
 

Finanza-"5-4"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Tasse comunali sulle vetture con regolamenti, disposizioni della Prefettura, verbali di deliberazione del Consiglio e della
Giunta Municipale;
avvisi;
reclami.

Segnatura 
busta 174, fasc. 13

1566
 

Finanza-"5-6"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Avvisi.

Segnatura 
busta 174, fasc. 14

1567
 

Finanza-"5 Finanza-Imposte-Tasse"

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Interno, della Prefettura;
avvisi;
ricorsi e reclami;
denunce rendite;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
affittanza locali.

Segnatura 
busta 175, fasc. 1
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1568
 

"Finanza"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
registro partitario dei depositi provvisori;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta;
tassa di famiglia;
ricorsi.

Segnatura 
busta 175, fasc. 2

1569
 

Finanza-"5.3 Finanza e privative"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza, dell'Agenzia delle entrate.

Segnatura 
busta 175, fasc. 3

1570
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Tassa bestiame con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale e disposizioni della Prefettura;
ricorsi e rimborsi;
tassa d'esercizio e rivendita.

Segnatura 
busta 175, fasc. 4

1571
 

"Finanza-5.1-Proprietà comunali-Inventari-Debiti-Crediti"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
prospetto.
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Segnatura 
busta 175, fasc. 5

1572
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura;
denunce rendite.

Segnatura 
busta 175, fasc. 6

1573
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Tassa sui cani con verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, regolamento, reclami;
ricorsi.

Segnatura 
busta 175, fasc. 7

1574
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1909 ottobre 18

Contenuto
Comunicazione della Sezione catastale di Brescia relativa a pubblicazione atti.

Segnatura 
busta 175, fasc. 8

1575
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.
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Segnatura 
busta 176, fasc. 1

1576
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 176, fasc. 2

1577
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Reclami;
ricorsi;
regolamenti per l'applicazione della tassa di famiglia;
tassa sui cani con regolamento e registro di censimento.

Segnatura 
busta 176, fasc. 3

1578
 

Finanza-"5.6"

Estremi cronologici
1910 ottobre 8

Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari relativa a stabili.

Segnatura 
busta 176, fasc. 4
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1579
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
rivendita privative.

Segnatura 
busta 176, fasc. 5

1580
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Mutuo per l'acquedotto;
mutuo passivo per spese cimiteriali.

Segnatura 
busta 176, fasc. 6

1581
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
avvisi di notifica.

Segnatura 
busta 176, fasc. 7

1582
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Comunicazioni relative ad imposte dirette e sui fabbricati;
avvisi;
vendita terreno.
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Segnatura 
busta 176, fasc. 8

1583
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Avvisi;
ricorsi e reclami.

Segnatura 
busta 176, fasc. 9

1584
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Appalto riscossione dazio con:
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
capitolati;
avvisi;
tariffa daziaria;
regolamenti;
contratto;
ricorsi;
prospetti statistici.

Segnatura 
busta 176, fasc. 10

1585
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Rivendita privative.

Segnatura 
busta 176, fasc. 11
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1586
 

Finanza-"5"

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Prospetti chiusura d'esercizio;
circolari della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 177, fasc. 1

1587
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Comunicazione della Prefettura;
contratto d'affittanza locali.

Segnatura 
busta 177, fasc. 2

1588
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Segnatura 
busta 177, fasc. 3

1589
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Estratto del ruolo tasse comunali.

Segnatura 
busta 177, fasc. 4
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1590
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Verbale di passaggio del servizio della cassa comunale con allegati.

Segnatura 
busta 177, fasc. 5

1591
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Estratti dei frontespizi dei ruoli d'imposta.

Segnatura 
busta 177, fasc. 6

1592
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio.

Segnatura 
busta 177, fasc. 7

1593
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio.

Segnatura 
busta 177, fasc. 8
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1594
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Stipula di mutuo per acquedotto e casa comunale.

Segnatura 
busta 177, fasc. 9

1595
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Regolamento unico generale per le tasse comunali.

Segnatura 
busta 177, fasc. 10

1596
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio.

Segnatura 
busta 177, fasc. 11

1597
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Contributi del centesimo di guerra con prospetti.

Segnatura 
busta 177, fasc. 12
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1598
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio.

Segnatura 
busta 177, fasc. 13

1599
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Approvazione mutuo suppletorio per acquedotto;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 177, fasc. 14

1600
 

Finanza

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
mandato di pagamento con allegati rendiconti per alloggi e spese militari;
matricola dei contribuenti per l'Assistenza Civile.

Segnatura 
busta 178, fasc. 1

1601
 

Finanza-"5.5 Imposta vino"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Interno, della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
avviso.
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Segnatura 
busta 178, fasc. 2

1602
 

Finanza-"5.5 Imposta vino"

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
elenco delle notifiche;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
matricola degli accertamenti sui produttori;
riassunto delle liquidazioni finali.

Segnatura 
busta 178, fasc. 3

1603
 

Finanza-"5.5 Imposta vino"

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
rubrica denunce vino.
Segnatura 
busta 178, fasc. 4

1604
 

Finanza-"5.5 Note relative contratto dazio"

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
svincolo di cauzione daziaria;
regolamento per la riscossione del dazio consumo;
convenzione d'abbonamento con allegati.

Segnatura 
busta 178, fasc. 5
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1605
 

Finanza-"Esattoria riappalto"

Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
regolamento tassa di posteggio;
conferimento dell'appalto esattoria per il decennio 1913-1922 al signor Paolo Biguetti con verbali del Consiglio e della
Giunta Municipale, contratto, decreto prefettizio, capitoli d'appalto.

Segnatura 
busta 178, fasc. 6

1606
 

Finanza-"5.3 Denuncia redditi agrari"

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Prospetto statistico dei generi soggetti a dazio;
elenchi nominativi dei proprietari terrieri e degli esercenti;
dichiarazioni.

Segnatura 
busta 178, fasc. 7

1607
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Disposizioni delle Prefettura.

Segnatura 
busta 179, fasc. 1

1608
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Ricorsi e notifiche di decisioni;
cartelle dei pagamenti;
verbali di deliberazione del Commissario prefettizio.
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Segnatura 
busta 179, fasc. 2

1609
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
convenzioni di abbonamento.

Segnatura 
busta 179, fasc. 3

1610
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1924 dicembre 22

Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa a rivendita.

Segnatura 
busta 179, fasc. 4

1611
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1924 aprile 26

Contenuto
Comunicazione relativa a rilascio patenti esattoriali.

Segnatura 
busta 179, fasc. 5

1612
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Verbali di deliberazione del Commissario prefettizio;
comunicazioni della Prefettura.
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Segnatura 
busta 179, fasc. 6

1613
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale.

Segnatura 
busta 179, fasc. 7

1614
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Imposta consumo energia elettrica;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 179, fasc. 8

1615
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Denuncia cessazione esercizio;
ricorsi.

Segnatura 
busta 179, fasc. 9

1616
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura.

494



Segnatura 
busta 179, fasc. 10

1617
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 179, fasc. 11

1618
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Comunicazioni relative ad imposte e tasse.

Segnatura 
busta 179, fasc. 12

1619
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
ricorsi e notifiche di decisione;
verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale, del Commissario prefettizio;
regolamento tassa di famiglia.

Segnatura 
busta 179, fasc. 13
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1620
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione della Prefettura con tariffari;
prospetti statistici dei generi soggetti a dazio.

Segnatura 
busta 179, fasc. 14

1621
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Comunicazioni relative a rivendite di privative.

Segnatura 
busta 179, fasc. 15

1622
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Pratiche di mutuo non stipulate.

Segnatura 
busta 179, fasc. 16

1623
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1926 febbraio 27

Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a nuovo ordinamento dei servizi del Tesoro.

Segnatura 
busta 179, fasc. 17
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1624
 

Finanza-"5.10"

Estremi cronologici
1926 dicembre 17

Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a prestito statale.

Segnatura 
busta 179, fasc. 18

1625
 

Finanza

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 179, fasc. 19

1626
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 180, fasc. 1

1627
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Corrispondenza con l'Unione Bancaria Nazionale.

Segnatura 
busta 180, fasc. 2
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1628
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Notizie statistiche;
tassa di Ricchezza mobile;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette;
denunce di cessazione.

Segnatura 
busta 180, fasc. 3

1629
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Riscossioni esattoriali;
ricorsi;
matricole dei detentori di cani;
tassa di circolazione.

Segnatura 
busta 180, fasc. 4

1630
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Regolamenti per la riscossione di tasse e dazi;
verbali di deliberazione del Podestà;
capitolato per la riscossione delle imposte;
prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
convenzioni di abbonamento.

Segnatura 
busta 180, fasc. 5
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1631
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Comunicazioni relative a rivendite.

Segnatura 
busta 180, fasc. 6

1632
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Comunicazioni relative al servizio esattoriale di Caino.

Segnatura 
busta 180, fasc. 7

1633
 

Finanza-"5.10"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura.

Segnatura 
busta 180, fasc. 8

1634
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Corrispondenza con il Commissario Prefettizio.

Segnatura 
busta 180, fasc. 9
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1635
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Verbali di verifica della Cassa comunale.

Segnatura 
busta 180, fasc. 10

1636
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 180, fasc. 11

1637
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Vendita di immobili pignorati;
regolamento tassa bestiame;
riscossioni esattoriali;
denunce tributi comunali;
notifiche;
matricola dei detentori di cani;
nomina della Commissione Comunale delle Imposte: presidente Silvio Barcella.

Segnatura 
busta 180, fasc. 12

1638
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Inviti di pagamento;
riscossione imposte di consumo con regolamenti e tariffari e verbali di deliberazione;
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verbali di contravvenzione;
ricorsi;
disposizioni del Ministero delle Finanze;
diritto fisso di macellazione.

Segnatura 
busta 180, fasc. 13

1639
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Rivendita privative.

Segnatura 
busta 180, fasc. 14

1640
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1931 febbraio 2

Contenuto
Circolare dell'Intendenza di Finanza relativa a personale esattoriale.

Segnatura 
busta 180, fasc. 15

1641
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1931 marzo 30

Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a dati statistici.

Segnatura 
busta 180, fasc. 16
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1642
 

Finanza-Denunce cespiti

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Denunce dei cespiti soggetti alle tasse comunali.

Segnatura 
busta 181, fasc. 1

1643
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Corrispondenza con l'esattore comunale di Caino Gio Battista Bignetti.

Segnatura 
busta 182, fasc. 1

1644
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Verbali di verifica della Cassa comunale;
prospetti delle entrate e delle spese accertate;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 182, fasc. 2

1645
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette;
cessazioni d'esercizio;
verbali di pignoramento;
elenchi denunce di rettifica redditi agrari;
imposta di ricchezza mobile.
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Segnatura 
busta 182, fasc. 3

1646
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Notifiche accertamenti;
riduzione tariffa imposta di famiglia;
disposizioni del Ministero delle Finanze;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 182, fasc. 4

1647
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Ricorsi;
riscossione tasse;
diritto fisso di macellazione;
regolamenti tassa energia elettrica e materiali da costruzione.

Segnatura 
busta 182, fasc. 5

1648
 

Finanza-"5.6"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Comunicazioni della Sezione Tecnica Catastale.

Segnatura 
busta 182, fasc. 6
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1649
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Rivendita privative.

Segnatura 
busta 182, fasc. 7

1650
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Pratica di mutuo del cessato comune di Caino;
iscrizioni e trascrizioni ipotecarie;
cartelle esattoriali.

Segnatura 
busta 182, fasc. 8

1651
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Comunicazioni relative a servizi esattoriali.

Segnatura 
busta 182, fasc. 9

1652
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Comunicazioni relative a pagamenti tasse.

Segnatura 
busta 183, fasc. 1
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1653
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Verbali di verifica della Cassa comunale.

Segnatura 
busta 183, fasc. 2

1654
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, dell'Intendenza di Finanza;
riscossioni esattoriali;
ricorsi e rettifiche;
copia ruolo imposte dirette.

Segnatura 
busta 183, fasc. 3

1655
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Tassa di circolazione;
partecipazioni  di  nomina  di  Silvio  Barcella  presidente  e  di  Bernardo  Pedrezzani  vicepresidente  della  Commissione
Comunale delle Imposte;
ricorsi.

Segnatura 
busta 183, fasc. 4

1656
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Riscossioni esattoriali;
ricorsi;
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liquidazioni di contravvenzione;
diritto fisso di macellazione;
dichiarazioni d'esercizio.

Segnatura 
busta 183, fasc. 5

1657
 

Finanza-"5.6"

Estremi cronologici
1933 settembre 11

Contenuto
Comunicazione relativa a visita per verificazione dei terreni comunali.

Segnatura 
busta 183, fasc. 6

1658
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Rivendita privative.

Segnatura 
busta 183, fasc. 7

1659
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Corrispondenza con l'Ispezione Demanio e Tasse Circolo di Brescia.

Segnatura 
busta 183, fasc. 8
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1660
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Riscossioni esattoriali.

Segnatura 
busta 183, fasc. 9

1661
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 183, fasc. 10

1662
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
buoni per pagamento all'economato;
verbali per liquidazione di polizze e pagamento spese.

Segnatura 
busta 183, fasc. 11

1663
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Comunicazioni relative ad imposta sulle industrie;
riscossioni erariali;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura.

Segnatura 
busta 183, fasc. 12
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1664
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Comunicazioni relative a tasse comunali;
denunce dei cespiti;
registro per l'esazione dei diritti di segreteria.

Segnatura 
busta 183, fasc. 13

1665
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Reclami e ricorsi;
contravvenzioni;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
riscossioni esattoriali;
diritto fisso di macellazione;
dichiarazioni d'esercizio;
pratica Ottorino Zani commesso daziario.

Segnatura 
busta 183, fasc. 14

1666
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Comunicazioni relative a tassa veicoli;
licenza per minuta vendita sigari.

Segnatura 
busta 183, fasc. 15
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1667
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Comunicazioni relative a stipulazione di mutuo.

Segnatura 
busta 183, fasc. 16

1668
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Riscossioni e cauzioni esattoriali.

Segnatura 
busta 183, fasc. 17

1669
 

Finanza-"5.1 Demanio e proprietà comunali"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Comunicazioni relative a collaudo per taglio boschi comunali;
incendio nei boschi comunali del monte Dragone.

Segnatura 
busta 184, fasc. 1

1670
 

Finanza-"5.2 Bilanci, conti e contabilità comunale"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Prospetti delle entrate e delle spese;
verbali di verifica della cassa comunale.

Segnatura 
busta 184, fasc. 2
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1671
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Imposta industrie;
ricorsi e rimborsi.

Segnatura 
busta 184, fasc. 3

1672
 

Finanza-"5.4 Imposte sovraimposte tasse e diritti"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Ricorsi;
imposta sui redditi di Ricchezza Mobile;
disposizioni della Prefettura;
proposte di nomina della Commissione comunale per i tributi locali;
riscossioni esattoriali;
denunce dei cespiti.

Segnatura 
busta 184, fasc. 4

1673
 

Finanza-"5.5 Imposte di consumo"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Tassa di macellazione;
prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
contravvenzioni;
ricorsi;
appalto riscossione imposte per  il  quinquennio 1931-1935 e rinnovo appalto per  quinquennio 1935-1940 alla  "Società
Finanziaria Ditta Trezza" di Verona con verbali, tariffario, capitolato, patente daziaria.

Segnatura 
busta 184, fasc. 5
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1674
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1935 gennaio 18

Contenuto
Trasmissione di licenza per vendita sigari.

Segnatura 
busta 184, fasc. 6

1675
 

Finanza-"5.8 Mutui attivi e passivi"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Richieste d'informazioni.

Segnatura 
busta 184, fasc. 7

1676
 

Finanza-"5.9 Servizio di esattoria e tesoreria"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Appalto esattoriale per il decennio 1933-1942 stipulato con l'esattore Francesco Trainini: avvisi, verbali, capitolati, contratti,
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 184, fasc. 8

1677
 

Finanza-"5.10 Oggetti diversi"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Rivendita privative;
nomina membri della Commissione Mandamentale Imposte Dirette di Brescia.

Segnatura 
busta 184, fasc. 9
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1678
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1936 novembre 27

Contenuto
Comunicazione relativa a imposta per possessori d'immobili.

Segnatura 
busta 185, fasc. 1

1679
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Nomina dei revisori dei conti Angelo Bertacchini, Giovanni Benedetti, Eugenio Zani;
prospetti delle entrate e delle uscite;
verbali di verifica della cassa comunale.

Segnatura 
busta 185, fasc. 2

1680
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Riscossioni esattoriali;
imposta di ricchezza mobile;
tassa sui celibi.

Segnatura 
busta 185, fasc. 3

1681
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Denunce dei cespiti;
ricorsi;
comunicazioni relative a riscossioni imposte.
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Segnatura 
busta 185, fasc. 4

1682
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
tariffa imposta materiali di costruzione;
contravvenzioni;
disposizioni del Ministero delle Finanze, della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
ricorsi;
diritto fisso di macellazione.

Segnatura 
busta 185, fasc. 5

1683
 

Finanza-"5.6"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Valutazioni della Sezione Tecnica Catastale e dell'Ufficio Atti Civili e Successioni.

Segnatura 
busta 185, fasc. 6

1684
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Contravvenzioni per vendita abusiva di tabacco e grappa.

Segnatura 
busta 185, fasc. 7
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1685
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1936 agosto 3

Contenuto
Comunicazione relativa a saldo mutuo.

Segnatura 
busta 185, fasc. 8

1686
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Servizio esattoriale per il quinquennio 1908-1912 gestito da Coglio Angela e per i decenni 1923-1932 e 1933-1942 gestito
da Unione Bancaria Nazionale di Brescia con:
decreti prefettizi;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
avvisi e verbali d'appalto;
contratti;
certificati ipotecari;
capitoli generali e speciali.

Note
Il fascicolo contiene documentazione risalente al 1897.

Segnatura 
busta 185, fasc. 9

1687
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Verbali di verifica cassa comunale;
storno di fondi sul bilancio.

Segnatura 
busta 186, fasc. 1
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1688
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Elenco dei celibi;
imposta di ricchezza mobile, sui fabbricati;
riscossioni esattoriali;
disposizioni con la Prefettura.

Segnatura 
busta 186, fasc. 2

1689
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Ricorsi;
corrispondenza con l'Ufficio Atti Civili e Successioni;
accertamenti d'imposta.

Segnatura 
busta 186, fasc. 3

1690
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Ricorsi;
pagamento di contravvenzioni;
disposizioni del Ministero delle Finanze;
dichiarazioni d'esercizio;
diritto fisso di macellazione.

Segnatura 
busta 186, fasc. 4
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1691
 

Finanza-"5.6"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Prestito redimibile imposta straordinaria immobiliare.

Segnatura 
busta 186, fasc. 5

1692
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Valutazioni fabbricati e terreni;
ingiunzioni;
rivendita privative.

Segnatura 
busta 186, fasc. 6

1693
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Pratica di mutuo per sede comunale.

Segnatura 
busta 186, fasc. 7

1694
 

Finanza-"5.9"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Prospetto versamento alla cassa provinciale;
ipoteca per cauzione esattoriale.

Segnatura 
busta 186, fasc. 8
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1695
 

Finanza-"5.10"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Contravvenzioni per produzione clandestina di grappa.

Segnatura 
busta 186, fasc. 9

1696
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Prospetti servizio cassa;
comunicazione relativa ad imposta sul valore locativo.

Segnatura 
busta 187, fasc. 1

1697
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Richieste di documentazione.

Segnatura 
busta 187, fasc. 2

1698
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Riscossione imposte;
disposizioni della Prefettura;
ricorsi;
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
elenco dei celibi.
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Segnatura 
busta 187, fasc. 3

1699
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Ricorsi;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
riscossioni esattoriali;
denunce di contratto di locazione;
notifiche;
disposizioni relative a imposte comunali.

Segnatura 
busta 187, fasc. 4

1700
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Diritto fisso di macellazione;
contravvenzioni;
riscossione imposte di consumo;
denunce dei cespiti.

Segnatura 
busta 187, fasc. 5

1701
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Valutazioni di terreni e fabbricati;
rivendita privative.

Segnatura 
busta 187, fasc. 6
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1702
 

Finanza-"5.8 Mutuo per casa comunale"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
relazione tecnica;
computi metrici e perizia;
capitolato d'appalto;
disegni (1);
verbali di deliberazione del Podestà.

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Casa Maggi", 290x420, scala 1:100, s.d., ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 187, fasc. 7

1703
 

Finanza-"5.1"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Comunicazioni relative a compravendita terreni.

Segnatura 
busta 188, fasc. 1

1704
 

Finanza-"5.2"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Nomina revisori dei conti: Aldo Comini, Giuseppe Zani, Genesio Abelli;
sovraimposte da inserire a bilancio.

Segnatura 
busta 188, fasc. 2
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1705
 

Finanza-"5.3"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Notifiche;
disposizioni della Prefettura;
imposta sulle industrie;
elenco dei celibi.

Segnatura 
busta 188, fasc. 3

1706
 

Finanza-"5.4"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Riscossione imposte;
imposta di soggiorno;
disposizioni della Prefettura;
denuncia dei cespiti;
nomina dei membri della Commissione tributi: presidente Andrea Tomasetti;
ricorsi.

Segnatura 
busta 188, fasc. 4

1707
 

Finanza-"5.5"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Riscossione imposte;
disposizioni della Prefettura;
notifiche;
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di ricchezza mobile;
diritto fisso di macellazione.

Segnatura 
busta 188, fasc. 5
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1708
 

Finanza-"5.6 Catasto"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Valutazione fabbricati;
rinnovo appalto imposte consumo;
contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 188, fasc. 6

1709
 

Finanza-"5.7"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Notifiche;
valutazioni di fabbricati e terreni.

Segnatura 
busta 188, fasc. 7

1710
 

Finanza-"5.8"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Comunicazioni relative a pagamento mutuo.

Segnatura 
busta 188, fasc. 8

1711
 

Finanza-"5.10"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
restituzione titoli.
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Segnatura 
busta 188, fasc. 9

1712
 

"Finanza 5.1 Proprietà comunali-Inventari beni mobili ed immobili-Debiti e crediti"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Dichiarazioni di unità immobiliare urbana.

Segnatura 
busta 189, fasc. 1

1713
 

"Finanza 5.2 Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Nomina revisori dei conti Genesio Abelli, Eugenio Zani, Pierino Bertacchini;
pagamenti;
disposizioni della Prefettura e del Ministero delle Finanze.

Segnatura 
busta 189, fasc. 2

1714
 

"Finanza 5.3 Imposte e tasse erariali"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Ricorsi;
notifiche;
riscossioni;
disposizioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
elenco celibi.

Segnatura 
busta 189, fasc. 3
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1715
 

"Finanza 5.4 Imposte e tasse comunali e provinciali"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Imposta sulle industrie;
ricorsi.

Segnatura 
busta 189, fasc. 4

1716
 

"Finanza 5.5 Imposte consumo"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
appalto gestione imposte consumo per il quinquennio 1941-1945 alla "Società Trezza" di Verona con regolamenti, tariffario,
verbali di deliberazione del Podestà, contratto, capitolato;
disposizioni della Prefettura, del Ministero delle Finanze, dell'Intendenza di Finanza;
elenco degli esercenti;
dichiarazioni d'esercizio;
diritto fisso di macellazione.

Segnatura 
busta 189, fasc. 5

1717
 

"Finanza 5.6 Catasto"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Schede di dichiarazione;
accertamenti;
disposizioni del Ministero delle Finanze.

Segnatura 
busta 189, fasc. 6
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1718
 

"Finanza 5.7 Privative ed uffici finanziari-Monete"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Ingiunzioni di pagamento;
disposizioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato.

Segnatura 
busta 189, fasc. 7

1719
 

"Finanza 5.8 Mutui e prestiti"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Pratica di mutuo per estinzione passività di bilancio.

Segnatura 
busta 189, fasc. 8

1720
 

"Finanza 5.9 Servizio di Esattoria e Tesoreria"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
riscossione imposte;
corrispondenza con Luigi Ceresoli esattore comunale.

Segnatura 
busta 189, fasc. 9

1721
 

"Finanza 5.1 Proprietà comunali-Inventari beni mobili ed immobili-Debiti e crediti"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
riscossioni imposte;
pagamento polizza assicurativa.
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Segnatura 
busta 190, fasc. 1

1722
 

"Finanza 5.2 Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Pagamenti;
fatture;
verbali di verifica di cassa con allegati;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 190, fasc. 2

1723
 

"Finanza 5.3 Imposte e tasse erariali"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Tasse concessione governativa;
diritto fisso di macellazione;
elenco dei celibi;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura;
riscossione esattoriale.

Segnatura 
busta 190, fasc. 3

1724
 

"Finanza 5.4 Imposte e tasse comunali e provinciali"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Ricorsi;
notifiche di accertamento;
tassa sui cani, di famiglia, di ricchezza mobile, sulle industrie, sui veicoli;
disposizioni della Prefettura;
denunce dei cespiti.

Segnatura 
busta 190, fasc. 4
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1725
 

"Finanza 5.5 Imposta di consumo"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
dichiarazioni d'esercizio;
diritto fisso di macellazione;
disposizioni della Prefettura, del Ministero delle Finanze;
prospetti statistici dei generi soggetti ad imposta di consumo.

Segnatura 
busta 190, fasc. 5

1726
 

"Finanza 5.6 Catasto"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Comunicazioni relative alla Commissione Censuaria Comunale;
accertamenti.

Segnatura 
busta 190, fasc. 6

1727
 

"Finanza 5.7 Privative ed uffici finanziari-Monete"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
notifiche.

Segnatura 
busta 190, fasc. 7

1728
 

"Finanza 5.8 Mutui e prestiti"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Pratica di mutuo per edificio scolastico ed estinzione di passività con allegati.
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Segnatura 
busta 190, fasc. 8

1729
 

"Finanza 5.9 Servizi di Esattoria e Tesoreria"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbale di verifica della Cassa comunale.

Segnatura 
busta 190, fasc. 9

1730
 

"Finanza 5.1 Demanio e proprietà comunali"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Affrancazione usi civici;
verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 191, fasc. 1

1731
 

"Finanza 5.2 Bilanci, conti e contabilità comunale"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Verbali di verifica cassa comunale;
disposizioni della Prefettura;
liquidazione fatture.

Segnatura 
busta 191, fasc. 2

1732
 

Finanza-" 5.3"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
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riscossione esattoriale;
notifiche;
disposizioni della Prefettura;
imposta sulle industrie.

Segnatura 
busta 191, fasc. 3

1733
 

Finanza-" 5.4"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
ricorsi;
imposta sul bestiame.

Segnatura 
busta 191, fasc. 4

1734
 

"Finanza 5.5 Imposta di consumo"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
diritto fisso di macellazione;
prospetti statistici imposte di consumo;
contravvenzioni.

Segnatura 
busta 191, fasc. 5

1735
 

"Finanza 5.7 Privative"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura;
trasferimento rivendita.

Segnatura 
busta 191, fasc. 6
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1736
 

"Finanza 5.8 Mutui attivi e passivi"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 191, fasc. 7

1737
 

"Finanza 5.9 Esattoria e Tesoreria"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
riscossioni esattoriali.

Segnatura 
busta 191, fasc. 8

1738
 

"Finanza 5.1 Proprietà comunali-Inventari beni mobili ed immobili-Debiti e crediti"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Pagamenti;
rimborso spese razionamento;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 192, fasc. 1

1739
 

"Finanza 5.2 Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Verbali di verifica cassa comunale;
disposizioni della Prefettura;
fatture.
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Segnatura 
busta 192, fasc. 2

1740
 

"Finanza 5.3 Imposte e tasse erariali"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Notifiche;
ricorsi;
imposta di Ricchezza Mobile.

Segnatura 
busta 192, fasc. 3

1741
 

"Finanza 5.4 Imposte e tasse comunali e provinciali"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Ricorsi.

Segnatura 
busta 192, fasc. 4

1742
 

"Finanza 5.5 Imposta di consumo"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Prospetti statistici dei generi soggetti a dazio;
disposizioni della Prefettura;
tariffario;
verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 192, fasc. 5
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1743
 

"Finanza 5. 8 Mutui e prestiti"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Mutuo suppletivo per dimissione di passività.

Segnatura 
busta 192, fasc. 6

1744
 

"Finanza 5.9 Servizio di Esattoria e Tesoreria"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Riscossioni esattoriali;
comunicazioni relative a cauzione esattoriale;
verbali di deliberazione del Podestà;
capitoli speciali per i servizi di tesoreria e cassa comunali;
corrispondenza con la Banca S.Paolo di Brescia;
riconferma per il quinquennio 1943-1947 dell'esattore comunale Luigi Ceresoli.

Segnatura 
busta 192, fasc. 7

1745
 

"Finanza 5.1 Proprietà comunali-Inventari beni mobili ed immobili-Debiti e crediti"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Servizio razionamento.

Segnatura 
busta 193, fasc. 1

1746
 

"Finanza 5.2 Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
disposizioni della Prefettura.
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Segnatura 
busta 193, fasc. 2

1747
 

"Finanza 5.3 Imposte e tasse erariali"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Notifiche;
ricorsi;
tassa occupazione suolo pubblico;
prospetti statistici imposta di consumo.

Segnatura 
busta 193, fasc. 3

1748
 

"Finanza 5.4 Imposte e tasse comunali e provinciali"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Ingiunzioni;
notifiche.

Segnatura 
busta 193, fasc. 4

1749
 

"Finanza 5.5 Imposta di Consumo"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Elenco degli esercenti;
notifiche;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
diritto fisso di macellazione;
ricorsi;
regolazione dei rapporti tra il Comune e l'appaltatore delle imposte di consumo "Società Trezza" di Verona.

Segnatura 
busta 193, fasc. 5
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1750
 

"Finanza 5.8 Mutui e prestiti"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 193, fasc. 6

1751
 

"Finanza 5.9 Servizio di Esattoria e Tesoreria"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Quietanze di pagamento;
prospetti spese sostenute.

Segnatura 
busta 193, fasc. 7

1752
 

Finanza

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Manifesto a stampa;
disposizioni della Prefettura, del Ministero delle Finanze.

Segnatura 
busta 194, fasc. 1

1753
 

"Finanza-Classe I°" (5.1)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Comunicazioni relative a spese per la Caserma dei Carabinieri;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 194, fasc. 2
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1754
 

"Finanza-Classe 2°" (5.2)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Verbali di verifica di cassa;
disposizioni della Prefettura;
richieste di pagamento.

Segnatura 
busta 194, fasc. 3

1755
 

"Finanza-Classe 3°" (5.3)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
tassa affissioni;
ricorsi.

Segnatura 
busta 194, fasc. 4

1756
 

"Finanza-Classe 4°" (5.4)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
ricostituzione Commissione Censuaria Distrettuale delle Imposte;
ricorsi.

Segnatura 
busta 194, fasc. 5

1757
 

"Finanza-Classe 5°" (5.5)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Tassa macellazione bovini;
contravvenzioni imposte di consumo;
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disposizioni della Prefettura;
ricorsi.

Segnatura 
busta 194, fasc. 6

1758
 

Finanza - "Statistiche"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Statistiche delle imposte di consumo.

Segnatura 
busta 194, fasc. 7

1759
 

"Finanza-Classe 9°" (5.9)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Versamento somme alla Tesoreria comunale;
quietanze di pagamento;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 194, fasc. 8

1760
 

"Finanza- 5.1"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
vendita di immobile alla Fabbriceria parrocchiale di S. Zenone di Caino;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 195, fasc. 1
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1761
 

"Finanza- 5.2"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale con allegati;
sottoscrizioni prestito comunale.

Segnatura 
busta 195, fasc. 2

1762
 

"Finanza- 5.3"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Norme per il funzionamento dei Consigli tributari;
notifiche.

Segnatura 
busta 195, fasc. 3

1763
 

"Finanza- 5.4"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Riscossione diritti di segreteria;
appalto tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ditta Enrico Arneri di Mortara;
notifiche;
ricorsi (1).

Note
(1) Presente incartamento "Ricorso valore locativo" con atti fino al 1948.

Segnatura 
busta 195, fasc. 4
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1764
 

"Finanza- 5.5"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Schede di denuncia di costruzione;
dichiarazioni d'esercizio;
disposizioni della Prefettura;
contravvenzioni.

Segnatura 
busta 195, fasc. 5

1765
 

Finanza - "Statistiche"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Statistiche delle imposte di consumo.

Segnatura 
busta 195, fasc. 6

1766
 

"Finanza- 5.10"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 195, fasc. 7

1767
 

Finanza-"Ricorsi Imposta di Famiglia"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Ricorsi contro l'accertamento dell'imposta di famiglia.

Segnatura 
busta 196, fasc. 1
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1768
 

"Finanza- 5.2"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Verbale di verifica di cassa;
disposizioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 197, fasc. 1

1769
 

"Finanza- 5.3"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Costituzione del Consiglio Comunale Tributario;
notifiche.

Segnatura 
busta 197, fasc. 2

1770
 

"Finanza- 5.4"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Registro per l'esazione dei diritti di segreteria;
reversali;
imposta di famiglia;
disposizioni della Prefettura;
notifiche;
convenzione per rescissione contratto appalto imposta plateatico con il cav. Enrico Arneri.

Segnatura 
busta 197, fasc. 3
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1771
 

"Finanza- 5.5"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Imposte di consumo;
disposizioni della Prefettura;
schede di denuncia per costruzione, di giacenze vino.

Segnatura 
busta 197, fasc. 4

1772
 

Finanza - "Statistiche"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Statistiche delle imposte di consumo.

Segnatura 
busta 197, fasc. 5

1773
 

"Finanza- 5.7"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 197, fasc. 6

1774
 

"Finanza- 5.9"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 197, fasc. 7
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1775
 

"Finanza- Schede accertamento passi carrai"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Schede per l'accertamento dell'occupazione spazi ed aree pubbliche.

Segnatura 
busta 197, fasc. 8

1776
 

"Finanza-5.1"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Comunicazioni relative ad inventari dei beni mobili degli enti locali.

Segnatura 
busta 198, fasc. 1

1777
 

"Finanza-5.3"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Esenzione imposte terreni;
notifiche;
delegazioni di pagamento;
ricorsi.

Segnatura 
busta 198, fasc. 2

1778
 

"Finanza-5.4"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Registri per l'esazione dei diritti di segreteria;
tariffari;
accertamenti imposta di famiglia;
ricorsi.
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Segnatura 
busta 198, fasc. 3

1779
 

"Finanza-5.5"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
denunce imposte di consumo, materiali da costruzione, prodotti vinicoli;
accertamenti.

Segnatura 
busta 198, fasc. 4

1780
 

Finanza - "Statistiche mensili"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Statistiche delle imposte di consumo.

Segnatura 
busta 198, fasc. 5

1781
 

"Finanza-5.6"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Denunce di variazione di privati possessori.

Segnatura 
busta 198, fasc. 6

1782
 

"Finanza-5.7"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
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Segnatura 
busta 198, fasc. 7

1783
 

"Finanza-5.1 Proprietà comunali-Inventari beni mobili ed immobili-Debiti e crediti"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Contributi antincendi;
domande d'acquisto di proprietà comunali.

Segnatura 
busta 199, fasc. 1

1784
 

"Finanza-5.2 Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 199, fasc. 2

1785
 

"Finanza-5.3 Imposte e tasse erariali"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
tabelle dei pagamenti;
notifiche.

Segnatura 
busta 199, fasc. 3
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1786
 

"Finanza-5.4 Imposte e tasse comunali e provinciali"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Esazione diritti di segreteria;
reversali di cassa;
scadenziari dei ruoli d'imposta;
reclami;
ricorsi.

Segnatura 
busta 199, fasc. 4

1787
 

"Finanza-5.5 Imposta di consumo"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Denunce prodotti vinicoli.

Segnatura 
busta 199, fasc. 5

1788
 

Finanza - "Statistiche IICC"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Statistiche delle imposte di consumo.

Segnatura 
busta 199, fasc. 6

1789
 

"Finanza-5.6 Catasto"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Verifiche periodiche catastali.
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Segnatura 
busta 199, fasc. 7

1790
 

"Finanza-5.7 Privative ed uffici finanziari-Monete"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 199, fasc. 8

1791
 

"Finanza-5.9 Servizio di Esattoria e Tesoreria"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 199, fasc. 9

1792
 

"Finanza-5.4"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Comunicazioni relative ad imposte e tasse;
reversali di cassa;
notifiche;
ricorsi;
imposta di famiglia.

Segnatura 
busta 200, fasc. 1
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1793
 

"Finanza-5.4 Diritti di Segreteria"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Esazione diritti di segreteria.

Segnatura 
busta 200, fasc. 2

1794
 

"Finanza-5.4 Sgravi e Rimborsi"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Cartelle dei pagamenti;
avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi;
verbali di pignoramento mobili.

Segnatura 
busta 200, fasc. 3

1795
 

"Finanza-5.9 Diritti Catastali"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Ricorsi;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 200, fasc. 4

 

545



Denunce bestiame

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1934 - 1947

Consistenza archivistica
7 buste, 12 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie  sono  conservate  le  schede  di  denuncia  bestiame  per  l'accertamento  delle  tasse
comunali.

 

Unità archivistiche

1796
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 201, fasc. 1

1797
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 201, fasc. 2
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1798
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Schede denuncia bestiame.
Segnatura 
busta 202, fasc. 1

1799
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 202, fasc. 2

1800
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 203, fasc. 1

1801
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 203, fasc. 2
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1802
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 204, fasc. 1

1803
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 204, fasc. 2

1804
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 205, fasc. 1

1805
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 205, fasc. 2
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1806
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 206, fasc. 1

1807
 

Finanza-Denunce bestiame

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Schede denuncia bestiame.

Segnatura 
busta 207, fasc. 1
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Ruoli

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1860 - 1951

Consistenza archivistica
14 buste, 279 registri

Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i ruoli relativi a diritti comunali, tassa di famiglia, esercizi e rivendite,
sovrimposta  comunale,  vetture  e  domestici,  bestiame,  energia  elettrica,  addizionale  imposta
complementare, cani, insegne, valore locativo, suini, pianoforti, vino.

 

Unità archivistiche

1808
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1860

Contenuto
N. 1 ruolo degli esercenti Arti e Commercio.

Segnatura 
busta 208, fasc. 1

1809
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1863

Contenuto
N. 1 ruolo degli esercenti Arti e Commercio.

Segnatura 
busta 208, fasc. 2
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1810
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1870

Contenuto
N. 1 ruolo degli esercenti dei mulini.

Segnatura 
busta 208, fasc. 3

1811
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1897

Contenuto
N. 1 ruolo tassa comunale di famiglia.

Segnatura 
busta 208, fasc. 4

1812
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1898

Contenuto
N. 10 ruoli relativi a tassa sui velocipedi, diritti comunali, di famiglia, domestici, esercizi e rivendite.

Segnatura 
busta 208, fasc. 5

1813
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1899

Contenuto
N. 7 ruoli relativi a diritti comunali, tassa di famiglia, esercizi e rivendite, sovrimposta comunale.

Segnatura 
busta 209, fasc. 1

551



1814
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1900

Contenuto
N. 16 ruoli relativi a diritti comunali, tassa di famiglia, esercizi e rivendite, sovrimposta comunale, velocipedi e domestici.

Segnatura 
busta 209, fasc. 2

1815
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1901

Contenuto
N. 2 ruoli relativi a esercizi e rivendite, velocipedi e domestici.

Segnatura 
busta 209, fasc. 3

1816
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1902

Contenuto
N. 3 ruoli relativi a esercizi e rivendite, velocipedi e domestici, diritti comunali.

Segnatura 
busta 209, fasc. 4

1817
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1903

Contenuto
N. 4 ruoli relativi a tasse comunali, velocipedi e domestici, tassa di famiglia, diritti comunali.

Segnatura 
busta 209, fasc. 5
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1818
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1904

Contenuto
N. 2 ruoli relativi a tassa sugli esercenti e rivendite, diritti comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 1

1819
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1905

Contenuto
N. 6 ruoli relativi a tassa sugli esercenti e rivendite, vetture e domestici, bestiame, di famiglia, diritti comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 2

1820
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1906

Contenuto
N. 4 ruoli relativi a tassa sugli esercenti e rivendite, vetture e domestici, diritti comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 3

1821
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1907

Contenuto
N. 4 ruoli relativi a tassa sugli esercenti e rivendite, vetture e domestici, di famiglia, diritti comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 4
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1822
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1909

Contenuto
N. 3 ruoli relativi a diritti comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 5

1823
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1910

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 6

1824
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1911

Contenuto
N. 3 ruoli relativi a tassa sui cani, diritti comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 7

1825
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1913

Contenuto
N. 3 ruoli relativi a diritti comunali, suppletivo tasse comunali.

Segnatura 
busta 210, fasc. 8
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1826
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1914

Contenuto
N. 2 ruoli relativi a diritti comunali.

Segnatura 
busta 211 , fasc. 1

1827
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1915

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali.

Segnatura 
busta 211, fasc. 2

1828
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1916

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali.

Segnatura 
busta 211, fasc. 3

1829
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1917

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali.

Segnatura 
busta 211, fasc. 4
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1830
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1918

Contenuto
N. 2 ruoli relativi a diritti comunali.

Segnatura 
busta 211, fasc. 5

1831
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1919

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali.

Segnatura 
busta 211, fasc. 6

1832
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1920

Contenuto
N. 2 ruoli relativi a tassa sul vino, suppletivo tasse comunali.

Segnatura 
busta 212, fasc. 1

1833
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1921

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali.

Segnatura 
busta 212, fasc. 2
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1834
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1922

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali;
n. 1 ruolo unico unificato delle tasse comunali.

Segnatura 
busta 212, fasc. 3

1835
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1923

Contenuto
N. 8 ruoli relativi a tassa di famiglia, d'esercizio e rivendita, diritti comunali, bestiame, imposta erariale.

Segnatura 
busta 212, fasc. 4

1836
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1924

Contenuto
N. 20 ruoli relativi a tassa di famiglia, d'esercizio e rivendita, diritti comunali, bestiame, vetture e domestici, addizionale
imposta complementare, sui cani, insegne, valor locativo.

Segnatura 
busta 213, fasc. 1

1837
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1925

Contenuto
N. 14 ruoli relativi a tassa sui suini, diritti comunali, insegne, famiglia, bestiame, vetture e domestici, valore locativo.

Segnatura 
busta 213, fasc. 2
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1838
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1926

Contenuto
N. 25 ruoli  relativi  a  tassa  di  famiglia,  d'esercizio e  rivendita,  diritti  comunali,  bestiame,  vetture e  domestici,  energia
elettrica, addizionale imposta complementare, sui cani, insegne, valor locativo.

Segnatura 
busta 214, fasc. 1

1839
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1927

Contenuto
N. 11 ruoli relativi a tassa sui bestiami, diritti comunali, insegne, sui cani, di famiglia, esercizio e rivendite, energia elettrica,
di famiglia.

Segnatura 
busta 214, fasc. 2

1840
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1928

Contenuto
N. 13 ruoli relativi a tassa sui cani, sui bestiami, energia elettrica, pubblici esercizi, imposta complementare, insegne, diritti
comunali.

Segnatura 
busta 215, fasc. 1

1841
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1929

Contenuto
N. 23 ruoli relativi a tassa su domestici e pianoforti, bestiame, di famiglia, cani, imposta complementare, industrie, energia
elettrica, esercizi e rivendite, insegne, diritti comunali.

Segnatura 
busta 215, fasc. 2
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1842
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1930

Contenuto
N. 12 ruoli relativi a tassa sui cani, domestici e pianoforti, insegne, pubblici esercizi, industrie, imposta complementare,
bestiame, di famiglia, diritti comunali.

Segnatura 
busta 216, fasc. 1

1843
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1931

Contenuto
N. 12 ruoli relativi a tassa di famiglia, cani, bestiame, industrie, imposta complementare, energia elettrica, diritti comunali.

Segnatura 
busta 216, fasc. 2

1844
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1932

Contenuto
N.  16  ruoli  relativi  a  tassa  sulle  industrie,  diritti  comunali,  di  famiglia,  cani,  bestiame,  valore  locativo,  materiali  di
costruzione.

Segnatura 
busta 217, fasc. 1

1845
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1933

Contenuto
N. 6 ruoli relativi a tassa di famiglia, diritti comunali, bestiame, cani, industrie, valore locativo.

Segnatura 
busta 217, fasc. 2
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1846
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1934

Contenuto
N. 5 ruoli relativi a tassa sui cani, diritti comunali.

Segnatura 
busta 218, fasc. 1

1847
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1935

Contenuto
N. 4 ruoli relativi a imposta terreni, diritti comunali.

Segnatura 
busta 218, fasc. 2

1848
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1936

Contenuto
N. 7 ruoli relativi a tassa sui cani, sul patrimonio, diritti comunali, tassa di soggiorno.

Segnatura 
busta 218, fasc. 3

1849
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1941

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a diritti comunali.

Segnatura 
busta 219, fasc. 1
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1850
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1942

Contenuto
N. 1 ruolo relativo a imposta di famiglia.

Segnatura 
busta 219, fasc. 2

1851
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1943

Contenuto
N. 1 ruolo unificato delle imposte e tasse comunali.

Segnatura 
busta 219, fasc. 3

1852
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1944

Contenuto
N. 1 ruolo unificato delle imposte e tasse comunali;
n. 2 ruoli relativi a diritti comunali, occupazione aree pubbliche.

Segnatura 
busta 220, fasc. 1

1853
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1945

Contenuto
N. 1 ruolo unificato delle imposte e tasse comunali;
n. 2 ruoli relativi a diritti comunali.

Segnatura 
busta 220, fasc. 2
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1854
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1946

Contenuto
N. 1 ruolo relativo ad imposta di famiglia.

Segnatura 
busta 220, fasc. 3

1855
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1949

Contenuto
N. 1 ruolo relativo ad imposta di famiglia.

Segnatura 
busta 221, fasc. 1

1856
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1950

Contenuto
N. 5 ruoli relativi ad imposta di famiglia, insegne, diritti comunali, licenze d'esercizio, di patente;
n. 1 ruolo unificato delle imposte e tasse comunali.

Segnatura 
busta 221, fasc. 2

1857
 

Finanza-Ruoli

Estremi cronologici
1951

Contenuto
N. 1 ruolo unificato delle imposte e tasse comunali.

Segnatura 
busta 221, fasc. 3
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Inventari patrimoniali

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1863 - 1950

Consistenza archivistica
1 busta, 17 registri 

Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i registri degli inventari patrimoniali relativi a titoli attivi e passivi,
beni mobili ed immobili, depositi, fondi rustici, rendite, fabbricati.

 

Unità archivistiche

1858
 

Finanza-Inventari  patrimoniali-"Inventario  dei  Beni  stabili,  urbani  e  rustici  del  Comune  di
Nave"

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 1

1859
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario dei crediti del Comune"

Estremi cronologici
1875 - 1878

Contenuto
Inventario con allegati.

Segnatura 
busta 222, reg. 2
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1860
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario patrimoniale degli immobili comunali"

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 3

1861
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario descrittivo dei Fondi rustici"

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 4

1862
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario descrittivo dei Fabbricati"

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 5

1863
 

Finanza-Inventari  patrimoniali-"Inventario  generale  dei  beni  costituenti  il  patrimonio
Comunale"

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 6
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1864
 

Finanza-Inventari  patrimoniali-"Inventario  descrittivo  dei  titoli  del  debito  pubblico  od  altri
valori pubblici od industriali"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 7

1865
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario di tutti i titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio
comunale attivo e passivo"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 8

1866
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario dei beni immobili patrimoniali"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 9

1867
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario delle cose dei terzi avute in deposito"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 10
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1868
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario dei beni mobili di uso pubblico"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 11

1869
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Riassunto generale degli inventari al principio di ogni anno"

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 12

1870
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Riassunto generale degli inventari al principio di ogni anno"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Inventario.

Segnatura 
busta 222, reg. 13

1871
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il
Comune"

Estremi cronologici
1890 - 1935

Contenuto
Inventario con allegati.

Segnatura 
busta 222, reg. 14
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1872
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario dei beni mobili di uso pubblico"

Estremi cronologici
1923 - 1935

Contenuto
Inventario con allegati.

Segnatura 
busta 222, reg. 15

1873
 

Finanza-Inventari  patrimoniali-"Inventario  dei  beni  mobili  patrimoniali,  compresi  quelli  per
determinazioni di legge"

Estremi cronologici
1940 - 1945

Contenuto
Inventario con allegati.

Segnatura 
busta 222, reg. 16

1874
 

Finanza-Inventari patrimoniali-"Inventario dei beni mobili di uso pubblico"

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Inventario con allegati.

Segnatura 
busta 222, reg. 17
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VI-Governo

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1950

Consistenza archivistica
3 buste, 36 fascicoli

Contenuto
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  leggi  e  decreti,  commemorazioni  e
celebrazioni. Gli atti sono disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno, fogli d'ordini del
Partito Nazionale Fascista.

 

Unità archivistiche

1875
 

"Governo-Leggi e decreti"

Estremi cronologici
1898 - 1899

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 1

1876
 

"Governo-Leggi e decreti-Circolari ed istruzioni"

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Ministero delle Finanze;
elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 2

568



1877
 

"Governo-Leggi e decreti"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 3

1878
 

"Governo-Leggi e decreti"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 4

1879
 

"Governo-Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-F.A.L."

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 5

1880
 

"Governo-Leggi e decreti"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 6
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1881
 

"Governo-Atti e decreti"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Elenchi degli atti di Governo;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 7

1882
 

"Governo-Leggi  e decreti"

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 8

1883
 

"Governo"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 9

1884
 

"Governo"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 10
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1885
 

Governo

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 11

1886
 

"Governo"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Elenchi degli atti di Governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 12

1887
 

"Governo"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 13

1888
 

Governo

Estremi cronologici
1912 - 1913

Contenuto
Comunicazioni relative a notifiche ai proprietari di edifici monumentali.

Segnatura 
busta 223, fasc. 14
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1889
 

"Governo"

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
elenco degli atti di governo.

Segnatura 
busta 223, fasc. 15

1890
 

"Governo"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 16

1891
 

"Governo"

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 17

1892
 

"Governo-Circolari"

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 18
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1893
 

"Governo-Circolari"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 19

1894
 

Governo

Estremi cronologici
1929 - 1930

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
fogli d'ordini del Partito Nazionale Fascista.

Segnatura 
busta 223, fasc. 20

1895
 

Governo-"Bollettino Ufficiale della Prefettura-Calendario generale dello Stato"

Estremi cronologici
1935 - 1937

Contenuto
Comunicazioni relative ad abbonamenti della Gazzetta Ufficiale.

Segnatura 
busta 223, fasc. 21

1896
 

"Governo-Circolari"

Estremi cronologici
1934 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 22
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1897
 

"Governo-Corpo dello Stato-Ministri e Funzionari"

Estremi cronologici
1929 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 223, fasc. 23

1898
 

"Governo-Celebrazioni anniversari"

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
Circolari della Prefettura;
onoranze per la Regina Madre.

Segnatura 
busta 224, fasc. 1

1899
 

"Governo"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Comunicazioni relative a commemorazioni.

Segnatura 
busta 224, fasc. 2

1900
 

"Governo"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Comunicazioni  relative  a  celebrazioni  e  commemorazioni  con  manifesti  a  stampa,  disposizioni  della  Prefettura,  fogli
d'ordini.

Segnatura 
busta 224, fasc. 3
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1901
 

"Governo-Feste e lutti nazionali"

Estremi cronologici
1900 - 1942

Contenuto
Comunicazioni relative a celebrazioni e commemorazioni;
 4 novembre anniversario della Vittoria.

Segnatura 
busta 224, fasc. 4

1902
 

"Governo-Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie-Ricevimenti"

Estremi cronologici
1901 - 1949

Contenuto
Comunicazioni relative a celebrazioni e commemorazioni;
 4 novembre anniversario della Vittoria.

Segnatura 
busta 224, fasc. 5

1903
 

"Governo-Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale"

Estremi cronologici
1935 - 1939

Contenuto
Circolari;
pratica di pensione;
arruolamenti.

Segnatura 
busta 225, fasc. 1

1904
 

"Governo-Pensioni e sussidi governativi"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Riscossione pensione;
iscrizione elenco pensionati.
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Segnatura 
busta 225, fasc. 2

1905
 

Governo-"Partito nazionale fascista-Disposizioni"

Estremi cronologici
1938 - 1943

Contenuto
Fogli d'ordini;
verbali di consegna 1934-1943 del segretario uscente al segretario entrante del Fascio di combattimento di Nave.

Segnatura 
busta 225, fasc. 3

1906
 

Governo-"Vita fascista-Dopolavoro comunale-Partito nazionale fascista"

Estremi cronologici
1936 - 1943

Contenuto
Comunicazioni relative a vita fascista;
circolari della Prefettura e del Partito.

Segnatura 
busta 225, fasc. 4

1907
 

Governo-"Gioventù Italiana del Littorio"

Estremi cronologici
1934 - 1947

Contenuto
Corsi premilitari;
erogazioni di sussidio;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 225, fasc. 5
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1908
 

Governo-"Partito e sue organizzazioni"

Estremi cronologici
1943 - 1948

Contenuto
Disposizioni dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo;
verbali dei beni di pertinenza ex Fascio, ex GIL giacenti presso il Comune;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza.

Segnatura 
busta 225, fasc. 6

1909
 

Governo-"Azioni  di  valore civile-Nomina prof.  don Pietro Monti a cavaliere dell'ordine della
Corona"

Estremi cronologici
1913 - 1949

Contenuto
Censimento decorati al valor civile;
comunicazioni della Prefettura;
decreto regio di nomina di don Pietro Monti.

Segnatura 
busta 225, fasc. 7

1910
 

Governo-"Sussidi governativi"

Estremi cronologici
1936 - 1950

Contenuto
Erogazioni di pensioni.

Segnatura 
busta 225, fasc. 8

 

577



Elezioni

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1895 - 1953

Consistenza archivistica
13 buste, 37 fascicoli

Contenuto
La sottoserie comprende documentazione relativa alle elezioni politiche. Gli atti sono: cancellazioni ed
iscrizioni nelle liste elettorali, elenchi nominativi degli elettori, elenchi preparatori per la formazione
della lista elettorale, verbali, manifesti a stampa.

 

Unità archivistiche

1911
 

Governo-"Verbali revisioni liste elettorali"

Estremi cronologici
1902 - 1933

Contenuto
Verbali di revisione della lista elettorale politica.

Segnatura 
busta 226, fasc. 1

1912
 

Governo-"Norme e disposizioni elettorali"

Estremi cronologici
1895 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Pretura;
opuscoli a stampa;
manifesti.

Segnatura 
busta 226, fasc. 2
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1913
 

Governo-"Fascicoli personali-Iscrizioni e cancellazioni-Liste elettorali"

Estremi cronologici
1899 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenchi nominativi;
fascicoli individuali;
cancellazioni ed iscrizioni.

Segnatura 
busta 226, fasc. 3

1914
 

Governo

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Verbale per l'elezione del deputato;
liste elettorali;
avvisi a stampa.

Segnatura 
busta 227, fasc. 1

1915
 

Governo-"Elezioni politiche 31 gennaio 1904"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali;
liste elettorali.

Segnatura 
busta 227, fasc. 2
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1916
 

Governo-"Elezioni generali politiche 6 novembre 1904"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali;
lista elettorale;
elenchi nominativi.

Segnatura 
busta 227, fasc. 3

1917
 

Governo-"Lista degli Elettori politici per uso dell'ufficio elettorale 25 luglio 1909"

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali;
lista elettorale;
elenchi nominativi.

Segnatura 
busta 227, fasc. 4

1918
 

Governo-"Tabelle scrutini elezioni politiche 1929"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Copie ridotte delle liste di sezione;
fogli di scrutinio.

Segnatura 
busta 227, fasc. 5
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1919
 

Governo-"Liste Elettorali Revisione"

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
estratti degli elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 228, fasc. 1

1920
 

Governo-"Revisione Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
estratti degli elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 229, fasc. 1

1921
 

Governo-"Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1932 - 1933

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 229, fasc. 2

581



1922
 

Governo-"Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 230, fasc. 1

1923
 

Governo-"Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1934 - 1935

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 230, fasc. 2

1924
 

Governo-"Revisione Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1935 - 1936

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa;
lista elettorale.

Segnatura 
busta 230, fasc. 3
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1925
 

Governo-"Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1937 - 1938

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa;
verbale.

Segnatura 
busta 231, fasc. 1

1926
 

Governo-"Liste Elettorali Revisione"

Estremi cronologici
1937 - 1938

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 231, fasc. 2

1927
 

Governo-"Elezioni politiche 1946-Verbali delle operazioni elettorali"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali delle operazioni di votazione, degli scrutini, di costituzione dell'ufficio elettorale, delle operazioni di votazione;
fogli di scrutinio.

Segnatura 
busta 232, fasc. 1
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1928
 

Governo-"Elezioni politiche 1946-Spese"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
rendiconti spese.

Segnatura 
busta 233, fasc. 2

1929
 

Governo-"Elezioni  politiche  1946-Presidenti  di  seggio-Segretari-Scrutatori-Rappresentanti  di
lista"

Estremi cronologici
1946 - 1948

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
distinte delle indennità.

Segnatura 
busta 233, fasc. 3

1930
 

Governo-"Elezioni politiche 1946-Atti relativi alle sezioni"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbali di consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per la votazione;
elenco degli scrutatori.

Segnatura 
busta 233, fasc. 5

1931
 

Governo-"Elezioni politiche 1946-Disposizioni-Leggi-Circolari"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
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Segnatura 
busta 233, fasc. 6

1932
 

Governo-"Liste elettorali"

Estremi cronologici
1945 - 1947

Contenuto
Formazione e revisione delle liste elettorali maschile e femminile:
registro dei certificati casellario giudiziario,
elenchi preparatori,
domande di iscrizione e cancellazione,
corrispondenza con altri comuni,
verbali.

Segnatura 
busta 233bis, fasc. 1

1933
 

Governo-"Atti Revisione Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale.

Segnatura 
busta 234, fasc. 1

1934
 

Governo-"Elezioni politiche 1948-Disposizioni-Leggi-Circolari"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e del Ministero dell'Interno.

Segnatura 
busta 235, fasc. 1
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1935
 

Governo-"Elezioni politiche 1948-Dati statistici"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Prospetti dei risultati dello scrutinio.

Segnatura 
busta 235, fasc. 2

1936
 

Governo-"Elezioni  politiche  1948-Presidenti  di  seggio-Segretari-Scrutatori-Rappresentanti  di
lista"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Verbale di nomina degli scrutatori con partecipazioni di nomina;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 235, fasc. 3

1937
 

Governo-"Elezioni politiche 1948-Corrispondenza e atti vari"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Manifesto a stampa;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 235, fasc. 4

1938
 

Governo-"Elezioni politiche 1948-Atti relativi alle sezioni"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Elenchi degli elettori assenti, dispersi, detenuti;
manifesti a stampa;
verbali.
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Segnatura 
busta 235, fasc. 5

1939
 

Governo-"Elezioni politiche 1948-Verbali delle operazioni elettorali"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Verbali delle operazioni elettorali.

Segnatura 
busta 235, fasc. 6

1940
 

Governo-"Elezioni politiche 1948-Certificati elettorali"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Elenco nominativo degli elettori;
certificati elettorali non consegnati;
registri di consegna certificati con allegati;
disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
verbali;
prospetti statistici.

Segnatura 
busta 235, fasc. 7

1941
 

Governo-"Liste elettorali Revisione"

Estremi cronologici
1949 - 1950

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
verbali.

Segnatura 
busta 236, fasc. 1
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1942
 

Governo-"Atti Revisione Liste elettorali"

Estremi cronologici
1949 - 1950

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
verbali.

Segnatura 
busta 236, fasc. 2

1943
 

Governo-"Revisione Liste elettorali"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
verbali.

Segnatura 
busta 236, fasc. 3

1944
 

Governo-"Revisione Liste elettorali"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
verbali.

Segnatura 
busta 237, fasc. 1

588



1945
 

Governo-"Revisione Liste elettorali"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
verbali.

Segnatura 
busta 238, fasc. 1

1946
 

Governo-"Revisione Liste Elettorali"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
cancellazioni ed iscrizioni;
elenchi nominativi;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale;
manifesti a stampa;
verbali.

Segnatura 
busta 233, fasc. 1

1947
 

Governo-"Elezioni politiche 1946-Corrispondenza e atti vari"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Verbale di passaggio dell'amministrazione comunale;
corrispondenza Prefettura, altri comuni;
registri dei certificati elettorali;
prospetti spese.

Segnatura 
busta 233, fasc. 4

 

589



VII-Grazia, Giustizia e Culto

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1950

Consistenza archivistica
6 buste, 18 fascicoli

Contenuto
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  Fabbriceria  parrocchiale,  Giudice
conciliatore,  minori,  Giurati  per  la  corte  d'Assise,  Probiviri,  Circoscrizione  giudiziaria,  Pretura,
Tribunale. Gli atti sono: comunicazioni della Pretura, del Tribunale, della Procura, liste degli eleggibili
all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore, nomine, verbali, elenchi nominativi, protesti cambiari,
richieste d'informazioni.

 

Unità archivistiche

1948
 

"Grazia, Giustizia e Culto-Pretura, Tribunale, Corte d'Assise" (VII.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Disposizioni della Pretura;
richieste d'informazioni;
certificazioni di povertà per gratuito patrocinio.

Segnatura 
busta 239, fasc. 1

1949
 

"Grazia, Giustizia e Culto-Carceri mandamentali" (VII.3)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Atto di citazione;
sentenza.

Segnatura 
busta 239, fasc. 2
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1950
 

"Grazia, Giustizia e Culto-Conciliatore-Ufficio" (VII.4)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Dimissioni di Giambattista Benedetti a giudice conciliatore;
nomina di Antonio Muti conciliatore e Cesare Zanelli vice conciliatore.

Segnatura 
busta 239, fasc. 3

1951
 

"Grazia, Giustizia e Culto-Culto" (VII.6)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Nomine di membri della Fabbriceria parrocchiale di Cortine e di quella di Nave;
vendita d'immobili di proprietà della parrocchia;
trasferimento del parroco don Domenico Pederzini per promozione.

Segnatura 
busta 239, fasc. 4

1952
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Clero, parroci, confraternite, seminari ed istituti religiosi"

Estremi cronologici
1900 - 1938

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, del Regio Subeconomato dei Benefici Vacanti;
nomina di don Bartolomeo Giacomini presidente della Fabbriceria parrocchiale di S.Maria Immacolata di Nave e relativi
fabbricieri;
nomina di don G. Battista Cappa presidente della Fabbriceria parrocchiale di S. Zenone di Caino e relativi fabbricieri;
nomina di don Filippo Bassi presidente della Fabbriceria parrocchiale di S.Marco di Cortine e relativi fabbricieri;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Pretura;
avvisi per scadenza di fatali;
spese per dispensa pasti del parroco di Nave don Marco Pea.

Segnatura 
busta 239, fasc. 5
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1953
 

Grazia,  Giustizia  e  Culto-"Edifici  addetti  al  culto-Legati,  spese  di  costruzione,  restauro  e
manutenzione, censi"

Estremi cronologici
1899 - 1948

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
istanze per sussidi;
verbale di deliberazione del Podestà;
santuario di monte Conche;
beneficio parrocchiale;
questioni di viabilità.

Segnatura 
busta 239, fasc. 6

1954
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Consigli di famiglia e di tutela, convocazioni, norme, atti- Minorenni"

Estremi cronologici
1900 - 1948

Contenuto
Convocazioni Consigli di famiglia;
disposizioni della Pretura;
tutela di minori.

Segnatura 
busta 240, fasc. 1

1955
 

Grazia,  Giustizia e Culto-"Conciliatore e Vice Conciliatore-Norme-Nomine-Liste-Cancelliere e
Messo giudiziario"

Estremi cronologici
1900 - 1948

Contenuto
Comunicazioni della Pretura;
liste degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

Segnatura 
busta 240, fasc. 2
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1956
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Giurati"

Estremi cronologici
1899 - 1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, della Commissione comunale;
nomina di Francesco Corsini conciliatore e Giorgio Giovita vice conciliatore 1946;
soppressione ufficio di conciliazione di Caino;
nomina di Genesio Abelli conciliatore 1933;
elenchi definitivi degli eleggibili all'ufficio di giurato;
comunicazioni della Pretura, del Tribunale;
collegi dei Probiviri.

Segnatura 
busta 241, fasc. 1

1957
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Amnistie e condoni"

Estremi cronologici
1911 - 1919

Contenuto
Domanda di grazia;
manifesto a stampa.

Segnatura 
busta 242, fasc. 1

1958
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Gratuito patrocinio"

Estremi cronologici
1901 - 1929

Contenuto
Richieste certificato di povertà per gratuito patrocinio;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 242, fasc. 2
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1959
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Archivio notarile"

Estremi cronologici
1909 - 1935

Contenuto
Comunicazioni relative ad assegnazioni di posti di notai;
richieste d'informazioni.

Segnatura 
busta 242, fasc. 3

1960
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Protesti cambiari eseguiti"

Estremi cronologici
1932 - 1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
protesti cambiari.

Segnatura 
busta 242, fasc. 4

1961
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Comitato antiblasfemo-Manifestazioni religiose"

Estremi cronologici
1900 - 1942

Contenuto
Comunicazioni relative a processioni religiose.

Segnatura 
busta 242, fasc. 5

1962
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Bandi e notifiche giudiziarie-Certificati di rito e penali"

Estremi cronologici
1899 - 1950

Contenuto
Comunicazioni della Pretura, del Tribunale, dell'Intendenza di Finanza;
bandi d'asta;
ricorsi;
condanne;
certificati penali;
citazioni.
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Segnatura 
busta 242, fasc. 6

1963
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Spese per uffici giudiziari"

Estremi cronologici
1922 - 1943

Contenuto
Sentenze;
richieste di pagamento.

Segnatura 
busta 243, fasc. 1

1964
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'Assise"

Estremi cronologici
1899 - 1950

Contenuto
Richieste d'informazioni;
comunicazioni della Procura, del Tribunale, della Pretura;
concorsi;
tutela di minori;
istanze di una sordomuta per questioni ereditarie.

Segnatura 
busta 243, fasc. 2

1965
 

Grazia, Giustizia e Culto-"Varie"

Estremi cronologici
1912 - 1950

Contenuto
Richieste d'informazioni;
certificazioni;
sequestro di beni;
ingiunzioni di pagamento e verbali di pignoramento;
Commissione comunale arbitrale;
successione;
restrizioni contro gli ebrei.

Segnatura 
busta 244, fasc. 1
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VIII-Leva e truppe

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1954

Consistenza archivistica
12 buste, 34 fascicoli

Contenuto
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  leva  militare,  combattenti  e  reduci,
prigionieri, protezione antiaerea, pensioni di guerra. Gli atti sono: disposizioni della Prefettura, della
Prefettura Repubblicana, del Distretto Militare, del Comando Provinciale Militare, elenchi nominativi,
congedi, certificati, precettazioni, richieste d'informazioni.

 

Unità archivistiche

1966
 

Leva e truppe-"Caserme"

Estremi cronologici
1911 - 1942

Contenuto
Caserma dei  Carabinieri:  comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale,  della Prefettura,  verbali  di  deliberazione del
Podestà e del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 245, fasc. 1

1967
 

Leva e truppe-"Alloggi militari-Norme, ruoli obbligati, spese e contabilità, atti vari"

Estremi cronologici
1940 - 1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
alloggiamenti militari.

Segnatura 
busta 245, fasc. 2
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1968
 

Leva e truppe-"Monumenti ai caduti"

Estremi cronologici
1919 - 1947

Contenuto
Monumento ai caduti con elenchi delle offerte;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 245, fasc. 3

1969
 

Leva e truppe-"Ufficio Notizie-Norme, atti vari"

Estremi cronologici
1940 - 1947

Contenuto
Protocollo dell'Ufficio Notizie;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio provinciale notizie alle famiglie dei militari chiamati alle armi;
richieste di informazioni relative a dispersi in guerra.

Segnatura 
busta 246, fasc. 1

1970
 

Leva e truppe-"Danni di guerra e per esercitazioni militari-Norme, denunce, liquidazioni"

Estremi cronologici
1915 - 1948

Contenuto
Debiti contratti dalle formazioni partigiane;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
repertorio delle domande di risarcimento danni causati da esercitazioni militari;
liquidazione danni.

Segnatura 
busta 247, fasc. 1
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1971
 

Leva e truppe-"Corsi premilitari"

Estremi cronologici
1920 - 1941

Contenuto
Comunicazioni del Comando Federale Gioventù Italiana del Littorio di Brescia;
avvisi;
disposizioni della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale-Direzione legionale corsi premilitari;
attestati di frequenza.

Segnatura 
busta 248, fasc. 1

1972
 

Leva e truppe-"Società Tiro a segno-Poligoni, gare, norme, atti relativi"

Estremi cronologici
1912 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
gara di tiro;
costruzione poligono di tiro.

Segnatura 
busta 248, fasc. 2

1973
 

Leva e truppe-"Premi di smobilitazione"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 249, fasc. 1

1974
 

Leva e truppe-"Domande indennità prigionia"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Trattamento economico dei prigionieri di guerra.
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Segnatura 
busta 249, fasc. 2

1975
 

Leva e truppe-"Domande pacco vestiario"

Estremi cronologici
1919 - 1946

Contenuto
Comunicazioni relative a rilascio carte per pacco vestiario;
elenco delle domande;
disposizioni del Distretto Militare.

Segnatura 
busta 249, fasc. 3

1976
 

Leva e truppe-"Combattenti, reduci, partigiani, norme, benefici, elenchi"

Estremi cronologici
1941 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, del Distretto Militare;
comunicazioni dell'Associazione Nazionale Combattenti e reduci-Sezione di Nave;
erogazione di sussidi.

Segnatura 
busta 249, fasc. 4

1977
 

Leva e truppe-"Pagamento assegni vari militari, prigionieri e dispersi in guerra e Presenti alle
bandiere"

Estremi cronologici
1941 - 1949

Contenuto
Indennizzi di prigionia;
dichiarazioni di stato di bisogno;
liquidazioni rimpatrio;
domande per il trattamento economico Presenti alle Bandiere;
disposizioni del Distretto Militare;
ruoli nominativi dei congiunti dei militari;
comunicazioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana.

Segnatura 
busta 249, fasc. 5
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1978
 

Leva  e  truppe-"Chiamata  alle  armi  per  istruzione,  mobilitazione  generale-Chiamate  di
controllo"

Estremi cronologici
1901 - 1950

Contenuto
Comunicazioni del Distretto Militare;
disposizioni della Prefettura, del Ministero della Guerra, del Ministero dell'Interno;
richiami militari;
manifesti a stampa;
chiamate di controllo;
elenchi dei militari in congedo.

Segnatura 
busta 250, fasc. 1

1979
 

Leva e truppe-"Chiamata alle armi"

Estremi cronologici
1930 - 1950

Contenuto
Congedi anticipati;
richieste di certificati;
comunicazioni del Distretto Militare, dell'Ufficio Provinciale di Leva;
elenchi dei richiamati.

Segnatura 
busta 250, fasc. 2

1980
 

Leva e truppe-"Mobilitazione Civile"

Estremi cronologici
1940 - 1943

Contenuto
Elenchi nominativi;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
liste di censimento;
ruoli dei cittadini residenti.

Segnatura 
busta 251, fasc. 1
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1981
 

Leva e truppe-"Mobilitazione Civile"

Estremi cronologici
1916 - 1944

Contenuto
Disposizioni del Comitato Provinciale Protezione Antiaerea, del Comando Zona Militare di Brescia, della Prefettura, della
Prefettura Repubblicana, del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Segnatura 
busta 251, fasc. 2

1982
 

Leva e truppe-"Progetto mobilitazione"

Estremi cronologici
1925 - 1943

Contenuto
Progetto;
disposizioni della Prefettura;
regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione;
prospetti del personale comunale;
nomina dei membri del Comitato di resistenza civile con allegati: direttori Paolo Comini podestà e Bortolo Seneci segretario
del fascio e giudice conciliatore.

Segnatura 
busta 251, fasc. 3

1983
 

Leva e truppe-"Protezione antiaerea"

Estremi cronologici
1937 - 1948

Contenuto
Organizzazione servizi di protezione antiaerea;
disposizioni della Prefettura;
progetto di protezione antiaerea;
conferenze di protezione antiaerea.

Segnatura 
busta 251, fasc. 4
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1984
 

Leva e truppe-"Comandi militari-Disciplina e provvedimenti-Norme, atti relativi, disposizioni"

Estremi cronologici
1903 - 1950

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, del Ministero della Guerra;
comunicazioni del Comando Provinciale Militare.

Segnatura 
busta 251, fasc. 5

1985
 

Leva e truppe-"Parchi delle Rimembranze"

Estremi cronologici
1924 - 1932

Contenuto
Prospetti spese;
disposizioni della Prefettura;
avvisi;
inviti e dinieghi;
elenchi nominativi.

Segnatura 
busta 252, fasc. 1

1986
 

Leva e truppe-"Decorati-Onorificenze"

Estremi cronologici
1911 - 1949

Contenuto
Comunicazioni del Distretto Militare;
trasmissioni di brevetti e medaglie;
elenchi nominativi.

Segnatura 
busta 252, fasc. 2
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1987
 

Leva e truppe-"Associazioni combattentistiche-Commemorazioni-Adunate"

Estremi cronologici
1912 - 1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Federazione dei Fasci di combattimento, del Ministero della Guerra;
assemblea generale dei combattenti;
raccolta di documenti storici sulla guerra.

Segnatura 
busta 252, fasc. 3

1988
 

Leva e truppe-"Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra"

Estremi cronologici
1920 - 1949

Contenuto
Corrispondenza con l'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 252, fasc. 4

1989
 

Leva e truppe-"Orfani di guerra"

Estremi cronologici
1923 - 1949

Contenuto
Corrispondenza con il Comitato Provinciale Orfani di Guerra.

Segnatura 
busta 252, fasc. 5

1990
 

Leva e truppe-"Caduti in guerra-Elenchi-Trasporto salme-Cimiteri di guerra"

Estremi cronologici
1921 - 1950

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenchi caduti;
rimborso spese trasporto salme;
manifesti a stampa.
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Segnatura 
busta 252, fasc. 6

1991
 

Leva e truppe-"Viaggi dei militari-Norme, atti relativi"

Estremi cronologici
1898 - 1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Distretto Militare, del Ministero della Guerra;
viaggi delle reclute;
fogli di viaggio.

Segnatura 
busta 253, fasc. 1

1992
 

Leva e truppe-"Arruolamenti speciali, volontari, corsi allievi ufficiali, arruolamento CC. e G. di
Finanza-Norme, disposizioni, bandi"

Estremi cronologici
1900 - 1949

Contenuto
Visite premilitari per arruolamenti;
domande d'arruolamento;
disposizioni del Ministero della Difesa, della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
manifesti a stampa;
programmi per gli arruolamenti volontari a premio.

Segnatura 
busta 253, fasc. 2

1993
 

Leva e truppe-"Leva militare giovani 1943-Ospedale militare"

Estremi cronologici
1928 - 1949

Contenuto
Corrispondenza con la Direzione dell'Ospedale al mare di Venezia per ricovero ex militare;
comunicazioni della Capitaneria di Porto di Venezia;
liquidazione polizze pro combattenti;
circolari della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;
richieste di licenza e di congedo.

Segnatura 
busta 253, fasc. 3
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1994
 

Leva e truppe-"Licenze agricole-Licenze ordinarie-Congedi"

Estremi cronologici
1902 - 1950

Contenuto
Elenchi nominativi militari in licenza agricola;
fogli di congedo;
richieste informazioni;
ruolo d'onore di militari;
certificati;
domande di licenza agricola.

Segnatura 
busta 253, fasc. 4

1995
 

Leva  e  truppe-"Polizze  assicurazione  ex  combattenti-Norme-Beneficiari-Liquidazioni-
Pagamenti"

Estremi cronologici
1919 - 1950

Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni-Servizio Polizze Combattenti;
elenchi nominativi;
polizze;
richieste di liquidazione polizza.

Segnatura 
busta 254, fasc. 1

1996
 

Leva e truppe-"Renitenti e disertori-Norme, disposizioni, elenchi, altri"

Estremi cronologici
1904 - 1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Questura, della Prefettura Repubblicana;
elenco dei renitenti.

Segnatura 
busta 255, fasc. 1
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1997
 

Leva  e  truppe-"Visite  d'arruolamento-Commissione  e  Consiglio  di  Leva-Disposizioni,  atti,
norme"

Estremi cronologici
1898 - 1951

Contenuto
Richieste informazioni;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva, della Capitaneria di Porto-Compartimento marittimo di Venezia;
precettazioni;
disposizioni della Prefettura;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 255, fasc. 2

1998
 

Leva e truppe-"Elenchi partigiani"

Estremi cronologici
1945 - 1953

Contenuto
Comunicazioni dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Distretto
Militare, Ufficio Provinciale di Leva;
elenchi nominativi redatti dalla Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani-Lombardia;
prospetti degli assegni arretrati di prigionia;
pratica per cerimonia pro Ara Pacis;
elenchi nominativi dei militari sepolti a Nave.

Segnatura 
busta 256, fasc. 1

1999
 

Leva e truppe-"Richiamati alle armi-Corrispondenza"

Estremi cronologici
1952 - 1954

Contenuto
Comunicazioni del Distretto Militare con estratti ruoli matricolari ad uso pensioni di guerra;
precettazioni per visite di leva;
corrispondenza con l'Ufficio Leva per la Provincia di Brescia;
conferimento da parte della Stato Maggiore della Marina di croce di merito ed encomio solenne a Italo Guerra;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di pensioni di guerra;
prospetti nominativi del personale comunale da esentare dal richiamo alle armi.

Segnatura 
busta 256, fasc. 2
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Soccorsi militari

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1901 - 1950

Consistenza archivistica
15 buste, 41 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa ad erogazione dei soccorsi militari. Gli atti
sono:  verbali  della  Commissione Comunale,  elenchi  nominativi,  ricorsi,  rendiconti  quindicinali  dei
sussidi  erogati,  disposizioni  della  Prefettura,  della  Prefettura  Repubblicana,  concessioni  di  licenze,
domande per erogazione di soccorso, cartelle personali.

 

Unità archivistiche

2000
 

Leva e truppe-Commissione comunale sussidi militari

Estremi cronologici
1901 - 1942

Contenuto
Decisioni della Commissione comunale e ricorsi per erogazione di sussidi;
registro verbali della Commissione comunale sussidi militari;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare;
libretti al portatore;
prospetti situazioni di famiglia;
rendiconti dei soccorsi pagati.

Segnatura 
busta 257, fasc. 1

2001
 

Leva e truppe-Commissione comunale sussidi militari

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Segnatura 
busta 258, fasc. 1
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2002
 

Leva e truppe-Commissione comunale sussidi militari-"Soccorso famiglie richiamati"

Estremi cronologici
1940 - 1943

Contenuto
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
registro delle erogazioni del Comitato comunale di assistenza civile con allegati.

Segnatura 
busta 258, fasc. 2

2003
 

Leva e truppe-Commissione comunale sussidi militari

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Segnatura 
busta 258, fasc. 3

2004
 

Leva e truppe-Commissione comunale sussidi militari-"Soccorso famiglie dei richiamati"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Segnatura 
busta 258, fasc. 4

2005
 

Leva e truppe-"Pratiche militari Varie Caino e Sussidi per militari"

Estremi cronologici
1935 - 1938

Contenuto
Rendiconti quindicinali dei sussidi erogati;
sospensione erogazione di soccorsi;
registri dei soccorsi.

Segnatura 
busta 259, fasc. 1
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2006
 

Leva e truppe-"Corrispondenza-Domande respinte-Ricevute e rendiconto"

Estremi cronologici
1936 - 1939

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, dell'Ospedale Militare;
sospensione erogazione di soccorsi;
domande di soccorso con decisioni della Commissione comunale;
rendiconti quindicinali dei sussidi erogati.

Segnatura 
busta 259, fasc. 2

2007
 

Leva e truppe-"Corrispondenza Militare-Ruoli"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Sospensioni di sussidio;
elenchi nominativi;
ricorsi;
rendiconti quindicinali dei sussidi erogati.

Segnatura 
busta 259, fasc. 3

2008
 

Leva e truppe-"Corrispondenza-Verbali"

Estremi cronologici
1941 - 1942

Contenuto
Circolari della Prefettura;
ricorsi;
cessazioni del soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 259, fasc. 4
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2009
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie richiamati-Pratiche ospedale militare"

Estremi cronologici
1942 - 1943

Contenuto
Sospensioni ed erogazioni di soccorso;
concessioni di licenza.

Segnatura 
busta 260, fasc. 1

2010
 

Leva e truppe-"Soccorsi famiglie dei richiamati"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Sospensioni ed erogazioni di soccorso;
ricorsi;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
concessioni di licenze;
elenchi nominativi dei beneficiati.

Segnatura 
busta 260, fasc. 2

2011
 

Leva e truppe-"Pratiche militari"

Estremi cronologici
1941 - 1948

Contenuto
Sospensioni ed erogazioni di sussidio;
disposizioni della Prefettura;
elenchi nominativi dei beneficiari;
prospetto dei pagamenti.

Segnatura 
busta 260, fasc. 3
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2012
 

Leva e truppe-"Corrispondenza-Pratiche-Soccorso giornaliero famiglie partigiani"

Estremi cronologici
1946 - 1950

Contenuto
Sospensioni ed erogazioni di sussidio;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 260, fasc. 4

2013
 

Leva e truppe-"Sussidi militari"

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Elenchi nominativi delle persone sussidiate.

Segnatura 
busta 261, fasc. 1

2014
 

Leva e truppe-"Sussidi militari"

Estremi cronologici
1935 - 1937

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 261, fasc. 2

2015
 

Leva e truppe-"Cartelle individuali sussidio per famiglie richiamate"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 262, fasc. 1
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2016
 

Leva e truppe-"Cartelle individuali sussidio famiglie richiamati"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 262, fasc. 2

2017
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 1"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 263, fasc. 1

2018
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 2"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 263, fasc. 2

2019
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 3"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 263, fasc. 3
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2020
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 1"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 264, fasc. 1

2021
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 3"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 264, fasc. 2

2022
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 4"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 264, fasc. 3

2023
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 1"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 265, fasc. 1
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2024
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 2"

Estremi cronologici
1939 - 1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 265, fasc. 2

2025
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 1"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 266, fasc. 1

2026
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 2"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 266, fasc. 2

2027
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 3"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 266, fasc. 3
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2028
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 5"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 267, fasc. 1

2029
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 5"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 267, fasc. 2

2030
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 4"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 267, fasc. 3

2031
 

Leva e truppe-Soccorso famiglie dei richiamati

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 268, fasc. 1
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2032
 

Leva e truppe-Soccorso famiglie dei richiamati

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 269, fasc. 1

2033
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 2"

Estremi cronologici
1940 - 1941

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 270, fasc. 1

2034
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 3"

Estremi cronologici
1940 - 1941

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 270, fasc. 2

2035
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 4"

Estremi cronologici
1939 - 1941

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 270, fasc. 3
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2036
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 5"

Estremi cronologici
1939 - 1941

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 270, fasc. 4

2037
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 1"

Estremi cronologici
1942 - 1943

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 271, fasc. 1

2038
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 1"

Estremi cronologici
1942 - 1944

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 271, fasc. 2

2039
 

Leva e truppe-"Soccorso famiglie dei richiamati 3"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 271, fasc. 3
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2040
 

Leva e truppe-"Domande libretti assistenza postbellica"

Estremi cronologici
1945 - 1947

Contenuto
Domande per erogazione di soccorso con allegati.

Segnatura 
busta 271, fasc. 4
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Ruoli soccorsi militari

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1919 - 1947

Consistenza archivistica
5 buste, 21 registri 

Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i ruoli per i soccorsi militari.

 

Unità archivistiche

2041
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 272, reg. 1

2042
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 272, reg. 2

619



2043
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.
Segnatura 
busta 272, reg. 3

2044
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1939 - 1940

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza breve.

Segnatura 
busta 272, reg. 4

2045
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza.

Segnatura 
busta 272, reg. 5

2046
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza.

Segnatura 
busta 272, reg. 6
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2047
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza.

Segnatura 
busta 272, reg. 7

2048
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1941 - 1942

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza.

Segnatura 
busta 273, reg. 1

2049
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza.

Segnatura 
busta 273, reg. 2

2050
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1942 - 1943

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza.

Segnatura 
busta 273, reg. 3
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2051
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Ruolo soccorsi militari -Sussidio ai militari in licenza.

Segnatura 
busta 273, reg. 4

2052
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1939 settembre 15 - 1943 settembre 29

Contenuto
Ruolo soccorsi militari.

Segnatura 
busta 274, reg. 1

2053
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1943 ottobre 16 - 1945 agosto 3

Contenuto
Ruolo soccorsi militari.

Segnatura 
busta 275, reg. 1

2054
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 276, reg. 1
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2055
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1945 - 1946

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 276, reg. 2

2056
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1945 - 1946

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 276, reg. 3

2057
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1945 - 1946

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 276, reg. 4

2058
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 276, reg. 5
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2059
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura 
busta 276, reg. 6

2060
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Ruolo indennità e sussidi straordinari ai militari.

Segnatura 
busta 276, reg. 7

2061
 

Leva e truppe-Ruoli soccorsi militari

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Ruolo indennità e sussidi straordinari ai militari.

Segnatura 
busta 276, reg. 8
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Liste di leva

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1896 - 1959

Consistenza archivistica
26 buste, 148 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa alla formazione delle liste di leva. Gli atti
sono:  richieste  di  documenti,  certificati  anagrafici,  situazioni  di  famiglia,  elenchi  dei  nati,
corrispondenza con il  Comando del Distretto Militare, con la Prefettura,  avvisi,  elenchi preparatori
d'iscrizione, cartelle personali, liste di leva.

 

Unità archivistiche

2062
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Nati classe 1880: richieste di documenti.

Segnatura 
busta 277, fasc. 1

2063
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1899 - 1902

Contenuto
Nati classe 1882: richieste di documenti, certificati anagrafici, situazioni di famiglia, elenco dei nati.

Segnatura 
busta 277, fasc. 2

625



2064
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
Nati classe 1883: richieste di documenti, certificati anagrafici, elenco assegnazione ai corpi.

Segnatura 
busta 277, fasc. 3

2065
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1899 - 1905

Contenuto
Nati classe 1884: richieste di documenti, certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 277, fasc. 4

2066
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Leva sui  nati nell'anno 1885"

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
Nati classe 1885: richieste di documenti, certificati anagrafici, elenco dei nati.

Segnatura 
busta 277, fasc. 5

2067
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
Nati classe 1886: richieste di documenti, certificati anagrafici, elenco dei nati.

Segnatura 
busta 277, fasc. 6
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2068
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Leva 1887"

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
Nati classe 1887: richieste di documenti, certificati anagrafici, elenco dei nati.

Segnatura 
busta 277, fasc. 7

2069
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Nati classe 1889: richieste di documenti, certificati anagrafici, situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 277, fasc. 8

2070
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Leva 1890"

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Nati classe 1890-1891: richieste di documenti, certificati anagrafici, situazioni di famiglia, elenco dei nati.

Segnatura 
busta 277, fasc. 9

2071
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Leva 1893"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Nati classe 1893: richieste di documenti, certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 277, fasc. 10
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2072
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
prospetti situazione di famiglia.

Segnatura 
busta 278, fasc. 1

2073
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Servizi militari"

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Avvisi;
disposizioni della Prefettura;
prospetti situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 278, fasc. 2

2074
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Servizi militari"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
arruolamento volontario di minorenne.

Segnatura 
busta 278, fasc. 3

2075
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
Avvisi;
disposizioni della Prefettura;
richieste d'informazioni e di certificati.
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Segnatura 
busta 278, fasc. 4

2076
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1906 - 1909

Contenuto
Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare, la Prefettura;
certificazioni;
prospetti situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 278, fasc. 5

2077
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare, la Prefettura;
certificazioni;
prospetti situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 278, fasc. 6

2078
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare, la Prefettura;
certificazioni.

Segnatura 
busta 278, fasc. 7
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2079
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare, la Prefettura;
certificazioni;
richieste di documenti.

Segnatura 
busta 278, fasc. 8

2080
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Leva"

Estremi cronologici
1916 - 1919

Contenuto
Comunicazioni del Comando del Distretto Militare, della Prefettura;
pagamenti;
erogazione del fondo della Croce Rossa Americana.

Segnatura 
busta 278, fasc. 9

2081
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Leva pratiche varie-Ricevute di militari"

Estremi cronologici
1920 - 1921

Contenuto
Vaglia di servizio.

Segnatura 
busta 278, fasc. 10

2082
 

Leva e truppe-Liste di leva-Carteggio-"Elenchi preparatori e liste di leva-Norme, circolari, atti
vari"

Estremi cronologici
1899 - 1950

Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio di Leva, il Comando del Distretto Militare, la Prefettura;
certificazioni;
prospetti situazioni di famiglia.

630



Segnatura 
busta 279, fasc. 1

2083
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1897 - 1900

Contenuto
Nati classe 1880: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 1

2084
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1898 - 1901

Contenuto
Nati classe 1881: elenchi preparatori d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 2

2085
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1900 - 1902

Contenuto
Nati classe 1882: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 3

2086
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
Nati classe 1883: elenchi preparatori d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 4
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2087
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1902 - 1904

Contenuto
Nati classe 1884: elenchi preparatori d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 5

2088
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
Nati classe 1885: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 6

2089
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
Nati classe 1886: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 7

2090
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
Nati classe 1887: elenchi preparatori d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 8
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2091
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1906 - 1908

Contenuto
Nati classe 1888: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 9

2092
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
Nati classe 1889: elenchi preparatori d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 10

2093
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
Nati classe 1890: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 280, fasc. 11

2094
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1909 - 1911

Contenuto
Nati classe 1891: elenchi preparatori d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 1
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2095
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
Nati classe 1892: elenchi preparatori d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 2

2096
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1911 - 1913

Contenuto
Nati classe 1893: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 3

2097
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
Nati classe 1894: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 4

2098
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
Nati classe 1895: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 5
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2099
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
Nati classe 1896: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 6

2100
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
Nati classe 1898: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 7

2101
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1917 - 1919

Contenuto
Nati classe 1899-1900: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 8

2102
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1918 - 1920

Contenuto
Nati classe 1900: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 281, fasc. 9
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2103
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1919 - 1921

Contenuto
Nati classe 1901: schede personali.

Segnatura 
busta 282, fasc. 1

2104
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
Nati classe 1902: schede personali.

Segnatura 
busta 282, fasc. 2

2105
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1921 - 1923

Contenuto
Nati classe 1903: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 282, fasc. 3

2106
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
Nati classe 1904: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 282, fasc. 4
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2107
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
Nati classe 1905: schede personali.

Segnatura 
busta 282, fasc. 5

2108
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
Nati classe 1906: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 283, fasc. 1

2109
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1925 - 1927

Contenuto
Nati classe 1907: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 283, fasc. 2

2110
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1926 - 1928

Contenuto
Nati classe 1908: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 283, fasc. 3
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2111
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
Nati classe 1909: schede personali.

Segnatura 
busta 283, fasc. 4

2112
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1928 - 1930

Contenuto
Nati classe 1910: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 284, fasc. 1

2113
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
Nati classe 1911: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 284, fasc. 2

2114
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
Nati classe 1912: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 284, fasc. 3
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2115
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1931 - 1933

Contenuto
Nati classe 1913: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 284, fasc. 4

2116
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
Nati classe 1914: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 285, fasc. 1

2117
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
Nati classe 1915: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 285, fasc. 2

2118
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
Nati classe 1916: schede personali, situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 285, fasc. 3
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2119
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1935 - 1937

Contenuto
Nati classe 1917: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 285, fasc. 4

2120
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1936 - 1938

Contenuto
Nati classe 1918: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 286, fasc. 1

2121
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1937 - 1939

Contenuto
Nati classe 1919: schede personali.

Segnatura 
busta 286, fasc. 2

2122
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1938 - 1940

Contenuto
Nati classe 1920: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 286, fasc. 3
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2123
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1939 - 1941

Contenuto
Nati classe 1921: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 286, fasc. 4

2124
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1940 - 1942

Contenuto
Nati classe 1922: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 287, fasc. 1

2125
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1941 - 1943

Contenuto
Nati classe 1923: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 287, fasc. 2

2126
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1942 - 1944

Contenuto
Nati classe 1924: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 287, fasc. 3
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2127
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1943 - 1945

Contenuto
Nati classe 1925: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 287, fasc. 4

2128
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1944 - 1946

Contenuto
Nati classe 1926: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 288, fasc. 1

2129
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1945 - 1947

Contenuto
Nati classe 1927: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 288, fasc. 2

2130
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1946 - 1948

Contenuto
Nati classe 1928: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 288, fasc. 3
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2131
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1947 - 1949

Contenuto
Nati classe 1929: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 289, fasc. 1

2132
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Nati classe 1930: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 289, fasc. 2

2133
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1949 - 1951

Contenuto
Nati classe 1931: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 290, fasc. 1

2134
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Nati classe 1932: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 290, fasc. 2
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2135
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1951 - 1953

Contenuto
Nati classe 1933: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 290, fasc. 3

2136
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1952 - 1954

Contenuto
Nati classe 1934: liste dei renitenti.

Segnatura 
busta 290, fasc. 4

2137
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
Nati classe 1935: elenco nominativo, situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 290, fasc. 5

2138
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1954 - 1956

Contenuto
Nati classe 1936: elenco preparatorio d'iscrizione con allegati.

Segnatura 
busta 291, fasc. 1

644



2139
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1955 - 1957

Contenuto
Nati classe 1937: situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 291, fasc. 2

2140
 

Leva e truppe-Liste di leva-Elenchi preparatori

Estremi cronologici
1956 - 1958

Contenuto
Nati classe 1938: situazioni di famiglia.

Segnatura 
busta 291, fasc. 3

2141
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
Nati classe 1909: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 1

2142
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
Nati classe 1916: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 2

645



2143
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1935 - 1937

Contenuto
Nati classe 1917: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 3

2144
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1936 - 1938

Contenuto
Nati classe 1918: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 4

2145
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1937 - 1939

Contenuto
Nati classe 1919: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 5

2146
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1939 - 1941

Contenuto
Nati classe 1921: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 6

646



2147
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1941 - 1943

Contenuto
Nati classe 1923: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 7

2148
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Nati classe 1930: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 8

2149
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1952 - 1954

Contenuto
Nati classe 1934: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 9

2150
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1954 - 1956

Contenuto
Nati classe 1936: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 10

647



2151
 

Leva e truppe-Leva di mare-Elenchi

Estremi cronologici
1957 - 1959

Contenuto
Nati classe 1939: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare.

Segnatura 
busta 292, fasc. 11

2152
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1896 - 1899

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati negli anni 1876-1879.

Segnatura 
busta 293, fasc. 1

2153
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1899 - 1901

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1881.

Segnatura 
busta 293, fasc. 2

2154
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1900 - 1902

Contenuto
N. 2 liste di leva dei giovani nati nel 1882.

Segnatura 
busta 293, fasc. 3
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2155
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1883.

Segnatura 
busta 293, fasc. 4

2156
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1902 - 1904

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1884.

Segnatura 
busta 293, fasc. 5

2157
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1885.

Segnatura 
busta 293, fasc. 6

2158
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
N. 2 liste di leva dei giovani nati nel 1886.

Segnatura 
busta 293, fasc. 7
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2159
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1887.

Segnatura 
busta 294, fasc. 1

2160
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1906 - 1908

Contenuto
N. 2 liste di leva dei giovani nati nel 1888.

Segnatura 
busta 294, fasc. 2

2161
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1889.

Segnatura 
busta 294, fasc. 3

2162
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1890.

Segnatura 
busta 294, fasc. 4
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2163
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1909 - 1911

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1891.

Segnatura 
busta 294, fasc. 5

2164
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1892.

Segnatura 
busta 294, fasc. 6

2165
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1911 - 1913

Contenuto
N. 2 liste di leva dei giovani nati nel 1893.

Segnatura 
busta 295, fasc. 1

2166
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
N. 2 liste di leva dei giovani nati nel 1894.

Segnatura 
busta 295, fasc. 2
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2167
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1895.

Segnatura 
busta 295, fasc. 3

2168
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
N. 2 liste di leva dei giovani nati nel 1896.

Segnatura 
busta 295, fasc. 4

2169
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1897.

Segnatura 
busta 295, fasc. 5

2170
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1898.

Segnatura 
busta 296, fasc. 1
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2171
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1917 - 1919

Contenuto
N. 2 liste di leva dei giovani nati nel 1899.

Segnatura 
busta 296, fasc. 2

2172
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1918 - 1920

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1900.

Segnatura 
busta 296, fasc. 3

2173
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1919 - 1921

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1901.

Segnatura 
busta 296, fasc. 4

2174
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1902.

Segnatura 
busta 296, fasc. 5

653



2175
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1921 - 1923

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1903.

Segnatura 
busta 297, fasc. 1

2176
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1904.

Segnatura 
busta 297, fasc. 2

2177
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1905.

Segnatura 
busta 297, fasc. 3

2178
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1906.

Segnatura 
busta 297, fasc. 4
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2179
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1925 - 1927

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1907.

Segnatura 
busta 297, fasc. 5

2180
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1926 - 1928

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1908.

Segnatura 
busta 297, fasc. 6

2181
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1909.

Segnatura 
busta 297, fasc. 7

2182
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1911.

Segnatura 
busta 297, fasc. 8
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2183
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1912.

Segnatura 
busta 297, fasc. 9

2184
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1914.

Segnatura 
busta 297, fasc. 10

2185
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1915.

Segnatura 
busta 297, fasc. 11

2186
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1935 - 1936

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1916.

Segnatura 
busta 298, fasc. 1
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2187
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1935 - 1937

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1917.

Segnatura 
busta 298, fasc. 2

2188
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1936 - 1938

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1918.

Segnatura 
busta 298, fasc. 3

2189
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1936 - 1939

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1919.

Segnatura 
busta 298, fasc. 4

2190
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1938 - 1939

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1920.

Segnatura 
busta 298, fasc. 5
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2191
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1938 - 1940

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1921.

Segnatura 
busta 299, fasc. 1

2192
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1940 - 1941

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1922.

Segnatura 
busta 299, fasc. 2

2193
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1941 - 1942

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1923.

Segnatura 
busta 299, fasc. 3

2194
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1942 - 1943

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1924.

Segnatura 
busta 299, fasc. 4
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2195
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1943 - 1946

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1925.

Segnatura 
busta 299, fasc. 5

2196
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1944 - 1947

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1926.

Segnatura 
busta 300, fasc. 1

2197
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1945 - 1947

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1927.

Segnatura 
busta 300, fasc. 2

2198
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1946 - 1948

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1928.

Segnatura 
busta 300, fasc. 3

659



2199
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1947 - 1949

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1929.

Segnatura 
busta 300, fasc. 4

2200
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1930.

Segnatura 
busta 300, fasc. 5

2201
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1949 - 1951

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1931.

Segnatura 
busta 301, fasc. 1

2202
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1932.

Segnatura 
busta 301, fasc. 2
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2203
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1951 - 1953

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1933.

Segnatura 
busta 301, fasc. 3

2204
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1952 - 1954

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1934.

Segnatura 
busta 301, fasc. 4

2205
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1935.

Segnatura 
busta 301, fasc. 5

2206
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1954 - 1956

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1936.

Segnatura 
busta 302, fasc. 1
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2207
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1937.

Segnatura 
busta 302, fasc. 2

2208
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1956 - 1958

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1938.

Note:
Sono presenti n. 2 esemplari

Segnatura 
busta 302, fasc. 3

2209
 

Leva e truppe-Liste di leva

Estremi cronologici
1957 - 1959

Contenuto
Lista di leva dei giovani nati nel 1939.

Segnatura 
busta 302, fasc. 4

 

662



Ruoli matricolari

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1897 - 1968

Consistenza archivistica
9 buste, 84 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  formazione  dei  ruoli  matricolari  dei
militari. Gli atti sono: richieste d'informazioni per aggiornamento ruoli matricolari, disposizioni della
Prefettura,  del  Comando  del  Distretto  Militare,  elenchi  delle  variazioni  ai  ruoli  militari,  ruoli
matricolari, schede.

 

Unità archivistiche

2210
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari-"Fogli matricolari-Copie, richieste, atti relativi"

Estremi cronologici
1899 - 1956

Contenuto
Richieste d'informazioni per aggiornamento ruoli matricolari;
disposizioni della Prefettura, del Comando del Distretto Militare;
elenchi delle variazioni ai ruoli militari;
corrispondenza  con  altri  comuni  relativa  ad  aggiornamento  dei  ruoli  matricolari  dei  militari  immigrati  o  emigrati  dal
comune.

Segnatura 
busta 303, fasc. 1

2211
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1897 - 1899

Contenuto
Ruolo matricolare classe 1879 dei militari della I° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 1
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2212
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1898 - 1900

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1880 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 2

2213
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1899 - 1901

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1881 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 3

2214
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1900 - 1902

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1882 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 4

2215
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
N. 4 ruoli matricolari classe 1883 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 5
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2216
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1902 - 1904

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1884 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 6

2217
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1885 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 7

2218
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1886 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 8

2219
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1887 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 9
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2220
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1906 - 1908

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1888 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 304, fasc. 10

2221
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1889 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 1

2222
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1890 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 2

2223
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1909 - 1911

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1891 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 3
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2224
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1892 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 4

2225
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1911 - 1913

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1893 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 5

2226
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1894 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 6

2227
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1895 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 7
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2228
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1896 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 8

2229
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1897 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 9

2230
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1898 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 10

2231
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1917 - 1919

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari classe 1899 dei militari della I°-II°-III° categoria.

Segnatura 
busta 305, fasc. 11
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2232
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1918 - 1920

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1900 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 1

2233
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1919 - 1921

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1901 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 2

2234
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1902 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 3

2235
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1921 - 1923

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1903 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 4
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2236
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1904 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 5

2237
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1905 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 6

2238
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1906 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 7

2239
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1925 - 1927

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1907 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 8
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2240
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1926 - 1928

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1908 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 9

2241
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1909 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 10

2242
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1928 - 1930

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1910 dei militari della I° categoria con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 11

2243
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1915 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 12
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2244
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1916 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 13

2245
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1935 - 1937

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1917 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 14

2246
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1936 - 1938

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1918 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 15

2247
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1937 - 1939

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1919 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 306, fasc. 16
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2248
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1938 - 1940

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1920 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 1

2249
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1939 - 1941

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1921 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 2

2250
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1940 - 1942

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1922 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 3

2251
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1941 - 1943

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1923 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 4
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2252
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1942 - 1944

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1924 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 5

2253
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1943 - 1945

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1925 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 6

2254
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1944 - 1946

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1926 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 7

2255
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1945 - 1947

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1927 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 8
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2256
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1946 - 1948

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1928 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 9

2257
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1947 - 1949

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1929 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 10

2258
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1930 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 11

2259
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1949 - 1951

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1931 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 12
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2260
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1932 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 13

2261
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1951 - 1953

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1933 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 14

2262
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1952 - 1954

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1934 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 15

2263
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1935 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 16
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2264
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1954 - 1956

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1936 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 17

2265
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1955 - 1957

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1937 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 307, fasc. 18

2266
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1956 - 1958

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1938 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 1

2267
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1957 - 1959

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1939 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 2
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2268
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1958 - 1960

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1940 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 3

2269
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1959 - 1961

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1941 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 4

2270
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1960 - 1962

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1942 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 5

2271
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1961 - 1963

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1943 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 6
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2272
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1944 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 7

2273
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1945 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 8

2274
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1964 - 1966

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1946 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 9

2275
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1965 - 1967

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1947 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 10
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2276
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
N. 1 ruolo matricolare classe 1948 dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 308, fasc. 11

2277
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1914.

Segnatura 
busta 309, fasc. 1

2278
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1915.

Segnatura 
busta 309, fasc. 2

2279
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1916.

Segnatura 
busta 309, fasc. 3
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2280
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1935 - 1937

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1917.

Segnatura 
busta 309, fasc. 4

2281
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1936 - 1938

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1918.

Segnatura 
busta 309, fasc. 5

2282
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1937 - 1939

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1919.

Segnatura 
busta 309, fasc. 6

2283
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1938 - 1940

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1920.

Segnatura 
busta 310, fasc. 1
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2284
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1939 - 1941

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1921.

Segnatura 
busta 310, fasc. 2

2285
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1940 - 1942

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1922.

Segnatura 
busta 310, fasc. 3

2286
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1941 - 1943

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1923.

Segnatura 
busta 310, fasc. 4

2287
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1942 - 1944

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1924.

Segnatura 
busta 310, fasc. 5
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2288
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1943 - 1945

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1925.

Segnatura 
busta 310, fasc. 6

2289
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1944 - 1946

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1926.

Segnatura 
busta 311, fasc. 1

2290
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1946 - 1948

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1928.

Segnatura 
busta 311, fasc. 2

2291
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1930.

Segnatura 
busta 311, fasc. 3

683



2292
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1949 - 1951

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1931.

Segnatura 
busta 311, fasc. 4

2293
 

Leva e truppe-Ruoli matricolari

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Schede ruolo matricolare dei militari classe 1932.

Segnatura 
busta 311, fasc. 5

 

684



Requisizione quadrupedi

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1891 - 1948

Consistenza archivistica
5 buste, 5 fascicoli, 4 registri

Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i documenti relativi alla precettazione di quadrupedi e veicoli per uso
militare. Gli atti sono: comunicazioni all'Ufficio Recuperi Automezzi, disposizioni della Prefettura, del
Comando della Difesa Territoriale di Milano, verbali di requisizione quadrupedi, manifesti a stampa,
elenchi  nominativi  dei  proprietari  precettati,  rubriche alfabetiche,  bollettari  di  denunce,  registri  dei
quadrupedi.

 

Unità archivistiche

2294
 

Leva e truppe-"Requisizione quadrupedi"

Estremi cronologici
1900 - 1945

Contenuto
Comunicazioni all'Ufficio Recuperi Automezzi;
disposizioni della Prefettura, del Comando della Difesa Territoriale di Milano;
verbali di requisizione quadrupedi;
manifesti a stampa;
elenchi nominativi dei proprietari precettati.

Segnatura 
busta 312, fasc. 1

2295
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Rubrica alfabetica dei proprietari di veicoli e quadrupedi.

Segnatura 
busta 313, fasc. 1
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2296
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Rubrica alfabetica dei proprietari di veicoli e quadrupedi.

Segnatura 
busta 313, fasc. 2

2297
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1891 - 1948

Contenuto
Schede di denuncia possesso quadrupedi;
prospetti riepilogativi delle denunce del bestiame.

Segnatura 
busta 313, fasc. 3

2298
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1928 - 1934

Contenuto
N. 3 Bollettari di denunce di possesso quadrupedi. (1)

Note:
(1) Due bollettari sono pre-compilati ma senza data.

Segnatura 
busta 313, fasc. 4

2299
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1932 - 1935

Contenuto
Registro dei quadrupedi e veicoli.
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Segnatura 
busta 314, reg. 1
2300
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1928 - 1935

Contenuto
Registro dei quadrupedi.

Segnatura 
busta 315, reg. 1

2301
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1935 - 1948

Contenuto
Registro dei quadrupedi.

Segnatura 
busta 315, reg. 2

2302
 

Leva e truppe-Requisizione quadrupedi

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Registro dei quadrupedi.

Segnatura 
busta 316, reg. 1
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Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1943 - 1965

Consistenza archivistica
2 buste, 9 fascicoli

Contenuto
La sottoserie comprende documentazione relativa all'erogazione del sussidio "Presente alla bandiera" ai
congiunti dei militari. Gli atti sono: cartelle nominative dei militari, corrispondenza con la Prefettura, il
Comando del Distretto Militare, prospetti dei pagamenti effettuati, circolari del Ministero della Difesa,
del Ministero della Marina, elenchi nominativi dei morti e dei dispersi in guerra, modulistica, libretti di
riscossione.

 

Unità archivistiche

2303
 

Leva e truppe-Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti-"Presenti Bandiera 1"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Cartelle personali dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 317, fasc. 1

2304
 

Leva e truppe-Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti-"Presenti Bandiera 3"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Cartelle personali dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 317, fasc. 2
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2305
 

Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti-"Presenti Bandiera 4"

Estremi cronologici
1943 - 1944

Contenuto
Cartelle personali dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 317, fasc. 3

2306
 

Leva e truppe-Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti-"Presenti Bandiera 2"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Cartelle personali dei militari con allegati.

Segnatura 
busta 317, fasc. 4

2307
 

Leva  e  truppe-Presenti  alle  bandiere-Dispersi-Caduti-"Circolari-Corrispondenza-Cartelle
militari"

Estremi cronologici
1943 - 1944

Contenuto
Cartelle nominative dei militari;
corrispondenza con la Prefettura, il Comando del Distretto Militare;
prospetti dei pagamenti effettuati.

Segnatura 
busta 318, fasc. 1

2308
 

Leva e truppe-Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti-"Cartelle militari"

Estremi cronologici
1943 - 1950

Contenuto
Cartelle nominative dei militari;
corrispondenza con la Prefettura, il Comando del Distretto Militare;
prospetti dei pagamenti effettuati;
libretti di riscossione.
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Segnatura 
busta 318, fasc. 2

2309
 

Leva e truppe-Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti-"Circolari per caduti dispersi-Cartelle per
militari-Stampati"

Estremi cronologici
1943 - 1953

Contenuto
Cartelle nominative dei militari;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
circolari del Ministero della Difesa, del Ministero della Guerra;
modulistica.

Segnatura 
busta 318, fasc. 3

2310
 

Leva e truppe-Presenti alle bandiere-Dispersi-Caduti-"Elenchi militari dispersi-Atti giudiziari-
Pratiche militari"

Estremi cronologici
1943 - 1953

Contenuto
Cartelle nominative dei militari;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
circolari del Ministero della Difesa;
elenchi nominativi dei morti e dei dispersi in guerra 1915-1918 e 1940-1945.

Segnatura 
busta 318, fasc. 4

2311
 

Leva  e  truppe-Presenti  alle  bandiere-Dispersi-Caduti-"Cartelle  militari-Circolari-
Corrispondenza-Elezioni"

Estremi cronologici
1945 - 1965

Contenuto
Cartelle nominative dei militari;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
circolari del Ministero della Difesa, del Ministero della Marina;
comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
prospetti dei pagamenti;
elenchi dei militari deceduti e del luogo di sepoltura.

Segnatura 
busta 318, fasc. 5
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Pensioni di guerra

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1899 - 1965

Consistenza archivistica
4 buste, 5 fascicoli

Contenuto
La sottoserie comprende documentazione relativa a pratiche pensioni di guerra. Gli atti sono: circolari
della  Prefettura  e  del  Ministero  dell'Interno,  fascicoli  personali  di  militari,  elenchi  nominativi  dei
militari.

 

Unità archivistiche

2312
 

Leva e truppe-"Pensioni di guerra-Circolari"

Estremi cronologici
1945 - 1947

Contenuto
Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno relative a pensioni di guerra.

Segnatura 
busta 319, fasc. 1

2313
 

Leva e truppe-"Pensioni di guerra"

Estremi cronologici
1907 - 1950

Contenuto
Comunicazioni relative a concessioni di pensioni di guerra;
elenchi nominativi dei pensionati;
domande e concessioni.

Segnatura 
busta 319, fasc. 2
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2314
 

Leva e truppe-Pensioni di guerra

Estremi cronologici
1899 - 1950

Contenuto
Fascicoli personali di militari per pratiche pensioni di guerra.

Segnatura 
busta 320, fasc. 1

2315
 

Leva e truppe-Pensioni di guerra

Estremi cronologici
1944 - 1956

Contenuto
Fascicoli personali di militari per pratiche pensioni di guerra.

Segnatura 
busta 321, fasc. 1

2316
 

Leva e truppe-Pensioni di guerra

Estremi cronologici
1948 - 1965

Contenuto
Fascicoli personali di militari per pratiche pensioni di guerra.

Segnatura 
busta 322, fasc. 1

 

692



IX-Istruzione pubblica

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1873 - 1953

Consistenza archivistica
13 buste, 95 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa ad istruzione elementare, nomine, trasferimenti
e  dimissioni  insegnanti,  fabbisogno  scolastico,  locali  scolastici,  personale  ausiliario,  assenze
scolastiche, orari e programmi. Gli atti sono: verbali, disposizioni, programmi, nomine, elenchi, avvisi.

 

Unità archivistiche

2317
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1898 - 1903

Contenuto
Disposizioni del Consiglio Provinciale Scolastico;
programma dei lavori domestici nelle scuole;
erogazione di sussidi;
esami;
fabbisogno scolastico;
verbali del Consiglio Comunale;
ispezioni;
prospetti statistici dell'istruzione primaria;
assenze scolastiche;
condizioni igieniche locali scolastici.

Segnatura 
busta 323, fasc. 1

2318
 

Istruzione pubblica-"Scuole Muratello"

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
Riattivazione della scuola mista nella contrada Muratello;
verbali del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura;

693



preventivo di spesa;
progetto per costruzione nuovo edificio scolastico con disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Scuola di Muratello", mm 320x745, scala 1:100, 20 dicembre 1903, ingegnere Carlo Tosana,
Brescia.

Segnatura 
busta 323, fasc. 2

2319
 

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
Fabbisogno scolastico;
nomina delle insegnanti Anna Moreschi e Maria Uberti con verbali del Consiglio e della Giunta Municipale;
esami e relazioni finali;
orario scolastico;
assenze scolastiche;
Commissione di vigilanza;
statistica assistenza scolastica;
elenco nominativo degli insegnanti per l'Ufficio Monte Pensioni.

Segnatura 
busta 324, fasc. 1

2320
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1909 - 1911

Contenuto
Elezione Commissione di vigilanza;
fabbisogno scolastico;
elenchi alunni poveri;
questionario sull'istruzione primaria;
esami ed orario scolastico;
assenze scolastiche;
classificazione delle scuole;
nomine delle insegnanti Virginia Maggi, Maddalena Bassi e Lucrezia Gabossi;
certificato di promozione.

Segnatura 
busta 324, fasc. 2
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2321
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
Fabbisogno scolastico;
scuola serale;
riordinamento delle scuole;
questionario sull'istruzione primaria;
esami;
erogazione di sussidi;
elezione Commissione di Vigilanza;
assenze scolastiche.

Segnatura 
busta 325, fasc. 1

2322
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Supplenze;
mutuo per costruzione edificio scolastico;
ordinamento scuole;
assenze scolastiche;
sussidio al Patronato Scolastico;
iscrizioni alla Scuola serale maschile;
elenco dei libri di testo.

Segnatura 
busta 325, fasc. 2

2323
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Congedo scolastico;
disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;
orario scolastico;
concorso.

Segnatura 
busta 326, fasc. 1
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2324
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;
abilitazione alla direzione didattica;
corrispondenza con l'Ispettorato Scolastico.

Segnatura 
busta 326, fasc. 2

2325
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;
refezione scolastica;
orario scolastico;
concorso.

Segnatura 
busta 326, fasc. 3

2326
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
chiusura parziale scuole;
orario scolastico;
nomina degli insegnanti Teresita Arado e Domenico Lilini;
sdoppiamento classi;
prospetto statistico del numero alunni, plessi e rispettivi insegnanti.

Segnatura 
busta 326, fasc. 4
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2327
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Trasferimento insegnanti;
disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
elenchi nominativi degli alunni;
orario scolastico;
assenze scolastiche.

Segnatura 
busta 326, fasc. 5

2328
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Trasferimento insegnanti;
disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
inchiesta sul comportamento e la moralità di un maestro;
ruoli d'anzianità degli insegnanti.

Segnatura 
busta 326, fasc. 6

2329
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
corrispondenza con la presidenza del circolo "Unione e Progresso";
orario scolastico;
concorso.

Segnatura 
busta 326, fasc. 7
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2330
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Disposizioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico, della Direzione didattica di Nave;
fabbisogno scolastico.

Segnatura 
busta 326, fasc. 8

2331
 

"Istruzione pubblica-Teatro Cinema Sociale"

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
Riduzione di locali ad uso teatro con perizia di stima lavori dell'ingegnere Angelo Tosana di Brescia.

Segnatura 
busta 326, fasc. 8.1

Descrizione estrinseca
sottofascicolo

2332
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1912 - 1924

Contenuto
Progetto per l'arredamento delle nuove scuole elementari con relazione, preventivo di spesa, capitolato d'appalto, disegno
del banco e della cattedra, verbali del Consiglio Comunale con allegati; (1)
disposizioni dell'Ispettorato Scolastico, dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;
nomina delle insegnanti Girolama Ravelli e Domenica Ravelli.
autonomia scolastica;
orario scolastico e calendario;
Monte pensioni insegnanti con elenchi nominativi 
fabbisogno scolastico.

Note
(1) Redatto dall'ingegnere Giovanni Bassi di Monza il 1 Novembre 1913.

Segnatura 
busta 327, fasc. 1
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2333
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Fabbisogno scolastico;
scuola serale;
assenze scolastiche;
nuovo ordinamento scolastico.

Segnatura 
busta 328, fasc. 1

2334
 

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Istituzione della classe 5° elementare;
ruolo degli insegnanti delle scuole elementari regionali;
conferimento medaglia d'onore al maestro Camillo Liberini.

Segnatura 
busta 328, fasc. 2

2335
 

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Ruolo degli insegnanti delle scuole elementari regionali;
graduatorie concorso magistrale;
fabbisogno scolastico;
disposizioni del Provveditorato agli Studi;
assenze scolastiche;
istruzioni per la liquidazione dei contributi scolastici;
pratica pensione agli eredi del maestro Camillo Liberini defunto.

Segnatura 
busta 328, fasc. 3
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2336
 

Istruzione pubblica-"Ente popolare scuole-Nomina maestra Mitria e Muratello"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Bosco del Littorio;
scuola unica di Muratello;
supplenze;
libri di testo;
nomina delle insegnanti Ester Delladote e Teresa Comini;
ruolo degli insegnanti delle scuole elementari regionali.

Segnatura 
busta 328, fasc. 4

2337
 

Istruzione pubblica-"Scuole Affitto"

Estremi cronologici
1896 - 1927

Contenuto
Aumenti  d'affitto  con  verbali  di  deliberazione  del  Podestà,  del  Commissario  Prefettizio,  del  Consiglio  Comunale,
corrispondenza.

Segnatura 
busta 328, fasc. 4.1

Descrizione estrinseca
sottofascicolo

2338
 

Istruzione pubblica-"Categ. 9° "

Estremi cronologici
1927 - 1928

Contenuto
Inchiesta sul comportamento e la moralità dell'insegnante Giuseppe Baietti;
supplenze;
comunicazioni relative a nomina di insegnanti;
scuola serale;
disposizioni del Provveditorato agli Studi, della Prefettura;
assenze scolastiche;
apertura scuole ed assegnazione classi;
registri degli scrutini e relazione finale della scuola elementare di Caino per l'anno scolastico 1927-1928.

Segnatura 
busta 329, fasc. 1
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2339
 

Istruzione pubblica-"Categ. 9° "

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Circolari dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
disposizioni della Direzione Didattica di S.Eufemia della Fonte;
scuola serale;
apertura scuole;
concorso.

Segnatura 
busta 329, fasc. 2

2340
 

Istruzione pubblica-" 9° "

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Fabbisogno scolastico;
disposizioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro, della Direzione Didattica di S.Eufemia della Fonte;
valutazioni del carattere e della disciplina degli insegnanti: Maria Salodini, Clotilde Berlucchi, Luisa Chizzoli, Marianna
Comini,  Luisa  Mariani,  Andrea  Tomasetti,  Maria  Maggi,  Ines  Rizzinelli,  Caterina  Orizio,  Agostino  Bonfadini,  Ester
Delladote;
assenze scolastiche;
assegnazioni classi;
riordinamento scolastico;
scuola serale.

Segnatura 
busta 329, fasc. 3

2341
 

Istruzione pubblica-"Contributo scolastico consolidato"

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'Istruzione pubblica, della
Prefettura;
delegazioni di pagamento.

Segnatura 
busta 329, fasc. 3.1

Descrizione estrinseca
sottofascicolo
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2342
 

Istruzione pubblica-"Cortine-Istituzione di scuola"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Programma delle lezioni;
scuola serale;
disposizioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro, del Provveditorato agli Studi;
fabbisogno scolastico;
incidente nella scuola di Cortine: crollo del pavimento.

Segnatura 
busta 330, fasc. 1

2343
 

Istruzione pubblica-"Scuole elementari-Asili-Monti Pensioni"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Apertura scuole;
fabbisogno scolastico;
trasferimento insegnante Ester Delladote;
disposizioni del Provveditorato agli studi;
assenze scolastiche;
corso festivo di disegno.

Segnatura 
busta 330, fasc. 2

2344
 

Istruzione pubblica-"Autorità scolastiche-Insegnanti"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Elenchi degli alunni poveri;
fabbisogno scolastico;
spese per manutenzione scuole da saldare;
disposizioni della Direzione Didattica di Rezzato, del Provveditorato agli Studi;
riapertura scuole.

Segnatura 
busta 330, fasc. 3
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2345
 

Istruzione pubblica-"Dopolavoro"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Disposizioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Segnatura 
busta 330, fasc. 3.1

Descrizione estrinseca
sottofascicolo

2346
 

Istruzione pubblica-"Oggetti diversi"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Disposizioni ministeriali relative a programmi scolastici;
comunicazioni dell'insegnante Luisa Chizzoli.

Segnatura 
busta 330, fasc. 3.2

Descrizione estrinseca
sottofascicolo

2347
 

Istruzione pubblica-"Inaugurazione dell'edificio scolastico di Caino"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Elenco degli invitati;
disposizioni per la cerimonia;
testo dell'Inno alla Scuola.

Segnatura 
busta 330, fasc. 3.3

Descrizione estrinseca
sottofascicolo
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2348
 

Istruzione pubblica-" 9.1 "

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Corrispondenza con il Provveditorato agli Studi, la Direzione Didattica di Rezzato;
alloggio per insegnante Luisa Chizzoli;
manutenzione locali scolastici;
elenco nominativo insegnanti per retribuzioni.

Segnatura 
busta 330, fasc. 4

2349
 

Istruzione pubblica-" 9.2 "

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Acquisto di stufa;
corso domenicale di disegno;
costruzione dell'Asilo Infantile in frazione Caino;
apertura scuole;
fabbisogno scolastico;
assenze scolastiche.

Segnatura 
busta 330, fasc. 5

2350
 

Istruzione pubblica-" 9.3 "

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Comunicazioni relative a cinematografia rurale;
richiesta diminuzione tasse dell'insegnante Agostino Bonfadini.

Segnatura 
busta 330, fasc. 6
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2351
 

Istruzione pubblica-" 9.4 "

Estremi cronologici
1934 gennaio 20

Contenuto
Comunicazione dell'Ente Nazionale d'Istruzione Media relativa ad istituzione di scuola media.

Segnatura 
busta 330, fasc. 7

2352
 

Istruzione pubblica-" 9.6 "

Estremi cronologici
1934 dicembre 21

Contenuto
Comunicazione relativa a gara automobilistica.

Segnatura 
busta 330, fasc. 8

2353
 

Istruzione pubblica-" 9.7 "

Estremi cronologici
1934 maggio 2

Contenuto
Comunicazione relativa a restituzione di ruolo.

Segnatura 
busta 330, fasc. 9

2354
 

Istruzione pubblica-" 9.8 "

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Comunicazioni relative ad abbonamenti e manifestazioni.

Segnatura 
busta 330, fasc. 10

705



2355
 

"Istruzione  pubblica-Autorità  scolastiche,  disposizioni  generali  per  il  personale  addetto  alle
scuole elementari" (9.1)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Disposizioni dell'Ispettorato Scolastico.

Segnatura 
busta 331, fasc. 1

2356
 

"Istruzione pubblica-Personale addetto alle scuole elementari" (9.2)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Avviso di concorsi;
richiesta di documentazione.

Segnatura 
busta 331, fasc. 2

2357
 

"Istruzione pubblica-Istruzione primaria" (9.3)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Fabbisogno scolastico;
istruzioni del Ministero della Pubblica Istruzione;
verbale di consegna del materiale della Scuola Rurale Diurna situata in Mitria;
disposizioni del Provveditorato agli Studi;
corrispondenza con il Comitato Provinciale Opera Balilla;
scuole Cortine.

Segnatura 
busta 331, fasc. 3
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2358
 

"Istruzione  pubblica-Istruzione  secondaria,  classica  e  tecnica,  università-Associazioni,  circoli,
Istituti per coltura speciale, Accademie-Istituzioni per l'educazione fisica e lo sport" (9.4-9.5-9.6)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Comunicazioni relative a gare;
scuola domenicale di disegno.

Segnatura 
busta 331, fasc. 4

2359
 

"Istruzione pubblica-Collegi, Convitti, Conservatori ed Istituti privati di educazione-Biblioteca
Civica, Belle Arti, Banda Comunale-Oggetti diversi" (9.7-9.8-9.9)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Manifestazioni ed inaugurazioni;
statistica biblioteche popolari;
disposizioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Segnatura 
busta 331, fasc. 5

2360
 

Istruzione pubblica

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Trattative per l'acquisto di terreno per campo sportivo giovanile;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico, della Direzione Didattica di Rezzato;
statistica alunni;
fabbisogno scolastico;
riscaldamento locali scolastici.

Segnatura 
busta 331, fasc. 6
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2361
 

"Educazione Nazionale" (9.1)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Concorsi;
trasferimenti.

Segnatura 
busta 331, fasc. 7

2362
 

"Educazione Nazionale" (9.2)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Fabbisogno scolastico;
richiesta di certificazione di servizio dell'insegnante Teresita Arado.

Segnatura 
busta 331, fasc. 8

2363
 

"Educazione Nazionale" (9.3)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Scuola di disegno;
apertura scuole;
fabbisogno scolastico;
assenze;
ispezione scolastica.

Segnatura 
busta 331, fasc. 9

2364
 

"Educazione Nazionale" (9.4)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Statistica alunni;
disposizioni dell'Ispettorato Scolastico;
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corso di cultura per funzionari enti locali;
smarrimento diploma di laurea.

Segnatura 
busta 331, fasc. 10

2365
 

"Educazione Nazionale" (9.7)

Estremi cronologici
1937

Contenuto

Note:
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 331, fasc. 11

2366
 

"Educazione Nazionale" (9.8)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Biblioteche popolari.

Segnatura 
busta 331, fasc. 12

2367
 

"Educazione Nazionale" (9.9)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Gagliardetto scuole elementari;
abbonamenti.

Segnatura 
busta 331, fasc. 13
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2368
 

"Istruzione  pubblica-Autorità  scolastiche-Disposizioni  generali  per  il  personale  addetto  alle
scuole elementari" (9.1)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Fabbisogno scolastico;
disposizioni del Provveditorato agli Studi.

Segnatura 
busta 331, fasc. 14

2369
 

"Istruzione pubblica-Personale addetto scuole elementari" (9.2)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Comunicazioni del Provveditorato agli Studi;
ruolo anzianità degli insegnanti elementari.

Segnatura 
busta 331, fasc. 15

2370
 

"Istruzione pubblica-Istruzione primaria" (9.3)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni del Provveditorato agli Studi, dell'Ispettorato Scolastico;
assenze scolastiche;
iscrizioni;
scuola domenicale di disegno;
contributo minervale;
radio rurale.

Segnatura 
busta 331, fasc. 16
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2371
 

"Istruzione pubblica-Biblioteche-Gallerie-Musei-Banda comunale" (9.8)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Chiusura del Corpo Musicale di Nave diretto dal maestro Luigi Negroni.

Segnatura 
busta 331, fasc. 17

2372
 

"Educazione Nazionale-Autorità scolastiche,  disposizioni generali per il  personale addetto alle
scuole elementari" (9.1)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Certificazione di abitabilità locali scolastici;
fabbisogno scolastico.

Segnatura 
busta 331, fasc. 18

2373
 

"Educazione Nazionale-Personale addetto alle scuole elementari" (9.2)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Regolamento del custode-bidello dell'edificio scolastico.

Segnatura 
busta 331, fasc. 19

2374
 

"Educazione Nazionale-Istruzione primaria" (9.3)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Locali scolastici;
disposizioni della Prefettura, del Provveditorato agli Studi;
calendario scolastico;
assenze scolastiche.
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Segnatura 
busta 331, fasc. 20

2375
 

"Educazione Nazionale-Oggetti diversi" (9.9)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Comunicazioni relative a locali scolastici.

Segnatura 
busta 331, fasc. 21

2376
 

"Educazione Nazionale"

Estremi cronologici
1940 - 1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Provveditorato agli Studi;
verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazioni relative a locali scolastici;
attestato scuola di disegno;
verbali di consegna materiale scolastico;
pratica pensione dell'insegnante Luisa Chizzoli;
riconferma di Marchiondo Comini presidente dell'Asilo Infantile di Caino.

Segnatura 
busta 332, fasc. 1

2377
 

"Educazione Nazionale"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Provveditorato agli Studi;
assenze scolastiche;
riscaldamento scuole;
rapporto sulla vigilanza sanitaria scolastica.

Segnatura 
busta 332, fasc. 2
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2378
 

"Educazione Nazionale-Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Provveditorato agli Studi;
locali scolastici;
fornitura combustibile per riscaldamento.

Segnatura 
busta 332, fasc. 3

2379
 

"Educazione Nazionale-Asili d'infanzia e Scuole elementari"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Disposizioni del Provveditorato degli Studi, della Prefettura.

Segnatura 
busta 332, fasc. 4

2380
 

"Educazione Nazionale-Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Disposizioni del Provveditorato degli Studi, della Prefettura;
situazione edilizia scolastica.

Segnatura 
busta 332, fasc. 5

2381
 

"Educazione Nazionale-Asili d'infanzia e Scuole elementari"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 332, fasc. 6
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2382
 

"Educazione Nazionale"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Provveditorato agli Studi;
aule scolastiche;
defascistizzazione dei libri di testo e refezioni scolastiche.

Segnatura 
busta 332, fasc. 7

2383
 

"Educazione Nazionale" (9.1)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Manutenzione locali scolastici;
danni al palcoscenico della palestra.

Segnatura 
busta 332, fasc. 8

2384
 

"Educazione Nazionale" (9.2)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Richiesta vetri per scuola elementare;
disposizioni della Prefettura, del Provveditorato agli studi;
fabbisogno scolastico.

Segnatura 
busta 332, fasc. 9

2385
 

"Educazione Nazionale" (9.6)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Istituzione scuola media.
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Segnatura 
busta 332, fasc. 10

2386
 

"Educazione Nazionale" (9.1)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Ripresa attività scolastica;
disposizioni del Provveditorato agli Studi;
fabbisogno scolastico.

Segnatura 
busta 332, fasc. 11

2387
 

"Educazione Nazionale" (9.2)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Riscaldamento scuole;
orario scolastico;
concorso;
corsi post-elementari;
accertamenti per pensione insegnante Alessandra Campagnoli Golgi.

Segnatura 
busta 332, fasc. 12

2388
 

"Educazione Nazionale" (9.4)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Comunicazioni relative a scuole professionali ed istituti tecnici.

Segnatura 
busta 332, fasc. 13
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2389
 

"Educazione Nazionale" (9.6)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 332, fasc. 14

2390
 

"Educazione Nazionale" (9.1)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni del Provveditorato agli Studi.

Segnatura 
busta 332, fasc. 15

2391
 

"Educazione Nazionale" (9.2)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Dispensa dal servizio;
assenze scolastiche;
riscaldamento aule;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 332, fasc. 16

2392
 

"Educazione Nazionale" (9.3)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Ringraziamenti;
concorso.

Segnatura 
busta 332, fasc. 17
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2393
 

"Educazione Nazionale" (9.4)

Estremi cronologici
1948 agosto 24

Contenuto
Invio avviso di concorso.

Segnatura 
busta 332, fasc. 18

2394
 

"Educazione Nazionale-Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (9.1)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Disposizioni del Provveditorato agli Studi;
disinfezione scuole;
fabbisogno scolastico;
alloggio per insegnanti.

Segnatura 
busta 332, fasc. 19

2395
 

"Educazione Nazionale-Asili d'infanzia e Scuole elementari" (9.2)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Manutenzione scuole;
riapertura scuole;
disposizioni della Prefettura;
fabbisogno scolastico.

Segnatura 
busta 332, fasc. 20
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2396
 

"Educazione  Nazionale-Educatori  comunali-Istituzioni  del  Regime ed Istituzioni  locali-Campi
sportivi" (9.3)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Istituzione di una scuola professionale domenicale.

Segnatura 
busta 332, fasc. 21

2397
 

"Educazione Nazionale-Scuole medie" (9.4)

Estremi cronologici
1949 settembre 27

Contenuto
Richiesta d'affissione manifesti programma istituto scolastico.

Segnatura 
busta 332, fasc. 22

2398
 

"Educazione Nazionale-Istituti scientifici, Biblioteche, Gallerie, Musei, Manifestazioni" (9.6)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Avviso di concorso;
costruzione tramezza scuole di Caino.

Segnatura 
busta 332, fasc. 23

2399
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
Disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, del Provveditorato agli Studi;
concorso;
edilizia scolastica;
festeggiamento insegnanti collocati in pensione;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
impianto radiofonico centralizzato;
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apertura scuole;
scuole medie e professionali;
liquidazione affitto locali scuole;
lavori riparazione scuole.

Segnatura 
busta 333, fasc. 1

2400
 

Istruzione pubblica-"Fabbisogno scolastico"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Legna per scuole;
recinzione scuole capoluogo;
fabbisogno scolastico;
disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, del Provveditorato agli studi;
orario scolastico.

Segnatura 
busta 333, fasc. 2

2401
 

"Istruzione pubblica"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Colonia estiva;
radio scuole;
convenzione scuola serale;
disposizioni della Prefettura, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Provveditorato agli studi;
comunicazioni relative al Patronato Scolastico.

Segnatura 
busta 333, fasc. 3

2402
 

Istruzione  pubblica-"Insegnante  Agazzi-Scuola  comunale  mista  Cortine-Insegnante  Tonolini
Giuseppe-Scuola mista facoltativa"

Estremi cronologici
1873 - 1914

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;  
attivazione scuola sussidiaria frazione Mitria;
pratica relativa alla maestra Santina Zanoni;
pratica relativa al maestro Giuseppe Tonolini.
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Segnatura 
busta 334, fasc. 1

2403
 

Istruzione pubblica-"Insegnante Mametti-Insegnanti-Verbali"

Estremi cronologici
1885 - 1915

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni relative all'insegnante Anita Mainetti;
pratica relativa alla maestra Cecilia Marini;
pratica relativa al maestro Cesare Pellegrini.

Segnatura 
busta 334, fasc. 2

2404
 

"Istruzione pubblica-Insegnanti comunali"

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Stipendi percepiti dall'insegnante Oliva Giustacchini durante il servizio.

Segnatura 
busta 334, fasc. 3

2405
 

"Istruzione pubblica-Insegnanti: Bolis Ada, Zambelli Stella, Rampini Maria"

Estremi cronologici
1887 - 1923

Contenuto
Verbali di nomina insegnanti Ada Bolis, Stella Zambelli, Maria Rampini, Camillo Liberini con allegati;
comunicazioni  della  Deputazione  Provinciale  Scolastica,  della  Prefettura,  dell'Ispettorato  Scolastico,  del  Consiglio
Provinciale Scolastico;
Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Segnatura 
busta 334, fasc. 4
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2406
 

Istruzione  pubblica-"Scuola  Comunale  mista  Cortine-Insegnante  Bertacchini-Insegnante
Aliprandi"

Estremi cronologici
1882 - 1937

Contenuto
Verbali di nomina insegnanti Margherita Bertacchini, Elvira Valzorio con allegati;
comunicazioni  della  Deputazione  Provinciale  Scolastica,  della  Prefettura,  dell'Ispettorato  Scolastico,  del  Consiglio
Provinciale Scolastico;
Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Segnatura 
busta 334, fasc. 5

2407
 

Istruzione pubblica-"Insegnanti comunali"

Estremi cronologici
1890 - 1913

Contenuto
Comunicazioni  della  Deputazione  Provinciale  Scolastica,  della  Prefettura,  dell'Ispettorato  Scolastico,  del  Consiglio
Provinciale Scolastico;
prospetti degli stipendi degli insegnanti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
elenco nominativo degli insegnanti nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia.

Segnatura 
busta 335, fasc. 1

2408
 

Istruzione pubblica-"Amministrazione scolastica"

Estremi cronologici
1891 - 1927

Contenuto
Nomine  delle  insegnanti  Orsola  Comini,  Oliva  Giustacchini,  Maria  Salodini,  Alice  Rodella,  Celestina  Anita  Bertasi,
Adelaide Raineri con comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetti statistici.

Segnatura 
busta 335, fasc. 2
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2409
 

Istruzione  pubblica-"Riordinamento  scuola  comunale-Prospetto  nozioni  scuole-asili-Stipendio
insegnanti-Maestra Maggi"

Estremi cronologici
1905 - 1931

Contenuto
Nomine insegnanti Oliva Giustacchini, Maddalena Bassi, Lucia Mazzoleni, Marianna Pea;
comunicazioni  del  Provveditorato agli  studi,  della  Deputazione Provinciale  Scolastica,  dell'Amministrazione  Scolastica
Provinciale;
monte pensioni insegnanti elementari;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale con allegati.

Segnatura 
busta 335, fasc. 3

2410
 

"Istruzione pubblica-Scuola comunale Muratello-Insegnanti vari"

Estremi cronologici
1900 - 1933

Contenuto
Nomine insegnanti Caterina Orizio, Marianna Comini;
comunicazioni della Deputazione Provinciale Scolastica, dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;
monte pensioni insegnanti elementari;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale con allegati.

Segnatura 
busta 335, fasc. 4

2411
 

Istruzione  pubblica-"Bidella  capoluogo  Taglietti-Elenco  stipendio  Bidello-Insegnante  Caino
Chizzoli Luisa"

Estremi cronologici
1891 - 1949

Contenuto
Prospetti degli assegni dovuti ai bidelli Maffezzoni, Angela Piccini, G.Battista Re, Cecilia Taglietti, Onorina Tanghetti;
comunicazioni del Provveditorato agli studi, della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
trasferimento dell'insegnante Luisa Chizzoli;
pratica per assegnazione bidello scuole capoluogo.

Segnatura 
busta 335, fasc. 5
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Registri scolastici

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1894 - 1954

Consistenza archivistica
11 buste, 73 registri, 13 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie sono conservati  registri  generali,  registri  giornalieri,  registri  annuali  e  degli  esami,
registri delle iscrizioni, elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola.

 

Unità archivistiche

2412
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Registro generale scuola elementare maschile dell'insegnante Santo Ghidinelli.

Segnatura 
busta 336, reg. 1

2413
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Registro generale scuola elementare femminile dell'insegnante Emma Milesi.

Segnatura 
busta 336, reg. 2
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2414
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Registro generale scuola elementare maschile dell'insegnante Emma Milesi.

Segnatura 
busta 336, reg. 3

2415
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Registro generale scuola elementare femminile dell'insegnante Margherita Bertacchini.

Segnatura 
busta 336, reg. 4

2416
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
Registro generale scuola elementare maschile dell'insegnante Santo Ghidinelli.

Segnatura 
busta 336, reg. 5

2417
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1896 - 1897

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile scuola unica. (1)

Note
(1) Non presente il nome dell'insegnante.

Segnatura 
busta 337, reg. 1
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2418
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1897 - 1898

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica mista dell'insegnante Teresa Franzoni.

Segnatura 
busta 337, reg. 2

2419
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1897 - 1898

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Giuseppe Tonolini.

Segnatura 
busta 337, reg. 3

2420
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1897 - 1898

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Santina Zanoni Comini.

Segnatura 
busta 337, reg. 4

2421
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Caterina Orizio.

Segnatura 
busta 338, reg. 1
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2422
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Caterina Orizio.

Segnatura 
busta 338, reg. 2

2423
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Teresa Franzoni.

Segnatura 
busta 338, reg. 3

2424
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica mista dell'insegnante Teresa Franzoni.

Segnatura 
busta 338, reg. 4

2425
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica mista dell'insegnante Teresa Franzoni.

Segnatura 
busta 338, reg. 5

726



2426
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Margherita Bertacchini.

Segnatura 
busta 338, reg. 6

2427
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Giuseppe Tonolini.

Segnatura 
busta 338, reg. 7

2428
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica mista dell'insegnante Santina Zanoni Comini.

Segnatura 
busta 338, reg. 8

2429
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica mista dell'insegnante Elvira Valzorio.

Segnatura 
busta 339, reg. 1
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2430
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1902 - 1903

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Margherita Bertacchini.

Segnatura 
busta 339, reg. 2

2431
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1902 - 1903

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Santina Zanoni Comini.

Segnatura 
busta 339, reg. 3

2432
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Caterina Orizio.

Segnatura 
busta 340, reg. 1

2433
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica mista dell'insegnante Maria Salodini.

Segnatura 
busta 340, reg. 2
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2434
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica mista dell'insegnante Santina Zanoni Comini.

Segnatura 
busta 340, reg. 3

2435
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Camillo Liberini.

Segnatura 
busta 340, reg. 4

2436
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Cecilia Marini.

Segnatura 
busta 340, reg. 5

2437
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1903 - 1904

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Margherita Bertacchini.

Segnatura 
busta 340, reg. 6
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2438
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Caterina Orizio.

Segnatura 
busta 341, reg. 1

2439
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Camillo Liberini.

Segnatura 
busta 341, reg. 2

2440
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Giuseppe Tonolini.

Segnatura 
busta 341, reg. 3

2441
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Camillo Liberini.

Segnatura 
busta 342, reg. 1
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2442
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Santa Zanoni Comini.

Segnatura 
busta 342, reg. 2

2443
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Caterina Orizio.

Segnatura 
busta 342, reg. 3

2444
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Maria Salodini.

Segnatura 
busta 342, reg. 4

2445
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Marianna Pea.

Segnatura 
busta 342, reg. 5
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2446
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Cecilia Marini Comini.

Segnatura 
busta 342, reg. 6

2447
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Anita Mainetti.

Segnatura 
busta 342, reg. 7

2448
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Margherita Bertacchini.

Segnatura 
busta 342, reg. 8

2449
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Maddalena Bassi.

Segnatura 
busta 343, reg. 1
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2450
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Oliva Giustacchini.

Segnatura 
busta 343, reg. 2

2451
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Maria Salodini.

Segnatura 
busta 343, reg. 3

2452
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Camillo Liberini.

Segnatura 
busta 343, reg. 4

2453
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare unica dell'insegnante Oliva Giustacchini.

Segnatura 
busta 343, reg. 5
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2454
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare femminile dell'insegnante Cecilia Marini Comini.

Segnatura 
busta 343, reg. 6

2455
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Anita Mainetti.

Segnatura 
busta 343, reg. 7

2456
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Anita Mainetti.

Segnatura 
busta 343, reg. 8

2457
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare mista dell'insegnante Oliva Giustacchini.

Segnatura 
busta 343, reg. 9
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2458
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro giornaliero scuola elementare maschile dell'insegnante Margherita Bertacchini.

Segnatura 
busta 343, reg. 10

2459
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro annuale e degli esami scuola elementare femminile dell'insegnante Marianna Comini.

Segnatura 
busta 344, reg. 1

2460
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro annuale e degli esami scuola elementare femminile dell'insegnante Marianna Comini.

Segnatura 
busta 344, reg. 2

2461
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola mista in contrada Mitria.

Segnatura 
busta 345, reg. 1
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2462
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola mista in frazione Cortine.

Segnatura 
busta 345, reg. 2

2463
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola femminile del Centro.

Segnatura 
busta 345, reg. 3

2464
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola maschile del Centro.

Segnatura 
busta 345, reg. 4

2465
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola maschile del Centro.

Segnatura 
busta 345, reg. 5
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2466
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola maschile classe prima del Centro.

Segnatura 
busta 345, reg. 6

2467
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola maschile classe seconda e terza del Centro.

Segnatura 
busta 345, reg. 7

2468
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola unica mista di Cortine.

Segnatura 
busta 345, reg. 8

2469
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola unica mista in contrada Mitria.

Segnatura 
busta 345, reg. 9
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2470
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola unica mista di Muratello.

Segnatura 
busta 345, reg. 10

2471
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola femminile classe prima.

Segnatura 
busta 345, reg. 11

2472
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola femminile del Centro.

Segnatura 
busta 345, reg. 12

2473
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola maschile classe prima.

Segnatura 
busta 345, reg. 13
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2474
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola unica mista.

Segnatura 
busta 345, reg. 14

2475
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola mista di Muratello.

Segnatura 
busta 345, reg. 15

2476
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola elementare di Nave.

Segnatura 
busta 345, reg. 16

2477
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola pubblica femminile.

Segnatura 
busta 345, reg. 17
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2478
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola mista.

Segnatura 
busta 345, reg. 18

2479
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola mista frazione di Cortine.

Segnatura 
busta 345, reg. 19

2480
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola femminile.

Segnatura 
busta 345, reg. 20

2481
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola unica mista frazione di Cortine.

Segnatura 
busta 345, reg. 21
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2482
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola maschile.

Segnatura 
busta 345, reg. 22

2483
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola unica mista contrada Mitria.

Segnatura 
busta 345, reg. 23

2484
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1916 - 1917

Contenuto
Registro delle iscrizioni scuola unica mista del Capoluogo.

Segnatura 
busta 345, reg. 24

2485
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
N. 2 elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1901-1902.

Segnatura 
busta 346, fasc. 1
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2486
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
N. 2 elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1904-1905.

Segnatura 
busta 346, fasc. 2

2487
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1918 - 1919

Contenuto
N. 1 elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1918-1919.

Segnatura 
busta 346, fasc. 3

2488
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
N. 1 elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1921-1922.

Segnatura 
busta 346, fasc. 4

2489
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
N. 2 elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1926-1927.

Segnatura 
busta 346, fasc. 5
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2490
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1927 - 1928

Contenuto
N. 3 elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1927-1928.

Segnatura 
busta 346, fasc. 6

2491
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
N. 1 elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1936-1937.

Segnatura 
busta 346, fasc. 7

2492
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1946 - 1947

Contenuto
N. 1 elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1946-1947.

Segnatura 
busta 346, fasc. 8

2493
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1949 - 1950

Contenuto
N. 1 elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1949-1950.

Segnatura 
busta 346, fasc. 9
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2494
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
N. 5 elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1950-1951.

Segnatura 
busta 346, fasc. 10

2495
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
N. 5 elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1951-1952.

Segnatura 
busta 346, fasc. 11

2496
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
N. 5 elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1952-1953.

Segnatura 
busta 346, fasc. 12

2497
 

Istruzione pubblica-Registri scolastici

Estremi cronologici
1953 - 1954

Contenuto
N. 1 elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1953-1954.

Segnatura 
busta 346, fasc. 13
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X-Lavori pubblici, poste, telefoni, telegrafi

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1892 - 1957

Consistenza archivistica
20 buste, 95 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a opere edili pubbliche, manutenzione stradale,
concessioni edilizie, impianti per fornitura energia elettrica, servizio automobilistico, servizio postale,
gestione acque pubbliche, fognature, danni alluvionali. Gli atti sono: domande per rilascio concessioni
edilizie con allegati,  contratti,  progetti,  ricorsi,  disegni, relazioni,  computi metrici,  perizie di  stima,
verbali di deliberazione, inchieste case rurali.

 

Unità archivistiche

2498
 

"Lavori pubblici-Strade-Piazze-Manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Manutenzione della strada Nazionale del Caffaro;
disposizioni per taglio siepi.

Segnatura 
busta 347, fasc. 1

2499
 

"Lavori pubblici-Consorzi stradali e idraulici" (X.5)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Riparazioni del ponte sul Garza in località Bologna;
manutenzioni delle strade consorziali la Fonda e il Gorgo.

Segnatura 
busta 347, fasc. 2
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2500
 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Orari del servizio al pubblico dell'ufficio postale;
querela della commessa postale signora Franzoni contro Giovanni Tameni per insolenze ed ingiurie.

Segnatura 
busta 347, fasc. 3

2501
 

"Lavori pubblici"

Estremi cronologici
1899 - 1904

Contenuto
Requisizione di area per allargamento strada a Demaga;
richieste e concessioni edilizia privata;
viabilità e manutenzione stradale;
acquisto campana per nuova torre campanaria;
relazione di perizia collegiale relativa alla stabilità del nuovo campanile redatta dall'ingegnere Carlo Tosana di Brescia.

Segnatura 
busta 347, fasc. 4

2502
 

"Lavori pubblici"

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
Manutenzione stradale;
derivazione d'acqua dai torrenti comunali;
costruzione conduttura acqua potabile;
estrazione di ghiaia dal torrente Garza;
verbale di giuramento del titolare del servizio postale;
comunicazione relativa all'istituzione del Consorzio per il vaso Gardellone.

Segnatura 
busta 347, fasc. 5
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2503
 

"Lavori pubblici"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Manutenzione stradale;
derivazione d'acqua dai torrenti comunali;
rinnovazione contratto illuminazione pubblica;
preventivo per orologio campanario con schizzi ed immagini;
comunicazioni relative a gara d'appalto per edificio scolastico.

Segnatura 
busta 347, fasc. 6

2504
 

"Lavori pubblici-Manutenzione strade vicinali-Consorzi strade"

Estremi cronologici
1897 - 1914

Contenuto
Manutenzione stradale;
statistica impianti elettrici;
costruzione di ponte sul Garza in via Campagnola;
servizio automobilistico;
posto telefonico pubblico;
progetto di sistemazione della strada da Monteclana a Piezzo con disegno (1);
perizia danni causati dalle piogge;
progetto di ricostruzione di un sostegno in muratura con disegno (2).

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Planimetria", mm 340x830, scale 1:1000 e 1:100, 31 maggio 1897, ingegnere Carlo Tosana,
Brescia.
(2) N. 1 disegno policromo "Pianta", mm 300x420, scala 1:100,  31 maggio 1897, ingegnere Carlo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 347, fasc. 7

2505
 

"Lavori pubblici-Conduttura elettrica Nave-Acque pubbliche"

Estremi cronologici
1892 - 1916

Contenuto
Impianto conduttura elettrica;
danni alluvionali;
dimissioni dello stradino comunale Giovanni Mazoleni per motivi di salute;
servizio postale;
manutenzione stradale;
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statistica corsi d'acqua d'irrigazione.

Segnatura 
busta 348, fasc. 1

2506
 

"Lavori pubblici-Società Elettrica"

Estremi cronologici
1915 - 1918

Contenuto
Costruzione del ponte in località detta Cà de Bruna;
servizio postale;
manutenzione stradale;
espurgo torrente Listrea;
progetto di riduzione locali ad uso abitazione o a caserma dei Carabinieri con relazione, preventivo di spesa, capitolato
d'appalto, prospetto lavori eseguiti, contratto, disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Progetto di riduzione di locali ad uso abitazione o Caserma dei R. R. Carabinieri di Nave", mm
315x1050, scala 1:100, 2 dicembre 1914, ingegneri C. & A. Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 348, fasc. 2

2507
 

"Lavori pubblici-Società Elettrica-Strada Nazionale-Cancelli-Strade"

Estremi cronologici
1914 - 1923

Contenuto
Manutenzione stradale;
sistemazione torrente Garza;
illuminazione pubblica;
domande permessi di costruzione;
progetto di  rinnovamento della  pavimentazione delle traverse della  Strada Nazionale del  Caffaro redatto dall'ingegnere
Angelo Tosana con corrispondenza con il Genio Civile, con la Prefettura, avviso d'asta, capitolato d'asta.

Segnatura 
busta 348, fasc. 3

2508
 

"Lavori pubblici-Rinnovazioni-Tosana-Situazione torrente Listrea"

Estremi cronologici
1922 - 1925

Contenuto
Domande per costruzioni di case con allegati;
derivazioni d'acqua;
lavori di sistemazione del fiume Garza e del torrente Listrea;
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progetti  di  manutenzione  delle  strade  comunali  con  relazioni,  analisi  dei  prezzi,  computi  metrici,  perizie,  capitolati
d'appalto, regolamenti di servizio dello stradino;
convenzione per passaggio tranvia elettrica.

Segnatura 
busta 349, fasc. 1

2509
 

"Lavori pubblici-Oneri speciali strade pubbliche-Verbali vari-Carteggio vario"

Estremi cronologici
1907 - 1928

Contenuto
Cartelli indicatori;
manutenzione stradale;
ricorsi per contributo di utenza stradale;
servizio di portalettere;
progetto di sistemazione della strada comunale della Fucina con relazione e disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Sistemazione strada Fucina", mm 310x415, scala 1:100, 20 giugno 1927, ingegnere Angelo
Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 349, fasc. 2

2510
 

"Lavori pubblici-Pratiche edilizie Rossi Francesco e altri-Contributo manutenzione stradale"

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
Domande per opere edilizie;
contributo manutenzione stradale con registro matricola e ricorsi.

Segnatura 
busta 350, fasc. 1

2511
 

Lavori  pubblici-"Atti  vari-Progetto  alzamento edificio  parrocchiale-Genio  civile-Deliberazioni
varie"

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
Domande per rilascio concessioni edilizie con allegati;
matricola per il contributo di manutenzione stradale;
progetto di innalzamento dell'edificio parrocchiale con compiti metrici e disegno (1);
opere di riparazione danni piena fiume Garza e torrente Listrea.
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Note
(1) N. 1 disegno policromo "Progetto di alzamento nel lato di mattina dell'edificio parrochiale di Nave", mm 310x610, scala
1:100, 1924, geometra Ernesto Saccone, Brescia.

Segnatura 
busta 350, fasc. 2

2512
 

Lavori pubblici-"Domande Costruzioni"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Domande per rilascio concessioni edilizie con allegati.

Segnatura 
busta 351, fasc. 1

2513
 

Lavori pubblici-"Poste-Strada Nazionale-Opere Varie-Carteggio Vario"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Domande per rilascio concessioni edilizie con allegati;
manutenzione stradale;
servizio postale;
distanza dalle strade di recinzioni private.

Segnatura 
busta 351, fasc. 2

2514
 

Lavori pubblici-"Servizio spese-Comitato bonifica-Sistemazione Listrea-Torrente Garza"

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
Richieste rilascio certificato di abitabilità;
domande di rilascio concessioni edilizie con allegati;
manutenzione stradale;
lavori di sistemazione del torrente Listrea e del fiume Garza;
regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale;
elenco delle nuove costruzioni.

Segnatura 
busta 351, fasc. 3
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2515
 

"Lavori pubblici vari-Domande costruzione"

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
Domande di rilascio concessioni edilizie con allegati;
manutenzione stradale.

Segnatura 
busta 352, fasc. 1

2516
 

Lavori pubblici-"Azienda Statale-Pratiche varie"

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
Progetto di raccordo strada comunale interna di Cortine con disegno (1);
manutenzione stradale;
servizio postale;
costruzione abbeveratoio per bestiame;
derivazioni d'acqua;
censimento degli acquedotti e delle fognature.

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Raccordo strada comunale interna di Cortine", mm 310x440, scale 1:2000, 1:1000, 1:100,
1932, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 352, fasc. 2

2517
 

Lavori pubblici-"Società elettrica-Deliberazioni varie-Azienda strade"

Estremi cronologici
1921 - 1933

Contenuto
Illuminazione pubblica: contratto con la Società Elettrica, corrispondenza, verbali di deliberazione del Podestà.

Segnatura 
busta 353, fasc. 1
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2518
 

Lavori pubblici-"Prospetto-Società elettrica"

Estremi cronologici
1925 - 1934

Contenuto
Servizio postale;
manutenzione stradale;
impianto linea elettrica.

Segnatura 
busta 353, fasc. 2

2519
 

Lavori pubblici-"Strade comunali"

Estremi cronologici
1915 - 1935

Contenuto
Elenchi delle strade comunali;
manutenzioni stradali;
circolari del Genio Civile.

Segnatura 
busta 353, fasc. 3

2520
 

Lavori pubblici-"Acque pubbliche-Illuminazione-Deliberazioni"

Estremi cronologici
1924 - 1935

Contenuto
Derivazioni d'acqua;
comunicazioni relative all'acquedotto;
liquidazione di opere edili.

Segnatura 
busta 354, fasc. 1

2521
 

Lavori pubblici-"Strade comunali-Strade vicinali e poderali-Edilizia e ornato"

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
Sistemazione tombini;
cartellonistica stradale;
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manutenzione stradale;
verifica e targazione veicoli;
servizio postale;
servizio automobilistico pubblico.

Segnatura 
busta 354, fasc. 2

2522
 

Lavori pubblici-"Costruzione case popolari-Ufficio tecnico comunale-Bitumatura strade-Strada
statale e varie"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Manutenzione strade;
derivazioni d'acqua;
inosservanza norme polizia stradale;
illuminazione pubblica;
targazione veicoli;
bitumatura strada Provinciale.

Segnatura 
busta 354, fasc. 3

2523
 

Lavori pubblici-"Riparazione nubifragio Tosana-Acque e fontane-Strade"

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
Targazione veicoli con registro matricolare;
domande di rilascio concessioni edilizie con allegati;
opere di sistemazione del torrente Listrea;
servizio postale;
opere di sistemazione della balaustra del sagrato della Chiesa parrocchiale di Nave con disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno "Sistemazione dei gradini delle entrate", 465x720, scala 1:100, 3 aprile 1935, ingegnere Angelo Tosana,
Brescia.

Segnatura 
busta 355, fasc. 1

753



2524
 

Lavori  pubblici-"Cimitero  Capoluogo-Fabbrica  contatori  acque-Progetto  Orlandi-Disegno
Tavelli"

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
Domande di rilascio concessioni edilizie con allegati;
alienazione area vecchio cimitero di Nave;
visite per concessioni di abitabilità;
inchieste sulle case rurali;
estratto del progetto della villa Orlandi;
sospensione erogazione acqua.

Segnatura 
busta 355, fasc. 2

2525
 

Lavori pubblici-"Servizio spese ospedale-Mappe varie-Società autotrasporti-Progetto"

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Impianto telefonico;
servizio automobilistico;
inchiesta sulle case rurali;
domande per rilascio concessioni edilizie con allegati;
visite per concessioni di abitabilità.

Segnatura 
busta 355, fasc. 3

2526
 

Lavori pubblici-"Progetto lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali"

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura, il Corpo Reale del Genio Civile;
prospetti somme da liquidare agli operai;
verbale di deliberazione del Podestà con allegati;
opere di manutenzione al torrente Listrea;
ricostruzione muro chiesa di S. Cesario;
disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "S. Cesario ricostruzione muro-Cortine scarico strade Ronco Brozzoni-Cortine tombinatura",
mm 310x630, scale 1: 1000 e 1:100, 7 gennaio 1937, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.
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Segnatura 
busta 355, fasc. 4

2527
 

Lavori pubblici-"Sede Municipale"

Estremi cronologici
1934 - 1938

Contenuto
Corrispondenza con il Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri, con la Prefettura.

Segnatura 
busta 356, fasc. 1

2528
 

Lavori pubblici-"Concessione precaria"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
inchiesta sulle case rurali;
esecuzione di lavori edili;
servizio telefonico;
servizio autotrasporti.

Segnatura 
busta 356, fasc. 2

2529
 

Lavori  pubblici-"Sistemazione  strada  Prada-Strade  provinciali  e  nazionali-Opere  varie-
Costruzione fontana Ca Bruni"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Costruzione fontana in località Cà dei Bruni;
derivazioni d'acqua;
pagamenti per forniture contatori acqua;
contributo integrativo di utenza stradale;
cartellonistica stradale;
inosservanza delle norme di polizia stradale;
sistemazione strada denominata Prada.

Segnatura 
busta 356, fasc. 3
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2530
 

Lavori pubblici-"Commissioni edilizie"

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Domande di rilascio concessioni edilizie con allegati.

Segnatura 
busta 356, fasc. 4

2531
 

Lavori pubblici-"Società Elettrica"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Allacciamento impianto elettrico scuole;
domande di rilascio concessioni edilizie con allegati.

Segnatura 
busta 357, fasc. 1

2532
 

Lavori pubblici-"Pratiche Poste e Telegrafi-Vertenza Zani-Fiori"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Comunicazioni relative a servizio postale e telefonico;
inchiesta sulle case rurali;
sistemazione adiacenze Istituto Salesiano.

Segnatura 
busta 357, fasc. 2

2533
 

Lavori pubblici-"Società Elettrica-Società Trasporti"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Illuminazione del piazzale Guglielmo Marconi;
servizio automobilistico;
utenza acqua potabile;
disposizioni della Prefettura.
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Segnatura 
busta 357, fasc. 3

2534
 

Lavori pubblici-"Concessioni stradali"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Ricorsi relativi a tassa d'occupazione aree pubbliche;
disposizioni della Prefettura;
derivazioni d'acqua.

Segnatura 
busta 357, fasc. 4

2535
 

Lavori pubblici-"Opere pubbliche varie"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Cartelli segnaletici;
domande di rilascio concessioni edilizie con allegati;
rimozione cancellate metalliche;
manutenzione stradale;
sistemazione ed allargamento ponte sul fiume Garza.

Segnatura 
busta 358, fasc. 1

2536
 

Lavori pubblici-"Inchieste case rurali-Telefoni"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Servizio automobilistico e postale;
inchiesta sulle case rurali;
disciplina servizio telefonico.

Segnatura 
busta 358, fasc. 2
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2537
 

Lavori pubblici-"Ufficio Tecnico e contabilità"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Fornitura contatori d'acqua;
raccolta metalli;
inchiesta case rurali.

Segnatura 
busta 358, fasc. 3

2538
 

Lavori pubblici-"Illuminazione-Acque-Fontane"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Comunicazioni relative a contatori d'acqua, fontane, acquedotto;
illuminazione pubblica;
manutenzione stradale.

Segnatura 
busta 358, fasc. 4

2539
 

Lavori pubblici-"Sovvenzioni-Strada Monteclana"

Estremi cronologici
1909 - 1941

Contenuto
Opere di  sistemazione alveo torrente Listrea  e  delle  strade per  Monteclana e  S.  Cesareo con  contratti,  verbale d'asta,
preventivo, relazioni, perizie, verbali di deliberazione podestarile, computi metrici, capitolato d'appalto, progetti, disegni
(1);
vertenza con la Fabbriceria parrocchiale relativa locali ex cimitero e sagrato chiesa parrocchiale.

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Progetto di  sistemazione delle strade per Monteclana e S. Cesario",  mm 320x2050, scale
1:1000, 1:500, 1:100, 1:50, 1:20, 10 settembre 1933, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 359, fasc. 1
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2540
 

Lavori pubblici-"Costruzioni e restauri edifici comunali"

Estremi cronologici
1935 - 1941

Contenuto
Costruzione di un ponticello sul torrente Listrea;
fornitura contatori d'acqua;
domande di rilascio concessioni edilizie con allegati;
disposizioni della Prefettura;
approvazione del regolamento di polizia edilizia;
riparazione straordinaria orologio in contrada Monteclana;
progetto di allargamento e sistemazione del ponte sul torrente Garza alla frazione Mitria con computi metrici, preventivi di
spesa e disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Progetto di allargamento del ponte sul Garza alla fraz. Mitria", mm 530x1780, scale 1:10 1:50,
2 novembre 1938, geometra Enzo Pinelli, Brescia.

Segnatura 
busta 359, fasc. 2

2541
 

Lavori pubblici-"Ufficio tecnico-Fatture varie"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Censimento delle campane;
raccolta rottami ferrosi;
domande di rilascio concessioni edilizie;
servizio automobilistico.

Segnatura 
busta 359, fasc. 3

2542
 

Lavori pubblici-"Illuminazione"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Comunicazioni relative ad acquedotti e fognature;
richieste di pagamento della Società Elettrica Bresciana;
approvazione del contratto di somministrazione di energia elettrica;
servizio postale e telefonico.

Segnatura 
busta 359, fasc. 4
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2543
 

Lavori pubblici-"Regolamento distribuzione acqua"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Comunicazioni relative alla costituzione del Consorzio Roggia Minera;
modifica del regolamento per la distribuzione dell'acqua;
copertura alveo torrente Listrea;
manutenzione stradale;
domande di rilascio concessioni edilizie;
sistemazione del lavatoio pubblico di Cortine.

Segnatura 
busta 359, fasc. 5

2544
 

Lavori pubblici-"Acque pubbliche-Società Elettrica-Canone Consorzio-Caserma Carabinieri"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Canoni per illuminazione pubblica;
copertura alveo torrente Listrea;
ubicazione linea elettrica;
relazione relativa ad acquedotti e strade comunali.

Segnatura 
busta 360, fasc. 1

2545
 

Lavori pubblici-"Prestazioni tecniche-Fognature-Richieste varie"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Domande di rilascio concessioni edilizie con allegati;
disposizioni della Prefettura;
servizio postale.

Segnatura 
busta 360, fasc. 2
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2546
 

Lavori pubblici-"Torrente Gardellona-Pratiche varie"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Servizio automobilistico;
disposizioni della Prefettura;
spese per riparazione ponte sul torrente Garza e manutenzioni stradali;
mancanza d'acqua;
manomissioni acquedotto comunale;
domande di rilascio concessioni edilizie con allegati.

Segnatura 
busta 360, fasc. 3

2547
 

Lavori pubblici-"Concessioni precarie-Torrente Garza domande"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Prospetti nominativi concessioni precarie;
domande di rilascio concessioni edilizie;
richieste concessione spiaggia torrente Listrea.

Segnatura 
busta 360, fasc. 4

2548
 

Lavori pubblici-"Relazioni analisi-Cartelli indicatori-Servizio postale"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Analisi batteriologica acqua;
approvvigionamento idrico;
servizio postale e telegrafico;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
cartellonistica stradale.

Segnatura 
busta 360, fasc. 5
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2549
 

"Lavori pubblici-Posta-Telegrafi"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
manutenzione stradale;
approvvigionamento idrico;
servizio postale;
delimitazioni di confini.

Segnatura 
busta 360, fasc. 6

2550
 

"Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefono"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Domande di rilascio concessioni edilizie;
disposizioni della Prefettura;
servizio postale ed autotrasporti.

Segnatura 
busta 360, fasc. 7

2551
 

Lavori pubblici

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Manutenzione stradale;
opere abusive per irrigazione;
disposizioni della Prefettura;
servizio postale;
domande di rilascio concessioni edilizie con allegati.

Segnatura 
busta 360, fasc. 8
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2552
 

Lavori pubblici

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Targazione autoveicoli;
costrizione di un ponte sul torrente Garza;
disposizioni della Prefettura;
indagine acquedotti e fognature;
linea elettrica;
servizio autotrasporti;
costruzione tramezza nella scuola di Caino.

Segnatura 
busta 360, fasc. 9

2553
 

"Lavori pubblici-Telefono-Poste-Strade, Piazze, Giardini pubblici, Costruzione, Manutenzione"
(10.1)

Estremi cronologici
1948 - 1949

Contenuto
Prelevamento indebito di sabbia dalle strade comunali;
disposizioni della Prefettura, dell'Ufficio del Genio Civile;
occupazione arbitraria di sede stradale;
provvedimenti per la sistemazione della strada consorziale delle Lovere (1).

Note
(1) Atti degli anni 1946-1949.

Segnatura 
busta 361, fasc. 1

2554
 

"Lavori pubblici-Telefono-Poste-Ponti, Gallerie, Fognature, Frane e Lavori straordinari" (10.2)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Richiesta e concessione nulla osta per allargamento ponte in località Bologna.

Segnatura 
busta 361, fasc. 2
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2555
 

"Lavori pubblici-Telefono-Poste-Illuminazione" (10.3)

Estremi cronologici
1948 - 1949

Contenuto
Limitazioni al consumo di energia elettrica;
statistica famiglie divise per frazioni e cascine;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana.

Segnatura 
busta 361, fasc. 3

2556
 

"Lavori pubblici-Telefono-Poste-Acque e fontane pubbliche" (10.4)

Estremi cronologici
1948 - 1949

Contenuto
Richiesta riparazione tombotto;
disposizioni relative alla situazione igienica precaria degli acquedotti;
circolari della Prefettura.

Segnatura 
busta 361, fasc. 4

2557
 

"Lavori pubblici-Telefono-Poste-Consorzi stradali e idraulici di bonifica" (10.5)

Estremi cronologici
1949 marzo 31

Contenuto
Richiesta informazioni relative ad allargamento stradale.

Segnatura 
busta 361, fasc. 5

2558
 

"Lavori pubblici-Telefono-Poste-Poste, Telegrafi, Telefoni" (10.7)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Riscaldamento locali ufficio postale;
disposizioni della Prefettura;
servizio postale;
richieste informazioni dipendenti postali.
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Segnatura 
busta 361, fasc. 6

2559
 

"Lavori pubblici-Telefono-Poste-Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi"
(10.8)

Estremi cronologici
1948 - 1949

Contenuto
Sollecito di pagamento;
disposizioni della Prefettura;
rilascio autorizzazioni per palorcio;
ritiro libretto di circolazione.

Segnatura 
busta 361, fasc. 7

2560
 

Lavori pubblici-"Segnalazioni opere pubbliche"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Disposizioni per cartellonistica stradale;
prospetto dei lavori pubblici da intraprendere.

Segnatura 
busta 361, fasc. 8

2561
 

Lavori pubblici-"Fontana Caino"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Installazione fontana pubblica a Novale di Caino.

Segnatura 
busta 361, fasc. 9
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2562
 

Lavori pubblici-"Fognatura Campanile"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Appalto per fognatura in località Campanile con avviso, istruzioni ed offerte.

Segnatura 
busta 361, fasc. 10

2563
 

Lavori pubblici-"Zani Girolamo"

Estremi cronologici
1946 - 1951

Contenuto
Domanda della ditta Girolamo Zani per acquisto area e servitù di teleferica con:
comunicazioni dell'ingegnere Franco Apollonio di Brescia, dell'ingegnere Arturo Metelli di Brescia;
esposto degli abitanti contrari;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
disegni. (1)

Note
(1) N. 3 disegni policromi:
- "Comune di Nave-Estratto mappale", mm 310x485, scala 1:2000, s.d.;
- "Tipo planimetrico permuta area col sig. Zani Girolamo", mm 310x710, scala 1:2000, 3 agosto 1950, ingegnere Arturo
Metelli, Brescia;
- "Progetto di acquisto di area di proprietà comunale da parte del sig. Zani Girolamo in località Mitria", mm 310x1580,
scale 1:2000, 1:200, s.d..

Segnatura 
busta 361, fasc. 11

2564
 

Lavori pubblici-"Mutui ricostruzione case sinistrate"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Disposizioni della Prefettura relativa a mutui per case sinistrate;
elenchi nominativi delle licenze per guida autoveicoli;
fornitura energia elettrica alla Ferriera Busseni;
taglio siepi e rami;
richieste di derivazione d'acqua.

Segnatura 
busta 361, fasc. 12
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2565
 

Lavori  pubblici-"Opere varie-Allargamento via  Fossato-Passerella  sul  Garza  tra  Muratello  e
Medolo"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Progetto  di  ricostruzione  passerella  sul  torrente  Garza  con  computo  e  stima  dei  lavori,  analisi  dei  prezzi,  capitolato
d'appalto;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
costruzione della strada comunale delle Fucine con capitolato d'appalto, offerte, computo e stima dei lavori.

Segnatura 
busta 361, fasc. 13

2566
 

Lavori pubblici-"Prospetto assegni"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Prospetti degli assegni dovuti agli stradaioli;
asfaltatura strada provinciale Brescia-Nave-Ponte Caffaro;
ponticello Pedemonte;
spostamento strada di accesso al torrente Listrea.

Segnatura 
busta 361, fasc. 14

2567
 

Lavori pubblici-"Progetto Costruzione vasca lavatoio Torrazzo"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Progetto per la costruzione del lavatoio con:
istanza degli abitanti,
concessione per attraversamento strada delle tubature,
computo e stima dei lavori,
disegno. (1)

Note
(1) N. 3 copie disegno policromo "Planimetria- Sezione AB", mm 300x810, senza scala, s.d, geometra Alessandro Rossetti,
Nave.

Segnatura 
busta 361, fasc. 15
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2568
 

Lavori pubblici-"Rifacimento selciati"

Estremi cronologici
1949 - 1952

Contenuto
Rifacimento selciati in frazione Cortine con verbali di deliberazione del Consiglio comunale e computo metrico;
asfaltatura strada di Monteclana con verbali di deliberazione della Giunta comunale e computo metrico;
corrispondenza con ditte fornitrici di servizi di pavimentazione;
disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno "Acciottolato delle Strade Comunali", mm 360x490, scale 1:1000 e 1:50, 1950, geometra Saverio Liberini,
Nave.

Segnatura 
busta 362, fasc. 1

2569
 

Lavori pubblici-"Lavatoi pubblici- Piazza-Fossato-Grizzago"

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Costruzione lavatoio di via Fossato con istanze degli abitanti, computo e stima dei lavori, analisi dei prezzi, relazione,
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta municipale, certificato di regolare esecuzione, disegni (1);
costruzione lavatoi contrada Grizzago e Piazza Trento istanza, con computo metrico, analisi dei prezzi, relazione, certificato
di regolare esecuzione, disegno (2).

Note
(1) N. 2 copie disegno policromo "Ubicazione della fontana-Planimetria-Sezione AB", mm 300x980, senza scala, s. d.,
geometra Alessandro Rossetti, Nave;
(2) N. 1 disegno policromo "Ubicazione dei lavatoi Piazza Trento-Grizzago-Planimetria-Sezione AB", mm 335x1060, scale
1:50 e 1:100, s. d., geometra Alessandro Rossetti, Nave.

Segnatura 
busta 362, fasc. 2

2570
 

Lavori pubblici-"Sistemazione canale scarico della strada comunale S. Cesareo"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
computo e stima dei lavori;
analisi dei prezzi;
fattura con ricevute di pagamento.
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Segnatura 
busta 362, fasc. 3

2571
 

Lavori pubblici-"Lavatoi pubblici Muratello Cortine"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Progetto per la costruzione di lavatoi a Muratello e Cortine con:
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
inviti a licitazione;
capitolato speciale d'appalto;
relazione tecnica;
computo e stima dei lavori;
analisi dei prezzi;
disegni. (1)

Note
(1) N. 6 disegni policromi:
-N. 2 "Cortine pianta", mm 320x1005, scale 1:10, 1:20, 1:1000, 28 gennaio 1952, geometra Alessandro Lorini, Travagliato;
-N. 2 "Monteclana Muratello pianta", mm320x880, scale 1:10, 1:20, 1:1000, 28 gennaio 1952, geometra Alessandro Lorini,
Travagliato;
-N. 2 "Muratello pianta", mm 320x730, scale 1:10, 1:1000, 28 gennaio 1952, geometra Alessandro Lorini, Travagliato.

Segnatura 
busta 362, fasc. 4

2572
 

Lavori pubblici-"Lavatoio Monteclana"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Cartella sintetica tecnico-amministrativa;
verbale di deliberazione della Giunta municipale;
relazione tecnica;
computo e stima dei lavori;
analisi dei prezzi.

Segnatura 
busta 362, fasc. 5
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2573
 

Lavori pubblici-"Fornitura lampade elettriche"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Corrispondenza con la ditta Alberto Lucini di Brescia per la fornitura di lampade elettriche.

Segnatura 
busta 362, fasc. 6

2574
 

Lavori pubblici-"Case rurali"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura.

Segnatura 
busta 362, fasc. 7

2575
 

Lavori pubblici-"Deflusso acqua di scarico vasche conceria"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Scarico acque nel torrente Listrea;
convocazione assemblea intestatari Ina-Casa;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile;
disposizioni relative a targazione e circolazione veicoli.

Segnatura 
busta 362, fasc. 8

2576
 

Lavori pubblici-"Avviso appalto manutenzione strade comunali e fornitura sabbia-ghiaia"

Estremi cronologici
1941 - 1953

Contenuto
Avvisi per appalto;
offerte per fornitura;
servizio di spazzaneve;
richieste di pagamento;
affittanza cava ghiaia a Caino con verbali di deliberazione della Giunta Municipale, corrispondenza con l'Amministrazione
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Provinciale.

Segnatura 
busta 363, fasc. 1

2577
 

Lavori pubblici-"Richieste Amministrazione Provinciale"

Estremi cronologici
1947 - 1953

Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale relativa a manutenzioni stradali.
Segnatura 
busta 363, fasc. 2

2578
 

Lavori pubblici-"Costruzioni Lavatoi"

Estremi cronologici
1948 - 1953

Contenuto
Progetto di costruzione lavatoi nelle contrade Muratello, Casina, Monteclana, Cà di Rippe, Campanile, Fucina, Dernago, Cà
de Bruna, Casello, Mitria, Torrazzo, S.Rocco e Caino con:
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
computo e stima dei lavori;
analisi dei prezzi;
istanze degli abitanti;
disegni. (1)

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-N. 2 esemplari "Pianta e Sezione", mm 325x3240, scale 1:1000 e 1:2000, s.d., geometra Alessandro Rossetti, Nave;
-"Planimetria", mm 300x815, s.c., s.d., geometra Alessandro Rossetti, Nave;
-"Medolo-Monteclana-S.Cesareo", mm 320x1520, s.c., 28 luglio 1949, geometra Alessandro Rossetti, Nave.

Segnatura 
busta 363, fasc. 3

2579
 

Lavori pubblici-"Fornitura metano"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Corrispondenza con la Direzione Agip-Metano di Milano, la Società Nazionale Metanodotti di Milano;
atto di concessione per l'occupazione do sottosuolo pubblico;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
disegni degli allacciamenti.
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Segnatura 
busta 363, fasc. 4

2580
 

Lavori pubblici-"Strada Monteclana sistemazione cunetta"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Inviti a riunione relativa a sistemazione cunetta strada Monteclana.

Segnatura 
busta 363, fasc. 5

2581
 

Lavori pubblici-"Campanile chiesa Caino"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Corrispondenza con la Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia;
comunicazioni del Genio Civile;
ordinanza di demolizione della cupola del campanile di Caino.

Segnatura 
busta 363, fasc. 6

2582
 

Lavori pubblici-"Allargamento strada comunale per Cortine"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale relativa ad allargamento imbocco strada comunale per Cortine.

Segnatura 
busta 363, fasc. 7

2583
 

Lavori pubblici-"Scarico materiali-Danni alluvionali-Lavori riparazione alluvione 1950"

Estremi cronologici
1949 - 1952

Contenuto
Relazione relativa alle condizioni del ponte sul Garza in località Muratello;
corrispondenza con il Genio Civile;
progetto  di  riparazione  dei  danni  alluvionali  con  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  relazione,  verbali
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d'urgenza, analisi dei prezzi, computo e stima dei lavori redatti dal tecnico comunale geometra Alessandro Rossetti, disegni
(1);
domanda di sussidio con bilancio di previsione dell'anno 1950.

Note
(1) N. 2 disegni policromi:
-"Ubicazione e particolari  costruttivi  delle  opere di  difesa",  mm 280x830, s.c.,  26 maggio 1950, geometra Alessandro
Rossetti, Nave;
-"Rilievo planimetrico-Imbrigliamento del canale di Montecchio-Imbrigliamento del Garza", mm 330x1650, scale 1:500,
1:100, 1:50, 28 giugno 1950, geometra Alessandro Rossetti, Nave.

Segnatura 
busta 364, fasc. 1

2584
 

Lavori pubblici-"Danni alluvione 48-49-Danni alluvione 1951"

Estremi cronologici
1949 - 1953

Contenuto
Progetto di riparazione dei danni alluvionali con:
relazione;
analisi dei prezzi;
computo e stima dei lavori;
capitolato speciale d'appalto;
verbale di somma urgenza;
fotografie (1);
domanda di sussidio statale;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati;
corrispondenza con il Genio Civile;
disegni (2).

Note
(1) N. 3 fotografie in bianco e nero raffiguranti una strada sterrata alberata, mm 85x135, s.d.
(2) N. 1 disegno policromo "Disegni delle opere", mm 315x820, scala 1:100, 4 luglio 1949, geometra Alessandro Rossetti,
Nave.

Segnatura 
busta 364, fasc. 2

2585
 

Lavori pubblici-"Opere riparazione alluvioni 1950-1949-1953"

Estremi cronologici
1953 - 1954

Contenuto
Lavori di spurgo del torrente Listrea con relazione tecnica, computo e stima dei lavori, analisi dei prezzi, planimetria redatti
dal geometra Saverio Liberini (1);
domande di contributo per danni alluvionali;
progetto opere murarie sul torrente Garza redatto dal geometra Saverio Liberini con relazione tecnica, computo e stima dei
lavori, elenco dei prezzi, disegni (2);
corrispondenza con il Genio Civile;
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verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale con allegati.

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Planimetria", mm 320x270, scala 1:30.000, 28 dicembre 1953, geometra Saverio Liberini,
Nave.
(2) N. 1 disegno policromo "Opere murarie sul torrente Garza-Planimetria", mm 350x740, scala 1:500, 14 novembre 1953,
geometra Saverio Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 365, fasc. 1

2586
 

Lavori pubblici-"Danni alluvionali-Danni alluvione1953-1951"

Estremi cronologici
1951 - 1955

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale con allegati;
progetto di riparazione dei danni alluvionali redatto dal geometra Alessandro Rossetti  con relazione, verbale di somma
urgenza, analisi dei prezzi, computo e stima dei lavori, capitolato speciale, disegni (1);
domande di sussidio;
liste settimanali delle ore lavorative degli operai.

Note
(1) N. 3 disegni policromi:
-"Prospetto-Sezioni-Pianta", mm 320x1185, s.c., 23 novembre 1953, geometra Alessandro Rossetti, Nave;
-"Calcolo soletta", mm 320x610, s.c., 23 novembre 1953, geometra Alessandro Rossetti, Nave;
-"Corografia", mm 575x600.

Segnatura 
busta 365, fasc. 2

2587
 

Lavori pubblici-"Ampliamento rete illuminazione pubblica-Società Elettrica Bresciana"

Estremi cronologici
1949 - 1954

Contenuto
Corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana, l'Amministrazione Provinciale;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
richiesta di preventivo;
elenchi nominativi;
istanza dei residenti della frazione di Cortine per istallazione lampade elettriche.

Segnatura 
busta 366, fasc. 1
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2588
 

Lavori pubblici-"Copie Deliberazioni Consiglio comunale"

Estremi cronologici
1952 - 1954

Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
richieste e disposizioni di pagamento per manutenzioni edifici ed impianti comunali;
fornitura energia elettrica;
fatture.

Segnatura 
busta 366, fasc. 2

2589
 

Lavori pubblici-"Progetto strada interna INA Casa e varie"

Estremi cronologici
1952 - 1955

Contenuto
Relazioni di sopralluogo del tecnico comunale geometra Franco Liberini;
preventivi di spesa delle opere comunali.

Note:
La cartelletta denominata "Progetto per la costruzione di strada interna area INA Casa di via Nazionale e spianamento
terrapieno del canale Listrea" non contiene documenti.

Segnatura 
busta 366, fasc. 3

2590
 

Lavori pubblici-"Edison-Nuova linea elettrica"

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
Corrispondenza con la Società Edison di Milano;
spese per taglio alberi;
comunicazioni della Prefettura, del Genio Civile;
convenzione per la costituzione di servitù relativa alla costruzione dell'elettrodotto;
verbale di deliberazione della Giunta municipale.

Segnatura 
busta 366, fasc. 4
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2591
 

Lavori pubblici-"Comune di Nave Civico Gasdotto"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Progetto di costruzione civico gasdotto con:
norme di sicurezza per l'installazione degli impianti centralizzati di riscaldamento;
relazione tecnica;
disegni. (1)

Note
(1) N. 8 disegni policromi:
-"Planimetria descrittiva", mm 825x1080, scala 1:2000, s.d., Ufficio Tecnico Impianti Milano (UTIM);
-N.  2 esemplari  "Cabina-Centrale  di  decompressione",  mm 310x680,  scala  1:25,s.d.,  Ufficio  Tecnico  Impianti  Milano
(UTIM);
-"Particolari-Cameretta con sifone a valvola idraulica e sarac.",  mm 300x420, scala 1:10,s.d.,  Ufficio Tecnico Impianti
Milano (UTIM);
-"Particolari-Cameretta per saracinesca con giunto di smontaggio", mm 300x410, scala 1:10, s.d., Ufficio Tecnico Impianti
Milano (UTIM);
-"Particolari-Giunto di dilazione", mm 290x200, scala 1.10, s.d., Ufficio Tecnico Impianti Milano (UTIM);
-"Particolari-Sonda segnalatrice", mm 300x200, scala 1:10, s.d., Ufficio Tecnico Impianti Milano (UTIM);
-"Particolari-Derivazione ai fabbricati", mm 300x650, scala 1:10, s.d., Ufficio Tecnico Impianti Milano (UTIM).

Segnatura 
busta 366, fasc. 5

2592
 

Lavori pubblici-"Lavatoio via Campanile-Asfalti e rappezzi e misurazione"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Misurazione delle asfaltature;
computo metrico e stima per la costruzione del lavatoio con disegno. (1)

Note
(1) N. 2 esemplari disegno policromo "Nuovo Lavatoio in Piazza", mm 290x230, s.c., s.d., geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 366, fasc. 6
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Acquedotti

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1904 - 1961

Consistenza archivistica
7 buste, 19 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa a progetti di costruzione acquedotti, fontane,
condutture d'acqua. Gli atti sono: relazioni, computi metrici, perizie, verbali di deliberazione, disegni,
progetti, capitolati d'appalto, collaudi, contratti, regolamenti, domande per concessioni presa d'acqua
potabile nelle abitazioni.

 

Unità archivistiche

2593
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Pratiche varie per progetti acqua"

Estremi cronologici
1907 - 1944

Contenuto
Relazioni sull'approvvigionamento idrico comunale;
regolamenti per l'uso e la distribuzione delle acque potabili comunali;
dislocazione fontane pubbliche sul territorio comunale;
espropriazioni e vendite di terreno per adeguamenti idrici;
pratiche per concessione di prestito;
verbali del Consiglio comunale.

Segnatura 
busta 367, fasc. 1

2594
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Acquedotto-Muratello-Calasa"

Estremi cronologici
1949 - 1950

Contenuto
Approvvigionamento di acqua alle contrade di Muratello e Calasa con:
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
relazioni tecniche;
computi e stime dei lavori;
analisi dei prezzi;
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disegni. (1)

Note
(1) N. 3 disegni policromi:
-N. 2 esemplari " Progetto di massima della fontana di Muratello-Planimetria-Profilo longitudinale", mm 310x825, scala
1:1000 e 1:50, 1949, geometra Alessandro Rossetti, Nave;
-N.  1  esemplare  "Progetto  di  massima  della  fontana  di  Calasa-Planimetria-Profilo  longitudinale",  mm 320x815,  scala
1:1000 e 1:50, 1949, geometra Alessandro Rossetti, Nave.

Segnatura 
busta 367, fasc. 2

2595
 

Lavori pubblici-Acquedotti

Estremi cronologici
1946 - 1952

Contenuto
Approvazione  delle  tariffe  del  servizio  idrico  comunale  con  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio  comunale  e
corrispondenza con la Prefettura;
attraversamento strada del Caffaro con tubazioni acqua potabile;
relazione tecnica dell'ingegnere Carlo Buizza relativa agli acquedotti comunali;
ordinanza consumo acqua;
offerte contatori d'acqua;
istanze di cittadini per problemi fornitura acqua potabile.

Segnatura 
busta 367, fasc. 3

2596
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Ruoli Acquedotto"

Estremi cronologici
1946 - 1952

Contenuto
Denunce imposta entrata sui proventi acquedotto;
n. 2 ruoli delle entrate comunali relativi ai proventi dell'acquedotto;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro per l'Imposta sull'Entrata;
prospetti rilievi contatori d'acqua.

Segnatura 
busta 367, fasc. 4
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2597
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Progetto idrico del Comune"

Estremi cronologici
1912 - 1955

Contenuto
Piano regolatore acquedotti;
inchiesta approvvigionamento acque;
concessioni di derivazione acqua del Rio Val d'Aosta, Rio Valle S. Giorgio, torrente Garza, sorgente Madonna delle fontane
con disegni (1);
costruzione di fontane con fatture;
pratica di mutuo per acquedotto;
lavori di derivazione d'acqua potabile dalla fonte di Piezze e di prolungamento dell'acquedotto di Caino tra le frazioni di
Follo e Mitria con relazione, collaudo, prospetti spese, deliberazioni, libretti delle misure, contabilità, analisi batteriologica
acqua;
opere igieniche d'impinguamento sorgenti Zugna e Tese.

Note
(1) N. 3 esemplari disegno policromo "Progetto di acquedotto per la frazione di Caino", mm 320x830, scala 1:100, 10 luglio
1940, ingegnere Angelo Tosana, Brescia

Segnatura 
busta 368, fasc. 1

2598
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Progetto acqua potabile dalla fonte Piezze"

Estremi cronologici
1909 - 1913

Contenuto
Progetto di derivazione d'acqua potabile dalla fonte Piezze con: relazioni tecniche, computi metrici e perizie, corrispondenza
con la Prefettura, mandati di pagamento, capitolato d'appalto, disegni. (1)

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-"Planimetria generale", mm 320x2000, scala 1:2000, 12 dicembre 1911, ingegnere Angelo Tosana, Brescia;
-"Profili longitudinali", mm 320x2126, scale 1:2000 e 1:200, 12 dicembre 1911, ingegnere Angelo Tosana, Brescia;
-"Sezioni normali", mm 320x10200, scala 1:100, 12 dicembre 1911, ingegnere Angelo Tosana, Brescia;
-"Particolari", mm 330x1880, scala 1:100, 12 dicembre 1911, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 369, fasc. 1
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2599
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Progetto acqua dalla fonte Zugna"

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
Progetto  di  derivazione  d'acqua potabile  dalla  fonte  Zugna  con:  disciplinare,  atto  di  consegna,  corrispondenza  con  la
Prefettura,  comunicazioni dell'ingegnere Angelo Tosana,  polizza fidejussoria,  referti  analisi  acqua,  contratto di  prestito,
relazioni, capitolato d'appalto, verbali, disegni (1).

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-"Progetto di  dotazione d'acqua potabile-Planimetria generale",  mm 330x915, scala 1:6000, 15 giugno 1909, ingegnere
Carlo Tosana, Brescia;
-"Progetti di derivazione d'acqua potabile dalla Fonte Zugna-Planimetria generale", mm 330x2700, 1912, ingegnere Carlo
Tosana, Brescia;
-"Sezioni trasversali", mm 330x7995, scala 1:100, 1911, ingegnere Carlo Tosana, Brescia;
-"Particolari alla presa", mm 325x530, scala 1:50, 1911, ingegnere Carlo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 369, fasc. 2

2600
 

Lavori  pubblici-Acquedotti-"Regolamento  Fontaniere  Comunale-Progetto  di  conduttura  della
Fonte"

Estremi cronologici
1912 - 1934

Contenuto
Regolamento per servizio fornitura acqua;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
nomina del fontaniere comunale.

Segnatura 
busta 370, fasc. 1

2601
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Progetto di conduttura Fonte-Acque potabili"

Estremi cronologici
1904 - 1940

Contenuto
Progetto di conduttura della fonte Zugna con relazione, computo metrico, perizia, verbali di deliberazione e disegni (1);
progetto di dotazione d'acqua potabile con pozzi con relazione, computi metrici, perizia, disegni (2);
domande per fornitura acqua potabile.

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-"Nave 31", mm 320x600, ingg. Carlo e Angelo Tosana, Brescia;
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-"Profilo delle condutture", mm 340x2030, scale 1:100 e 1:1000, 15 giugno 1909, ingegner Carlo Tosana, Brescia;
-"Particolari di costruzione", mm 310x600, scale 1:100 e 1:50, 15 giugno 1909, ingegner Carlo Tosana, Brescia;
-"Sezioni normali", mm 320x810, scala 1:100, 15 giugno 1909, ingegner Carlo Tosana, Brescia.
(2) N. 1 disegno policromo "Pozzo pubblico con pompa fonte di Nasse", mm 330x910, scale 1:20, 1:50, 1:100. 1:1000, 6
agosto 1895, ingegnere Carlo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 370, fasc. 2

2602
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Acquedotto-Sistemazione-Tariffa"

Estremi cronologici
1934 - 1947

Contenuto
Contratto d'appalto per il servizio di lettura contatori d'acqua e manutenzione ordinaria e sorveglianza;
regolamento per l'uso e per la distribuzione dell'acqua potabile;
verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale;
preavviso di licenziamento al fontaniere Luigi Stefana.

Segnatura 
busta 370, fasc. 3

2603
 

Lavori  pubblici-Acquedotti-"Galleria  Via  Sacca-Progetto  acquedotti  Nave-Pratica  acquedotto
Lovere"

Estremi cronologici
1930 - 1961

Contenuto
Progetto acquedotto della Lovere con capitolato d'appalto, computo dei lavori, stima dei prezzi, relazione, disegni, domande
di fornitura acqua (1);
progetto di ricerca acqua potabile in località Sacca con verbali di deliberazione, contratto d'appalto, preventivo di spesa,
relazione, corografia, disegno (2).

Note
(1)  N.  3  disegni  policromi  "Profilo  acquedotto-Manufatto  A-Manufatto  B",  mm 360x2060,  s.d.,  geometra  Alessandro
Rossetti, Nave.
(2) N. 1 disegno policromo "Acquedotto per la contrada Sacca-Planimetria", mm 310x1050, scala 1:2000, s.d., ingegnere
Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 370, fasc. 4
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2604
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Acquedotto Caino"

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Progetto per la costruzione della conduttura d'acqua con: relazione tecnica,  analisi dei prezzi,  perizie,  computi metrici,
capitolato d'appalto, sommario registro contabilità, disegni. (1)

Note
(1) N. 2 disegni policromi:
-"Progetto di acquedotto per la frazione di Caino-Sezioni", mm 310x1470, scala 1:50, 25 aprile 1931, ingegnere Angelo
Tosana;
-"Progetto di acquedotto per la frazione di Caino-Particolari fonte Madonna delle Fontane e Fonte Tolzana", mm 620x2033,
scale 1:200, 1:100, 28 novembre 1932, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 371, fasc. 1

2605
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Contratto acque Caino"

Estremi cronologici
1929 - 1938

Contenuto
Acquedotto di Caino con:
pratiche erogazione di finanziamento;
verbali di deliberazione;
nota spese e competenze;
collaudo e prova idraulica;
contratto;
registri contabili;
relazione;
certificati;
preventivi ed offerte.

Segnatura 
busta 371, fasc. 2

2606
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Acquedotto di Caino"

Estremi cronologici
1947 - 1948

Contenuto
Lavori di completamento acquedotto con:
verbali di deliberazione;
comunicazioni della Prefettura, del Genio Civile;
relazione tecnica;
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certificato di collaudo.

Segnatura 
busta 371, fasc. 3

2607
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Prolungamento Acquedotto Caino"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
prospetti paghe operai addetti agli scavi;
richiesta di pagamento dell'ingegnere Gianpiero Noris di Palazzolo sull'Oglio;
preventivi per fornitura tubazioni;
disegni. (1)

Note
(2) N. 2 lucidi:
-"Prolungamento acquedotto di Caino", mm 340x650, scala 1:2000, s.d.;
-"Prolungamento acquedotto da Mitria a S.Rocco", mm 410x730, scala 1:2000, 7 febbraio 1953, ingegnere Gianpiero Noris,
Palazzolo sull'Oglio.

Segnatura 
busta 371, fasc. 4

2608
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Prolungamento acquedotto di Cortine"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Prolungamento dell'acquedotto di Cortine con:
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con il Genio Civile;
relazione tecnica;
analisi dei prezzi;
computo e stima dei lavori;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 esemplari disegno policromo "Planimetria", mm 300x630, scala 1:2000, maggio 1953, geometra Saverio Liberini,
Nave.

Segnatura 
busta 372, fasc. 1
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2609
 

Lavori pubblici-Acquedotti-"Acquedotto Cortine"

Estremi cronologici
1926 - 1955

Contenuto
Impinguamento dell'acquedotto di  Cortine  ed  opere di  potabilizzazione con:  verbale  di  consegna,  comunicazioni  della
Prefettura, del Genio Civile, verbali di deliberazione, relazione tecnica, certificato di collaudo, stato avanzamento lavori,
computi metrici e perizia, capitolato d'appalto, disegni. (1)

Note
(1) N. 5 disegni policromi:
-"Progetto  di  attivazione  e  allacciamento  della  sorgente  Moie",  mm 315x2032,  scale  1:2000,1:100,  1:500,  1:50,  s.d.,
ingegnere Franco Apollonio, Brescia;
-"Impinguamento  dell'acquedotto  di  Cortine-Progetto",  mm  315x2091,  scale  1:2000,  1:500,  1:100,  1:50,  1:20,  s.d.,
ingegnere Franco Apollonio, Brescia;
-"Attivazione e allacciamento delle fonti di Piezzo Inferiore", mm 315x1080, scale 1:2000, 1:500, 1:50, s.d., ingegnere
Franco Apollonio, Brescia;
-"Progetto di derivazione d'acqua potabile per la fraz. Cortine-Planimetria", mm 470x620, scala 1:2000, 10 aprile 1929,
ingegnere Angelo Tosana, Brescia;
-"Progetto di derivazione d'acqua potabile per la fraz. Cortine-Profilo longitudinale", mm 300x1770, scale 1:2000 e 1:200,
10 aprile 1929, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 372, fasc. 2

2610
 

Lavori pubblici-Acquedotti-Concessioni-"1950-1951-1953"

Estremi cronologici
1945 - 1952

Contenuto
Domande per concessioni presa d'acqua potabile nelle abitazioni.

Segnatura 
busta 373, fasc. 1

2611
 

Lavori pubblici-Acquedotti-Concessioni-"Concessioni acqua potabile"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Domande per concessioni presa d'acqua potabile nelle abitazioni.

Segnatura 
busta 373, fasc. 2

 

784



Edifici scolastici

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1907 - 1943

Consistenza archivistica
4 buste, 9 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa alla costruzione di edifici scolastici. Gli atti
sono: progetti, note spese e competenze, preventivi, certificati di nulla osta, capitolati d'appalto, registri
di contabilità, avvisi e verbali d'asta, pratiche di mutuo, disegni, relazioni, verbali di deliberazione,
computi metrici e perizie, collaudi, polizze assicurative.

 

Unità archivistiche

2612
 

Lavori pubblici-Edifici scolastici-"Ampliamento scuole capoluogo-Mandati di pagamento"

Estremi cronologici
1938 - 1939

Contenuto
Progetto di ampliamento del fabbricato scolastico con: mandati di pagamento, capitolato d'appalto, avvisi d'asta, relazione,
computi metrici e perizia, disegni (1);
installazione impianto di riscaldamento con preventivi e disegni (2).

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Progetto di ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo", mm 670x2110, scale 1:500,
1:100, 4 gennaio 1937, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.
(2) N. 3 disegni policromi:
-"Progetto di ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo-Sotterraneo e fondazioni", mm 660x1020, scale 1:500,
1:100, 25 febbraio 1939, ditta Emilio Gasparini, Brescia;
-"Progetto di ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo-Primo piano", mm 660x600, scala 1:100, 25 febbraio 1939,
ditta Emilio Gasparini, Brescia;
-"Progetto di ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo-Piano terreno", mm 660x610, scala 1:100, 25 febbraio
1939, ditta Emilio Gasparini, Brescia.

Segnatura 
busta 374, fasc. 1
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2613
 

Lavori pubblici-Edifici scolastici-"Ampliamento scuole capoluogo"

Estremi cronologici
1937 - 1941

Contenuto
Progetto di ampliamento edificio scolastico con:
nota spese e competenze;
preventivo impianto d'illuminazione;
fatture;
atto di compravendita terreno;
certificati di nulla osta;
capitolato d'appalto;
registri di contabilità;
avvisi d'asta;
pratica di mutuo;
disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Progetto di ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo-Occupazione di terreno", mm
335x430, scala 1:1000, 4 gennaio 1937, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 374, fasc. 2

2614
 

Lavori pubblici-Edifici scolastici-"Radio scolastica"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Preventivi per l'installazione impianto radiofonico.

Segnatura 
busta 375, fasc. 1

2615
 

Lavori  pubblici-Edifici  scolastici-"Edificio  Scolastico  di  Nave-Mutuo  spese  scolastiche-
Arredamento scuole"

Estremi cronologici
1937 - 1943

Contenuto
Comunicazioni relative a mutuo;
verbali di deliberazione del Podestà;
relazione e collaudo edificio scolastico;
preventivi per impianto di riscaldamento e sanitario con allegati.

Segnatura 
busta 375, fasc. 2
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2616
 

Lavori  pubblici-Edifici  scolastici-"Progetto  edificio  scuole  di  Cortine  e  abitazione insegnanti-
Capitolato d'appalto edificio scolastico"

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
Progetto  di  edificio  ad  uso  scolastico  con:  relazione  tecnica,  liquidazione  delle  opere  eseguite,  relazione  di  collaudo,
capitolato d'appalto, computo metrico e perizia delle opere, disegni. (1)

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-"Fabbricato per scuole elementari-Piante", mm 310x1660, scale 1:500, 1:100, 10 ottobre 1909, ingegnere Angelo Tosana,
Brescia;
-"Fabbricato per scuole elementari-Sezioni", mm 315x625, scala 1:100, 10 ottobre 1909, ingegnere Angelo Tosana, Brescia;
-"Fabbricato  per  scuole  elementari-Prospetto",  mm 310x400,  scala  1:100,  10  ottobre  1909,  ingegnere  Angelo  Tosana,
Brescia;
-"Progetto di un edificio ad uso scolastico ed abitazione degli insegnanti", mm 310x2150, scale 1:2000, 1:50, s.d., Studio
Tecnico ingegneri Trebeschi- Berlucchi, Brescia.

Segnatura 
busta 376, fasc. 1

2617
 

Lavori pubblici-Edifici scolastici-"Mutuo Comunale"

Estremi cronologici
1907 - 1922

Contenuto
Verbali di deliberazione con allegati;
corrispondenza con la Prefettura, l'Amministrazione Scolastica Provinciale, l'ingegnere Angelo Tosana;
nota delle spese e delle competenze;
polizze assicurative contro l'incendio dei beni mobili ed immobili. (1)

Note
(1) Parte della documentazione risale al 1888.

Segnatura 
busta 376, fasc. 2

2618
 

Lavori pubblici-Edifici scolastici-"Progetto di scuole per la frazione di Caino"

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
Progetto scuole frazione di Caino con: relazione, computi metrici, perizia, capitolato d'appalto, avvisi e verbali d'asta;
offerte, collaudo, registri contabili, disegni. (1)
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Note
(1) N. 2 disegni policromi:
-"Progetto di scuole elementari per la frazione di Caino-Planimetria-Piante-Sezioni, mm 290x2110, scale 1:500, 1:100, 1:10,
5 ottobre 1929, ingegnere Angelo Tosana, Brescia;
-"Progetto di scuole elementari per la frazione di Caino-Prospetti", mm 315x750, scala 1:100, 20 dicembre 1930, ingegnere
Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 377, fasc. 1

2619
 

Lavori pubblici-Edifici scolastici-"Progetto scuole frazione Caino"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Prospetti avanzamento lavori con certificazioni di pagamento;
verbale di deliberazione del Podestà con allegati;
comunicazioni relative a pratica di mutuo.

Segnatura 
busta 377, fasc. 2

2620
 

Lavori pubblici-Edifici scolastici-"Progetto scuole Caino"

Estremi cronologici
1912 - 1935

Contenuto
Progetto scuole Caino con:
relazione;
pratica mutuo con mandati di pagamento;
computi metrici;
perizia;
capitolato d'appalto;
disegni; (1)
verbali di deliberazione;
comunicazioni della Prefettura;
preventivo impianto riscaldamento con allegati.

Note
(1) N. 2 disegni policromi:
-"Progetto di scuole elementari per la frazione di Caino-Planimetria-Piante-Sezioni, mm 290x2110, scale 1:500, 1:100, 1:10,
5 ottobre 1929, ingegnere Angelo Tosana, Brescia;
-"Progetto di scuole elementari per la frazione di Caino-Prospetti", mm 315x750, scala 1:100, 20 dicembre 1930, ingegnere
Angelo Tosana, Brescia.

Segnatura 
busta 377, fasc. 3
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Case popolari

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1947 - 1959

Consistenza archivistica
1 busta, 12 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa alla costruzione ed assegnazione di alloggi
popolari. Gli atti sono: corrispondenza, capitolati d'appalto, computi metrici, computi estimativi, analisi
dei prezzi, relazioni, disegni, verbali di deliberazione con allegati.

 

Unità archivistiche

2621
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Case per dipendenti comunali-Progetto"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Progetto per la costruzione di un gruppo di case popolari per i dipendenti comunali con:
capitolato d'appalto;
computo metrico;
computo estimativo;
analisi dei prezzi;
relazione;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 disegni policromi:
-"Casa per dipendenti comunali-Piante", mm 320x1750, scala 1:50, 21 giugno 1949, ingegneri G. Allegri, G. Navarini, M.
Manara, Brescia;
-"Casa per dipendenti comunali-Prospetti", mm 320x1640, scala 1:50, 21 giugno 1949, ingegneri G. Allegri, G. Navarini,
M. Manara, Brescia.

Segnatura 
busta 378, fasc. 1
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2622
 

Lavori pubblici-"Case popolari-Case per impiegati"

Estremi cronologici
1947 - 1950

Contenuto
Progetto per la costruzione di un gruppo di case popolari per i dipendenti comunali con:
corrispondenza;
capitolato d'appalto;
computo metrico;
computo estimativo;
analisi dei prezzi;
relazione;
disegni. (1)

Note
(1) N. 13 disegni policromi:
-"Comune di Nave-Case popolari tipo B-Sezioni", mm 335x1340, scala 1:50, 1946, ingegneri G. Allegri, G. Navarini, M.
Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo B-Piante", mm 335x1200, scala 1:50, 1946, ingegneri G. Allegri, G. Navarini, M.
Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo A-Sezioni", mm 335x970, scala 1:50, 1946, ingegneri G. Allegri, G. Navarini, M.
Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo A-Piante", mm 335x930, scala 1:50, 1946, ingegneri G. Allegri, G. Navarini, M.
Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari  tipo C-Piante",  mm 330x1055, scala 1:50, 11 maggio 1947, ingegneri G. Allegri,  G.
Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo C-Sezione", mm 310x340, scala 1:100,11 maggio 1947, ingegneri G. Allegri, G.
Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo C-Prospetto nord", mm 310x340, scala 1:100,11 maggio 1947, ingegneri G. Allegri,
G. Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo C-Prospetto sud", mm 310x340, scala 1:100,11 maggio 1947, ingegneri G. Allegri, G.
Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo B-Fondazioni e piante", mm 300x1370, scala 1:100,11 maggio 1947, ingegneri G.
Allegri, G. Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo A-Prospetti", mm 315x1730, scala 1:50,11 maggio 1947, ingegneri G. Allegri, G.
Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Comune di Nave-Case popolari tipo A-Fondazione e piante", mm 310x1420, scala 1:100,11 maggio 1947, ingegneri G.
Allegri, G. Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Casa per dipendenti comunali-Tipo per due famiglie-Piante", mm 320x1750, scala 1:50, 21 giugno 1949, ingegneri G.
Allegri, G. Navarini, M. Manara, Brescia;
-"Casa per dipendenti comunali-Tipo per due famiglie-Prospetti", mm 320x1640, scala 1:50, 21 giugno 1949, ingegneri G.
Allegri, G. Navarini, M. Manara, Brescia.

Segnatura 
busta 378, fasc. 2
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2623
 

Lavori pubblici-"Case popolari-Legge n. 408 e n. 1165"

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Progetto per case impiegati con:
relazione;
preventivo di spesa;
verbali di deliberazione con allegati;
disegni. (1)

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-"Casa per dipendenti comunali tipo per 2 famiglie-Prospetti", mm 325x1600, scala 1:50, 27 giugno 1948, ingegneri G.
Allegri-G. Navarini-M. Manara, Brescia;
-"Casa per dipendenti comunali tipo per 2 famiglie-Prospetti", mm 325x1720, scala 1:50, 27 giugno 1948, ingegneri G.
Allegri-G. Navarini-M. Manara, Brescia;
-N. 2 esemplari "Casa per dipendenti comunali tipo per 4 famiglie-Prospetti", mm 325x1260, scala 1:50, 27 giugno 1948,
ingegneri G. Allegri-G. Navarini-M. Manara, Brescia;

Segnatura 
busta 378, fasc. 3

2624
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Allacciamento Case Fanfani"

Estremi cronologici
1948 - 1953

Contenuto
Corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana.

Segnatura 
busta 378, fasc. 4

2625
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Ina Casa Assegnazione case operaie"

Estremi cronologici
1950 - 1953

Contenuto
Corrispondenza con la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di Brescia, l'Ufficio Provinciale del Lavoro;
graduatoria;
esproprio di terreno;
circolari dell'Associazione dei Comuni Bresciani.

Segnatura 
busta 378, fasc. 5
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2626
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Fognature Casa Fanfani"

Estremi cronologici
1951 - 1953

Contenuto
Progetto per impianto di fognatura con:
relazione tecnica;
computo e stima dei lavori;
analisi dei prezzi;
offerte per esecuzione lavori;
capitolato speciale;
comunicazioni del geometra Saverio Liberini;
disegni. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Planimetria", mm 320x620, scale 1:200 e 1:20, 31 maggio 1952, geometra Alessandro Rossetti,
Nave.

Segnatura 
busta 378, fasc. 6

2627
 

Lavori pubblici-Case popolari-"INA Casa-Assegnazione case"

Estremi cronologici
1951 - 1955

Contenuto
Verbali di deliberazione;
comunicazioni della Prefettura, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Istituto Autonomo per le case
popolari della Provincia di Brescia;
disegno. (1)

Note
(1) N. 1 disegno policromo "Area per la costruzione di alloggi in Comune di Nave-Planimetria", mm 310x840, scala 1:500.

Segnatura 
busta 378, fasc. 7

2628
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Area Case Fanfani"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza con la Gestione INA-Casa-Gestione Patrimoniale di Roma, l'avvocato Vincenzo Tropiano di Iseo.

Segnatura 
busta 378, fasc. 8
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2629
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Vendita area a Tameni Giulio"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura;
contratto per la cessione di area con allegati;
verbali di deliberazione.

Segnatura 
busta 378, fasc. 9

2630
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Area Beneficio Parrocchiale per INA-Casa"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Corrispondenza con l'avvocato Vincenzo Tropiano di  Iseo,  l'Istituto Autonomo per  le  case popolari  della  Provincia di
Brescia;
verbali di deliberazione con allegati;
disegni. (1)

Note
(1) N. 5 disegni policromi:
-N.  3 esemplari  "Area per  la  costruzione di  alloggi  in  Comune di  Nave-Planimetria",  mm 320x410, scala 1:500,  s.d.,
geometra Franco Liberini, Nave;
-N.  2 esemplari  "Area per  la  costruzione di  alloggi  in  Comune di  Nave-Planimetria",  mm 310x620, scala 1:500,  s.d.,
geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 378, fasc. 10

2631
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Metano alle Fanfani"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Corrispondenza con la Gestione INA-Casa;
preventivo di spesa della ditta Metanodotti Bresciani di Crema;
istanza per allacciamento metano.

Segnatura 
busta 378, fasc. 11
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2632
 

Lavori pubblici-Case popolari-"Aree Case Fanfani-Listrea"

Estremi cronologici
1955 - 1959

Contenuto
Corrispondenza con la Gestione INA-Casa di Roma, l'avvocato Vincenzo Tropiano di Iseo;
comunicazioni agli assegnatari degli alloggi;
verbali di deliberazione con allegati;
disegni. (1)

Note
(1) N. 2 esemplari disegni policromi "Area per la costruzione di alloggi in Comune di Nave-Planimetria", mm 310x420,
scala 1:500, 12 gennaio 1956, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 378, fasc. 12
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XI-Agricoltura, Industria e Commercio

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1950

Consistenza archivistica
26 buste, 150 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a pastorizia, bachicoltura, coltivazioni, boschi,
metallurgia, cartiere, artigianato, pesi e misure, elezioni probiviri, lavoro minorile, caccia e pesca, fiere
e mercati, licenze ed attività commerciali, disoccupazione, infortuni, previdenza. Gli atti sono: verbali,
prospetti,  liste elettorali, disposizioni, statistiche, registri,  elenchi nominativi, licenze, denunce ditte,
denunce infortuni.

 

Unità archivistiche

2633
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Agricoltura,  Caccia,  Pesca,  Pastorizia,  Bachicoltura,
Boschi" (XI. 1)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
notizie sulla produzione dei bozzoli.

Segnatura 
busta 379, fasc. 1

2634
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Industrie diverse" (XI. 2)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Statistica della produzione del ferro di seconda lavorazione;
disposizioni della Prefettura relative ad infortuni sul lavoro.

Segnatura 
busta 379, fasc. 2
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2635
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Pesi e misure-Tasse camerali" (XI. 5)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Prospetti delle variazioni allo stato utenti pesi e misure;
verbale di verificazione periodica;
comunicazione relativa a riscossione tassa mercimoniale.

Segnatura 
busta 379, fasc. 3

2636
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Statistiche diverse" (XI. 7)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Statistica della produzione del ferro e dell'allevamento bachi da seta.

Segnatura 
busta 379, fasc. 4

2637
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Agricoltura-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Boschi"(11.1)

Estremi cronologici
1898 - 1899

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
pascolo capre.

Segnatura 
busta 379, fasc. 5

2638
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Industria"(11.2)

Estremi cronologici
1898 - 1899

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Arti;
regolamento per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.
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Segnatura 
busta 379, fasc. 6

2639
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Agricoltura-Pesca-Pastorizia-Boschi"(11.1)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale con allegati;
disposizioni della Prefettura;
prospetti dei raccolti;
prevenzione della fillossera.

Segnatura 
busta 379, fasc. 7

2640
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Industria-Metallurgica-Cartiere"(11.2)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Disposizioni della Camera di Commercio ed Arti;
estratto atto di costituzione societaria;
allevamento bozzoli;
registro di iscrizione dei fanciulli operai per gli anni 1889-1900;
assicurazione operai;
denunce infortuni;
elenco nominativo operai della cartiera Angelo Giustacchini;
prospetto delle imprese ed opifici.

Segnatura 
busta 379, fasc. 8

2641
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Pesi e misure"(11.5)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
prospetti delle variazioni;
verbale di verificazione periodica;
stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura 
busta 379, fasc. 9
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2642
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Agricoltura e Boschicoltura"(11.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
prevenzione della fillossera;
innesto vite.

Segnatura 
busta 379, fasc. 10

2643
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Industrie diverse" (11.2)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Cassa Nazionale di Previdenza.

Segnatura 
busta 379, fasc. 11

2644
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Pesi e misure (11.5)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure;
prospetti delle variazioni;
verbale di verificazione periodica.

Segnatura 
busta 379, fasc. 12

2645
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Statistiche diverse" (11.7)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Prospetti statistici relativi alla produzione del ferro, ai ruotabili, ai debiti comunali.

Segnatura 
busta 379, fasc. 13
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2646
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Liste elettorali comunali"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Verbale di revisione della lista commerciale con liste elettorali;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 379, fasc. 14

2647
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Prospetto delle affittanze boschive comunali;
provvedimenti antifillosserici;
domande per impianto palorcio;
affittanza della cascina e pascoli di Conche.

Segnatura 
busta 379, fasc. 15

2648
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Liste elettorali"

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Comunicazioni della Camera di Commercio ed arti;
lista elettorale commerciale.

Segnatura 
busta 379, fasc. 16

2649
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, della Prefettura;
lista elettorale commerciale;
copia di trascrizione di retrocessione d'immobili boschivi.
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Segnatura 
busta 379, fasc. 17

2650
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Esplorazione antifillossera nei vigneti"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Prospetti di esplorazione vigneti;
disposizioni della Prefettura;
provvedimenti antifillosserici.

Segnatura 
busta 379, fasc. 18

2651
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Liste eletti pei probiviri"

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
liste degli elettori.

Segnatura 
busta 379, fasc. 19

2652
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni, comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
provvedimenti antifillossera.

Segnatura 
busta 380, fasc. 1
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2653
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Liste elettorali commerciali"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
verbale di revisione della lista commerciale;
lista elettorale commerciale.

Segnatura 
busta 380, fasc. 2

2654
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Liste elettorali pel collegio dei Probiviri"

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
liste degli elettori;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 380, fasc. 3

2655
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano, della Prefettura;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni;
lista elettorale commerciale.

Segnatura 
busta 380, fasc. 4

2656
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Liste elettorali pei probiviri industriali ed operai"

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
liste degli elettori.
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Segnatura 
busta 380, fasc. 5

2657
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni relative alla costituzione di una Distilleria agraria cooperativa;
verbale di revisione della lista commerciale con lista ed elenchi;
provvedimenti antifillosserici.

Segnatura 
busta 380, fasc. 6

2658
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Elezioni  dei  probiviri  per  le  industrie  metallurgiche  e
meccaniche"

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
liste degli elettori.

Segnatura 
busta 380, fasc. 7

2659
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Verbale di revisione della lista elettorale commerciale con liste;
disposizioni della Prefettura;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni, comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
allevamento bachi;
revisione delle liste dei probiviri con verbali di deliberazione della Giunta Municipale e liste degli elettori.

Segnatura 
busta 380, fasc. 8
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2660
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbale di revisione della lista commerciale con liste;
cava pietre ditta Borsieri e Muttinetti di Brescia: contratti, verbali, allegati;
statistica industriale;
censimento bestiame;
vendita del bosco denominato Dosso dei letti.

Segnatura 
busta 380, fasc. 9

2661
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale con liste degli elettori per il Collegio dei probiviri;
disposizioni della Prefettura;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni, comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
sciopero cavatori pietre litografiche;
verbale di revisione della lista elettorale commerciale con elenco nominativo.

Segnatura 
busta 381, fasc. 1

2662
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale con liste degli elettori per il Collegio dei probiviri;
disposizioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Arti;
verbale di revisione della lista elettorale commerciale con lista ed elenco nominativo.

Segnatura 
busta 381, fasc. 2
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2663
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Registro degli esercenti mestieri e traffici ambulanti;
disposizioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Industria;
stato degli utenti pesi e misure con comunicazioni dell'Ufficio Metrico.

Segnatura 
busta 381, fasc. 3

2664
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
disposizioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Industria;
verbali di contravvenzione forestale.

Segnatura 
busta 381, fasc. 4

2665
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Disposizioni  della  Prefettura,  del  Ministero  di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio,  della  Camera  di  Commercio  ed
Industria;
stato degli utenti pesi e misure;
revisione delle liste elettorali commerciali;
denunce d'esercizio;
infortunio sul lavoro.

Segnatura 
busta 381, fasc. 5
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2666
 

"Agricoltura, Industria e Commercio"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Disposizioni  della  Prefettura,  del  Ministero  di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio,  della  Camera  di  Commercio  ed
Industria;
contravvenzioni forestali;
denunce d'esercizio;
stato degli utenti pesi e misure con verbale di verificazione periodica, prospetti delle variazioni, comunicazioni dell'Ufficio
Metrico.

Segnatura 
busta 381, fasc. 6

2667
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Legge lavoro dei fanciulli-Commercio e industria"

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
disposizioni della Prefettura, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, del Consorzio Granario Provinciale;
denunce d'esercizio;
registri dei libretti di lavoro rilasciati.

Segnatura 
busta 382, fasc. 1

2668
 

"Agricoltura e Commercio"

Estremi cronologici
1916 - 1920

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni, verbale di verificazione periodica e comunicazioni dell'Ufficio
Metrico;
disposizioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Industria;
revisione della lista elettorale commerciale;
domande permesso per taglio boschi;
verbali di contravvenzione;
riaffittanza taglio legne con verbali d'asta;
censimento bestiame.

Segnatura 
busta 382, fasc. 2
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2669
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Cassa Nazionale assicurazioni"

Estremi cronologici
1921 - 1924

Contenuto
Comunicazioni relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;
disposizioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Industria, dell'Istituto di Previdenza Sociale;
liquidazione d'infortuni;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
patto colonico a mezzadria.

Segnatura 
busta 383, fasc. 1

2670
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Previdenza Sociale-Voci varie"

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
Corso di enologia;
autorizzazioni per il rilascio dei libretti di lavoro;
disposizioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Industria;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni;
statistica bachicoltura;
pascolo capre;
taglio legna.

Segnatura 
busta 383, fasc. 2

2671
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11 anno 1927"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Disposizioni del Patronato Nazionale-Istituto per la Provincia di Brescia, della Prefettura, della Camera di Commercio ed
Industria;
disciplina del commercio;
igiene del lavoro;
Commissione per il rilascio licenze d'esercizio;
denunce di minuta vendita olio di semi, vino, generi vari;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni;
liquidazioni indennità per inabilità temporanea;
disposizioni per il censimento degli esercizi industriali e commerciali;
domande per impianto palorcio;
elenchi degli esercenti e degli spacci commerciali.
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Segnatura 
busta 384, fasc. 1

2672
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Prospetti dei libretti di ammissione al lavoro;
taglio legna;
disposizioni della Prefettura;
spaccio carne;
statistica macellazione;
liquidazione infortunio;
pascolo capre;
copia estratto atto costitutivo della "Cassa rurale di depositi e prestiti di Nave";
regolarizzazione cauzione commerciale;
registro delle denunce d'esercizio.

Segnatura 
busta 385, fasc. 1

2673
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11°"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli o donne minorenni;
visita dei tori;
stato degli utenti pesi e misure con verbale di verifica periodica;
rilascio libretti di lavoro;
ruoli dei contributi sindacali.

Segnatura 
busta 385, fasc. 2

2674
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11°-Commercio"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Rubrica esercenti;
domande per rilascio licenze commercio;
estratto del concordato fra i fabbricanti di carta.

Segnatura 
busta 385, fasc. 3
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2675
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11°-Industria"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Registro dei libretti di lavoro;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;
domande per impianto palorcio;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 385, fasc. 4

2676
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11°-Agricoltura"

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Rubrica affittanze boschive;
matricola dei lavoratori agricoli;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;
statistica agraria;
relazioni d'analisi mosto;
liquidazioni d'infortunio;
monta taurina;
comunicazioni relative al Circolo Vinicolo Combattenti e al Circolo Cooperativo Sociale.

Segnatura 
busta 385, fasc. 5

2677
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Comunicazioni relative alla Commissione comunale di controllo agricoltori;
locali di macellazione e vendita carni;
disposizioni della Prefettura, della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti;
rimboschimenti;
statistica bachicoltura;
elenchi esercenti servizi di pubblica necessità;
liquidazione infortuni.

Segnatura 
busta 386, fasc. 1
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2678
 

Agricoltura, Industria e Commercio - "Censimento agricolo"

Estremi cronologici
1930 [seguiti al 1934]

Contenuto
Circolari e corrispondenza con Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, Federazione dei sindacati fascisti
degli agricoltori della Provincia di Brescia, Prefettura, Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia, Istituto centrale di
statistica, altri comuni;
istruzioni e normativa a stampa;
nomina della Commissione comunale di censimento e degli ufficiali di censimento;
verbale di divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento;
prospetto delle scadenze;
stati di sezione;
prospetti e schede di rilevazione;
verbale di eseguita revisione delle notizie raccolte;
riapertura e revisione delle operazioni di censimento.

Segnatura 
busta 386, fasc. 2

2679
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti, del Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia;
denunce ditte;
impianto palorcio e taglio legna;
liquidazione infortuni;
rilascio libretti di lavoro;
derivazione d'acqua uso cartiere;
statistica bachicoltura.

Segnatura 
busta 387, fasc. 1

2680
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti, del Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia;
statistica produzione bozzoli;
verifica dello stato utenti pesi e misure;

809



elenchi nominativi operai, proprietari terrieri, affittuali, mezzadri;
liquidazione infortuni;
denunce ditte;
prospetti attività industriali.

Segnatura 
busta 387, fasc. 2

2681
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Caccia-Agricoltura" (11.1)

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Taglio legna;
disposizioni della Prefettura, del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
prospetto trebbiatura;
notifiche di contravvenzioni forestali;
pascolo capre;
liquidazione infortuni;
statistica bozzoli;
monta taurina.

Segnatura 
busta 388, fasc. 1

2682
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria" (11.2)

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Taglio legna;
disposizioni  della  Prefettura,  del  Consiglio  e  Ufficio  Provinciale  dell'Economia  Corporativa,  dell'Ente  Nazionale  per
l'artigianato e le piccole industrie;
elenco licenze per macinazione cereali;
denunce ditte ed artigiani.

Segnatura 
busta 388, fasc. 2
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2683
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Commercio" (11.3)

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Elenco degli esercenti servizi di pubblica necessità;
disposizioni della Prefettura, del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
registro dei libretti di lavoro;
impianti di panificazione;
notifiche di contravvenzioni.

Segnatura 
busta 388, fasc. 3

2684
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati" (11.4)

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Segnatura 
busta 388, fasc. 4

2685
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Verificazione periodica dello stato degli utenti pesi e misure.

Segnatura 
busta 388, fasc. 5

2686
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Denuncia di allevamento bachi da seta con elenco nominativo;
esoneri cauzione commerciale;
richieste licenze per il commercio ambulante;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico;

811



disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
notifiche delle contravvenzioni forestali;
registro dei libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 389, fasc. 1

2687
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura" (11.1)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Comunicazioni dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
statistica bozzoli;
censimento mezzadri;
produzione frumento.

Segnatura 
busta 390, fasc. 1

2688
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria, commercio e lavoro" (11.2)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Licenza per l'esercizio del commercio ambulante;
monta taurina;
erogazioni di sussidio.

Segnatura 
busta 390, fasc. 2

2689
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industrie e rappresentanze sindacali" (11.4)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Registro dei libretti di lavoro;
comunicazioni relative a matricola e contributi sindacali liberi esercenti.

Segnatura 
busta 390, fasc. 3

812



2690
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Istituti di credito e servizio monetario" (11.5)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Corrispondenza con la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde relativa a nomina sorveglianti della Cassa rurale di
Nave.

Segnatura 
busta 390, fasc. 4

2691
 

Agricoltura,  Industria e Commercio-"Esposizioni-mostre-concorsi-fiere campionarie e frodi di
commercio" (11.6)

Estremi cronologici
1935

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 390, fasc. 5

2692
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati" (11.7)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa relativo al mercato settimanale.

Segnatura 
busta 390, fasc. 6

2693
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Boschi e foreste, cave, miniere" (11.8)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Vincolo di terreni per scopi idrogeologici con:
avvisi;
comunicazioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
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relazione;
descrizione dei confini delle zone vincolate e delle sottozone escluse;
carte topografiche e catastali (1);
collaudo taglio boschi comunali;
notifiche verbali di contravvenzione forestale.

Note
(1) N. 4 disegni policromi:
-"Tavolette al 25.000", mm 440x810, scala 1:25000, 20 ottobre 1934, ingegnere G. Angelini, Brescia;
-"Mappe catastali al 10.000", mm 900x900, scala 1:10.000, 20 ottobre 1934, ingegnere G. Angelini, Brescia;
-"Mappe catastali 1:10.000", mm 620x900, scala 1:10.000, 20 ottobre 1934, ingegnere G. Angelini, Brescia;
-"Allegati catastali", mm 455x1180, scala 1:5000, 20 ottobre 1934, ingegnere G. Angelini, Brescia.

Segnatura 
busta 390, fasc. 7

2694
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Società operaie e di mutuo soccorso" (11.10)

Estremi cronologici
1935 agosto 24

Contenuto
Certificazione di nomina del Vice Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Segnatura 
busta 390, fasc. 8

2695
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Società Cooperative di produzione e lavoro" (11.11)

Estremi cronologici
1935

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 390, fasc. 9

2696
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Disciplina commercio-Rappresentanze sindacali" (11.12)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Disposizioni dell'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia;
domande per concessione di licenza vendita ambulante;
rinnovazioni licenze panificazione e macinazione cereali.

814



Segnatura 
busta 390, fasc. 10

2697
 

Agricoltura,  Industria  e  Commercio-"Lavoro-Infortuni-Assistenza-Istituto  Nazionale  Fascista
della Previdenza Sociale" (11.12)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Registro dei libretti di lavoro;
liquidazioni d'infortunio;
atti di notorietà;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Segnatura 
busta 390, fasc. 11

2698
 

Agricoltura,  Industria  e  Commercio-"Ufficio  e  Consiglio  Provinciale  dell'Economia
Corporativa" (11.14)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
compilazione registro ditte.

Segnatura 
busta 390, fasc. 12

2699
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Disoccupazione-sussidi" (11.15)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Comunicazione di assunzione;
erogazione di sussidio di disoccupazione.

Segnatura 
busta 390, fasc. 13
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2700
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Oggetti diversi" (11.16)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
rilascio libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 390, fasc. 14

2701
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1936"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Licenze di commercio;
denunce alveari;
comunicazioni relative all'adesione al Consorzio Fabbricanti attrezzi agricoli in ferro forgiato nella Provincia di Brescia;
disposizioni  della  Prefettura,  del  Consiglio  e  Ufficio  Provinciale  dell'Economia  Corporativa,  dell'Unione  Fascista  dei
Commercianti;
certificazioni;
disciplina commercio ambulante;
stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
liquidazione infortuni;
rilascio libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 391, fasc. 1

2702
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.1)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Vertenza agraria;
denunce alveari;
disposizioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Segnatura 
busta 392, fasc. 1
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2703
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.2)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Censimento del grano con registro e denunce di produzione;
disciplina del commercio;
disposizioni della Prefettura, del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
elenchi licenze di panificazione, macinazione cereali;
atti di notorietà;
prospetti macinazione frumento.

Segnatura 
busta 392, fasc. 2

2704
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.4)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Comunicazioni relative ruoli artigiani;
denunce infortuni.

Segnatura 
busta 392, fasc. 3

2705
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.8)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Comunicazioni relative a taglio boschi;
notifiche di contravvenzioni forestali;
pascolo capre;
piantumazione alberi bosco dell'impero.

Segnatura 
busta 392, fasc. 4
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2706
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.9)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Metrico Pesi e Misure.

Segnatura 
busta 392, fasc. 5

2707
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.12)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Disciplina del commercio;
venditori ambulanti;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 392, fasc. 6

2708
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.13)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
assicurazioni dipendenti;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Segnatura 
busta 392, fasc. 7

2709
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.14)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Comunicazioni relative a censimento bestiame.
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Segnatura 
busta 392, fasc. 8

2710
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Categoria 11- 1937" (11.16)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Disposizioni dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Segnatura 
busta 392, fasc. 9

2711
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11- Agricoltura" (11.1)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Obbligatorietà denuncia vino con elenco osti e registro delle denunce;
circolari  del  Consorzio  Provinciale  per  la  viticoltura,  del  Consiglio  e  Ufficio  Provinciale  delle  Corporazioni,  della
Prefettura;
denunce produzione grano con registro e prospetti riepilogati;
elenco nominativo possessori di alveari.
Segnatura 
busta 393, fasc. 1

2712
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industria, Commercio e lavoro" (11.2)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni  del  Consiglio  e  Ufficio  Provinciale  delle  Corporazioni,  della  Prefettura,  dell'Unione  Fascista  dei
Commercianti;
prospetti riepilogativo delle denunce di frumento e farina;
rinnovo licenze;
elenco dei venditori ambulanti.

Segnatura 
busta 393, fasc. 2
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2713
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria  11-Istituti ed associazioni agrarie" (11.3)

Estremi cronologici
1938

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 393, fasc. 3

2714
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industrie e rappresentanze sindacali" (11.4)

Estremi cronologici
1938

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 393, fasc. 4

2715
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Istituti di credito e servizio monetario" (11.5)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Corrispondenza con le succursali della Banca d'Italia e della Banca Nazionale del Lavoro.

Segnatura 
busta 393, fasc. 5
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2716
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Esposizioni-mostre-Concorsi-Fiere campion.
e frodi in commercio" (11.6)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Corrispondenza con il Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.

Segnatura 
busta 393, fasc. 6

2717
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria  11-Fiere e mercati" (11.7)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 393, fasc. 7

2718
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Categoria  11-  Boschi-Foreste-Cave-Miniere  e  torbiere"
(11.8)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Corrispondenza con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per taglio boschi;
impianto palorcio;
notifiche di contravvenzioni forestali.

Segnatura 
busta 393, fasc. 8

2719
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11- Pesi e misure" (11.9)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con allegati.

Segnatura 
busta 393, fasc. 9
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2720
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Società operaie di mutuo soccorso" (11.10)

Estremi cronologici
1938

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 393, fasc. 10

2721
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Società Cooperative di produzione e lavoro"
(11.11)

Estremi cronologici
1938

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 393, fasc. 11

2722
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Categoria  11-Disciplina  commercio-Rappresentanze"
(11.12)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
elenco nominativo degli artigiani;
listini dei prezzi massimi.

Segnatura 
busta 393, fasc. 12

822



2723
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Categoria  11-Lavoro-Infortuni-Assistenza-Istituto
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale" (11.13)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, della Prefettura, dell'Istituto Nazionale Fascista della
Previdenza Sociale;
denunce infortuni sul lavoro;
elenchi degli operai assunti.

Segnatura 
busta 393, fasc. 13

2724
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Categoria  11-Consiglio  e  Ufficio  Provinciale  delle
Corporazioni" (11.14)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Comunicazioni relative a tariffa di mediazione.

Segnatura 
busta 393, fasc. 14

2725
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Disoccupazione e sussidi" (11.15)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Corresponsione delle indennità per disoccupazione.

Segnatura 
busta 393, fasc. 15

2726
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Oggetti vari" (11.16)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni dell'Ente Provinciale per il Turismo.
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Segnatura 
busta 393, fasc. 16

2727
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Agricoltura" (11.1)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Comunicazioni relative ad unificazioni di contributi in agricoltura e schede di rilevazione;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, della Prefettura;
denunce di trattamenti campi con sostanze velenose;
panificazione;
monta taurina.

Segnatura 
busta 394, fasc. 1

2728
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industria, commercio e lavoro" (11.2)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, della Prefettura, dell'Unione fascista dei commercianti;
denunce mensili frumento e farina;
vigilanza sui prezzi;
licenze di panificazione;
registro delle denunce di granoturco.

Segnatura 
busta 394, fasc. 2

2729
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Istituti di credito e Casse rurali" (11.5)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Richieste di certificati.

Segnatura 
busta 394, fasc. 3
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2730
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Boschi e foreste,  cave,  miniere e torbiere"
(11.8)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
taglio legna;
notifiche di contravvenzioni;
impianto palorcio.

Segnatura 
busta 394, fasc. 4

2731
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Pesi e misure" (11.9)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico.

Segnatura 
busta 394, fasc. 5

2732
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Disciplina commercio" (11.12)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Vigilanza sui prezzi;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.
Segnatura 
busta 394, fasc. 6

2733
 

Agricoltura, Industria e Commercio-(11.13)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Atti di notorietà;
denunce infortunio.
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Segnatura 
busta 394, fasc. 7

2734
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Categoria  11-Consiglio  Provinciale  delle  Corporazioni"
(11.14)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Licenze di macinazione;
disciplina prezzi;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.

Segnatura 
busta 394, fasc. 8

2735
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Oggetti diversi" (11.16)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Contributi all'Ente Provinciale per il Turismo;
disposizioni per gli affittacamere;
schede di notificazione.

Segnatura 
busta 394, fasc. 9

2736
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante
e foreste" (11.1)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Denunce fieno, vino e bestiame;
indennità di disoccupazione;
disposizioni della Prefettura, del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, del Ministero delle Comunicazioni;
taglio legna;
monta taurina;
approvvigionamento latte;
notifiche di contravvenzioni;
impianto palorcio;
disinfestazione terreni agricoli;
contributi assicurazioni sociali;
censimento quadrupedi.
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Segnatura 
busta 395, fasc. 1

2737
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industria" (11.2)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, della Prefettura;
prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e farina;
panificazione;
statistica di macinazione.

Segnatura 
busta 395, fasc. 2

2738
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Commercio" (11.3)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Registro delle vacche e capre lattifere;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, della Prefettura;
denunce grano, frumento e farina;
disciplina del commercio;
impianto palorcio;
panificazione.

Segnatura 
busta 395, fasc. 3

2739
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Pesi e misure" (11.6)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico.

Segnatura 
busta 395, fasc. 4
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2740
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante
e foreste" (11.1)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura, del Consiglio e Ufficio Provinciale
delle Corporazioni;
taglio legna;
danni dei danneggiati dall'alluvione di un torrente;
verbali di deliberazione;
prospetti statistici allevamento bestiame;
notifiche contravvenzioni.

Segnatura 
busta 396, fasc. 1

2741
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industria" (11.2)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, della Prefettura, del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
macellazione;
denunce d'esercizio;
registro ditte;
panificazione;
prospetti riepilogativi delle denunce frumento e farina.

Segnatura 
busta 396, fasc. 2

2742
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Commercio" (11.3)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Censimento consistenza generi alimentari;
disposizioni della Prefettura, del Consiglio Provinciale della Corporazioni, del Consorzio Provinciale Macellai;
licenze commercio ambulante;
prospetti riepilogativi del frumento e delle farine;
prezzo latte alimentare.

Segnatura 
busta 396, fasc. 3
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2743
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Artigianato, lavoro e previdenza" (11.4)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Indennità di disoccupazione;
registro di immatricolazione domande di lavoro;
disposizioni dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, della Prefettura;
denunce infortunio;
prospetti riepilogativi delle denunce di frumento e farina di frumento.

Segnatura 
busta 396, fasc. 4

2744
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Pesi e misure" (11.6)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Prospetto delle variazioni dello stato utenti e misure;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico.

Segnatura 
busta 396, fasc. 5

2745
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Circolari" (11.7)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.

Segnatura 
busta 396, fasc. 6

2746
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Agricoltura" (11.1)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni  della  Prefettura,  del  Consiglio  e  Ufficio  Provinciale  delle  Corporazioni,  del  Ministero  dell'Agricoltura  e
Foreste;
premio di semina;
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taglio legna;
verbali di contravvenzione;
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati;

Segnatura 
busta 397, fasc. 1

2747
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industria, commercio e lavoro" (11.2)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Prospetti delle denunce di frumento e farine;
stato degli utenti pesi e misure;
comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, della Prefettura;
denunce infortuni.

Segnatura 
busta 397, fasc. 2

2748
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Istituti ed associazioni agrarie" (11.3)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni  del  Consiglio  e  Ufficio  Provinciale  delle  Corporazioni,  della  Prefettura,  del  Ministero  dell'Agricoltura  e
Foreste;
distribuzione generi razionati;
censimento detentori vacche lattifere;
macellazione bovini;
prospetti delle denunce frumento e farine.

Segnatura 
busta 397, fasc. 3

2749
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Organizzazioni sindacali" (11.4)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Spese per riordinamento usi civici;
statistica libretti di lavoro;
infortuni sul lavoro;
indennità di disoccupazione.

Segnatura 
busta 397, fasc. 4
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2750
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante
e foreste" (11.1)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e foreste, della Prefettura;
certificati sanitari per monticazione bestiame;
impianto palorcio;
orti di guerra.

Segnatura 
busta 398, fasc. 1

2751
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industria" (11.2)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Scarico rifiuti industriali.

Segnatura 
busta 398, fasc. 2

2752
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Commercio" (11.3)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Disposizioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, del Ministero dell'Agricoltura e foreste, della Prefettura;
prospetti denunce frumento e farine;
disposizioni per gli uffici annonari;
disciplina dei prezzi;
terreni piantagioni olive.

Segnatura 
busta 398, fasc. 3
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2753
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Artigianato, lavoro e previdenza" (11.4)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Autorizzazione passaggio di licenza;
indennità di disoccupazione;
rilascio libretti di lavoro;
denunce infortunio;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 398, fasc. 4

2754
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Pesi e misure" (11.6)

Estremi cronologici
1943 novembre 18

Contenuto
Circolare della Prefettura relativa alla verificazione periodica dei pesi e misure.

Segnatura 
busta 398, fasc. 5

2755
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante
e foreste" (11.1)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
alpeggio bestiame;
impianto palorcio;
fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

Segnatura 
busta 399, fasc. 1
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2756
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Industria" (11.2)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
denunce infortuni.

Segnatura 
busta 399, fasc. 2

2757
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Commercio" (11.3)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Licenze di commercio;
disciplina macinazione e panificazione;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;
servizio razionamento;
prospetti delle denunce di frumento e delle farine;
denunce ditte.

Segnatura 
busta 399, fasc. 3

2758
 

Agricoltura, Industria e Commercio (11.4)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
denunce infortunio;
indennità di disoccupazione.

Segnatura 
busta 399, fasc. 4
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2759
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Categoria 11-Pesi e misure" (11.6)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con comunicazione dell'Ufficio Metrico.

Segnatura 
busta 399, fasc. 5

2760
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 1" (11.1)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, del Ministero dell'Agricoltura e foreste;
alpeggio bestiame;
istituzione dei Comitati Comunali dell'Agricoltura.

Segnatura 
busta 399, fasc. 6

2761
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 2" (11.2)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Prospetti denuncia frumento e farine.

Segnatura 
busta 399, fasc. 7

2762
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 3-Commercio" (11.3)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Elenco venditori ambulanti;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana;
rinnovazione commissioni per il commercio;
requisizioni ristoranti e trattorie;
latterie e macelli.
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Segnatura 
busta 399, fasc. 8

2763
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 4-Artigianato, lavoro e previdenza" (11.4)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Indennità di disoccupazione;
disposizioni della Prefettura;
denunce infortuni;
pagamento operai precettati per il servizio di primo intervento.

Segnatura 
busta 399, fasc. 9

2764
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 1" (11.1)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
disciplina macellazioni;
contratto di affitto fondo;
migrazioni lavoratori agricoli;
fornitura legna da ardere;
provvedimenti per rimboschimento Val Bertone.

Segnatura 
busta 400, fasc. 1

2765
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 2" (11.2)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Indennità di disoccupazione;
denuncia attività industriale;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 400, fasc. 2
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2766
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 3" (11.3)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
latterie;
denunce ditte;
panificazione;
statistica macellazione bestiame.

Segnatura 
busta 400, fasc. 3

2767
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 4" (11.4)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
elenco nominativo domande premio della Repubblica;
indennità di disoccupazione;
disposizioni della Prefettura, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
denunce infortuni;
contributi unificati agricoltura.

Segnatura 
busta 400, fasc. 4

2768
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 1" (11.1)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Ente Provinciale per la Montagna;
disposizioni della Prefettura;
impianto palorcio;
pascolo nei boschi comunali;
propaganda per la cultura granaria;
indagine statistica sulla macinazione.

Segnatura 
busta 401, fasc. 1
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2769
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 2" (11.2)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elezione del sindaco governativo della Cassa Rurale.

Segnatura 
busta 401, fasc. 2

2770
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 3" (11.3)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Norme per il rilascio e l'uso della bolletta di macinazione e rubrica degli intestatari delle bollette;
disposizioni della Prefettura;
depositario vendita liquigas;
disciplina del commercio.

Segnatura 
busta 401, fasc. 3

2771
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 4" (11.4)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Indennità di disoccupazione;
disposizioni dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, della Prefettura;
rilascio libretti di lavoro;
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
infortuni sul lavoro.

Segnatura 
busta 401, fasc. 4
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2772
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 1" (11.1)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
denunce di disinfestazione campi;
progetti di cantieri di rimboschimento: estratti di mappa, piani di rimboschimento, relazioni illustrative, preventivo di spesa,
elenchi operai, corrispondenza con Ente per la montagna bresciana e Prefettura (1).

Note
(1) Atti 1948-1952.

Segnatura 
busta 402, fasc. 1

2773
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 2" (11.2)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Rilascio libretti del lavoro;
assicurazione infortuni sul lavoro;
scarico rifiuti industriali in acque pubbliche.

Segnatura 
busta 402, fasc. 2

2774
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 3" (11.3)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
disciplina del commercio;
deroghe lavoro notturno.

Segnatura 
busta 402, fasc. 3
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2775
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 4" (11.4)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Indennità di disoccupazione con questionari;
liquidazione infortuni;
disposizioni della Prefettura;
rilascio libretti di lavoro;
richieste di sussidio;
contributi unificati agricoltori;
attività artigianali.

Segnatura 
busta 402, fasc. 4

2776
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 6" (11.6)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure con prospetti delle variazioni e comunicazioni dell'Ufficio Metrico.

Segnatura 
busta 402, fasc. 5

2777
 

"Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Classe  1-Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e
foreste" (11.1)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Denunce di disinfestazione campi coltivati;
disposizioni della Prefettura;
impianto palorcio;
contributi agricoli unificati;
pascolo capre.

Segnatura 
busta 403, fasc. 1
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2778
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 2-Industria" (11.2)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Denunce infortunio;
panificazione;
assunzioni;
trasformazione mulino;
permessi di macinazione;
nomina del sindaco governativo della Cassa Rurale ed Artigiana.

Segnatura 
busta 403, fasc. 2

2779
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 3-Commercio" (11.3)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Disposizioni dell'Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria, dell'Ufficio Tecnico delle imposte di fabbricazione,
della Prefettura;
registro delle bollette di macinazione;
restituzione deposito cauzionale.

Segnatura 
busta 403, fasc. 3

2780
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 4-Artigianato, lavoro e previdenza" (11.4)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Indennità di disoccupazione;
rilascio libretti di lavoro;
disposizioni della Prefettura;
denunce d'infortunio;
assegni familiari;
censimento disoccupati.

Segnatura 
busta 403, fasc. 4
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2781
 

"Agricoltura, Industria e Commercio-Classe 6-Pesi e misure (11.6)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 403, fasc. 5

2782
 

Agricoltura, Industria e Commercio

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Pratica pensione;
disposizioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
indennità di disoccupazione;
licenze di commercio.

Segnatura 
busta 403, fasc. 6

 

841



Censimento industriale

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1923 - 1940

Consistenza archivistica
1 busta, 2 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  al  censimento  industriale.  Gli  atti  sono:
opuscoli  a stampa, disposizioni  del  Consiglio e Ufficio Provinciale  delle Corporazioni,  dell'Istituto
Centrale di Statistica, schede di rilevazione, prospetti riassuntivi.

 

Unità archivistiche

2783
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Censimento industriale-"Istruzioni"

Estremi cronologici
1937 - 1939

Contenuto
Opuscoli a stampa d'istruzioni relative al censimento industriale.

Segnatura 
busta 404, fasc. 1

2784
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Censimento industriale"

Estremi cronologici
1923 - 1940

Contenuto
Stato generale iniziale di sezione;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, dell'Istituto Centrale di Statistica;
schede di rilevazione;
prospetti riassuntivi.

Segnatura 
busta 404, fasc. 2
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Usi civici

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1922 - 1949

Consistenza archivistica
1 busta, 1 fascicolo

Contenuto
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  agli  usi  civici.  Gli  atti  sono:  decreti  e
disposizioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici, elenchi delle proprietà comunali di
uso civico, prospetti per le liquidazioni, avvisi, copie dei ruoli delle entrate e diritti comunali, prospetti
dei boschi di antica proprietà.

 

Unità archivistica

2785
 

Agricoltura, Industria e Commercio-"Usi civici"

Estremi cronologici
1922 - 1949

Contenuto
Decreti e disposizioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici;
elenchi delle proprietà comunali di uso civico;
prospetti per le liquidazioni;
avvisi;
n. 2 copie dei ruoli delle entrate e diritti comunali;
prospetti dei boschi di antica proprietà comunale e privata gravati della servitù di pascolo e pattume.

Segnatura 
busta 405, fasc. 1
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Libretti di lavoro

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1936 - 1962

Consistenza archivistica
6 buste, 9 fascicoli, 1 registro

Contenuto
Nella sottoserie sono conservate le domande per la concessione di libretti di lavoro ed i registri generali
dei libretti di lavoro.

 

Unità archivistiche

2786
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Domande libretti di lavoro"

Estremi cronologici
1936 - 1938

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro;
n. 2 registri generali dei libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 406, fasc. 1

2787
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Richieste libretti di lavoro"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 407, fasc. 1
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2788
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Richieste libretti lavoro"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 408, fasc. 1

2789
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Richieste libretti lavoro"

Estremi cronologici
1941 - 1943

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 409, fasc. 1

2790
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Domande libretti di lavoro"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 410, fasc. 1

2791
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Domande libretti di lavoro"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 410, fasc. 2
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2792
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Domande libretti di lavoro"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 411, fasc. 1

2793
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Domande libretti di lavoro"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 411, fasc. 2

2794
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro-"Domande libretti di lavoro"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Domande per concessione libretti di lavoro.

Segnatura 
busta 411, fasc. 3

2795
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Libretti di lavoro

Estremi cronologici
1946 - 1962

Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati.

Segnatura 
busta 411, reg. 1
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Licenze commerciali

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1926 - 1955

Consistenza archivistica
5 buste, 15 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie sono conservate domande per rilascio licenze di commercio, licenze di commercio,
autorizzazioni,  verbali  di  deliberazione,  elenco  delle  persone  o  ditte  esercenti,  disposizioni  del
Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, dell'Unione fascista dei commercianti della
provincia, della Prefettura, della Camera di Commercio.

 

Unità archivistiche

2796
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze commerciali fisse"

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
Domande per rilascio licenze di commercio;
licenze di commercio;
autorizzazioni.

Segnatura 
busta 412, fasc. 1

2797
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze commercio"

Estremi cronologici
1934 - 1937

Contenuto
Domande per rilascio licenze di commercio;
licenze di commercio;
autorizzazioni.

Segnatura 
busta 413, fasc. 1
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2798
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze ambulanti"

Estremi cronologici
1934 - 1948

Contenuto
Domande per rilascio licenze di commercio;
licenze di commercio;
autorizzazioni;
verbali di deliberazione;
elenco delle persone o ditte esercenti;
disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Segnatura 
busta 414, fasc. 1

2799
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze commercio"

Estremi cronologici
1938 - 1949

Contenuto
Domande per rilascio licenze di commercio;
licenze di commercio;
autorizzazioni;
comunicazioni dell'Unione fascista dei commercianti della provincia.

Segnatura 
busta 415, fasc. 1

2800
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze da rilasciare"

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
Domande per rilascio licenze commercio;
licenze di commercio.

Segnatura 
busta 416, fasc. 1
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2801
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Domande Licenze Commissione"

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
Circolare della Prefettura;
avvisi di convocazione per analisi licenze commerciali.

Segnatura 
busta 416, fasc. 2

2802
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Caino Licenze commerciali sostituite
con nuovo modello"

Estremi cronologici
1943 - 1952

Contenuto
Licenze di commercio.

Segnatura 
busta 416, fasc. 3

2803
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze 1952"

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Domande per rilascio licenze di commercio;
licenze di commercio;
permessi temporanei per la vendita al pubblico della frutta;
elenchi nominativi degli esercenti;
verbali della Commissione comunale per le licenze commerciali.

Segnatura 
busta 416, fasc. 4
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2804
 

Agricoltura,  Industria  e  Commercio-Licenze  commerciali-"Licenze  Commercio  sostituite  con
nuovo modello Nave"

Estremi cronologici
1927 - 1953

Contenuto
Domande per rilascio licenze di commercio;
licenze di commercio.

Segnatura 
busta 416, fasc. 5

2805
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Rimborso Cauzioni Commerciali"

Estremi cronologici
1950 - 1953

Contenuto
Elenchi nominativi dei commercianti;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
licenze commerciali;
circolari della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

Segnatura 
busta 416, fasc. 6

2806
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze 1953"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Elenchi nominativi dei commercianti;
corrispondenza con la Prefettura;
licenze commerciali;
domande per il rilascio delle licenze commerciali;
verbali della Commissione comunale per le licenze commerciali;
circolari della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

Segnatura 
busta 416, fasc. 7
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2807
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Commercio"

Estremi cronologici
1940 - 1954

Contenuto
Elenchi nominativi dei commercianti;
licenze commerciali;
domande per il rilascio delle licenze commerciali;
circolari della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, della Prefettura.

Segnatura 
busta 416, fasc. 8

2808
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze 1954"

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Domande per il rilascio delle licenze commerciali;
verbali della Commissione comunale per le licenze commerciali.

Segnatura 
busta 416, fasc. 9

2809
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze Commercio da rinnovare"

Estremi cronologici
1947 - 1955

Contenuto
Elenchi nominativi dei commercianti;
licenze commerciali;
domande per il rilascio licenze commerciali.

Segnatura 
busta 416, fasc. 10
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2810
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Licenze commerciali-"Licenze Commercio"

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
Pratica di ricorso per rilascio licenza di commercio.
Segnatura 
busta 416, fasc. 11
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Affittanze boschi

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1900 - 1953

Consistenza archivistica
4 buste, 4 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa ad affittanze boschi comunali e taglio legna.
Gli atti sono: verbali di assegnazione e stima, avvisi d'asta, contratti d'affittanza, comunicazioni della
Prefettura, verbali di deliberazione, domande per autorizzazione taglio legna, reversali di cassa, verbali
di segnatura allievi matricine da riservarsi dal taglio, verbali di diserzione d'incanti, capitolati.

 

Unità archivistiche

2811
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Affittanze boschi

Estremi cronologici
1900 - 1925

Contenuto
Affittanza boschi comunali Dosso Cavallaro, Dosso dei Letti, Dosso Maggiore, Renada, Faisolo, Dosso Largo, Dragoncello,
Corna Nera, Val Busa, Pistarolo, Peche, Tessarole, Pissarolo con:
verbali di aggiudicazione;
avvisi d'asta;
contratti d'affittanza;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione;
verbali di diserzione d'incanto;
capitolati.

Segnatura 
busta 417, fasc. 1

2812
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Affittanze boschi

Estremi cronologici
1912 - 1931

Contenuto
Affittanza  boschi  comunali  Almarone  Basso,  Calone  Alto,  Cornecoli  Alti,  Orsarole,  Val  Cornalunga,  Dosso  del  piett,
Furche, Suraghello, Salvicchie con:
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verbali di aggiudicazione;
avvisi d'asta;
contratti d'affittanza;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione;
verbali di diserzione d'incanto;
capitolati.

Segnatura 
busta 418, fasc. 1

2813
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Affittanze boschi

Estremi cronologici
1933 - 1944

Contenuto
Affittanza  boschi  comunali  Gabbie  Palone,  Albere  Scalette,  Val  Grassa  Poffa,  Penegolo,  Loncarza  Ponte,  Suraghello,
Paiaroli,  Cornecoli,  Cinglina,  Costelada  con:  verbali  di  assegnazione  e  stima,  avvisi  d'asta,  contratti  d'affittanza,
comunicazioni della Prefettura, verbali di deliberazione, verbali di diserzione d'incanto, capitolati.

Segnatura 
busta 419, fasc. 1

2814
 

Agricoltura, Industria e Commercio-Affittanze boschi

Estremi cronologici
1927 - 1953

Contenuto
Affittanza boschi comunali Valcada Alta, Suraghello, Val Grassa, Lusciano, Val Loch Poffa, Dosso Minadur, Calchere Poffa,
Orsarole,  Furche,  Sesset  con:  verbali  di  assegnazione  e  stima,  avvisi  d'asta,  contratti  d'affittanza,  comunicazioni  della
Prefettura, verbali di deliberazione, domande per autorizzazione taglio legna, reversali di cassa, verbali di segnatura allievi
matricine da riservarsi dal taglio, capitolati.

Segnatura 
busta 420, fasc. 1
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XII-Stato civile, Censimento, Statistica

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1950

Consistenza archivistica
15 buste, 92 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa ad anagrafe, movimento della popolazione,
statistiche. Gli atti sono: comunicazioni della Prefettura, della Pretura, verbali di revisione del registro
di popolazione, attestazioni di nascita, certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta
iscrizione, attestazioni di avvenuto decesso, richieste certificati anagrafici.

 

Unità archivistiche

2815
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica mensile ed annuale" (XII.3)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Verbale di revisione del registro di popolazione;
prospetti mensili ed annuale dello stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti.

Segnatura 
busta 421, fasc. 1

2816
 

Stato Civile-"Statistica -Statistiche mensili e annuali" (12.3)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
verbale di revisione del registro di popolazione;
prospetti delle nascite, dei matrimoni, delle morti.

Segnatura 
busta 421, fasc. 2
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2817
 

Stato Civile-"Stato civile-Statistiche diverse" (12.3)

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
verbale di revisione del registro di popolazione;
prospetti delle nascite, dei matrimoni, delle morti.

Segnatura 
busta 421, fasc. 3

2818
 

Stato Civile-"Stato civile-Statistica" (12.3)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
verbale di revisione del registro di popolazione;
prospetti delle nascite, dei matrimoni, delle morti.

Segnatura 
busta 421, fasc. 4

2819
 

Stato Civile

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 421, fasc. 5

2820
 

Stato Civile

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Verbali di revisione del registro di popolazione;
prospetti statistici dei nati, dei matrimoni, delle morti.
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Segnatura 
busta 421, fasc. 6

2821
 

Stato Civile

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Verbale di revisione del registro di popolazione;
prospetti statistici dei nati, dei matrimoni, delle morti;
statistica mensile delle migrazioni.

Segnatura 
busta 421, fasc. 7

2822
 

Stato Civile

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
prospetti statistici dei nati, dei matrimoni, delle morti.

Segnatura 
busta 421, fasc. 8

2823
 

Stato Civile-"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 421, fasc. 9

2824
 

Stato Civile-"Stato Civile-Statistiche diverse" (12.3)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

857



Segnatura 
busta 421, fasc. 10

2825
 

Stato Civile-"Stato Civile-Anagrafe-Statistiche anagrafe" (12.4)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Immigrazioni ed emigrazioni con certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 421, fasc. 11

2826
 

Stato Civile-"Stato Civile-Nascite-Matrimoni-Morti" (12.1)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio;
attestazioni di morte;
estratti atti di nascita;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 421, fasc. 12

2827
 

Stato Civile-"Stato Civile-Statistiche diverse" (12.3)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 421, fasc. 13

2828
 

Stato Civile-"Stato Civile-Anagrafe-Emigrazioni-Immigrazioni" (12.4)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio;
attestazioni di morte;
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estratti atti di nascita;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 421, fasc. 14

2829
 

Stato Civile-"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
attestati di avvenuto decesso.

Segnatura 
busta 421, fasc. 15

2830
 

Stato Civile-"Stato Civile-Anagrafe" (12.4)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Immigrazioni ed emigrazioni con certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 421, fasc. 16

2831
 

Stato Civile- (12.1)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio;
attestati di avvenuto decesso;
estratti atti di nascita.

Segnatura 
busta 421, fasc. 17
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2832
 

Stato Civile-"Stato civile-Statistiche" (12.3)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 421, fasc. 18

2833
 

Stato Civile-"Stato civile-Anagrafe-Immigrazione-Emigrazione" (12.4)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Immigrazioni ed emigrazioni con certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 421, fasc. 19

2834
 

Stato Civile-"Stato civile" (12.1)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Richieste certificati anagrafici;
permessi trasporto salme;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 422, fasc. 1

2835
 

Stato Civile-"Movimento di popolazione-Immigrazione" (12.2)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 422, fasc. 2
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2836
 

Stato Civile-"Movimento di popolazione-Emigrazione" (12.2)

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 422, fasc. 3

2837
 

"Stato Civile" (12)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 422, fasc. 4

2838
 

"Stato Civile" (12)

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 422, fasc. 5

2839
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.
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Segnatura 
busta 422, fasc. 6

2840
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura.

Segnatura 
busta 422, fasc. 7

2841
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 422, fasc. 8

2842
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 422, fasc. 9
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2843
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 423, fasc. 1

2844
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 423, fasc. 2

2845
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 423, fasc. 3

2846
 

Stato Civile-(12)

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.
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Segnatura 
busta 423, fasc. 4

2847
 

Stato Civile-(12)

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
attestazioni di nascita.

Segnatura 
busta 423, fasc. 5

2848
 

"Stato Civile" (12)

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 423, fasc. 6

2849
 

"Stato Civile" (12)

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 423, fasc. 7
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2850
 

Stato Civile (12)

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 423, fasc. 8

2851
 

Stato Civile (12)

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.
Segnatura 
busta 423, fasc. 9

2852
 

"Stato Civile" (12)

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
pubblicazioni di matrimonio.

Segnatura 
busta 423, fasc. 10

2853
 

Stato Civile-" Categ. 12" (12)

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;

865



prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
verbale di revisione del registro di popolazione;
autorizzazioni trasporto salme;
elenco delle famiglie numerose.

Segnatura 
busta 424, fasc. 1

2854
 

Stato Civile-" Categ. 12" (12)

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 424, fasc. 2

2855
 

"Stato Civile" (12)

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 424, fasc. 3

2856
 

Stato Civile

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
processi verbali di revisione del registro di popolazione.

Segnatura 
busta 424, fasc. 4
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2857
 

Stato Civile

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
processi verbali di revisione del registro di popolazione;
autorizzazioni trasporto salme.

Segnatura 
busta 424, fasc. 5

2858
 

Stato Civile-"Categ. 12"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
attestazioni di avvenuto decesso;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 425, fasc. 1

2859
 

Stato Civile

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
attestazioni di nascita;
verbali di revisione ed ispezione del registro della popolazione;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 425, fasc. 2
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2860
 

"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici;
deleghe alle funzioni di ufficiale dello stato civile;
autorizzazioni trasporto salma.

Segnatura 
busta 426, fasc. 1

2861
 

"Stato Civile-Anagrafe" (12.2)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Certificazioni;
attestazioni di nascita;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
verbali di revisione e di ispezione del registro di popolazione;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 426, fasc. 2

2862
 

"Stato Civile-Censimento della popolazione e numerazione case" (12.3)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Avviso;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 426, fasc. 3
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2863
 

"Stato Civile-Statistica" (12.4)

Estremi cronologici
1935 maggio 16

Contenuto
Disposizioni per compilazione moduli dell'Istituto Centrale di Statistica.

Segnatura 
busta 426, fasc. 4

2864
 

"Stato Civile-Affari diversi" (12.5)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Istituzione premio di nuzialità con verbale di deliberazione e comunicazioni relative.

Segnatura 
busta 426, fasc. 5

2865
 

"Stato Civile-Censimento agricolo" (12.6)

Estremi cronologici
1935

Contenuto

Note:
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 426, fasc. 6

2866
 

"Stato Civile-Censimento industriale" (12.7)

Estremi cronologici
1935

Contenuto

Note
Camicia vuota.
Segnatura 
busta 426, fasc. 7
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2867
 

"Stato Civile-Censimento commerciale" (12.8)

Estremi cronologici
1935

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 426, fasc. 8

2868
 

Stato Civile (12)

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Attestazioni di avvenuto decesso;
richieste certificati anagrafici;
verbali di ispezione ai registri di popolazione;
disposizioni della Prefettura;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 427, fasc. 1

2869
 

Stato Civile-"Immigrazioni" (12)

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 427, fasc. 2
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2870
 

Stato Civile-"Emigrazioni" (12)

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 427, fasc. 3

2871
 

"Stato Civile-Anagrafe-Censim.-Statist.-" (12)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Richieste certificati anagrafici;
attestazioni di nascita.

Segnatura 
busta 427, fasc. 4

2872
 

Stato Civile (12)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Attestazioni di avvenuto decesso;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 427, fasc. 5

2873
 

Stato Civile-"Immigrazioni" (12)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 427, fasc. 6
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2874
 

Stato Civile-"Emigrazioni" (12)

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione.

Segnatura 
busta 427, fasc. 7

2875
 

"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Richieste certificati anagrafici;
delega alle funzioni di ufficiale di stato civile.

Segnatura 
busta 428, fasc. 1

2876
 

"Stato Civile-Anagrafe" (12.2)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Attestazioni di avvenuto decesso;
certificazioni;
attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti;
verbali di ispezione al registro di popolazione.

Segnatura 
busta 428, fasc. 2

2877
 

"Stato Civile-Censimento della popolazione e numerazione case" (12.3)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Pratica censimento ebrei con esito negativo.
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Segnatura 
busta 428, fasc. 3

2878
 

"Stato Civile-Statistica" (12.4)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Comunicazioni relative a rilevazioni statistiche.

Segnatura 
busta 428, fasc. 4

2879
 

"Stato Civile-Affari diversi" (12.5)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Segnatura 
busta 428, fasc. 5

2880
 

"Stato Civile-Censimento agricolo" (12.6)

Estremi cronologici
1938

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 428, fasc. 6

2881
 

"Stato Civile-Censimento industriale" (12.7)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Disposizioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.
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Segnatura 
busta 428, fasc. 7

2882
 

"Stato Civile-Censimento commerciale" (12.8)

Estremi cronologici
1938

Contenuto

Note
Camicia vuota.

Segnatura 
busta 428, fasc. 8

2883
 

"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Istruzioni e regolamento per la tenuta dei registri di popolazione;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 429, fasc. 1

2884
 

"Stato Civile-Anagrafe" (12.2)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Attestazioni di avvenuto decesso;
attestazioni di nascita;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 429, fasc. 2
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2885
 

"Stato Civile-Statistica" (12.4)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

Segnatura 
busta 429, fasc. 3

2886
 

"Stato Civile-Affari diversi" (12.5)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Premi di natalità;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, della Prefettura;
pratiche per ottenere il prestito familiare.

Segnatura 
busta 429, fasc. 4

2887
 

"Stato Civile-Censimento industriale" (12.7)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, della Prefettura, del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.

Segnatura 
busta 429, fasc. 5

2888
 

Stato Civile (12.8)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Censimento commerciale: disposizioni dell'Istituto centrale di statistica ed avviso a stampa.

Segnatura 
busta 429, fasc. 6
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2889
 

Stato Civile (12.9)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative a persone di razza ebraica.

Segnatura 
busta 429, fasc. 7

2890
 

"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Disposizioni della Procura, dell'Istituto Centrale di Statistica;
richieste di certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 430, fasc. 1

2891
 

"Stato Civile-Anagrafe e demografia" (12.2)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
premio famiglie numerose;
attestazioni di nascita;
pratiche per ottenere il prestito familiare.

Segnatura 
busta 430, fasc. 2

2892
 

"Stato Civile-Censimento e statistica" (12.3)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica, del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
prospetti mensili ed annuali dei nati, dei matrimoni, dei morti.

876



Segnatura 
busta 430, fasc. 3

2893
 

"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Richieste di certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 431, fasc. 1

2894
 

"Stato Civile-Anagrafe e demografia" (12.2)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Attestazioni di nascita;
attestazioni di avvenuto decesso;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
premio famiglie numerose.

Segnatura 
busta 431, fasc. 2

2895
 

"Stato Civile-Censimento e statistica" (12.3)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 431, fasc. 3

2896
 

"Stato Civile-Circolari" (12.4)

Estremi cronologici
1941 gennaio 14

Contenuto
Circolare relativa a concorso per conferimento premio famiglie numerose.
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Segnatura 
busta 431, fasc. 4

2897
 

"Stato Civile" (12.1)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 431, fasc. 5

2898
 

"Stato Civile-Anagrafe" (12.2)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 431, fasc. 6

2899
 

"Stato Civile-Anagrafe e demografia" (12.2)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 432, fasc. 1
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2900
 

"Stato Civile-Anagrafe e demografia" (12.2)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 432, fasc. 2

2901
 

"Stato Civile-Censimento-Demografia" (12)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 433, fasc. 1

2902
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica-Demografia" (12)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 433, fasc. 2
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2903
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica" (12)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici;
allegati al registro degli atti di matrimonio.

Segnatura 
busta 434, fasc. 1

2904
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica-Demografia" (12)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici;
allegati al registro degli atti di matrimonio.

Segnatura 
busta 434, fasc. 2

2905
 

"Stato Civile-Censimento-Statistica-Demografia" (12)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Attestazioni di nascita;
certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
attestazioni di avvenuto decesso;
disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici;
allegati al registro degli atti di matrimonio.

Segnatura 
busta 435, fasc. 1
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2906
 

Stato Civile-(12)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza ed attestati di avvenuta iscrizione;
disposizioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici.

Segnatura 
busta 435, fasc. 2
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Certificati di povertà

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1901 - 1933

Consistenza archivistica
1 busta, 1 fascicolo

Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i certificati di povertà per uso matrimonio.

 

Unità archivistica

2907
 

Stato Civile-Certificati di povertà

Estremi cronologici
1901 - 1933

Contenuto
Certificati di povertà per matrimonio.

Segnatura 
busta 436, fasc. 1
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Statistiche

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1941 - 1949

Consistenza archivistica
1 busta, 9 fascicoli

Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa al movimento della popolazione. Gli atti sono:
prospetti statistici del movimento della popolazione, verbali di ispezione al registro di popolazione,
disposizioni della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica.

 

Unità archivistiche

2908
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 437, fasc. 1

2909
 

Stato Civile-"Materiale statistico"

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 437, fasc. 2
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2910
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione.

Segnatura 
busta 437, fasc. 3

2911
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione.

Segnatura 
busta 437, fasc. 4

2912
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
disposizioni della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica.

Segnatura 
busta 437, fasc. 5

2913
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
disposizioni della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica.
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Segnatura 
busta 437, fasc. 6

2914
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
disposizioni della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica.

Segnatura 
busta 437, fasc. 7

2915
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
disposizioni della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica.

Segnatura 
busta 437, fasc. 8

2916
 

Stato Civile-"Statistica"

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Prospetti statistici del movimento della popolazione.

Segnatura 
busta 437, fasc. 9
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Censimenti

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1861 - 1941

Consistenza archivistica
24 buste, 40 fascicoli

Contenuto
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  ai  censimenti  demografici.  Gli  atti  sono:
disposizioni della Prefettura, regolamenti ed istruzioni ministeriali, prospetti di divisione del comune in
sezioni, prospetti riepilogativi della popolazione presente ed assente, schede di rilevazione famiglie,
verbali  della Commissione di censimento,  elenchi preparatori  delle case e delle abitazioni per ogni
sezione.

 

Unità archivistiche

2917
 

Stato Civile-Censimenti-Censimento della popolazione 1861

Estremi cronologici
1861 - 1862

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
regolamento ed istruzioni ministeriali;
prospetto riepilogativo del censimento.

Segnatura 
busta 438, fasc. 1

2918
 

Stato Civile-Censimenti-Censimento della popolazione 1861

Estremi cronologici
1861 - 1862

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione.

Segnatura 
busta 438, fasc. 2
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2919
 

Stato Civile-Censimenti-"Censimento popolazione 1871"

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
regolamento ed istruzioni ministeriali;
prospetti di divisione del comune in sezioni;
prospetti riepilogativi della popolazione presente ed assente;
schede di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 439, fasc. 1

2920
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 440, fasc. 1

2921
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 440, fasc. 2

2922
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1871 - 1872

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 441, fasc. 1
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2923
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione.

Segnatura 
busta 442, fasc. 1

2924
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione.

Segnatura 
busta 443, fasc. 1

2925
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione.

Segnatura 
busta 444, fasc. 1

2926
 

Censimenti-Censimento 1901

Estremi cronologici
1900 - 1901

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
prospetti riassuntivi delle famiglie e dello stato della popolazione;
prospetti stato di sezione;
prospetti stato di frazione.
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Segnatura 
busta 445, fasc. 1

2927
 

Stato Civile-Censimenti-"Registro delle case esistenti nel Comune di Nave"

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Registro.

Note
All'interno viene rappresentato topograficamente il comune suddiviso in frazioni.
Presente allegato 1921.

Segnatura 
busta 445, reg. 1

2928
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione;
prospetti stato delle abitazioni;
verbale della Commissione di censimento;
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per ogni sezione;
registro per lo spoglio delle schede individuali.

Segnatura 
busta 446, fasc. 1

2929
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Registri per lo spoglio delle liste elettorali.

Segnatura 
busta 447, fasc. 1
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2930
 

Censimenti-"Censimento di popolazione 1911"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Schede di rilevazione famiglie;
disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione Generale della Statistica, della Prefettura;
verbale della Commissione di Censimento.

Segnatura 
busta 448, fasc. 1

2931
 

Censimenti-"Censimento 1921"

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Istruzioni ministeriali per l'esecuzione del censimento;
rubrica dei nuclei famigliari;
verbale della Commissione di censimento;
prospetti stato di assegnazione dei numeri alle case e fabbricati;
prospetti della popolazione presente ed assente;
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per ogni sezione.

Segnatura 
busta 449, fasc. 1

2932
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione;
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per ogni sezione.

Segnatura 
busta 450, fasc. 1
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2933
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione;
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per ogni sezione.

Segnatura 
busta 450, fasc. 2

2934
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione;
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per ogni sezione.

Segnatura 
busta 451, fasc. 1

2935
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione;
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per ogni sezione.

Segnatura 
busta 451, fasc. 2

2936
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

891



Segnatura 
busta 451, fasc. 3

2937
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione;
elenchi preparatori delle case e delle abitazioni per ogni sezione.

Segnatura 
busta 452, fasc. 1

2938
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 453, fasc. 1

2939
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 453, fasc. 2

2940
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.
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Segnatura 
busta 453, fasc. 3

2941
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie;
prospetti stato di sezione.

Segnatura 
busta 454, fasc. 1

2942
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 454, fasc. 2

2943
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 454, fasc. 3

2944
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 455, fasc. 1
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2945
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 455, fasc. 2

2946
 

Stato Civile-Censimenti-"VIII° Censimento della popolazione del Regno"

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
istruzioni per gli ufficiali di censimento;
regolamento;
elenchi delle professioni;
verbale di deliberazione;
fascicoli personali degli ufficiali di censimento;
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 456, fasc. 1

2947
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 457, fasc. 1

2948
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.
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Segnatura 
busta 457, fasc. 2

2949
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 458, fasc. 1

2950
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 458, fasc. 2

2951
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 459, fasc. 1

2952
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 459, fasc. 2
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2953
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 460, fasc. 1

2954
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 460, fasc. 2

2955
 

Stato Civile-Censimenti

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Fogli di rilevazione famiglie.

Segnatura 
busta 460, fasc. 3

2956
 

Stato Civile-Censimenti-"Censimento popolazione"

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, della Prefettura;
elenchi dei numeri civici;
verbale di deliberazione.

Segnatura 
busta 461, fasc. 1

 

896



XIII-Esteri

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1907 - 1954

Consistenza archivistica
2 buste, 14 fascicoli

Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa ad emigrazioni ed immigrazioni. Gli atti sono:
nulla  osta  per  rilascio  passaporti,  disposizioni  della  Prefettura,  della  Questura,  del  Ministero  degli
Affari Esteri, richieste informazioni.

 

Unità archivistiche

2957
 

"Esteri"

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Circolari della Prefettura, del Ministero degli Affari Esteri.

Segnatura 
busta 462, fasc. 1

2958
 

Esteri

Estremi cronologici
1908 gennaio 3

Contenuto
Disposizione della Prefettura relativa all'emigrazione.

Segnatura 
busta 462, fasc. 2
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2959
 

Esteri

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Disposizioni del Commissariato dell'emigrazione.

Segnatura 
busta 462, fasc. 3

2960
 

Esteri-"Domande passaporti-Allegati"

Estremi cronologici
1912 - 1913

Contenuto
Domande per rilascio di passaporto;
comunicazioni della Prefettura, della Questura, del Ministero degli Affari Esteri.

Segnatura 
busta 462, fasc. 4

2961
 

Esteri-"Pratiche migrazione: provvedimenti contro la disoccupazione"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Censimento emigrati e disoccupati uomini con disposizioni della Prefettura e verbali;
disposizioni del Commissariato dell'Emigrazione.

Segnatura 
busta 462, fasc. 5

2962
 

Esteri-"Pratiche migratorie: disposizioni"

Estremi cronologici
1915 - 1932

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura;
soggiorni degli stranieri.

Segnatura 
busta 462, fasc. 6
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2963
 

Esteri-"Pratica Poffa Paolo successione"

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Corrispondenza con il Consolato Generale di Parigi.

Segnatura 
busta 462, fasc. 7

2964
 

Esteri-"Informazioni tramite Consolato di Silini Luigi-Pratiche migratorie"

Estremi cronologici
1934 - 1937

Contenuto
Comunicazioni della Questura, della Prefettura;
richieste informazioni;
nulla osta per rilascio passaporti;
ricerche.

Segnatura 
busta 462, fasc. 8

2965
 

Esteri-"Disposizioni della Questura-Recupero spese rimpatrio-Passaporto Bettelli Francesco"

Estremi cronologici
1938 - 1939

Contenuto
Passaporto;
comunicazioni della Questura;
corrispondenza con i Consolati;
nulla osta per rilascio passaporti.

Segnatura 
busta 462, fasc. 9

2966
 

Esteri-"Documentazione e domande espatrio-Censimento profughi libici"

Estremi cronologici
1940 - 1945

Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti;
disposizioni della Prefettura;

899



richieste informazioni.

Segnatura 
busta 462, fasc. 10

2967
 

Esteri-"Rimpatrio  d'autorità  Reboldi  Angelo  fu  Giovanni-Vari  nulla  osta  passaporto  per
l'estero"

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
richieste informazioni.

Segnatura 
busta 463, fasc. 1

2968
 

Esteri-"Espatrio lavoratori: disposizioni-Nulla osta rilascio passaporto"

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
richieste informazioni.

Segnatura 
busta 463, fasc. 2

2969
 

Esteri-"Nulla osta rilascio passaporto-Corrispondenza-Disposizioni"

Estremi cronologici
1948 - 1950

Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
richieste informazioni.

Segnatura 
busta 463, fasc. 3

900



2970
 

Esteri-"Fava Isaia-Panizzolo Italo-Benini  Olivo-Pratiche migratorie-Disposizioni Questura per
profughi stranieri"

Estremi cronologici
1951 - 1954

Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
richieste informazioni.

Segnatura 
busta 463, fasc. 4
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XIV-Oggetti diversi

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1900 - 1953

Consistenza archivistica
1 busta, 15 fascicoli

Contenuto
Nella categoria sono conservate le comunicazioni e le disposizioni di argomento vario.

 

Unità archivistiche

2971
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1900 - 1905

Contenuto
Circolari della Prefettura relative a malaria, sorveglianza sui reperti antichi, emigrazione, Croce Rossa.

Segnatura 
busta 464, fasc. 1

2972
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
Comunicazioni relative a confini di un fondo, avvisi d'asta, terremotati.

Segnatura 
busta 464, fasc. 2

902



2973
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
Comunicazione di assenza della maestra Violante Fojanesi;
trasmissione atti;
assegni maternità;
reduci dalla Libia.

Segnatura 
busta 464, fasc. 3

2974
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
Comunicazioni relative a sgombero mobilio, distribuzione ghiaccio, smarrimento indumenti, esposizione bovina;
opuscoli a stampa.

Segnatura 
busta 464, fasc. 4

2975
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1919 - 1922

Contenuto
Comunicazioni relative a spese taglio legna;
sussidi;
membri del Patronato orfani dei contadini morti in guerra;
bollettario offerte per monumento ai caduti.

Segnatura 
busta 464, fasc. 5
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2976
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
Comunicazioni relative ad eredità, lotta antiblasfema, indennità, competizioni sportive, corpo musicale.

Segnatura 
busta 464, fasc. 6

2977
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1928 - 1930

Contenuto
Comunicazioni relative a saldo debito, macellazione, richieste d'indirizzi, ospedali militari, trebbiatura.

Segnatura 
busta 464, fasc. 7

2978
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Comunicazioni relative a esposizione bandiere, emissioni buoni del tesoro, commemorazione sbarco italiano in Libia.

Segnatura 
busta 464, fasc. 8

2979
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Comunicazioni relative ad abbonamenti, castagneti.

Segnatura 
busta 464, fasc. 9
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2980
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Comunicazioni relative ad affissioni, gara di bocce, assistenza invernale, recite, gite, campagna antitubercolare, allevamento
bachi.

Segnatura 
busta 464, fasc. 10

2981
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1934 - 1935

Contenuto
Comunicazioni relative a beni mobili ed immobili, corpo musicale, gare sportive, valle del Garza.

Segnatura 
busta 464, fasc. 11

2982
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1936 - 1937

Contenuto
Comunicazioni relative a beni mobili, pubblicazioni, antichi statuti, assicurazioni.

Segnatura 
busta 464, fasc. 12

2983
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1938 - 1941

Contenuto
Comunicazioni relative a rottami siderurgici, gara di bocce.

Segnatura 
busta 464, fasc. 13
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2984
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1942 - 1945

Contenuto
Comunicazioni relative ad arruolamento, affittanza locali, requisizione autovettura, danni a un cancello, contatori d'acqua,
gare sportive.

Segnatura 
busta 464, fasc. 14

2985
 

Oggetti diversi

Estremi cronologici
1946 - 1953

Contenuto
Elenco nominativo;
invio pratica pensione di guerra;
scarto atti d'archivio.

Segnatura 
busta 464, fasc. 15
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XV-Sicurezza pubblica

Tipologia del livello di descrizione
categoria

Estremi cronologici
1898 - 1953

Consistenza archivistica
12 buste, 137 fascicoli

Contenuto
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  polveri  e  materiali  esplodenti,  esercizi
pubblici, pregiudicati, ammoniti, vagabondi, maniaci, licenze per porto d'armi, rinnovo carte d'identità,
spettacoli, protezione antiaerea, processioni religiose. Gli atti sono: ricoveri in manicomi, disposizioni
della Questura e della Prefettura, passaporti, permessi caccia e porto d'armi, elenchi nominativi esercizi
pubblici, fogli di via, carcerazioni e scarcerazioni, richieste informazioni.

 

Unità archivistiche

2986
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici e permessi diversi" (14.4)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Rinnovazione licenze d'esercizio;
permesso vendita polvere pirica;
orari d'apertura e chiusura;
processione religiosa;
verbale di contravvenzione;
richieste informazioni sulla condotta di cittadini.

Segnatura 
busta 465, fasc. 1

2987
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità-Passaporti-Certificati" (14.6)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Disposizioni relative all'accattonaggio;
elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco.
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Segnatura 
busta 465, fasc. 2

2988
 

"Sicurezza  pubblica-Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  oziosi,  vagabondi-Informazioni  e
provvedimenti" (14.7)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Richieste informazioni su cittadini;
disposizioni della Prefettura;
segnalazioni di meretrici Catterina Bosio, Angela Mini;
fogli di via;
aggressioni e denunce.

Segnatura 
busta 465, fasc. 3

2989
 

"Sicurezza pubblica-Mentecatti al Manicomio" (14.10)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Ricoveri in manicomio e pagamento spese.

Segnatura 
busta 465, fasc. 4

2990
 

"Sicurezza pubblica-Incendi e Pompieri" (14.11)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura relativa a collaudo caldaia a vapore.

Segnatura 
busta 465, fasc. 5
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2991
 

"Sicurezza pubblica-Personale ed oggetti diversi" (14.12)

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Morsicatura cane;
denuncia di stupro ai danni di Romualda Comini;
rilascio di certificato penale;
premio a carcerato per buona condotta.

Segnatura 
busta 465, fasc. 6

2992
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità" (14.1)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Legge e regolamento relativo al lavoro dei fanciulli;
infortuni sul lavoro;
denunce d'oltraggio.

Segnatura 
busta 465, fasc. 7

2993
 

"Sicurezza pubblica-Polveri e materie esplodenti" (14.2)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
spedizione materiale esplosivo.

Segnatura 
busta 465, fasc. 8

2994
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici-Permessi e licenze" (14.3)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Vidimazione di licenze;
elenchi nominativi;

909



orari pubblici esercizi;
rivenditori vino.

Segnatura 
busta 465, fasc. 9

2995
 

"Sicurezza pubblica-Pregiudicati-Ammoniti-Informazioni e provvedimenti" (14.4)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Richieste informazioni;
fogli di via;
prostituta Catterina Bosio;
denunce.

Segnatura 
busta 465, fasc. 10

2996
 

"Sicurezza pubblica-Trasporto mentecatti al manicomio" (14.4)

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Corrispondenza con la Procura;
fascicoli personali di ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 465, fasc. 11

2997
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità" (14.1)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Verbali d'inchiesta per infortuni;
licenze di trasporto;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 466, fasc. 1
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2998
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici-Permessi" (14.4)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Vidimazione di licenze.

Segnatura 
busta 466, fasc. 2

2999
 

"Sicurezza  pubblica-Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  oziosi,  vagabondi-Informazioni-
provvedimenti" (14.4)

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Elenco degli albergatori;
processioni religiose;
fogli di via;
prostituzione.

Segnatura 
busta 466, fasc. 3

3000
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità" (14.1)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
edifici pericolanti;
caldaie a vapore;
ripristino stazione dei Carabinieri.

Segnatura 
busta 466, fasc. 4
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3001
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici-Permessi" (14.4)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Vidimazioni licenze.

Segnatura 
busta 466, fasc. 5

3002
 

"Sicurezza  pubblica-Pregiudicati-ammoniti-sorvegliati-vagabondi-Informazioni  e
provvedimenti" (14.4)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Passaporti per l'interno;
fogli di via.

Segnatura 
busta 466, fasc. 6

3003
 

"Sicurezza pubblica-Maniaci" (14)

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Pratiche di ricovero.

Segnatura 
busta 466, fasc. 7

3004
 

"Sicurezza pubblica" (14)

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
fogli di via;
vidimazione licenze d'esercizio;
ricoveri in manicomio;
arresto.

912



Segnatura 
busta 467, fasc. 1

3005
 

"Sicurezza pubblica" (14)

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenco pubblici esercenti;
vidimazioni licenze;
fogli di via;
denunce d'infortunio.

Segnatura 
busta 467, fasc. 2

3006
 

"Sicurezza pubblica-Teatrino pubblico-Condannato M.D. liberato-Alienato T.D.-ProstituteT.L. e
V.O." (14)

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Pratica deposito polvere e dinamite a Cortine;
disposizioni della Prefettura;
denunce d'esercizio con registro;
teatrino pubblico;
fogli di via per prostitute;
ricoveri in manicomio;
registro dei permessi di caccia e porto d'armi.

Segnatura 
busta 467, fasc. 3

3007
 

"Sicurezza pubblica" (14)

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
registro dei permessi di caccia e porto d'armi;
registro alfabetico degli esercenti pubblici;
ricoveri in manicomio;
infortuni sul lavoro;
fogli di via.
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Segnatura 
busta 467, fasc. 4

3008
 

"Sicurezza pubblica" (14)

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
registro dei permessi di caccia e porto d'armi;
registro alfabetico degli esercenti pubblici;
vidimazione licenze;
denunce infortuni sul lavoro;
ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 467, fasc. 5

3009
 

"Sicurezza pubblica" (14)

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Legge e regolamento per il riposo settimanale;
disposizioni della Prefettura;
orari esercizi pubblici;
registro dei permessi di caccia e porto d'armi;
ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 467, fasc. 6

3010
 

"Sicurezza pubblica" (14)

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
lavoro donne e fanciulli;
vidimazione licenze d'esercizio;
registro dei permessi di caccia e porto d'armi;
fogli di via;
copia regolamento disciplinare corpo dei pompieri di Brescia.

Segnatura 
busta 467, fasc. 7
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3011
 

"Sicurezza pubblica-Disposizioni di massima e provvedimenti generali"

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
vidimazione licenze d'esercizio;
denunce d'infortunio;
fogli di via.

Segnatura 
busta 468, fasc. 1

3012
 

Sicurezza pubblica-"Ricoveri manicomio e prigione-Pratiche varie di pubblica sicurezza"

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
ricoveri in manicomio;
arresti;
rilascio passaporti;
vidimazione licenze d'esercizio.

Segnatura 
busta 468, fasc. 2

3013
 

Sicurezza pubblica-"Ricoveri in prigione e manicomio-Corrispondenza pubblica sicurezza"

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Arresto per ubriachezza molesta;
vendita vino;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
vidimazioni licenze d'esercizio;
arresti e rilasci;
fogli di via;
regolamento per il corpo dei pompieri di Nave.

Segnatura 
busta 468, fasc. 3
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3014
 

Sicurezza pubblica-"Ricoveri in manicomio-in carcere-Corrispondenza e fogli di via prostitute-
Demente R. G fu F."

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Questura;
fogli di via;
ricoveri dementi;
vidimazione di licenze d'esercizio;
caserma dei Carabinieri;
prostituta Oliva Venturini;
vigilanza per gara ciclistica;
attrezzature per pompieri.
Segnatura 
busta 468, fasc. 4

3015
 

Sicurezza  pubblica-"Ricoveri  carceri-Ricoveri  in  manicomio-Foglio  di  via  prostitute-Esercizi
pubblici"

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Questura;
fogli di via;
ricoveri dementi;
vidimazione di licenze d'esercizio;
rilascio passaporti;
prostitute;
cava di pietre ditta Giacoletti e C. di Brescia.

Segnatura 
busta 468, fasc. 5

3016
 

Sicurezza  pubblica-"Pratiche  diverse  di  ricovero  in  prigione  e  manicomio-Licenze  pubblici
esercizi"

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Questura;
fogli di via;
ricoveri dementi;
vidimazione di licenze d'esercizio;
rilascio passaporti.
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Segnatura 
busta 468, fasc. 6

3017
 

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Vidimazione licenze d'esercizio.

Segnatura 
busta 469, fasc. 1

3018
 

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Vidimazione licenze d'esercizio.

Segnatura 
busta 469, fasc. 2

3019
 

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Vidimazione licenze d'esercizio.

Segnatura 
busta 469, fasc. 3

3020
 

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Vidimazione licenze d'esercizio;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 469, fasc. 4
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3021
 

Sicurezza  pubblica-"Ricoveri  carcere  e  manicomio-Corrispondenza  e  comunicazioni  pubblica
sicurezza"

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Vidimazione licenze d'esercizio;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
ricovero dementi;
fogli di via.

Segnatura 
busta 469, fasc. 5

3022
 

Sicurezza pubblica-"Dimissione da carceri di  B. G. e P. B. - Corrispondenza"

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura;
processioni religiose;
fogli di via;
ricovero demente;
vidimazioni licenze d'esercizio.

Segnatura 
busta 469, fasc. 6

3023
 

Sicurezza pubblica-"Ricoveri carcere e manicomio-Autorizzazioni di P. S."

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Questura;
fogli di via;
ricoveri dementi;
arresto;
minuta vendita vino.

Segnatura 
busta 469, fasc. 7
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3024
 

Sicurezza  pubblica-"Autorizzazioni  distributori  carburanti-Apertura  teatro  S.Costanzo-
Autorizzazioni di P. S.-Ammoniti"

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Registro delle licenze di caccia e porto d'armi;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
verbale d'ispezione dei locali destinati a pubblici spettacoli;
ammoniti;
vidimazione di licenze;
fogli di via;
ricoveri dementi.

Segnatura 
busta 469, fasc. 8

3025
 

Sicurezza pubblica-"Pratiche teatrino S. Costanzo-Ricoveri prigione e manicomio-Fogli di via-
Autorizzazioni di P.S."

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Verbale di visita al teatro S. Costanzo;
disposizioni della Questura, della Prefettura;
fogli di via;
ammoniti;
contravvenzioni per ubriachezza molesta;
arresti.

Segnatura 
busta 469, fasc. 9

3026
 

Sicurezza pubblica-"Licenze sparo mine-Ricoveri-Fogli di via obbligatori-Autorizzazioni di P.S."

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Questura;
fogli di via;
disposizioni per l'esercizio della caccia;
infortuni sul lavoro;
ricoveri dementi.

Segnatura 
busta 469, fasc. 10
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3027
 

Sicurezza pubblica-"Ricoveri O.P.-Autorizzazioni di P.S."

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Richiesta permesso uso polvere pirica;
ricoveri in manicomio;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
elenchi degli esercenti muniti di licenza;
fogli di via;
rilascio passaporti;
servizio di soccorso in caso di disastri.

Segnatura 
busta 470, fasc. 1

3028
 

Sicurezza pubblica-"Autorizzazioni di P.S-Disposizioni"

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi;
elenchi nominativi degli esercizi pubblici;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
fogli di via;
verbali dei Carabinieri;
ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 470, fasc. 2

3029
 

Sicurezza  pubblica-"Teatro  S.  Costanzo-Denunce  d'esercizio  lavoro  alla  Prefettura-
Autorizzazioni P.S."

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Comunicazioni relative al teatro S. Costanzo;
verbali dei Carabinieri;
fogli di via;
denunce d'esercizio;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
affittacamere;
elenchi esercenti;
convenzione precaria distributore benzina.
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Segnatura 
busta 470, fasc. 3

3030
 

Sicurezza pubblica-"Denuncia d'esercizi degli industriali alla Prefettura-Autorizzazioni varie di
P.S."

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Rinnovi licenze d'esercizio con elenchi nominativi;
processioni religiose;
denunce d'esercizio;
ricoveri in manicomio;
disposizioni della Questura;
verbali d'arresto;
fogli di via;
domande passaporti per l'estero.

Segnatura 
busta 471, fasc. 1

3031
 

Sicurezza  pubblica-"Associazione  giovanile  Giosuè  Borsi  di  Nave-Denunce  industriali  alla
Prefettura-Ricoveri O.P. e fogli di via obbligatori"

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura;
rinnovi licenze d'esercizio con elenchi nominativi;
affittacamere;
processioni religiose;
ricoveri in manicomio;
fogli di via.

Segnatura 
busta 471, fasc. 2

3032
 

"Sicurezza pubblica-Feste pubbliche-Corse" (14.2)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Gare ciclistiche e motociclistiche;
processioni religiose.
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Segnatura 
busta 471, fasc. 3

3033
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici" (14.3)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Istituzione del servizio di guardia notturna;
elenchi nominativo esercenti pubblici;
rinnovi licenze d'esercizio;
disposizioni della Questura, della Prefettura.

Segnatura 
busta 471, fasc. 4

3034
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità-Indigenti-Classi pericolose alla società" (14.4)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Fogli di via;
prescrizioni per libertà vigilata;
disposizioni della Questura, della Prefettura;
recupero spese rimpatrio.

Segnatura 
busta 471, fasc. 5

3035
 

"Sicurezza pubblica-Maniaci" (14.6)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Ricoveri in manicomio;
richieste d'informazione.

Segnatura 
busta 471, fasc. 6
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3036
 

"Sicurezza pubblica-Licenze varie" (14.9)

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Rimpatrio consolare;
licenze per porto d'armi, autotrasporti, affittacamere.

Segnatura 
busta 471, fasc. 7

3037
 

Sicurezza pubblica-"Ricoveri O.P.-Autorizzazioni di P.S.-Fogli di via"

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura;
richieste informazioni;
fogli di via;
ricoveri in manicomio;
elenchi delle licenze di pubblici esercizi;
prevenzione incendi.

Segnatura 
busta 472, fasc. 1

3038
 

Sicurezza pubblica-"15.1"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Affittacamere;
richieste informazioni;
disposizioni della Questura.

Segnatura 
busta 472, fasc. 2
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3039
 

Sicurezza pubblica-"15.2"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Disposizioni della Questura;
richieste informazioni;
servizio di soccorso;
processioni religiose.

Segnatura 
busta 472, fasc. 3

3040
 

Sicurezza pubblica-"15.3"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Disposizioni della Questura;
vendita alcolici;
elenchi nominativi esercizi pubblici;
domande autorizzazione per minuta vendita vino.

Segnatura 
busta 472, fasc. 4

3041
 

Sicurezza pubblica-"15.4"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Comunicazioni della Questura;
fogli di via;
passaporto per l'estero.

Segnatura 
busta 472, fasc. 5
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3042
 

Sicurezza pubblica-"15.6"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 472, fasc. 6

3043
 

Sicurezza pubblica-"15.8"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Rilascio porto d'armi.

Segnatura 
busta 472, fasc. 7

3044
 

Sicurezza pubblica-"15.9"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Rilascio di licenze;
elenco dei mediatori.

Segnatura 
busta 472, fasc. 8

3045
 

Sicurezza pubblica-"15.12"

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura;
teatro dell'oratorio.

Segnatura 
busta 472, fasc. 9
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3046
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità e ordine-Servizi pubblica necessità" (15.1)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Servizio di pronto soccorso;
richieste informazioni.

Segnatura 
busta 472, fasc. 10

3047
 

"Sicurezza pubblica-Feste pubbliche-Corse" (15.2)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Corse ciclistiche.

Segnatura 
busta 472, fasc. 11

3048
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Rinnovo licenze pubblici esercizi con elenchi nominativi;
disposizioni della Questura;
richieste informazioni.

Segnatura 
busta 472, fasc. 12

3049
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità-Indigenti" (15.4)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Fogli di via;
nulla osta per rilascio passaporti;
comunicazioni della Questura.
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Segnatura 
busta 472, fasc. 13

3050
 

"Sicurezza pubblica-Maniaci" (15.6)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 472, fasc. 14

3051
 

"Sicurezza pubblica-Carte d'identità" (15.7)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Rilascio carte d'identità.

Segnatura 
busta 472, fasc. 15

3052
 

"Sicurezza pubblica-Licenze varie" (15.9)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Comunicazioni della Questura;
affittacamere.

Segnatura 
busta 472, fasc. 16

3053
 

"Sicurezza pubblica-Polveri e materie esplodenti" (15.11)

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Deposito di esplosivi.
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Segnatura 
busta 472, fasc. 17

3054
 

"Sicurezza pubblica-Incolumità e ordine pubblico-Servizi pubblica necessità" (15.1)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Abitazione pericolante;
disposizioni di pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 472, fasc. 18

3055
 

"Sicurezza pubblica-Feste pubbliche-Corse" (15.2)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Corse ciclistiche.

Segnatura 
busta 472, fasc. 19

3056
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Elenchi nominativi degli esercenti pubblici;
minuta vendita vino;
disposizioni della Questura.

Segnatura 
busta 472, fasc. 20

3057
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità-Indigenti-Classi pericolose alla società" (15.4)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Fogli di via;
disposizioni della Questura.
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Segnatura 
busta 472, fasc. 21

3058
 

"Sicurezza pubblica-Maniaci" (15.6)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni della Questura;
ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 472, fasc. 22

3059
 

"Sicurezza pubblica-Carte d'identità" (15.7)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Rilascio carte d'identità.

Segnatura 
busta 472, fasc. 23

3060
 

"Sicurezza pubblica-Porto d'armi" (15.8)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
rilascio porto d'armi.

Segnatura 
busta 472, fasc. 24

3061
 

"Sicurezza pubblica-Licenze varie" (15.9)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Rilascio licenze;
affittacamere.
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Segnatura 
busta 472, fasc. 25

3062
 

"Sicurezza pubblica-Polveri e materie esplodenti" (15.11)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Deposito di esplosivi.

Segnatura 
busta 472, fasc. 26

3063
 

"Sicurezza pubblica-Pregiudicati-Ammoniti" (15.12)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Richieste informazioni.

Segnatura 
busta 472, fasc. 27

3064
 

"Sicurezza pubblica-Oggetti diversi" (15.13)

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Elenco nominativo;
comunicazioni di pubblica sicurezza.

Segnatura 
busta 472, fasc. 28

3065
 

"Sicurezza pubblica-Protezione anti aerea sfollandi"

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenchi nominativi dei proprietari con locati disponibili;
dotazione di maschere antigas;
predisposizioni per la protezione antiaerea;
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comunicazioni di sfollamento provvisorio di privati.

Segnatura 
busta 473, fasc. 1

3066
 

Sicurezza pubblica-"Protezione antiaerea"

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Dichiarazioni di sfollamento;
dichiarazioni di residenza temporanea.

Segnatura 
busta 473, fasc. 2

3067
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità, calamità manifestazioni" (15.1)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Registro delle carte d'identità;
servizio di pronto soccorso per calamità;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
ricoveri in manicomio;
procedura protezione antiaerea;
sfollamento con comunicazioni della Commissione comunale ed elenchi nominativi.

Segnatura 
busta 474, fasc. 1

3068
 

"Sicurezza pubblica-Polveri, materie esplodenti, armi" (15.2)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Disposizioni della Questura;
deposito di vendita di esplosivi;
licenze di porto d'armi.

Segnatura 
busta 474, fasc. 2
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3069
 

"Sicurezza pubblica-Teatri e trattenimenti pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Elenco delle sale cinematografiche;
concessione per spettacoli teatrali;
disposizioni della Questura.

Segnatura 
busta 474, fasc. 3

3070
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici-Attività controllate" (15.4)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Minuta vendita vino;
rinnovo licenze d'esercizio con elenchi nominativi;
disposizioni della Questura.

Segnatura 
busta 474, fasc. 4

3071
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero,
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (15.5)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Fogli di via obbligatori;
disposizioni della Questura;
scarcerazioni.

Segnatura 
busta 474, fasc. 5
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3072
 

"Sicurezza pubblica-Avvenimenti straordinari di P.S." (15.6)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 474, fasc. 6

3073
 

"Sicurezza pubblica-Servizio anti incendi" (15.7)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Servizio di soccorso in caso di calamità con elenchi nominativi del personale addetto.

Segnatura 
busta 474, fasc. 7

3074
 

"Sicurezza pubblica-Circolari" (15.8)

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative alla caccia.

Segnatura 
busta 474, fasc. 8

3075
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità, calamità manifestazioni" (15.1)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Rilascio carte d'identità;
disposizioni della Prefettura;
servizio di soccorso con elenchi nominativi degli addetti;
protezione antiaerea;
infortuni sul lavoro;
ricoveri in manicomio;
fogli di via.
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Segnatura 
busta 474, fasc. 9

3076
 

"Sicurezza pubblica-Polveri, materie esplodenti, armi" (15.2)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni relative a licenze per porto d'armi;
deposito di vendita di esplosivo;
trasporto carburanti.

Segnatura 
busta 474, fasc. 10

3077
 

"Sicurezza pubblica-Teatri e trattenimenti pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative a proiezioni cinematografiche;
teatro dell'oratorio.

Segnatura 
busta 474, fasc. 11

3078
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici-Attività controllate" (15.4)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Rinnovo licenze d'esercizio;
disposizioni della Questura;
protezione antiaerea;
minuta vendita vino.

Segnatura 
busta 474, fasc. 12
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3079
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero,
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (15.5)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura;
sfollati e profughi;
fogli di via;
rimpatriati.

Segnatura 
busta 474, fasc. 13

3080
 

"Sicurezza pubblica-Circolari" (15.8)

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Questura;
ricoveri in manicomio;
rinnovo carte d'identità.

Segnatura 
busta 474, fasc. 14

3081
 

"Sicurezza pubblica-Incolumità ed ordine pubblico-Servizi pubblica necessità" (15.1)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Protezione antiaerea;
disposizioni della Prefettura;
servizio di soccorso con elenchi nominativi degli addetti;
sfollati.

Segnatura 
busta 474, fasc. 15
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3082
 

"Sicurezza pubblica-Feste pubbliche-Corse" (15.2)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative a materiale esplosivo ed infiammabile;
norme per la rinnovazione delle licenze di caccia.

Segnatura 
busta 474, fasc. 16

3083
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Comunicazioni relative al teatro parrocchiale con verbale di sopralluogo della Commissione di vigilanza;
impianto palorcio;
disposizioni della Questura, della Prefettura.

Segnatura 
busta 474, fasc. 17

3084
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità-Indigenti-Classi pericolose alla società" (15.4)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Verbali di contravvenzione dei carabinieri;
disposizioni della Questura, della Prefettura;
fogli di via.

Segnatura 
busta 474, fasc. 18

3085
 

"Sicurezza pubblica-Maniaci" (15.6)

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Ricoveri in manicomio.
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Segnatura 
busta 474, fasc. 19

3086
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (15.1)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
dichiarazioni di sfollamento;
requisizioni di locali.

Segnatura 
busta 475, fasc. 1

3087
 

"Sicurezza pubblica-Polveri, materie esplodenti, armi" (15.2)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Deposito esplosivi;
disposizioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 475, fasc. 2

3088
 

"Sicurezza pubblica-Teatri e trattenimenti pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbale di diffida.

Segnatura 
busta 475, fasc. 3

937



3089
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dell'estero,
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (15.5)

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Fogli di via;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
permessi di trasferimento.

Segnatura 
busta 475, fasc. 4

3090
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (15.1)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Protezione antiaerea;
sfollati;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, della Questura, della Questura Repubblicana;
requisizioni locali.

Segnatura 
busta 475, fasc. 5

3091
 

"Sicurezza pubblica-Teatri e trattenimenti pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbale di sopralluogo del teatro.

Segnatura 
busta 475, fasc. 6
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3092
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero,
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (15.5)

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Fogli di via.

Segnatura 
busta 475, fasc. 7

3093
 

"Sicurezza pubblica" (15.1)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, della Questura, della Questura Repubblicana;
requisizione locali;
profughi.

Segnatura 
busta 475, fasc. 8

3094
 

"Sicurezza pubblica" (15.2)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative ad esplosivi.

Segnatura 
busta 475, fasc. 9

3095
 

"Sicurezza pubblica" (15.3)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Comunicazioni relative al teatro parrocchiale.

Segnatura 
busta 475, fasc. 10
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3096
 

"Sicurezza pubblica" (15.4)

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Comunicazioni relative ad esercizi pubblici.

Segnatura 
busta 475, fasc. 11

3097
 

"Sicurezza pubblica" (15.5)

Estremi cronologici
1945 marzo 12

Contenuto
Dimissione di minorenne da casa di rieducazione.

Segnatura 
busta 475, fasc. 11

3098
 

"Sicurezza pubblica" (15.1)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Richieste informazioni;
sfollati;
disposizioni della Prefettura;
rimozione bombe;
commissione requisizione alloggi.

Segnatura 
busta 475, fasc. 12

3099
 

"Sicurezza pubblica" (15.2)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Questura relative ad esplosivi.
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Segnatura 
busta 475, fasc. 13

3100
 

"Sicurezza pubblica" (15.3)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni relative a proiezioni cinematografiche e balli.

Segnatura 
busta 475, fasc. 14

3101
 

"Sicurezza pubblica" (15.4)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Comunicazioni relative ad esercizi pubblici;
elenco nominativo esercenti;
chiusura osterie.

Segnatura 
busta 475, fasc. 15

3102
 

"Sicurezza pubblica" (15.5)

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Disposizioni della Questura relative a pregiudicati.

Segnatura 
busta 475, fasc. 16

3103
 

"Sicurezza pubblica" (15.1)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Censimento dei profughi dell'Africa italiana;
gare automobilistiche;
controversie requisizioni alloggi;
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servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Segnatura 
busta 476, fasc. 1

3104
 

"Sicurezza pubblica" (15.2)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Comunicazioni relative a materiale esplodente.

Segnatura 
busta 476, fasc. 2

3105
 

"Sicurezza pubblica" (15.3)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Comunicazioni relative al teatro parrocchiale;
censura cinematografica.

Segnatura 
busta 476, fasc. 3

3106
 

"Sicurezza pubblica" (15.4)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Licenze fiaschetteria;
comunicazioni relative a pubblici esercizi.

Segnatura 
busta 476, fasc. 4

3107
 

"Sicurezza pubblica" (15.5)

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Fogli di via;
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comunicazioni relative a scarcerazioni.

Segnatura 
busta 476, fasc. 5

3108
 

"Sicurezza pubblica" (15.1)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura;
rinnovo carte d'identità;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Segnatura 
busta 476, fasc. 6

3109
 

"Sicurezza pubblica" (15.2)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
consegna fucili da caccia.

Segnatura 
busta 476, fasc. 7

3110
 

"Sicurezza pubblica" (15.3)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Comunicazioni relative al teatro parrocchiale.

Segnatura 
busta 476, fasc. 8
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3111
 

"Sicurezza pubblica" (15.4)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Minuta vendita vino;
comunicazioni relative a pubblici esercizi;
disposizioni della Prefettura, della Questura.

Segnatura 
busta 476, fasc. 9

3112
 

"Sicurezza pubblica" (15.5)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Fogli di via;
disposizioni della Prefettura, della Questura;
carcerazioni e scarcerazioni.

Segnatura 
busta 476, fasc. 10

3113
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (15.1)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Rinnovo carte d'identità;
richieste informazioni;
gare automobilistiche, ciclistiche;
affissioni;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Segnatura 
busta 476, fasc. 11
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3114
 

"Sicurezza pubblica-Polveri, materi esplodenti, armi" (15.2)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Comunicazioni relative a materiale esplodente.

Segnatura 
busta 476, fasc. 12

3115
 

"Sicurezza pubblica-Teatri e trattenimenti pubblici" (15.3)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Disposizioni della Questura, della Prefettura.

Segnatura 
busta 476, fasc. 13

3116
 

"Sicurezza pubblica-Esercizi pubblici-Attività controllate" (15.4)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Minuta vendita vino;
comunicazioni relative a pubblici esercizi.
Segnatura 
busta 476, fasc. 14

3117
 

"Sicurezza pubblica-Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero,
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (15.5)

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Carcerazioni e scarcerazioni;
fogli di via;
richieste informazioni.

Segnatura 
busta 476, fasc. 15
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3118
 

"Sicurezza pubblica-Avvenimenti straordinari di P.S." (15.6)

Estremi cronologici
1949 marzo 28

Contenuto
Denuncia di scomparsa cani.

Segnatura 
busta 476, fasc. 16

3119
 

Sicurezza pubblica (15)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Richieste informazioni;
minuta vendita vino.

Segnatura 
busta 476, fasc. 17

3120
 

"Sicurezza pubblica" (15)

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Rinnovo carte d'identità;
richieste informazioni;
dementi;
fogli di via;
comunicazioni relative a pubblici esercizi;
distributori automatici carburanti.

Segnatura 
busta 476, fasc. 18

3121
 

"Sicurezza pubblica" (15)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Comunicazioni della Questura, della Prefettura;
dementi;
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proiezioni cinematografiche;
rinnovo carte d'identità;
gare ciclistiche e motociclistiche;
fogli di via.

Segnatura 
busta 476, fasc. 19

3122
 

"Sicurezza pubblica-Pubblica incolumità" (15.1)

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Registro delle carte d'identità;
comunicazioni relative a pubblici esercizi;
fogli di via;
disposizioni della Questura;
ricoveri in manicomio.

Segnatura 
busta 476, fasc. 20
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Sezione 1950-1960

Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1950 - 1960 [antecedenti al 1940 e seguiti al 1968]

Consistenza archivistica
91 buste, 825 fascicoli

Contenuto
Conformemente alle indicazioni date dalla Soprintendenza archivistica per le provincie lombarde, a
partire dal 1950 l'archivio è ordinato in serie annuali chiuse. La documentazione è classificata secondo i
criteri previsti dalla Circolare Ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897 (titolario Astengo), con alcune
variazioni a livello di classe.
In linea di massima la struttura riscontrata è la seguente:
- Categoria I Amministrazione
1. Comune ed ufficio comunale; 2. Archivio; 3. Economato; 4. Elezioni amministrative; 5. Consiglio e
Giunta;  6.  Sindaco,  commissioni,  deleghe;  7.  Deliberazioni  e  repertori;  8.  Impiegati  e  salariati;  9.
Cause, liti, conflitti dell'Amministrazione Comunale; 10. Istituti o servizi amministrativi o tutelati;11.
Locali per gli uffici e servizi comunali; 12. manifestazioni di indole amministrativa; 13. Circolari e
disposizioni.
- Categoria II Opere pie e beneficenza
1.Ex ECA e altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri; 2. Ricoveri, ospizi, assistenza e
beneficenza  ai  poveri  inabili;  3.  Brefotrofi,  orfanotrofi,  esposti,  baliatico,  assistenza  maternità  e
infanzia; 4. Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici; 5.
Lotterie, tombole, fiere di beneficenza; 6. Circolari e disposizioni; 
- Categoria III Polizia urbana e rurale
1. Personale, guardie municipali,  boschive,  campestri,  vigili,  facchini; 2. Servizio e regolamenti;  3.
Circolazione urbana, segnalazioni e indicazioni; 4. Circolari e disposizioni;
- Categoria IV Sanità e Igiene
1. Autorità sanitarie e personale; 2. Edifici e locali sanitari; 3. Servizi sanitari; 4. Epidemie, malattie
contagiose,  epizoozie;  5.  Sanità  marittima,  locali  di  isolamento;  6.  Igiene  pubblica,  regolamenti,
macelli; 7. Polizia mortuaria; 8. Circolari e disposizioni; 
- Categoria V Finanze
1.  Proprietà  comunali,  inventari  dei  beni  mobili  e  immobili,  debiti  e  crediti;  2.  Bilanci,  conti,
contabilità, verifiche di cassa; 3. Imposte e tasse erariali; 4. Imposte e tasse comunali e provinciali,
imposte locali sui redditi; 5. Diritti e proventi vari di macellazione propria; 6. Catasto; 7. Privative,
uffici finanziari e monete; 8. Mutui e prestiti; 9. Servizio di tesoreria, concessionari della riscossione
delle imposte; 10. Circolari e disposizioni;
- Categoria VI Governo
1, Leggi decreti, fogli periodici governativi, Governo; 2. Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie,
ricevimenti; 3. Elezioni politiche e liste; 6. Partiti e loro organizzazioni; 8. Circolari e disposizioni;
- Categoria VII Grazia, giustizia e culto
1. Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise e d'Appello; 2. Assessori, giurati alle
Corte  d'Assise;  3.  Casa  circondariale,  carceri  giudiziarie,  penitenziari;  4.  Ufficio  e  Giudice
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Conciliatore; 5. Archivio notarile, notai e altre professioni legali; 6. Culto; 7. Circolari e disposizioni;
- Categoria VIII Leva, truppa, servizi militari
1. Leva di terra, di mare e d’aria; 2. Servizi militari; 3. Tiro a segno; 4. Combattenti e loro famiglie.
Pensioni di guerra e assimilate; 5. Caserme e alloggi militari; 6. Circolari e disposizioni. 
- Categoria IX Istruzione Pubblica
1. Autorità scolastiche, insegnanti,  istituzioni; 2. Asili di infanzia e scuole elementari; 3. Educatorii
comunali,  istituzioni governative e locali,  campi sportivi;  4. Scuole medie; 5. Università;  6. Istituti
scientifici, biblioteche, musei, manifestazioni; 7. Circolari e disposizioni; 
- Categoria X Lavori pubblici
1. Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione; 2. Ponti, gallerie, fognature, frane e
lavori straordinari; 3. Illuminazione; 4. Acque e fontane pubbliche; 5. Consorzi stradali e idraulici; 6.
Espropriazioni per cause di pubblica utilità; 7. Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione; 8. Ferrovie,
tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi; 9. Ufficio tecnico; 10. Costruzione, restauro
edifici comunali e privati; 12. Circolari e disposizioni;
- Categoria XI Agricoltura, Industria, Commercio
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste; 2. Industria; 3. Commercio; 4. Artigianato,
lavoro e previdenza; 5. Fiere e mercati; 6. Pesi e misure; 7. Circolari e disposizioni; 
- Categoria XII Stato civile, censimento, statistica, demografia
1. Stato civile; 2. Anagrafe e toponomastica; 3. Censimento e statistica; 4. Circolari e disposizioni; 
- Categoria XIII Esteri
1. Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia; 2. Emigrazione estera; 3. Circolari e disposizioni;
- Categoria XIV Oggetti diversi (classe unica);
- Categoria XV Pubblica Sicurezza
1. Pubblica incolumità, calamità, protezione civile, manifestazioni; 2. Polveri, materie esplodenti, armi;
3. Teatri e trattenimenti pubblici; 4. Esercizi pubblici e attività controllate; 5. Mendicità, pregiudicati,
ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi  dall'estero,  scarcerati,  oziosi,  vagabondi,  prostitute;  6.
Avvenimenti straordinari di Pubblica Sicurezza; 7. Servizio anti incendi; 9. Circolari e disposizioni.
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Anno 1950

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1950 [presenti atti dal 1940 al 1954]

Consistenza archivistica
4 buste, 25 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle 15 categorie del titolario, ordinato a livello di
categoria senza suddivisione in classi.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- progetti di sistemazione della caserma dei Carabinieri, costruzione dell'argine del torrente Listrea,
sistemazione dei lavatoi pubblici, costruzione di edifici scolastici per le frazioni di Mitria e Muratello,
costruzione case per lavoratori, ampliamento dei cimiteri comunali di Nave e Cortine;
- istituzione di cantieri di lavoro per la costruzione di un ponte in cemento armato sul torrente Garza in
località Pian Bertone e per la costruzione della strada Muratello - Maddalena.
Di notevole rilevanza storica i documenti relativi a militari caduti in guerra e a partigiani.

 

Unità archivistiche

3123
 

Amministrazione (1)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1940]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani,
Lega dei Comuni, Circolo Giuridico di Milano, Comitato Italiano Partigiani della Pace, altri enti;
contributi Istituto Nazionale Assicurazione (INA)-Casa;
richieste contributi;
notiziario Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra;
prospetto composizione del Consiglio Comunale;
promozioni pubblicitarie;
indagine Istituto Centrale di Statistica sulle attività assistenziali;
avvisi di concorso di vari Comuni; 
richiesta libretto ferroviario per Segretario Comunale.

Segnatura 
busta 477, fasc. 1
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3124
 

Opere pie e di beneficenza (2)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale Assistenza Post Bellica, ECA di Nave, Federazione Provinciale
ONMI (1), Spedali Civili di Brescia, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Comitato Provinciale Croce Rossa, Comitato
Provinciale Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, altri enti;
promozioni pubblicitarie;
colonie climatiche per minori (2);
programma assistenziale dei Comitati Comunali Aiuti Internazionali;
richieste di ricovero; 
rette di spedalità anticipate dallo Stato;
assegni familiari;
distribuzione pacchi alimentari,
assistenza ai poveri e indigenti iscritti nell'elenco dei poveri;
certificati d'iscrizione nell'elenco dei poveri; 
attività assistenza e contributi Comitato Provinciale ONMI;
sussidi di enti vari;
notifiche di ricoveri ospedalieri e spese di spedalità.

Note
(1) Allegato opuscolo a stampa: ONMI, "Ordinamento assistenziale e funzionamento dei consultori pediatrici e materni per
l'anno 1950-1951", Brescia,1950;
(2) Allegato opuscolo a stampa: Congregazione per l'Apostolato della Verità, "Gli istituti elioterapici marini permanenti
della Riviera dei Fiori di Ponente",1950.

Segnatura 
busta 477, fasc. 2
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Polizia urbana e rurale (3)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Associazione  Nazionale  Mutilati  e  Invalidi  di  Guerra,  Associazione  Nazionale
Combattenti e Reduci, altri Comuni e privati;
notifiche verbali di contravvenzione forestale;
verifica, revisione e targazione veicoli;
domande di installazione insegne; 
richieste autorizzazione pubblicità.

Segnatura 
busta 477, fasc. 3
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3126
 

Sanità ed igiene (4)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ospedali  civili,  Laboratorio Provinciale di  Igiene e di  Profilassi,  Commissariato
Generale Onoranze ai Caduti, altri comuni e privati; 
dati relativi alle macellazioni; 
registri dei parti delle levatrici comunali;
tassa d'ispezione alle farmacie;
avviso a stampa per corso d'aggiornamento per medici;  
promozioni pubblicitarie;
nomina ostetriche condotte;
richieste di esumazione salme di caduti; 
avviso per servizio docce pubbliche;
autorizzazione insacco carni;
vigilanza igienica sulla preparazione degli alimenti; 
elenchi riguardanti le notizie sullo stato dei mattatoi e degli stabilimenti per la lavorazione delle carni; 
ordinanza di chiusura pozzi;
richieste autorizzazioni scarico rifiuti industriali nelle acque pubbliche; 
incartamento relativo al rinnovo di urne funerarie.

Segnatura 
busta 477, fasc. 4
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Finanze (5)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1948]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro, Deputazione Provinciale, altri enti;
notifiche di imposte dirette; 
bolletta di legittimazione imposta sul trasporto merci; 
richieste esenzioni di imposte di consumo su vino e acqua da tavola;
carico ruoli tasse comunali,
attestati e certificazioni inizio attività; 
disposizioni prelevamento per rivendite di generi di monopolio; 
avvisi di accertamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
prospetto per servizio vigilanza sulle Aziende di Credito della Banca di Italia - Succ. Brescia; 
richiesta di certificati di cessazione;
I.G.E. farmacie;
richieste informazioni per applicazione imposta di famiglia; 
istanza per istituzione rivendita prodotti di monopolio;
domanda per indennità di caro pane; 
tassa di concessione governativa per licenza e vidimazione annuale sanitaria;
pubblicazione dati Catastali del classamento del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Segnatura 
busta 477, fasc. 5
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3128
 

Finanze - "Statistica II. CC."

Estremi cronologici
1950 [con documenti del 1951]

Contenuto
Prospetti statistici mensili e annuali dei proventi delle imposte di consumo;
corrispondenza Intendenza di Finanza, 
elenchi nominativi dei contribuenti.

Segnatura 
busta 477, fasc. 6

3129
 

Governo (6)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1948]

Contenuto
Circolari Prefettura; 
lotteria ippica di Merano.

Segnatura 
busta 477, fasc. 7

3130
 

Grazia, giustizia e culto (7)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1948]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Pretura, Tribunale Militare di Verona, case di reclusione e altri comuni e privati; 
pratiche di liberazione condizionale; 
richieste di informazioni e certificati; 
certificati di nullatenenza detenuti;
certificati buona condotta;
atto di citazione in giudizio.

Segnatura 
busta 477, fasc. 8
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3131
 

Leva e truppe (8)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Distretto militare-Sezione Reduci, Direzione Generale delle
Pensioni di Guerra e Servizio Infortunati Civili di Guerra, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi, Ospedale Militare, altri enti;
richieste certificati di nascita per servizio liquidazione pensioni di guerra; 
note di trasmissione di decreti di concessione di pensione di guerra;
diploma benemerenza per militare;
dichiarazione diploma di partigiano; 
liquidazione premio partigiani;
assegni famiglie di prigionieri e dispersi; 
esumazione e trasporto di salme di caduti; 
verbale di disimpegno sulle cause di prigionia;
richieste indennità per caropane;
comunicazioni visita preliminare di arruolamento; 
precettazione quadrupedi; 
sussidi organi di guerra;
richiesta informazioni per censimento invalidi di guerra;
opuscolo a stampa (1).

Note
(1) Aeronautica militare "Notificazione di concorso per allievi specialisti delle varie categorie dell'Aereonautica Militare",
Aeronautica - Stabilimento fotomeccanico, 1950.

Segnatura 
busta 477, fasc. 9

3132
 

Istruzione pubblica (9)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Didattica di Gussago, Provveditorato
agli Studi di Brescia, privati;
istituzione corsi popolari serali; 
elenco definitivo dei alunni obbligati alla scuola elementare;
ruolo di anzianità dei maestri elementari; 
richieste certificati di studio; 
trasferimenti insegnanti elementari; 
minuta richiesta mutuo per edilizia scolastica;
certificato di insegnamento;
questionario scuole materne, asili infantili e sale custodia; 
decreto di nomina dei componenti della Commissione amministratrice dell'asilo infantile.

Segnatura 
busta 477, fasc. 10
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3133
 

Lavori pubblici (10)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Società Elettrica Bresciana, Ufficio Provinciale
del Lavoro e della Massima Occupazione di Brescia, Società Idroelettrica Piemonte, altri Comuni e privati; 
licenza estrazione di materie dal torrente Garza;
richiesta contributo per sistemazione e ampliamento ufficio postale; 
comunicazione sviluppo chilometrico delle strade comunali; 
richieste di autorizzazione a variazioni edilizie;
certificato per assegnazione alloggio;
promozione pubblicitaria Aviomar S.R.L.-Navigazione aerea e marittima; 
domanda di autorizzazione alla costruzione di sifone del Consorzio Vaso Malvezzi-Prada.

Segnatura 
busta 478, fasc. 1

3134
 

Lavori pubblici - "Comune di Nave - Geometra Saverio Liberini"

Estremi cronologici
1950 - 1954

Contenuto
Lavori eseguiti dal geometra Saverio Liberini per il Comune di Nave: 
note e schizzi,
prospetti di spesa,
relazioni tecniche,
corrispondenza,
minute di relazione e computo-stima per sistemazione caserma Carabinieri,
computi-stime dei lavori e analisi dei prezzi relativi a diversi progetti,
"Progetto per la costruzione di argine Listrea - Spianamento": appunti e minute, disegno (1),
"Progetto per la costruzione di lavatoi pubblici": relazione tecnica, computo-stima, analisi dei prezzi, disegni (2),
"Progetto per la costruzione di edifici scolastici Mitria Muratello": appunti, capitolato d'appalto, preventivo di spesa, disegni
(3),
"Progetto di  massima case per lavoratori  tipo A", 16 febbraio 1950, progettisti  geometri  Rossetti  e  Liberini:  relazione
tecnica, computi metrico, stima dei lavori, analisi dei prezzi, disegni (4), 
"Progetto di massima Fognatura edificio I.N.A. Casa di via strada comunale per Campanile", 16 febbraio 1950, progettisti
geometri Rossetti e Liberini: relazione, stima dei lavori, analisi dei prezzi, disegni (5);
"Progetto di nuovi loculi nel cimitero comunale di Nave": elenco dei prezzi, computo-stima dei lavori, disegno (6),
"Progetto di nuovi loculi nel cimitero comunale di Nave fraz. Cortine": analisi dei prezzi;
Progetto nuovi loculi cimiteriali, 10 giugno 1953, relazione tecnica, computo-stima dei lavori, analisi dei prezzi.

Note
(1) "Spianamento", mm 320x980, planimetria scala 1:500, sezioni scala 1:20, 1:50, parapetto scala 1:20, settembre 1952,
geometra Saverio Liberini, Brescia. 
(2) N. 2 disegni:
- "Planimetrie", mm 310x210; 
- Pianta, sezioni, prospetto, calcoli verifica alla stabilità, mm 310x1032, scala 1:20.
 (3) N.8 disegni: 
- "Progetto di un edificio scolastico sito nel comune di Nave (Brescia) fraz.ni Mitria e Muratello", estratto mappa e pianta
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fondazione, mm 297x780, scala 1:100, geometri Borsoni-Liberini-Rossetti, Brescia; 
- Sezione a-b, mm 290x210; 
- Sezione c-d, sezione f-g, prospetto nord (facciata), mm 297x1078, geometra Borsoni; 
- Prospetti sud, est e ovest, mm 297x940, geometra Borsoni; 
- Pianta del tetto, mm 297x370; 
- Particolari costruttivi, mm 297x1057, scala 1:10, geometra Borsoni;
- Particolari costruttivi, mm 297x1087, scala 1:10, geometra Borsoni.
(4) N. 2 disegni:
- "Case popolari e INA Nave", planimetria, mm 440x660, scala 1:100;
- “Piano di distribuzione”, mm 300x210, mm 325x275, scala 1:500, n. 3 esemplari.
(5) N. 2 disegni:
- “Sistemazione fognatura delle Case popolari INA", mm 315x210, scala 1:200, geometra Saverio Liberini, Nave;
- planimetria e particolari, mm 630x320, scala 1:200.
(6) "Planimetria parziale", mm 220x315, scala1:200, 25 settembre 1950, geometra Saverio Liberini, Nave (Brescia).

Segnatura 
busta 478, fasc. 2

3135
 

Agricoltura, industria, commercio (11)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, Ente Provinciale per il
Turismo, Istituto Nazionale Assicurazione per Infortunio sul Lavoro, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, Ispettorato del
lavoro, Associazione Commercianti della Provincia, altri enti;
stato degli utenti pesi e misure soggetti a verifica; 
prospetti delle variazioni; 
schede di verificazione periodica dei pesi e delle misure;
autorizzazione per dissodamento di un appezzamento boschivo; 
denunce di infortuni sul lavoro; 
nulla osta autorizzazione distribuzione automatico carburante; 
assegni familiari; 
corsi di riqualificazione;
sussidio straordinario emigrati; 
licenze per estrazione di materie dal torrente Garza;
richieste e rinnovi di licenzino; 
concessioni cava pietre; 
statistiche bestiame macellato;
denunce inquinamento terreni; 
richieste informazioni per gestioni speciali; 
nomina Sindaco governativo per la Cassa Rurale ed Artigiana di Nave; 
lettere di collocamento e occupazione per operai; 
verifica targhe veicoli; 
parere su testo della guida turistica della Provincia.

Segnatura 
busta 478, fasc. 3
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3136
 

Agricoltura, industria, commercio - "Danni grandine 1950"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura; 
segnalazione dei danni prodotti alle colture.

Segnatura 
busta 478, fasc. 4

3137
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantieri di lavoro - "Ponte sul Garza Val Bertone" (X.1)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Corrispondenza Corpo Forestale dello Stato, Ispettore Forestale, impresa geometra Alessandro Rossetti e altre imprese;
prospetto dello stato dei lavori del progetto di costruzione di un ponte in cemento armato sul torrente Garza in località Pian
Bertone; 
certificato di regolare esecuzione; 
verbale di contravvenzione della guardia boschiva comunale;
offerta per il cantiere di rimboschimento di caino; 
notifiche e avvisi di gara d'appalto;
capitolato tecnico e disegno (1).

Note
(1) Pianta e sezioni del ponte e della soletta, mm. 310x420, pianta scala 1:100, sezioni scala 1:20.

Segnatura 
busta 479, fasc. 1

3138
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 0808/L - "Strada Muratello Maddalena"
(XI.4)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Istituzione del cantiere scuola per la costruzione della strada Muratello-Maddalena:
corrispondenza Ministero del  Lavoro e della  Previdenza Sociale,  Ente Provinciale per  la  Montagna Bresciana,  Ufficio
Provinciale  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione,  Pontificia  Commissione  di  Assistenza  di  Como,  Consorzio
Intercomunale Brescia-Nave- Botticino, 
elenco dei proprietari che abitano sulla strada Maddalena e inviti per la riunione dell'Ente della Montagna di Brescia,
certificati di consegna di attrezzature,
reversali di cassa e mandato di pagamento,
domanda di assunzione.
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Segnatura 
busta 479, fasc. 2

3139
 

Agricoltura, industria, commercio -  Cantiere di lavoro 0808/L - "Carteggio"

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
"Carteggio per Istituto Nazionale Previdenza Sociale"; 
"Carteggio per INAIL";
"Gestione mensa": corrispondenza Pontificia Commissione di Assistenza, buoni pasto, prospetti del servizio refezioni dei
cantieri, rendiconti e distinte viveri; 
"Corrispondenza  e  Varie”:  denunce  di  assunzione,  elenchi  nominativi  operai  inviati  al  lavoro,  certificati  situazioni  di
famiglia, denuncia di infortunio;
"Fogli  Paga  Allievi  -  Istruttore  e  Aiuto  Istruttore  -  Fatture  e  lettere  di  prelevamento":  notifiche  pagamento  assegni  e
assicurazione degli allievi, buoni di consegna di materiale, note contabili; 
contabilità: registro di cassa, impegni e riparto spese per fornitura materiali, relazioni dei lavori, provvedimenti disciplinari,
rendiconti;
rilevazioni statistiche periodiche.

Segnatura 
busta 479, fasc. 3

3140
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 0808/L

Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Corrispondenza INPS, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Intercomunale di Nave, Ente Provinciale
per la Montagna Bresciana, Istituto Nazionale Assicurazione per Infortuni sul Lavoro, altri enti;
richieste e concessioni di contributi;
rendiconti; 
elenco allievi avviati al cantiere di lavoro; 
denunce e liquidazione infortuni;
gestione  personale:  domande  di  assunzione,  elenchi  allievi  per  cantiere,  assicurazione  operai,  quindicinale  di  paga,
ammonimenti e punizioni; 
fornitura materiali: buoni di ordinazione, corrispondenza fornitori, registro materiale da inventariare-attrezzi.  

Segnatura 
busta 479, fasc. 4
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3141
 

Agricoltura, industria, commercio - "Cantiere di rimboschimento 1097/R"

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
Cantiere di rimboschimento del monte Maddalena in consorzio con i comuni di Brescia e Botticino:
corrispondenza con Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, Istituto nazionale infortuni, Comune di
Brescia,
libro matricola e libro paga quindicinale (1).

Note
(1) Non compilati.

Segnatura 
busta 479, fasc. 5

3142
 

Stato civile, censimento, statistica (12)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1948]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto entrale di Statistica, altri enti;
richieste certificati di nascita;
trascrizione atto di morte; 
certificati di matrimonio; 
statistica dell'imposta sul bestiame per l'anno 1949;
cambi di residenza;
allegati al registro degli atti di matrimonio.

Segnatura 
busta 480, fasc. 1

3143
 

Stato civile, censimento, statistica - "Denunce di nascite e morte"

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Certificati di assistenza al parto della levatrice;
certificati di denuncia di morte dell'ufficiale sanitario.

Segnatura 
busta 480, fasc. 2
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3144
 

Stato civile, censimento, statistica - "Opzione cittadinanza italiana"

Estremi cronologici
1950 [con atti 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio di Leva, Comitato Nazionale per la Venezia Giulia e Zara, altri enti;
domande di opzione per cittadinanza italiana; 
prospetto statistico delle persone immigrate in Italia dai territori ceduti ad altri Stati; 
attestati e certificazioni; 
elenco dei cittadini italiani già domiciliati nella zona ceduta alla Jugoslavia che optano per la cittadinanza italiana.

Segnatura 
busta 480, fasc. 3

3145
 

Esteri (13)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Consolato Generale a Parigi, Questura e privati;
nulla osta passaporto.

Segnatura 
busta 480, fasc. 4

3146
 

Oggetti diversi (14)

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, altri enti; 
richiesta informazioni; 
domanda di lavoro;
richieste pensione di invalidità; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 480, fasc. 5
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3147
 

Sicurezza Pubblica (15)

Estremi cronologici
1950 [con atti dal 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, altri enti;
fogli di via obbligatori;
comunicazioni rimpatri;
certificati per detenuti in libertà provvisoria; 
richieste certificati di nascita e morte per aggiornamento Casellario Giudiziario;
autorizzazioni per eventi; 
nulla osta per proiezione film; 
domande per licenze temporanee di esercizio; 
nomine guardie giurate;
verbale contravvenzione
certificato abilitazione fuochisti;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici e di altra natura.

Segnatura 
busta 480, fasc. 6
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Anno 1951

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1951 [presenti atti dal 1950 al 1953]

Consistenza archivistica
11 buste, 45 fascicoli  

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle 15 categorie del titolario, ordinato a livello di
categoria senza suddivisione in classi.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- elezioni comunali e provinciali;
- istituzione di cantieri di rimboschimento e di lavoro per la sistemazione della strada Maddalena;
- III censimento generale dell'industria e agricoltura;
- IX censimento della popolazione.
Non sono stati rinvenuti documenti delle categorie XIII, XIV, XV.

 

Unità archivistiche

3148
 

Amministrazione - "Elezioni Provinciali e Comunali 27 febbraio 1951"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Corrispondenza Prefettura e fornitori stampati; 
manifesti a stampa;
certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
verbale di deliberazione relativo alla rettifica delle liste elettorali generali femminili; 
circolari e corrispondenza Prefettura e Ministero dell'Interno; 
verbali di carico dei certificati elettorali; 
verbale di accertamento delle operazioni; 
elenco dei comuni con indicazione della popolazione.

Segnatura 
busta 481, fasc. 1
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3149
 

Amministrazione - "Elezioni Comunali 1951- Liste candidati (Atti ed adempimenti relativi)" 

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Commissione Elettorale Mandamentale;
liste dei candidati approvati; 
presentazioni delle liste dei candidati per la nomina di consiglieri comunali; 
manifesti a stampa; 
elenchi nominativi degli eletti; 
schede di conteggio dei voti.

Segnatura 
busta 481, fasc. 2

3150
 

Amministrazione  -  "Elezioni  Comunali  1951  -  Presidenti  di  seggio,  segretari,  scrutatori,
rappresentanti di lista"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Verbali della Commissione Elettorale Comunale relativa alla nomina degli scrutatori; 
istanze per liquidazione indennità dei presidenti di seggio; 
reversali di cassa; 
circolari  Prefettura  e  Ministero  dell'Interno  -  Direzione  Generale  dell'Amministrazione;  notifiche  di  convocazione  e
conferimento di incarico per gli scrutatori.

Segnatura 
busta 481, fasc. 3

3151
 

Amministrazione - "Elezioni Comunali 1951 - Certificati elettorali (verbali di carico, verbali di
compilazione, verbali di consegna)"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolari Prefettura e Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile;
notifiche di consegna dei certificati elettorali e talloncini di controllo.

Segnatura 
busta 481, fasc. 4
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3152
 

Amministrazione  -  "Elezioni  Comunali  1951  -  Atti  relativi  alle  sezioni  (Estratti  delle  liste,
manifesti  pubblicati  nelle  sezioni,  elenchi  trasmessi  ai  Presidenti  di  seggio,  Dichiarazione  di
consegna e ricevuta del materiale ai Presidenti di seggio"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione; 
corrispondenza e circolari Prefettura, Pretura e Corte d'Appello di Brescia; 
notifiche di consegna del materiale elettorale ai presidenti di seggio; 
designazione di due rappresentanti dei candidati;
verbali di consegna e riconsegna del materiale elettorale; 
elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei candidati; 
elenco degli iscritti di sezione assenti; 
certificati di morte.

Segnatura 
busta 481, fasc. 5

3153
 

Amministrazione - "Elezioni Comunali 1951- Verbali delle operazioni elettorali"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni; 
verbali delle operazioni elettorali.

Segnatura 
busta 481, fasc. 6

3154
 

Amministrazione  -  "Elezioni  Comunali  1951  -  Dati  statistici  (Comunicazioni  alla  Prefettura,
prospetti e modelli statistici"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Rilevazioni statistiche dei risultati elettorali.

Segnatura 
busta 481, fasc. 7
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3155
 

Amministrazione - "Elezioni Comunali 1951 - Spese"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e Ministero dell'Interno - Direzione Generale Amministrazione Civile; 
certificato sulla distanza tra Stazione Carabinieri al Comune di Bovezzo;
istruzioni a stampa;
notifica di affidamento di incarico elettorale; 
mandati di pagamento e reversali di cassa; 
trattamento di missione dei presidenti dei seggi elettorali; 
tabella di liquidazione delle diarie spettanti ai documenti delle sezioni elettorali.

Segnatura 
busta 481, fasc. 8

3156
 

Amministrazione - "Elezioni Comunali 1951 - Corrispondenza e atti vari"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura; 
verbale di deliberazione della Commissione elettorale mandamentale di Brescia di approvazione delle nuove liste elettorali. 

Segnatura 
busta 481, fasc. 9

3157
 

Amministrazione - "Elezioni Provinciali 1951 - Disposizioni, leggi, circolari"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolare Prefettura sull'elezione del Consiglio Provinciale.

Segnatura 
busta 481, fasc. 10
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3158
 

Amministrazione  -  "Elezioni  Provinciali  1951  -  Atti  relativi  alle  sezioni  (Estratti  delle  liste,
manifesti  pubblicati  nelle  sezioni,  elenchi  trasmessi  ai  presidenti  di  seggio,  dichiarazione  di
consegna e ricevuto del materiale ai Presidenti di seggio"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Verbale di riconsegna al Comune del materiale elettorale.

Segnatura 
busta 481, fasc. 11

3159
 

Amministrazione - "Elezioni Provinciali 1951 - Verbali delle operazioni elettorali"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Verbali delle operazioni elettorali.

Segnatura 
busta 481, fasc. 12

3160
 

Amministrazione – “Elezioni  Provinciali  1951 -  Dati statistici  (Comunicazioni alla Prefettura,
prospetti e modelli statistici ecc.)”

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Rilevazione statistica dei risultati.

Segnatura 
busta 481, fasc. 13

3161
 

Amministrazione - "Elezioni Provinciali 1951 - Spese"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolare Ministero dell'Interno -Direzione Generale dell'Amministrazione Civile; 
reversali di cassa; 
corrispondenza Amministrazione Provinciale, Prefettura; 
trattamenti di missione spettanti ai presidenti di seggio.
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Segnatura 
busta 481, fasc. 14

3162
 

Amministrazione - "Elezioni Provinciali 1951 - Corrispondenza e atti vari"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Modulistica in bianco.

Segnatura 
busta 481, fasc. 15

3163
 

Amministrazioni - "Foglio per gli stipendi agli impiegati"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Fogli mensili per gli stipendi agli impiegati;
tabella della tredicesima mensilità spettante al personale.

Segnatura 
busta 481, fasc. 16

3164
 

"Opere Pie e Beneficenza" (2)

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Lega  italiana  per  la  lotta  contro  i  tumori,  Opera  Nazionale  per  la  Maternità  e
l'Infanzia, Federazione Italiana contro la Tubercolosi, Croce Rossa, altri enti; 
bollettario buoni somministrazioni ECA per soccorso invernale; 
attestazioni e certificazioni; 
richieste contributi;
distribuzione calzature UNICEF;
rendiconti ECA per sussidi pagati a profughi e reduci; 
invio di bambini alle colonie estive; 
spese per assistenza e beneficenza pubblica; 
verbali  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  per  la  nomina  del  Comitato  comunale  ECA.  e  del  Consiglio
d'amministrazione dell'Opera pia Infermeria Cronici;
elenco libretti assistenza postbellica convalidati; 
revisione libretti di assistenza post-bellica; 
indagine statistica dell'amministrazione per gli aiuti internazionali;
incartamento relativo a ricovero di minore presso il Preventorio Infantile Villa Paradiso;
corrispondenza con l'Opera Bonomelli di Milano relativa a iscrizioni bambini a colonie estive e spese relative.

967



Segnatura 
busta 482, fasc. 1

3165
 

Opere pie e beneficenza -  "Elenco poveri"

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1950]

Contenuto
Elenchi dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla
somministrazione dei medicinali;
domande di ammissione all'assistenza sanitaria.

Segnatura 
busta 482, fasc. 2

3166
 

Opere pie e beneficenza - "Spedalità 1951 contestate"

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1950]

Contenuto
Corrispondenza Amministrazione Spedali Civili di Brescia, altri enti;
notifiche di ricovero d'urgenza; 
notifiche di degenza.

Segnatura 
busta 482, fasc. 3

3167
 

Opere pie e beneficenza - "Mod. S. - Note ricovero 1951"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Notifiche di ricovero d'urgenza.

Segnatura 
busta 482, fasc. 4

3168
 

"Polizia Urbana e Rurale" (3)

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1950]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, altri enti;
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appalto pubbliche affissioni;
denunce infettiva e diffusiva degli animali;
verbali di contravvenzione e di constatazione di irregolarità urbane.

Segnatura 
busta 482, fasc. 5

3169
 

Polizia urbana e rurale - "Veicoli targazione"

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1946]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Associazioni  Combattentistiche  di  Brescia,  sezione  provinciale  Ente  Nazionale
Assistenza Lavoratori;
manifesto a stampa
bollettari dei certificati di prenotazione e pagamento della targa per veicoli a trazione animale.

Segnatura 
busta 482, fasc. 6

3170
 

"Sanità e igiene" (4)

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1949]

Contenuto
Registro delle denunce delle malattie infettive per gli anni 1950-1954; 
circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Medico Provinciale, Ufficio Veterinario Provinciale, Consorzi Veterinari, altri
enti;
denunce di malattie infettive e diffusive degli animali;
referti per distruzione di carni non commestibili;
verbali di utilizzazione e assegnazione carni alla bassa macelleria; 
revoca decreti di zona infetta da afta epizootica;
permessi di seppellimento;
opuscoli a stampa (1);
registri dei parti e degli aborti della levatrice comunale;
incartamento "Poliomielite": circolari e corrispondenza Prefettura;
incartamento "Situazione pozzo nero": corrispondenza con medico condotto e privato;
incartamento "Contravvenzione veterinaria": corrispondenza con medico veterinario;
incartamento "Casse da morto poveri": domande di partecipazione a gara di appalto per fornitura di casse da morto per i
poveri.

Note
(1) N. 2 opuscoli a stampa:
- Prefettura, "Tariffa dei medicinali e degli onorari per le farmacie della provincia di Brescia", Brescia, 1951;
- Comune di Concesio, "Convenzione per l'assistenza farmaceutica agli iscritti nell'elenco comunale dei poveri", Brescia,
1951.

Segnatura 
busta 483, fasc. 1
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3171
 

"Finanze" (5)

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1946]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio tecnico erariale, Ufficio distrettuale imposte dirette,
Ufficio del Registro, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari, altri enti;
pezze giustificative per spese diverse: fatture, note spese, estratti di partita, solleciti di pagamento;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativo a spesa per impianto telefonico all'ufficiale sanitario, assegnazione
premio di nuzialità;
verbali  di  deliberazione  della  Giunta  municipale  per  contributo  alla  costruzione  del  monumento  ai  caduti  di  Caino,
contributo anniversario prima messa parroco, spese per numerazione civica e illuminazione pubblica; 
notifiche di imposte e ingiunzioni di pagamento; 
carico tributi comunali;
richiesta di privativa a Dernago;
ricorso di imposta cani;
contributo servizio antincendi;
decisioni della Commissione censuaria comunale su ricorsi;
affittanza del campo comunale al Campanile.

Segnatura 
busta 483, fasc. 2

3172
 

Finanze - "Statistica imposte consumo" (5)

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Corrispondenza Intendenza di Finanza;
prospetto riscossioni imposte di consumo e diritti statistica conseguiti nel 1951;
bollettario statistiche imposta di consumo bevande; 
statistiche mensili dei generi soggetti ad imposta e redditi ottenuti.

Segnatura 
busta 483, fasc. 3

3173
 

"Grazia, Giustizia e Culto" (7)

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Pretura di Brescia, altri enti;
richiesta di scarcerazione condizionale;
istanze per grazia sovrana; 
convocazione annuale tutori e protutori di minori aventi patrimonio; 
atto notorio per dichiarazione di morte presunta;
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richieste certificati;
ricorso al Tribunale civile di Brescia per nomina di amministratore provvisorio.

Segnatura 
busta 484, fasc. 1

3174
 

"Leva e truppe" (8)

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1950]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Distretto militare-Sezione Reduci, Direzione Generale delle
Pensioni di Guerra e Servizio Infortunati Civili di Guerra, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, Ospedale Militare, Croce Rossa, altri enti;
domande di assegni di previdenza; 
richieste risarcimenti danni di guerra; 
polizze combattenti; 
aggiornamento ruoli matricolari;
richieste congedi;
notifiche per visite mediche;
precettazioni parenti per visita medica e arruolamento;
ricevute consegna decreto di concessione di pensione;
concessione medaglie;
crediti di prigionia; 
richieste contributi; 
richieste attestati e certificati; 
liquidazioni pensioni; 
domande per caropane;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1934 con schede personali e richieste certificati
di nascita;
richiesta di cartella clinica di militare per pratica di pensionamento; 
pratica per richiesta di congedo anticipato.

Segnatura 
busta 484, fasc. 2

3175
 

"Agricoltura - Industria e Commercio" (11)

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ufficio Provinciale di Statistica, Camera di
Commercio Industria e Agricoltura, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura,
altri Comuni e privati; 
statistica della disoccupazione;
denunce di infortuni sul lavoro; 
attestati e certificazioni; 
autorizzazioni palorci; 
denunce ditte; 
richiesta di istituzione corsi di addestramento e riqualificazione professionale; 
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autorizzazioni per dissodamento terreni;
richieste di assunzione di disoccupati;
prospetti degli assegni dovuti alle guardie boschive;
rilascio e rinnovo licenze di panificazione e macinazione;
questionari per indagini di gestione; 
fogli di firma presenze disoccupati;
vigilanza sulla panificazione;
licenzini per la vendita di vino di produzione propria; 
richieste rimborsi depositi cauzionali per esercizi commerciali;
incartamenti relativi alla concessione di contributi per lavori di bonifica di terreni agricoli: corrispondenza, cedolini giornate
lavorative, tariffazione mano d'opera, elenco nominativo dei lavoratori, quindicinali di paga.

Segnatura 
busta 484, fasc. 3

3176
 

Agricoltura,  industria  e  commercio  -  "Taglio  Boschi:  1°  Alberi  Parte  Lunga,  2°  Piazza  2*,
3°Albere Poffa, 4° Scalette Albere"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Corpo Forestale dello Stato, altri Comuni e privati;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale;
elenco dei boschi da utilizzare; 
avviso e verbale d'asta;
note spese;
verbali di consegna fiduciaria e segnatura allievi matricine; 
quaderno d'oneri.

Segnatura 
busta 484, fasc. 4

3177
 

Agricoltura, industria e commercio - "Censimento Industriale e Commerciale"

Estremi cronologici
1951 - 1953 [con atti dal 1950]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Istituto Centrale di Statistica, Ufficio Provinciale di Statistica, Camera di Commercio Industria e
Agricoltura; 
disposizioni preliminari al censimento; 
istruzioni per la tenuta del registro delle ditte e l'ordinamento degli schedari; 
richieste di accertamenti; 
elenco di aggiornamento del registro delle ditte iscritte presso l'Anagrafe Camerale e non censite; 
itinerari di sezioni; 
verbali di nomina degli Ufficiali di Censimento; 
verbale  -  formulario  della  Commissione  Giudicatrice  dell'esito  delle  prove  per  l'idoneità  alle  funzioni  di  Ufficiale  di
Censimento; 
elenchi degli stampati di censimento; 
prospetti totalizzatore giornaliero dei questionari regolarmente computati; 
modulistica.
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Segnatura 
busta 484, fasc. 5

3178
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 1654/R - "Strada accesso alla Maddalena"

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Buoni di prelevamento;
corrispondenza Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, Ispettorato Ripartimentale - Corpo Forestale
dello Stato, istruttore capo Cattina e fornitori;
certificato di riconsegna materiale;
elenco del materiale ritirato dal cantiere Maddalena;
disegno (1);
prospetti e rendiconti dei trasporti effettuati dalla ditta F.lli Zeni Trasporti.

Note
(1) "Sistemazione stradale Muratello - salita della Maddalena - tratto compreso tra la erigenda Cappelletta e la cascina
Lumini Giovanni", mm 220x325, 1951, geometra Enrico Cattina, Bovezzo-Nave.

Segnatura 
busta 485, fasc. 1

3179
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 1654/R - "Assicurazione infortuni"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Denuncia di esercizio;
corrispondenza Ispettorato Ripartimentale - Corpo Forestale dello Stato, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro;
regolazione del premio di assicurazione; 
richiesta denuncia cessazione lavori e dichiarazione salari e prospetto del conteggio del premio e accessori; 
denuncia di nuovo lavoro edile-idraulico-stradale e affini.

Segnatura 
busta 485, fasc. 2
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3180
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 3054/L- "Richiesta Cantieri " (XI.1)

Estremi cronologici
1951 - 1953

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  Ispettorato  Generale  per  l'impiego  della
manodopera disoccupata,  Ufficio Provinciale del Lavoro, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro, Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni, Pontificia Commissione Assistenza, Consorzio
Intercomunale Brescia- Botticino - Nave, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, fornitori (1);
rendiconti; 
dichiarazioni di assenso ad occupare terreno;
elenchi materiale occorrente; 
registro di cassa;
prospetti di riepilogo del rendiconto;
preventivo di spesa a carico del Ministero del Lavoro; 
dichiarazione preventiva per l'avvio del cantiere;  
denuncia di esercizio per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
certificato di assicurazione; 
elenchi operai; 
quindicinali di paga e riepilogo del trattamento economico degli allievi; 
richiesta denuncia cessazione dei lavori e dichiarazione salari; 
mandati di pagamento e reversali di cassa;
libro matricola dell'INAIL per cantieri di lavoro; 
libro di paga quindicinale dell'INAIL per cantieri di lavoro; 
relazioni di chiusura cantiere per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Note
(1) Allegato disegno, “Ferro sagomato per ponticelli strada Maddalena (sviluppo ml.1,80)”, mm 153x220.

Segnatura 
busta 485, fasc. 3

3181
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 3054/L - "Riparto spese materiali"

Estremi cronologici
1951 - 1953 [con atti dal 1950]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima
Occupazione, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, fornitori; 
reversali di cassa e mandati di pagamento; 
ripartizioni di spese cantieri rimboschimento;
concessioni contributi per cantiere; 
verbale di seduta Comune di Vallio sulla costituzione di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada di allacciamento
alla statale Brescia - Trento; 
proposta confinanti strada Maddalena; 
elenco dei proprietari dei terreni confinanti con la strada per la Maddalena.

Segnatura 
busta 485, fasc. 4
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3182
 

Agricoltura, industria, commercio - Cantiere di lavoro 3054/L- "Strada Maddalena 2°anno"

Estremi cronologici
1951 - 1953

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Provinciale del  Lavoro, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana,  Consorzio Intercomunale
Brescia - Botticino - Nave; 
verbali di deliberazione della Giunta Comunale per l'istituzione di un cantiere di lavoro.
Segnatura 
busta 485, fasc. 5

3183
 

"Stato civile, censimento, statistiche" (XII)

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1950 e seguiti al 1953]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Notizie Alluvionati, Istituto Centrale di Statistica, Associazione Nazionale
Famiglie Numerose, altri enti; 
certificati di povertà; 
richieste di informazioni e certificati; 
trascrizioni atti di stato civile; 
decreti di accoglimento delle opzioni per la cittadinanza italiana; 
domande di cambio residenza; 
indagine statistica sui servizi pubblici con questionari generali relativi a fognature dinamiche e acqua potabile;
indagine sugli impianti sportivi;
allegati al registro degli atti di matrimonio.

Segnatura 
busta 485, fasc. 6

3184
 

Stato civile, censimento, statistica - "Denunce nascita e morti" (XII.1)

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Certificati di assistenza al parto delle levatrici;
denunce di morte dichiarate dal medico necroscopo.

Segnatura 
busta 485, fasc. 7
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3185
 

Stato civile, censimento, statistica - IX Censimento popolazione

Estremi cronologici
1951 [con atti dal 1945]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Istituto Centrale di Statistica, Ufficio Provinciale di Statistica, Prefettura, Camera di Commercio,
Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;
prospetto indicativo delle abitazioni; 
prospetti riassuntivi; 
stati di sezione definitivi; 
itinerari di sezione (1);
elenco delle frazioni geografiche dei centri e dei nuclei abitati;
computi giornalieri;
rapporti giornalieri degli ufficiali di censimento; 
nomina degli ufficiali di censimento; 
costituzione Ufficio Comunale di Censimento; 
istruzioni per l'ordinamento anagrafico.

Note
(1) Allegate n. 2 mappe:
-"Sezione di Censimento n°9 (Caino)", disegno a colori, mm 380x330;
-"Sezione di Censimento (Nave)", disegni a colori, mm 380x280;

Segnatura 
busta 486, fasc. 1

3186
 

Stato civile, censimento, statistica - IX Censimento popolazione - Revisione anagrafica

Estremi cronologici
1951 [Con atti dal 1943 al 1953]

Contenuto
Revisione dell'anagrafe in base ai risultati del IX Censimento della popolazione:
circolari e corrispondenza Istituto Centrale di Statistica, Prefettura, Ufficio Provinciale di statistica e altri comuni,
schede di segnalazione di residenti temporaneamente assenti e di presenti temporanei,
istruzioni a stampa,
elenchi delle segnalazioni spedite o ricevute da altri comuni,
cancellazioni:  elenco  nominativo  dei  militari  dispersi  in  guerra  e  cancellati  dall'anagrafe,  verbali  di  irreperibilità,
corrispondenza Ministero della Guerra, atti di notorietà per cancellazione dall'anagrafe degli emigrati all'estero o irreperibili,
prospetto delle persone censite erroneamente come presenti,
verbale di ispezione prefettizia con allegati.

Segnatura 
busta 486, fasc. 2
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3187
 

Stato civile, censimento, statistica - IX Censimento popolazione 1951 - Fogli di famiglia 

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Fogli di famiglia e di convivenza sezioni 1A e 2A di Nave;
istruzioni per la compilazione;
elenco nominativo dei salesiani residenti nel Comune.

Segnatura 
busta 487, fasc. 1

3188
 

Stato civile, censimento, statistica - IX Censimento popolazione 1951 - Fogli di famiglia

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Fogli di famiglia e di convivenza sezioni 3A e 4A di Nave.

Segnatura 
busta 488, fasc. 1

3189
 

Stato civile, censimento, statistica - IX Censimento popolazione 1951 - Fogli di famiglia

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Fogli di famiglia sezioni 5A e 6A di Nave.

Segnatura 
busta 489, fasc. 1

3190
 

Stato civile, censimento, statistica - IX Censimento popolazione 1951 - Fogli di famiglia

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Fogli di famiglia sezione 7A di Nave e 8B di Cortine.

Segnatura 
busta 490, fasc. 1
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3191
 

Stato civile, censimento, statistica - IX Censimento popolazione 1951 - Fogli di famiglia

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Fogli di famiglia sezioni 9C e 10C di Caino;
"Sezione 11 senzatetto": schedone n. 2 (Caino) sezione 9C. 

Segnatura 
busta 491, fasc. 1

3192
 

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Servizio di soccorso in caso di disastri tellurici e di altra natura;
licenza per sparo mine.

Segnatura 
busta 491, fasc. 2
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Anno 1952

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1952 [presenti atti dal 1950 al 1968]

Consistenza archivistica
5 buste, 33 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle 15 categorie del titolario, ordinato a livello di
categoria senza suddivisione in classi.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- classificazione di Nave come comune montano e zona depressa;
- sistemazione della sede municipale;
- costruzione scuole elementari di Cortine;
- taglio boschi.
Non sono stati rinvenuti documenti delle categorie XIII, XIV, XV.

 

Unità archivistiche

3193
 

"Amministrazione" (1)

Estremi cronologici
1952 [con atti dal 1951]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione nazionale comuni italiani, Intendenza di Finanza Consiglio dei Comuni
d'Europa, Associazione dei Comuni Bresciani, Soprintendenza archivistica per le provincie lombarde, altri enti; 
prospetto situazione personale dipendente al 31 maggio 1952;
note per la liquidazione cumulativa del premio giornaliero di presenza; 
richieste di offerte per acquisto combustibile per riscaldamento scuole e uffici comunali;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale con tabelle trattamento economico dei dipendenti;
fatture per forniture diverse;
notizie su stemma e gonfalone comunale inviate allo Studio araldico di Genova;
promozioni pubblicitarie; 
pratiche previdenziali.

Segnatura 
busta 492, fasc. 1
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3194
 

Amministrazione - Fascicolo personale dipendente Garbelli Antonio

Estremi cronologici
1952 [con atti dal 1927]

Contenuto
Registro degli stipendi percepiti;
verbale di deliberazione per la sistemazione di paga per l'incarico di manutenzione delle strade;
verbale di solenne promessa;
istanze per richieste e concessioni ferie; 
circolari e corrispondenza Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) sui contributi pensionistici da versare;   
contabilità e verifiche di versamenti per rimborso dell'assegno di solidarietà sociale; 
verbali di deliberazione della Giunta Municipale per il collocamento a riposo e liquidazione.

Segnatura 
busta 492, fasc. 2

3195
 

Amministrazione - "Comuni Montani e Zona Depressa"

Estremi cronologici
1952 - 1968

Contenuto
Proposta di classificazione dei terreni montani del Comune di Nave:
circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ministero  delle  Finanze  -  Commissione  Censuaria  Centrale  (1),  Ufficio  Tecnico
Erariale -  Commissione Censuaria Provinciale,  Unione Nazionale Comuni ed Enti  Montani-UNCEM (2),  Associazione
Comuni Bresciani,
istanza di iscrizione del Comune Censuario di Nave tra i comuni montani,
primo  elenco  definitivo  dei  Comuni  censuari  considerati  montani  dall'Ispettorato  Ripartimentale  di  Brescia  -  Corpo
Forestale dello Stato,
normativa a stampa,  
mappe (3),
notifica Ministero delle Finanze per l'inclusione parziale nell'elenco dei territori montani del Comune di Nave (4),
"Addizionale I.G.E.": corrispondenza dell'Unione Nazionale Comuni Montani, Intendenza di Finanza; elenco dei comuni
montali per riparto I.G.E.; reversali di cassa; statistica imposte di consumo; 
prospetto "Descrizione dei territori e dei fabbricati facenti parte del nuovo territorio montano", cartografie (5).

Note
(1) Allegato elenco territori montani in Provincia di Brescia. 
(2) Allegati:
- Estratto dal quotidiano Giornale di Brescia, "Nove Comuni montani ammessi ai relativi benefici: un'interrogazione dell'on.
Roselli", 2 gennaio 1953; 
- Prospetto relativo alle caratteristiche del territorio montano di Nave.
(3) N. 5 mappe del territorio di Nave.
(4) Allegato disegno, "Porzione del Comune di Nave inclusa nell'elenco dei territori montani", mm 280x200.
(5) N. 4 cartografie:
- "Territorio di Nave": F. 47 della carta d'Italia - Gavardo, mm 430x210; 
- F. 47 della carta d'Italia - Nave, mm 575x450;
- Rilievo su lucido, Nave e Caino, mm 310x 300; 
- "Zona Depressa di Nave", mm 840x550.
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Segnatura 
busta 492, fasc. 3

3196
 

"Opere Pie e Beneficenza" (2)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Procura,  Comitato  provinciale  Opera  Nazionale  Maternità  e  Infanzia  (ONMI),
Consorzio Provinciale antitubercolare,  Ospedale Psichiatrico Provinciale di  Brescia Comitato Provinciale Croce Rossa,
Ufficio  Provinciale  Assistenza  Postbellica,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  Associazione  Nazionale  per
l'Assistenza ai Tubercolotici di Guerra e Civili, altri Comuni e privati;
rendiconti ECA per sussidi ai profughi; 
richieste rilascio libretti assistenza postbellica; 
richieste informazioni;
promozioni pubblicitarie; 
ricoveri ospedalieri e spese di spedalità;
domande di ammissione all'assistenza medica gratuita e alla somministrazione dei medicinali; 
piano assistenza invernale Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ri-abilitazione (UNRRA).

Segnatura 
busta 492, fasc. 4

3197
 

Opere Pie e Beneficenza - "Festa della Madre e del Fanciullo" (II.2)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Nomina del Comitato comunale Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI);
elenco delle madri da premiare; 
inviti alla cerimonia.

Segnatura 
busta 492, fasc. 5

3198
 

"Polizia Urbana e Rurale" (3)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Corpo Forestale dello Stato, Unione Italiana Ciechi;
notifiche di vendita beni pignorati; 
contravvenzioni del Corpo Forestale.

Segnatura 
busta 492, fasc. 6
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3199
 

"Sanità e Igiene" (4)

Estremi cronologici
1952 [seguiti al 1953]

Contenuto
Registro delle malattie infettive del bestiame dal 1950 al 1952; 
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ufficio provinciale d'igiene Consorzio Veterinario di Brescia, altri enti;
profilassi della rabbia canina e dell'afta epizootica;
ordinanze sanitarie; 
verbali assegnazione carni;
referti per distruzione di carni non commestibili;
collocamento a riposo del tumulatore comunale e liquidazione competenze;
rilevamento statistica dei bambini affetti da discinesie acquisite o congenite; 
avvisi di vaccinazioni; 
rendiconto dei farmaci forniti dalla Farmacia Comini di Nave; 
registri dei parti e degli aborti della levatrice comunale; 
denunce di malattie infettive e diffusive degli animali;
vigilanza sanitaria sulle carni;
costruzione della tomba di Comini Marchiondo: verbale di deliberazione della Giunta Comunale, disegno (1), reversali di
cassa.
ricevuta di quietanza e autorizzazione per tumulazione salma, reversali di cassa;  
"Tariffa prestazioni cimiteriali": verbale di deliberazione della Giunta Comunale per tariffa loculi; prospetti tariffari dei
loculi; 
"Tariffa urne": carteggio preparatorio e modulistica; corrispondenza privati; prospetti tariffari dei loculi; 
istanza per rilascio nulla osta per lapide al cimitero di Caino;
permessi di seppellimento.

Note
(1) "Rilievo area", scala 1:10, 1953, geom. Saverio Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 492, fasc. 7

3200
 

Sanità e Igiene - "Ambulatorio medico del Capoluogo" (IV.2)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Concessione di compenso forfettario al medico Pasquale Stella per il servizio prestato  dal 1949 al 1952.

Segnatura 
busta 492, fasc. 8

982



3201
 

"Finanze" (5)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Automobile Club Brescia, Intendenza di Finanza, Ufficio distrettuale imposte dirette,
Ufficio Atti Civili e Successioni, Ufficio del Registro, Ufficio Tecnico Erariale, altri comuni, privati; 
accertamento giacenze di vino di propria produzione;
notifiche e accertamento imposte e tasse; 
fabbisogno marche assicurative; 
ricorso del presidente dell'Infermeria cronici per classificazione catastale.

Segnatura 
busta 493, fasc. 1

3202
 

Finanze - "Imposta Famiglia" (5)

Estremi cronologici
1952 [seguiti al 1957]

Contenuto
Cartelle contribuenti;
circolari e corrispondenza Prefettura;
accertamenti.

Segnatura 
busta 493, fasc. 2

3203
 

Finanze - "Statistica imposte consumo" (5)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Prospetti riassuntivi delle somme riscosse;
statistica dei generi soggetti ad imposta e redditi ottenuti;
bollettario statistica imposte di consumo.

Segnatura 
busta 493, fasc. 3
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3204
 

Finanze - "Ricorso abbonamento II.CC."

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Ricorso per canone di abbonamento obbligatorio al dazio sulle acque minerali e gassose.

Segnatura 
busta 493, fasc. 4

3205
 

"Grazia, Giustizia e Culto" (7)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Tribunale di Brescia, Pretura unificata di Brescia, Ufficio Atti Civili e Successioni,
altri enti;
revisione decennale della tabella che determina numero e residenza dei notai;
richieste certificati; 
verbali di pignoramento; 
decreto di definitiva ammissione in manicomio.

Segnatura 
busta 493, fasc. 5

3206
 

"Leva, Truppa, Servizi Militari" (VIII)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1935 con schede personali degli iscritti; 
circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Distretto  Militare di  Brescia,  Ufficio provinciale  di  leva,  Intendenza di  Finanza,
Unione Nazionale Reduci di Guerra, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra altri enti;
elenco nominativo dei militari delle classi 1926, 1927, 1928 che devono presentarsi alla chiamata di controllo; 
trasmissione fogli di congedo; 
polizze assicurative combattenti;
richieste pensioni di guerra; 
richieste certificati;
notifiche certificati al merito;
richieste congedo anticipato respinte;
domanda verbale di soccorso giornaliero; 
precettazione quadrupedi; 
consegna copie decreti di concessione pensione; 
aggiornamento ruoli matricolari; 
precetti di presentazione all'esame personale di arruolamento.
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Segnatura 
busta 493, fasc. 6

3207
 

Lavori pubblici - "Strada S. Eusebio Vallio" (X.1)

Estremi cronologici
1952 [con atti del 1951]

Contenuto
Comunicazioni dei Comuni di Preseglie e Vallio relativa alla costruzione della strada provinciale Brescia - Nave - Ponte
Caffaro.

Segnatura 
busta 493, fasc. 7

3208
 

Lavori pubblici - Scuole Cortine - "Decreto ministeriale, assunzione mutuo, contratto d'appalto,
verbale nuovi prezzi, verbale di consegna, carteggio vario"

Estremi cronologici
1952 - 1955 [con atti dal 1947]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  Ufficio  Genio  Civile,  Provveditorato  Regionale  alle  Opere
Pubbliche per la Lombardia, Provveditorato agli Studi, Direzione Didattica di Gussago, Prefettura, Direzione ed Assistenza
lavori costruzione, Associazione dei Comuni Bresciani, onorevole Spataro Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cooperativa Edile Valtrumplina, Studio degli Ingegneri G. Allegri - G. Navarini - M.
Manara (poi G. Navarini e M. Manara) (1), altri enti;
verbali di approvazione dei progetti; 
verbale visita della commissione tecnico - sanitaria -didattica relativa alla scelta dell'area; 
mappe catastali;
licitazione privata;
contratto d'appalto;
verbale di consegna;
verbali di concordamento nuovi prezzi; 
verbale di consegna al Comune del nuovo fabbricato scolastico;
"Assunzione di Mutuo con la Cassa DD. PP.": corrispondenza, istanza per concessione mutuo, verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale;
"Acquisto area": decreto prefettizio di autorizzazione all'acquisto, verbali di deliberazione consigliare, disegno (2), atto di
compravendita (3); 
 "Acquisto terreno Dr. Mombelloni per costruzione strada accesso nuove Scuole di Cortine": relazione di stima, istanza di
autorizzazione all'acquisto, copia autentica dell'atto di vendita di immobile e donazione tra il Comune di Nave e il dottor
Benedetto Mobelloni (4); estratti di mappa.

Note
(1) Allegato progetto di rifacimento del muro di sostegno a sud e recinzione completa dell'area scolastica con disegno
"Sistemazione delle adiacenze del nuovo edificio scolastico in Fraz. Cortine", mm 415x520, scala 1:200.
(2) Allegata "Planimetria area ceduta al Comune", mm 460x 425, scala 1:200, ingegnere Arturo Lombardi, Brescia; 
(3) Atto n. 5799/3026 di repertorio, notaio Tullio Zani.
(4) Atto 24 aprile 1955 n. 5749/596 rep., notaio Michele Parlato.
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Segnatura 
busta 494, fasc. 1

3209
 

Lavori pubblici - Scuole Cortine - "Progetti Scuole Cortine "

Estremi cronologici
1952 - 1955 [con atti dal 1948]

Contenuto
Progetto 1948 dello Studio degli ingegneri G. Allegri, G. Navarini e M. Manara: relazione, computo metrico, disegni (1);
progetto 30 maggio 1952 degli ingegneri G. Navarini e M. Manara: relazione, computo metrico estimativo, analisi dei
prezzi, disegni (2); 
contabilità finale e collaudo: decreto di approvazione del Ministero per i lavori  pubblici, contratto d'appalto, capitolato
d'appalto, verbale di consegna, verbale di concordamento di nuovi prezzi, verbali di sospensione e ripresa lavori, verbale di
ultimazione lavori, libretti delle misure (3), registri di contabilità, lista settimanale degli operai e delle somministrazioni,
relazioni sui lavori di completamento e perizia suppletiva, atto di sottomissione, stato finale dei lavori, certificati di non
occupazione e cessione crediti, relazione del direttore dei lavori sul conto finale, approvazione della perizia suppletiva,
certificati enti assicurativi, disegni (4), relazione sullo stato della soletta costituente la rampa di scala dell'edificio, verbali di
collaudo.

Note
(1) N. 8 disegni:
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine - Seminterrato - Fondazioni", mm 425x820, scala 1:100;
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine - Piano terreno", mm 425x820, scala 1:100;
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine - Pianta del tetto", mm 425x820, scala 1:100;
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine - Sezione AA", mm 340x790, scala 1:50;
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine - Sezione BB", mm 340x 790, scala 1:50;
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine - Sezione CC", mm 340x790, scala 1:50;
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine", sezione longitudinale e prospetto laterale, mm 340x 870, scala
1:100;
- "Comune di Nave - Nuove Scuole Elementari di Cortine", prospetto principale, mm 340x820, scala 1:50.
(2) N. 5 disegni:
- N. 2 esemplari, "Scuole elementari di Cortine-Planimetria e piante", mm 420x1030, planimetria generale scala 1:1000,
pianta delle fondazioni e cantinato scala 1:200 pianta del pianterreno rialzato scala 1:100, pianta del piano primo scala
1:100;
- "Scuole Elementari di Cortine - Sezioni e prospetti", mm 420x820, scala 1:100;
- Scuole Elementari di Cortine - Particolari schematici", mm 420x1050, schema della copertura, sezione scala 1 :50 e pianta
scala 1:100, complesso del dispositivo per la sterilizzazione delle acque nere, planimetria e sezione longitudinale scala 1:50;
- "Scuole Elementari di Cortine - Schemi degli infissi", mm 425x840, scala 1:20.
(3) Allegati n. 4 disegni:
- "Pianta delle fondazioni e cantinato", mm 220x420, scala 1:100;
- "Pianta del pianterreno rialzato", mm 293x420, scala 1:100;
- "Pianta del primo piano", mm 280x420, scala 1:100, 17 maggio 1952, Brescia; 
- "Scuole Elementari di Cortine: sezioni e prospetti", mm 420x820, scala 1:100, 22 maggio 1952, Brescia. 
(4) n. 3 disegni:
- "Scuole Elementari di Cortine - Particolari schematici", mm 420x1050, schema della copertura, sezione scala 1 :50 e
pianta scala 1:100, complesso del dispositivo per la sterilizzazione delle acque nere, planimetria e sezione longitudinale
scala 1:50, 30 maggio 1952, Brescia;
- "Scuole Elementari di Cortine - Schemi degli infissi", mm 425x840, scala 1:20, 30 maggio 1952, ingegnere G. Navarini,
Brescia;
-"Scuole di Cortine - Particolari costruttivi del muro di cinta", mm 650x1000, scala 1:200 1:100 - 1:20, 31 agosto 1954,
ingegnere F. Ceni, Brescia.
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Segnatura 
busta 494, fasc. 2

3210
 

Lavori pubblici - Scuole Cortine - "Tassa concessione governativa - Scuole Cortine arredamento -
Approvazione avanzamento lavori"

Estremi cronologici
1952 - 1955

Contenuto
Domanda di rimborso di tassa governativa indebitamente versata;
lavori di completamento dell'edificio e contabilità finale: cartella tecnico-amministrativa,
stati avanzamento lavori e pagamento rate relative, domanda di somministrazione rata di mutuo, verbale di concordamento
nuovi prezzi, perizia suppletiva, relazione sui lavori di completamento, atto di sottomissione, approvazione conto finale e
collaudo, corrispondenza Prefettura, Ufficio del genio civile;
acquisto arredamenti: offerte e promozioni pubblicitarie, verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale,
domanda concessione sussidio statale, elenco degli oggetti da acquistare, relazione sul fabbisogno di arredi, corrispondenza
Direzione didattica di Gussago, Provveditorato agli studi.

Segnatura 
busta 494, fasc. 3

3211
 

Lavori  pubblici  -  Sede  municipale  -  "Progetto  per  la  costruzione  di  nuovi  uffici  nella  Sede
Municipale - Rifacimento della facciata e sistemazione generale "

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Computo-stima dei lavori.

Segnatura 
busta 495, fasc. 1

3212
 

Lavori  pubblici  -  Sede  municipale  -  "Progetto  di  sistemazione  ed  ampliamento  della  Sede
Municipale - Disegni"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Disegni dello Studio Tecnico ing. Giampiero Noris (1);
disegni annullati.

Note
(1) 
- Facciata esistente, mm 380x440, scala 1:50, n.2 esemplari; 
- Nuova facciata (1° progetto originale), mm 375x340, scala 1:50, n.5 esemplari; 
- Pianta pian terreno, mm 370x1220, scala 1:50, n. 4 esemplari;
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- Pianta primo piano, mm 400x890, scala 1:50, n. 3 esemplari;
- Sezione trasversale, mm 310x530, scala 1:50, n.4 esemplari;
- Sezione longitudinale, mm 330x810, scala 1:50, n.6 esemplari;
- Nuova facciata (2°progetto modificato), mm 370x425, scala 1:50, n.3 esemplari.

Segnatura 
busta 495, fasc. 2

3213
 

Lavori pubblici - Sede municipale -"Deliberazioni contratto"

Estremi cronologici
1952 - 1956

Contenuto
Verbali di deliberazione consigliare (1);
elenco prezzi da inserire in contratto;
contratto d'appalto;
corrispondenza Prefettura.

Note
(1)  Allegati  computo  -  stima  dei  lavori  per  rifacimento  della  facciata  e  relazione  tecnica  aggiuntiva  sui  lavori  di
sistemazione della sede.

Segnatura 
busta 495, fasc. 3

3214
 

Lavori pubblici -  Sede municipale - "Offerte licitazione privata" 

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Inviti a licitazione privata;
offerte di ditte diverse.

Segnatura 
busta 495, fasc. 4

3215
 

Lavori pubblici - Sede municipale - "Preventivi impianto riscaldamento della Sede Municipale"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Preventivi di spesa delle ditte Emilio Gasparini e Giulio Manenti di Brescia.

Segnatura 
busta 495, fasc. 5
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3216
 

Lavori  pubblici  -  Sede  municipale  -  "Progetto  per  la  costruzione  di  nuovi  uffici  nella  Sede
Municipale, rifacimento della facciata e sistemazione generale - 2^ parte"

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Relazione tecnica a corredo di perizia suppletiva;
nota giornaliera della mano d'opera e dei materiali.

Segnatura 
busta 495, fasc. 6

3217
 

Lavori pubblici - Sede municipale - "Preventivi arredamento nuovi Uffici comunali"

Estremi cronologici
1954 [con atti del 1953]

Contenuto
Preventivi di spesa della ditta F. Apollonio & C. di Brescia con fotografie pubblicitarie.

Segnatura 
busta 495, fasc. 7

3218
 

Lavori pubblici - Sede municipale - Atti contabili

Estremi cronologici
1956 [antecedenti al 1952]

Contenuto
Relazione tecnica;
computi-stime dei lavori;
analisi dei prezzi;
capitolato d'appalto;
stato di avanzamento dei lavori;
riepilogo dei lavori effettuati; 
riepilogo generale delle spese;
assegno Credito Agrario Bresciano;
corrispondenza Ufficio del Genio Civile, Studio Tecnico ing. Gianpiero Noris.

Segnatura 
busta 495, fasc. 8
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3219
 

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XI)

Estremi cronologici
1952 [con atti dal 1951]

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure biennio 1951-1952;
circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto nazionale previdenza sociale, Ufficio Provinciale del Lavoro, Associazione
commercianti  della  provincia,  Camera  di  Commercio  Industria  e  Agricoltura,  Camera  Confederale  del  Lavoro,  Corpo
Forestale dello Stato, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Ente Provinciale per il Turismo, altri enti;
denunce infortuni sul lavoro;
rinnovo licenze di macinazione e panificazione;
indagine di mercato della società The Coca-Cola Export Corporation;
decreto di autorizzazione allo scarico di rifiuti industriali nel torrente Garza;
inviti a riunione dei datori di lavoro di Nave;
certificati e attestazioni; 
denunce di cessazione ditte; 
censimento cinema esistenti dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo; 
proposta di istituzione di una stazione di monta taurina;
manifesto con disposizioni per igiene case rurali;
richieste spargimento veleno; 
rilascio autorizzazioni palorcio; 
autorizzazioni dissodamenti;
domande di permesso ricerca mineraria;
opuscolo a stampa (1);
incartamento relativo a permuta di terreno boschivo in territorio di Caino;
incartamento relativo alla richiesta di esclusione del Comune dall'elenco dei Comuni dichiarati di interesse turistico; 
licenzini per vendita vino di produzione propria.
 
Note
(1) Angelo Buizza, "La Festa degli Alberi: discorso celebrativo pronunciato il 21 novembre 1951 dallo spalto Roverotto alla
presenza delle Autorità religiose e civili e delle scolaresche della città", Brescia, 1951.

Segnatura 
busta 496, fasc. 1

3220
 

Agricoltura, industria, commercio - "Comitato Comunale Agricoltura"

Estremi cronologici
1952 - 1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  tra  Comitato  Provinciale  dell'Agricoltura  e  Comitato  Comunale  dell'Agricoltura,  Prefettura,
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
elenchi conferenti grano all'ammasso,1952-1955; 
inviti  per  la riunione della  Commissione Comunale dell'Agricoltura per  la  compilazione degli  elenchi  di  conferimento
grano;
relazione sulla Piralide del granturco; 
riorganizzazione dei Comitati Comunali dell'Agricoltura; 
assegnazione straordinaria di solfato di rame per pescheti; 
elenchi degli agricoltori proprietari di piante di pesco per richiesta di solfato di rame; 
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indagine statistica dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura sulla superficie e produzione del frumento e segale per il
1952.

Segnatura 
busta 496, fasc. 2

3221
 

Agricoltura, industria, commercio - "Taglio boschi: 1. Bosco Palone Pianura 1°; 2. Bosco val Lok
al Fò e val Lok 2°; 3. Bosco Dase 1°; 4. Bosco Dase 2°; 5. Bosco Corna Lunga; 6. Bosco Dosso
Menadur; 7. Bosco Suraghello 1°"

Estremi cronologici
1952 [con atti dal 1951]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Ripartimentale Forestale, altri enti;
prospetto di stima dei boschi;
verbali di deliberazione Giunta Municipale;
avvisi e verbali d'asta;
reversali di cassa;
fatture e prospetti di spesa; 
verbali di consegna, sopralluogo e segnatura matricine;
verbali di assegnazione al taglio e stima della legna;
contratti;
collaudi delle tagliate;
verbali contravvenzioni forestali.

Segnatura 
busta 496, fasc. 3

3222
 

Agricoltura, industria, commercio - "Bosco Civelle del Sole 2°"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Circolari e corrispondenza Corpo Forestale dello Stato, altri enti;
contratto di vendita legna; 
verbale di assegnazione e utilizzazione del bosco; 
stima del bosco; 
avvisi e verbali d'asta; 
reversali di cassa.

Segnatura 
busta 496, fasc. 4
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3223
 

"Stato civile, censimento, statistica, demografia" (XII)

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, altri enti;
richieste e rilascio di certificati e informazioni anagrafiche (1); 
libretto di famiglia;
richieste dati partigiano caduto; 
attestati di eseguita iscrizione anagrafica;
allegati al registro degli atti di matrimonio.

Note
(1) Presente documento in lingua francese.

Segnatura 
busta 496, fasc. 5

3224
 

Stato civile, censimento, statistica - "Denunce di nascita e morti"

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Certificati di morte del medico necroscopo;
certificati di assistenza al parto della levatrice comunale.

Segnatura 
busta 496, fasc. 6

3225
 

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;
carte d'identità (1).

Note
(1) N. 3 carte d'identità rilasciate dal Comune di Nave negli anni 1944, 1950 e 1952 con fotografie formato tessera b/n.

Segnatura 
busta 496, fasc. 7
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Anno 1953

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1953 [presenti atti dal 1946 al 1958]

Consistenza archivistica
7 buste, 44 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle 15 categorie del titolario, ordinato a livello di
categoria senza suddivisione in classi.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- elezioni politiche;
- sistemazioni stradali e costruzione ponte sul torrente Garza.
La documentazione è molto lacunosa. Non sono stati rinvenuti documenti delle categorie XIII, XIV,
XV.

 

Unità archivistiche

3226
 

Amministrazione 

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1952]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Legione  Territoriale  Carabinieri,  Tribunale  di  Brescia,  Associazione  dei  Comuni
Bresciani, Associazione nazionale comuni italiani, altri enti;
verbale di liquidazione cumulativa del premio giornaliero di presenza; 
verbali deliberazioni Giunta Municipale; 
conferimento pensioni della Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali; 
fatture;
buoni di ordinazione; 
bandi di concorso; 
promozioni pubblicitarie; 
aggiornamento libretti ferroviari; 
procedimento disciplinare a carico di un dipendente; 
elenco nominativo delle persone sorde e deboli di udito.

Segnatura 
busta 497, fasc. 1

993



3227
 

Amministrazione - "Fascicolo del Segretario Comunale Sig. Lebuis A. " (I.8.2)

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1945]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e Segretario Comunale.

Segnatura 
busta 497, fasc. 2

3228
 

Amministrazione - "Trasferimento del Segretario Comunale" (I.8.2) 

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Comunicazione di trasferimento del segretario Assuero Lebuis e nomina del segretario Isidoro Tabacchi.

Segnatura 
busta 497, fasc. 3

3229
 

Amministrazione - "Provvista Legna carbone per Uffici e scuole comunali" (I.11.3)

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Richieste di preventivi e offerte per la fornitura di combustibile da riscaldamento.

Segnatura 
busta 497, fasc. 4

3230
 

Opere pie e beneficenza

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1952]

Contenuto
Corrispondenza ECA di Nave, Prefettura, Comitato Comunale per il  Soccorso Invernale, Ministero dell'Interno, Ufficio
Provinciale Assistenza Post Bellica, Amministrazione Provinciale di Brescia, Croce Rossa, Croce Bianca, altri enti, privati; 
circolari Prefettura e Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza; 
certificati; 
verbale di deliberazione della Giunta Municipale; 
comunicazioni di ritiro libretti di assistenza postbellica;
reversale di cassa; 
istanze per concessione beni di assistenza; 
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domande di ammissione alla concessione di buoni mensili; 
istanze per concessione sussidio straordinario; 
rendiconti relativo ai sussidi straordinari pagati ai reduci; 
verbali del Consiglio di Prefettura della Provincia di Brescia per il conto finanziario dell'ECA;
istanze per la concessione di sussidi per la maternità all'ONMI;
Celebrazione della Giornata della Madre e del Bambino;
promozione della settimana della Croce Rossa; 
istanze per rimborso spedalità e rette di ricovero; 
richieste rimborso della Croce Bianca per trasporto di malati.

Segnatura 
busta 497, fasc. 5

3231
 

Opere pie e beneficenza - "Assistenza Invernale"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Elenco degli assegnatari del sussidio straordinario dell'ECA.

Segnatura 
busta 497, fasc. 6

3232
 

Opere pie e beneficenza - "Spedalità - Ruoli"

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1946]

Contenuto
Ruoli delle entrate per rimborsi spese spedalità dal 1946 al 1950; 
ingiunzioni di pagamento; 
istanze e esposti;
corrispondenza Prefettura, Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia; 
reversali di cassa.

Segnatura 
busta 497, fasc. 7

3233
 

Opere pie e beneficenza - "Rimborso spedalità anticipate dallo Stato" (II.2)

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Corrispondenza Intendenza di Finanza, Prefettura, Spedali Civili di Brescia;
istanze per rimborso spedalità anticipate dallo Stato; 
note di addebito di rette di spedalità e schede di addebito;
elenco delle spedalità liquidate ed esigibili dagli Spedali Civili di Brescia.
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Segnatura 
busta 497, fasc. 8

3234
 

Opere pie e beneficenza - "Spedalità"

Estremi cronologici
1953 [con atti del 1954 e 1955]

Contenuto
Corrispondenza  con  Spedali  Civili  di  Brescia,  Ospedale  dei  Bambini  Umberto  I  e  Istituto  Rachitici  di  Brescia  Casa
Ricovero Vecchi Sangervasio, altri enti;
note di accredito;
notifiche di ricoveri;
rendiconti;
ingiunzioni di pagamento;
certificati;
contestazione spese di spedalità.

Segnatura 
busta 497, fasc. 9

3235
 

Opere pie e beneficenza - "Ricovero minorenni" (II.2)

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1948]

Contenuto
Rendiconti e corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica, Tribunale dei
minori.

Segnatura 
busta 497, fasc. 10

3236
 

Polizia urbana e rurale - "Varie" (III)

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Intendenza  di  Finanza,  Corpo  Forestale,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e
Reduci, altri enti; 
notifiche trasmissione verbali di contravvenzione;
contravvenzioni conciliate.

Segnatura 
busta 498, fasc. 1
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3237
 

Sanità e igiene

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Circolare della Prefettura relativa a sequestro di specialità medicinali;
pagamento tumulazioni;
permessi di seppellimento;
"Loculo f.lli Zanelli": solleciti di pagamento per concessione di loculo (1).

Note
(1) Atti degli anni 1953 e 1955.

Segnatura 
busta 498, fasc. 2

3238
 

Finanze

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Atti Civili e Successioni, Intendenza di Finanza, Ufficio Distrettuale delle
imposte dirette e del catasto, Ufficio del Genio Civile, altri enti; 
richieste sgravi di imposta; 
verbale preliminare di accertamento di trasgressione; 
bandi di concorso per conferimento di rivendita; 
notifiche imposta straordinaria sul patrimonio; 
notifiche di ingiunzione; 
notifiche di vendita all'asta; 
attestazioni e certificati; 
elenco esercenti pubblici esercizi - I.G.E.; 
avvisi di accertamento delle imposte; 
elenco dichiarazione dei redditi;
ricorsi contro imposte comunali;
pagamento contributi per Ente provinciale del turismo.
dichiarazioni aggi a carattere non tributario;
estratto di partita dell'Ufficio Tecnico Erariale di Brescia relativa alla conservazione del Catasto dei Terreni; 

Segnatura 
busta 498, fasc. 3

997



3239
 

Finanze - "Bilancio 1953"

Estremi cronologici
1953 - 1954 [con atti dal 1952]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura; 
note contabili.

Segnatura 
busta 498, fasc. 4

3240
 

Finanze - "Statistiche bilanci e conti" (V)

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1947]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero delle finanze;
prospetti riassuntivi dei bilanci preventivi e consuntivi per gli anni 1946-1953.

Segnatura 
busta 498, fasc. 5

3241
 

Finanze - "Ricorso II. CC. su materiale da costruzione" (V.4)

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1952]

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Ufficio Imposte di consumo, e privato;
ricorso contro imposta di consumo materiali di costruzione.

Segnatura 
busta 498, fasc. 6

3242
 

Finanze - "Gestione Imposte Consumo - Statistiche anno 1953"

Estremi cronologici
1953 - 1954

Contenuto
Statistiche mensili dei generi soggetti ad imposta e redditi ottenuti.

Segnatura 
busta 498, fasc. 7
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3243
 

Finanze - "Mutui passivi - Assunzioni - Norme"

Estremi cronologici
1953 [atti dal 1947]

Contenuto
Registro dei mutui passivi e relativi piani di ammortamento (1);
richiesta di mutuo alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per sistemazione finanziaria anno 1947;
assunzione di mutuo con la Banca S. Paolo per pagamento di forniture arretrate, anni 1948-1952;
assunzione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle scuole di Cortine, anno 1952;
assunzione di mutuo con la Banca S. Paolo per lavori di prolungamento acquedotto, anno 1953.

Note
(1) Registrazioni di mutui dal 1912, allegati decreti regi di approvazione.

Segnatura 
busta 498, fasc. 8

3244
 

Governo

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Corrispondenza Prefettura;
inviti a riunione della Commissione Elettorale Comunale.

Segnatura 
busta 499, fasc. 1

3245
 

Governo - Revisione liste elettorali

Estremi cronologici
1953 - 1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Commissione Elettorale Mandamentale, altri comuni;
rilevazione statistica degli iscritti e cancellati;
elenchi nominativi degli elettori da iscrivere e cancellare dalle liste;
verbali della Commissione Elettorale Comunale.

Segnatura 
busta 499, fasc. 2
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3246
 

Governo - "Elezioni politiche 1953 - Disposizioni, leggi, circolari"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura; 
disposizioni per la votazione da parte di militari; 
prospetto di suddivisione in zone della provincia e indicazione dei centri di raccolta; 
revisione ed aggiornamento degli elenchi delle persone designabili a presidenti di seggio elettorale.

Segnatura 
busta 499, fasc. 3

3247
 

Governo - "Elezioni politiche 1953 - Presidenti di seggio, segretari, scrutatori, rappresentati di
lista"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Pretura Unificata e Corte d'Appello di Brescia;
designazione dei rappresentanti di lista; 
nomina degli scrutatori, dei presidenti e segretari di sezione; 
prospetti sulle differenze degli onorari giornalieri dovuti ai componenti delle sezioni elettorali.

Segnatura 
busta 499, fasc. 4

3248
 

Governo - "Elezioni politiche 1953 - Certificati elettorali (verbali di assunzione in carico, verbali
compilazione, verbali di consegna e di ultimate operazioni di consegna)"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Corrispondenza e circolari  Prefettura,  Ufficio Elettorale Provinciale,  Pretura,  Consolati  Generali  d'Italia  all'Estero,  altri
comuni;
elenco nominativi degli elettorali ai quali sono stati consegnati i certificati elettorali;
custodia  dei  certificati  elettorali  elettori  deceduti,  ricoverati  nei  manicomi  e  nei  sanatori,  detenuti,  domiciliati  in  altri
comuni, residenti all'estero;
registri dei certificati dei militari in servizio, dei certificati elettorali spediti in altri comuni;
richieste e dichiarazioni di ricevuta di certificati elettorali;
elenchi nominativi degli elettori residenti all'estero;
verbale di accertamento e presa in carico dei certificati elettorali e di chiusura delle operazioni di distribuzione.

Segnatura 
busta 499, fasc. 5
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3249
 

Governo  -  "Elezioni  politiche  1953  -  Atti  relativi  alle  sezioni  (Estratti  delle  liste,  manifesti
pubblicati nelle sezioni, elenchi trasmessi ai Presidenti di seggio, Dichiarazione di consegna e di
ricevuta del materiale ai Presidenti di seggio)

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Elenchi degli elettori maschili e femminili votanti solo per l'elezione della Camera dei Deputati; 
elenchi sezionali degli elettori deceduti, iscritti nelle liste di altra sezione, residenti all'estero, dispersi in seguito ad eventi
bellici, detenuti, ricoverati in ospedali e case di cura;
elenco scatole contenenti schede elettorali; 
corrispondenza Pretura della Repubblica; 
verbali di accertamento e consegna del materiale elettorale e dell'arredamento dei seggi; 
verbale di approvazione delle nuove liste di sezione; 
manifesti a stampa con elenchi dei candidati per la Camera dei Deputati e il Senato.

Segnatura 
busta 499, fasc. 6

3250
 

Governo - "Elezioni politiche 1953 - Verbali delle operazioni elettorali"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Verbali delle operazioni elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
certificati di consegna dei plichi dei verbali e verbale di riconsegna al Comune del materiale elettorale.

Segnatura 
busta 500, fasc. 1

3251
 

Governo - "Elezioni politiche 1953 - Dati statistici (Comunicazioni alla Prefettura - prospetti e
modelli statistici - elenco astenuti dal voto ecc.)

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
rilevazioni statistiche dei votanti e dei risultati elettorali; 
elenchi degli elettori che si sono astenuti dal voto (1).

Note
(1) Allegati comunicazioni della Pretura sugli elettori che hanno esercitato il diritto di voto in altro Comune e certificati
medici di elettori ricoverati in ospedali.

Segnatura 
busta 500, fasc. 2
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3252
 

Governo - "Elezioni politiche 1953 - Spese"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
reversali di cassa e mandamento di pagamento; 
rendiconti spese sostenute per le elezioni; 
onorari giornalieri dovuti ai componenti della sezione elettorale; 
tabelle delle indennità di missione.

Segnatura 
busta 500, fasc. 3

3253
 

Governo - "Elezioni politiche 1953 - Corrispondenza e atti vari"

Estremi cronologici
1953 - 1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Procura Generale della Repubblica;
istruzioni per gli Uffici Elettorali di Sezione;
avviso di comizio del Partito della Democrazia Cristiana;
siglario dei partiti; 
elenco comunicazioni da effettuarsi da parte dei comuni ai centri di raccolta dati.

Segnatura 
busta 500, fasc. 4

3254
 

Grazia, giustizia e culto (VII)

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Corrispondenza Ministero di  grazia e  giustizia-Casellario  centrale  di  Roma,  Prefettura,  Pretura di  Brescia,  Ufficio del
Registro, Ufficio Atti Civili e Successioni, altri enti;
istanza per il ricovero di minore in istituto;
elenco preparatorio dei giudici popolari di Corte d'Assise;
verbale di pignoramento;
avvisi d'asta giudiziale.

Segnatura 
busta 501, fasc. 1
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3255
 

Leva e truppe 

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Registro delle situazioni di famiglia degli iscritti di leva delle classi 1932 e 1933;
circolare dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;
corrispondenza con Ministero della difesa-esercito e Ministero del tesoro relativa a concessione di pensioni di guerra.

Segnatura 
busta 501, fasc. 2

3256
 

Lavori pubblici (X)

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1952]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Amministrazione Provinciale, Ufficio Genio Civile, altri enti, privati;
concessione per costruzione di passerella sul torrente Listrea;
bando di concorso provinciale per riattamento case coloniche; 
destinazione e consegna alloggi INA-CASA;
domande autorizzazione lavori edilizi; 
promozioni pubblicitarie; 
relazione analisi di acqua della fontana pubblica di Caino;
comunicazione lavori di sistemazione Torrente Garza; 
comunicazioni sistemazione Strada provinciale del Caffaro;
offerta per sistemazione strade;
visita dell'unità radiomobile RAI per la promozione della radio nei Comuni;
avviso per appalto servizio spazzaneve; 
domanda di concessione area per giostra. 

Segnatura 
busta 501, fasc. 3

3257
 

Lavori pubblici - "Cave Ghiaia Caino"(X.1)

Estremi cronologici
1953 - 1954 [con atti dal 1949]

Contenuto
Affittanza periodica delle cave di ghiaia di Caino;
domande di autorizzazione al prelievo di sabbia e ghiaia.

Segnatura 
busta 501, fasc. 4
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3258
 

Lavori pubblici - "Ponte Carazzolo" (X.4)

Estremi cronologici
1953 [atti dal 1950.]

Contenuto
Assunzione a carico del Comune del ponte Carazzolo e della relativa manutenzione:
corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio Genio Civile, privati,
verbali deliberazioni consigliari,
domande subingresso concessioni idrauliche,
relazione tecnica;
disegno (1).

Note
(1) "Rilievo del Ponte di Cazzolo sul torrente Listrea in contrada Monteclana", mm 297x1005, estratto mappa scala 1:2000,
pianta e sezioni scala 1:50, 15 maggio 1953, geometra Saverio Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 501, fasc. 5

3259
 

Lavori pubblici - "Contrada Sacca - Approvvigionamento idrico"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Esposti di cittadini;
comunicazioni della Prefettura.

Segnatura 
busta 501, fasc. 6

3260
 

Lavori pubblici - Asfaltature - "Progetto per la sistemazione e asfaltatura delle vie interne"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Relazione tecnica; 
analisi prezzi; 
capitolato speciale d'appalto; 
disegni (1);
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale; 
contratto d'appalto.

Note
(1) N. 9 disegni: 
- "Profilo longitudinale via S. Cesareo - Sezioni trasversali", mm 370x 1270, scala 1:100/1:200, ingegnere Giampiero Noris,
Nave, n. 3 esemplari;
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- "Profilo longitudinale e costruzione di un nuovo tronco di fognatura in via Muratello", mm 300x1220, scala 1:100/1:1000,
ingegnere Giampiero Noris, Nave, n. 3 esemplari;
- "Sezioni trasversali di via Muratello", mm 310x 1465, scala 1:100, ingegnere Giampiero Noris, Nave, n. 3 esemplari;
- "Planimetria via Muratello", mm 540x660, scala 1:1000, ingegnere Giampiero Noris, Nave, n. 2 esemplari; 
-  "Profilo  longitudinale  di  via  Bologna",  mm  330x752,  scala  1:100/1:1000,  ingegnere  Giampiero  Noris,  Nave,  n.  3
esemplari;
- "Planimetria via Bologna”, mm 460x480, scala 1:1000, ingegnere Giampiero Noris, Nave, n. 2 esemplari; 
-  "Via  S.  Marco  dall'ingresso  nr.  2  alla  Nazionale  del  ponte  Caffaro",  mm  280x1800,  profilo  longitudinale  scala
1:100/1:1000, sezioni trasversali scala 1:100, ingegnere Giampiero Noris, Nave, n. 2 esemplari; 
- "Planimetria frazioni Dernago e Sassina", mm 520x870, scala 1:1000, ingegnere Giampiero Noris, Nave, n. 2 esemplari;
- "Planimetria via S. Cesareo", mm 297x 630, scala 1:1000, ingegnere Giampiero Noris, Nave, n. 2 esemplari.

Segnatura 
busta 502, fasc. 1

3261
 

Lavori pubblici - Asfaltature - "Muratello Dernago Bologna"

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
Verbali di deliberazione consigliare;
ordinanze del sindaco per l'esecuzione di lavori a carico di privati;
corrispondenza Ufficio del Genio Civile, Prefettura, Ispettorato del Lavoro circolo di Brescia, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, enti previdenziali, ditta Bersini Pietro L. & C. di Brescia, ingegnere Giampiero Noris; 
liquidazione delle opere: libretto delle misure, disegni (1), registro di contabilità, stato finale delle opere, verbali di inizio e
di ultimazione lavori, certificato di non effettuata pubblicazione degli avvisi ad opponendum, certificato per la concessione
dei crediti;
collaudo 1° stralcio: progetto (2), verbali di deliberazione della Giunta municipale, contratto d'appalto, verbale di consegna,
registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, stato finale, certificato di ultimazione,
certificato avvisi ad opponendum, certificato cessione crediti, comunicazione a enti assicurativi, relazione finale, certificato
di pagamento, relazione tecnica sul conto finale, verbale di visita e certificato di collaudo, comunicazione relativa al conto
finale dei lavori.

Note
(1) "Progetto di sistemazione delle strade interne delle fraz. Dernago-Muratello del Comune di Nave - planimetria - opere di
fognatura", mm 350x1035, scala 1:1000, Ditta Bersini Lino, Nave.
(2) Progetto di sistemazione delle strade interne delle fraz. Dernago-Muratello del Comune di Nave: computo-stima dei
lavori;  capitolato speciale d'appalto;  planimetria  opere di  fognatura,  mm 350x1035, scala 1:1000; planimetria  opere di
bitumatura, mm 350x1035, scala 1:1000.

Segnatura 
busta 502, fasc. 2

3262
 

Lavori pubblici - Asfaltature - "Cortine"

Estremi cronologici
1953 - 1955

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Impresa Bersini Pietro L.&C., ingegnere Giampiero Noris;
ordinanze del sindaco per l’esecuzione di lavori a carico di privati;
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verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, preventivi di spesa; 
perizia suppletiva;
liquidazione  lavori:  copie  progetto  con  disegni  (1),  verbali  di  licitazione,  contratto  d’appalto  con  offerta,  capitolato
d’appalto, atto di sottomissione, verbali di consegna, verbali sospensione lavori, perizia suppletiva, verbali ripresa lavori,
verbali  di  ultimazione  lavori,  registro  contabilità,  stato  finale  dei  lavori,  certificati  avvisi  ad  opponendum,  certificati
cessione crediti, relazione sul conto finale, relazioni e certificati di collaudo;
esecuzione, liquidazione 2°stralcio e collaudo: perizia suppletiva e verbale d’approvazione, computo - stima dei lavori; 

Note
(1) N. 3 disegni:
- "Progetto asfaltature Cortine", mm 270x400, planimetrie, scala 1:1000, 1:2000;
- "Planimetria frazione Cortine", mm 810x990, scala 1:1000, ingegnere Giampiero Noris, Nave;
-  "Via  S.  Marco  dall'ingresso  nr.2  alla  Nazionale  del  ponte  Caffaro:  profilo  longitudinale  e  sezioni  trasversali",  mm
275x1480, scala 1:100/1:1000, ingegnere Giampiero Noris, Nave.

Segnatura 
busta 502, fasc. 3

3263
 

Lavori pubblici - Asfaltature - "Contributo della Provincia"

Estremi cronologici
1954 - 1956

Contenuto
Corrispondenza Amministrazione Provinciale per concessione contributo per l'asfaltatura delle strade.

Segnatura 
busta 502, fasc. 4

3264
 

Lavori pubblici - Asfaltature - "Contrattazione mutuo di L. 20.000.000 con la Cassa Risparmio
PP.LL."

Estremi cronologici
1954 - 1958

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale;
corrispondenza Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Prefettura, Sacagica  - Società Appalti Gestioni Imposte;
istanza per richiesta di mutuo; 
delegazione suppletiva sulle imposte di consumo a favore della Cassa di Risparmio; 
copia autentica contratto atto di mutuo su delegazioni (1).

Note
(1) Rep. n. 6600/663, notaio Michele Parlato.

Segnatura 
busta 502, fasc. 5

1006



3265
 

 Agricoltura, industria e commercio (XI)

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1951]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto nazionale previdenza sociale, Questura, Ufficio Centrale di Meteorologia e di
ecologia agraria, Camera di Commercio (1), Intendenza di Finanza, Ente Provinciale per il Turismo, Ente Provinciale per la
Montagna Bresciana, altri enti;
denunce infortuni sul lavoro;
svincolo di cauzioni commerciali; 
notifiche irregolarità pesi e misure; 
richieste collocamento al lavoro; 
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per pagamento contributi unificati;
certificati; 
licenze per esercizio del commercio in sede fissa;
licenzini per la vendita di vino prodotto su fondi propri;
rilevazione lavoratrici dipendenti agricole e bambini; 

Note
(1) Allegato opuscolo a stampa, A.M. Metelli, "Relazione al progetto impianto di irrigazione a pioggia pel Consorzio per la
Irrigazione della Lugana", a cura della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia, Brescia, 1953.

Segnatura 
busta 503, fasc. 1

3266
 

Agricoltura, industria, commercio - Ente provinciale per il turismo

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1952]

Contenuto
Pagamento contributo a favore dell'Ente Provinciale per il Turismo: avvisi di accertamento, ricorsi.

Segnatura 
busta 503, fasc. 2

3267
 

Stato civile, censimento, statistica (XII)

Estremi cronologici
1953 [con atti dal 1949]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Pretura, Questura, Intendenza di Finanza, Istituto Centrale di Statistica, Consolati
italiani all'estero, altri enti;
richieste di certificati e informazioni; 
certificati anagrafici e di stato civile;
richieste iscrizioni anagrafiche;
certificati cambio residenza; 
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pratiche immigrazione; 
elenco nominativo dell'Istituto Filosofico Salesiano; 
comunicazione chiusura tutela; 
domande opzione cittadinanza italiana;
allegati al registro degli atti di matrimonio;
traduzione di atti di stato civile redatti in lingua straniera.

Segnatura 
busta 503, fasc. 3

3268
 

Stato civile, censimento, statistica - "Fascicolo denunce nascite e morti"

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Certificati di morte del medico necroscopo; 
certificati di assistenza al parto della levatrice comunale.

Segnatura 
busta 503, fasc. 4

3269
 

Sicurezza pubblica

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza con Questura, Ospedale psichiatrico provinciale;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Segnatura 
busta 503, fasc. 5
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Anno 1954

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1954

Consistenza archivistica
5 buste, 71 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle diverse categorie e classi del titolario.

 

Unità archivistiche

3270
 

"Amministrazione - Ufficio Comunale" (I.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Unione  nazionale  comuni  ed  enti  montani,  Associazione  Nazionale  Bersaglieri
-Sezione Lamarmora, altri enti, privati;
programma Terza festa nazionale della montagna al Passo del Tonale;
invito ai corpi bandistici a partecipare all'inaugurazione dell'edificio scolastico di Cortine e nuova sede municipale;
trasmissione di dati statistici sul Comune;
comunicazioni per la gara motociclistica Trofeo Carlo Moretti organizzata dall'Associazione Motociclistica di Gardone VT; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 504, fasc. 1

3271
 

Amministrazione - "Ricostituzione Comune di Caino" (I.1)

Estremi cronologici
1954 [antecedenti al 1945]

Contenuto
Progetto di ricostituzione anno 1946: corrispondenza Prefettura, Ministero di Grazia e Giustizia, Sottosegretario di Stato,
Comitato Liberazione  Nazionale  -  Sezione  Caino,  altri  enti,  privati;  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale;
sottoscrizioni;  designazione  dei  rappresentanti  della  frazione  che  intende ricostituirsi  in  Comune autonomo;  relazione;
richiesta di cambio di denominazione; istanze; inventari patrimoniali del cessato Comune di Caino (1); verbale di verifica di
cassa del cessato Comune di Caino per la chiusura dell'esercizio finanziario 1927; verbale di verifica di cassa del Comune di
Nave per la chiusura dell'esercizio finanziario 1945; tabella dimostrativa delle presunte entrate e uscite della frazione che
intende ricostituirsi in Comune autonomo; progetto di separazione patrimoniale; richiesta di istituzione di ufficio separato di
stato civile e anagrafe per la frazione di Caino;
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istruttoria per la nuova domanda di ricostituzione anno 1954: certificati e attestati, elenco elettori-contribuenti firmatari
della domanda, prospetto dei beni patrimoniali del Comune di Nave e dell'ex Comune di Caino, corrispondenza con la
Prefettura, note contabili.

Note
(1) Atti dal 1868

Segnatura 
busta 504, fasc. 2

3272
 

"Amministrazione - Economato" (I.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Giornali per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli; 
corrispondenza Prefettura, Ministero delle Finanze, altri enti;
fatture; 
preventivo per sistemazione macchina da scrivere;
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 504, fasc. 3

3273
 

Amministrazione - Consiglio e Giunta

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
atti del Consiglio Comunale: avvisi, inviti a sedute, elenco presenti, verbali.

Segnatura 
busta 504, fasc. 4

3274
 

Amministrazione - Impiegati e salariati (I.8)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Cassa depositi  e  prestiti  e  istituti  di  previdenza,  Prefettura,  Intendenza di  Finanza,  Circolo
giuridico di Milano, altri enti;
comunicazione di nomina del cursore comunale;
elenco ritenute per fondo soccorso invernale.

Segnatura 
busta 504, fasc. 5

1010



3275
 

"Amministrazione - Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione Comuni Bresciani, Sindacato G.B. Vighenzi fra segretari e dipendenti
comunali.

Segnatura 
busta 504, fasc. 6

3276
 

Amministrazione - "Inaugurazione del 4 Novembre" (I)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, ANCR e privati;
elenco delle persone invitate per il 4 Novembre; 
carteggio preparatorio; 
manifesti a stampa.

Segnatura 
busta 504, fasc. 7

3277
 

"Opere pie e  beneficenza -  Congregazione di Carità,  Opere Pie,  Monti  frumentari,  Monti di
Pietà"(II.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ente  comunale  di  assistenza  di  Brescia,  Amministrazione  Attività  Assistenziali
Italiane ed internazionali; 
richieste sussidi;
elenco per assegnazione indumenti assistenza post-bellica;
indagine sull'assistenza sociale.

Segnatura 
busta 504, fasc. 8
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3278
 

Opere pie e beneficenza - "Soccorso invernale 1954-55"

Estremi cronologici
1954 - 1955

Contenuto
Corrispondenza Prefettura;
note per acquisto generi da refezione;
inviti a riunione e relazioni sull'attività del Comitato comunale per il soccorso invernale;
elenchi delle persone proposte per l'assistenza.

Segnatura 
busta 504, fasc. 9

3279
 

"Opere pie e beneficenza - Ospizi, Ricoveri di mendicità, Indigenti inabili al lavoro" (II.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Consorzio Provinciale antitubercolare, Consorzio Bresciano
per la Lotta Contro i Tumori, Federazione Italiana contro la tubercolosi, Ospedale Psichiatrico Provinciale, Amministrazione
Provinciale di Brescia (1), Spedali Civili di Brescia, Direzione generale Opera Bonomelli, altri enti, privati;
ingiunzioni di pagamento spedalità arretrate; 
bilancio preventivo 1954 Consorzio Provinciale Antitubercolare (2);
istanze di ricovero.

Note
(1) Allegato opuscolo a stampa, "In memoria dell'Assessore Dott. Gianfranco Camadini. Cenni commemorativi pronunciati
dal Presidente avv. Ercoliano Bazoli in apertura della sessione straordinaria 9 settembre 1954 del Consiglio Provinciale di
Brescia", Brescia, 1954.
(2) Allegato opuscolo a stampa, Provincia di Brescia, "Bilancio di Previsione 1954", Brescia, 1954.

Segnatura 
busta 504, fasc. 10

3280
 

Opere pie e beneficenza - "Spedalità 1954"

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Ruolo spese di ricovero;
note di ricovero;
rendiconti;
ingiunzioni di pagamento;
corrispondenza con Prefettura, istituti di cura e ricovero diversi.

Segnatura 
busta 505, fasc. 1
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3281
 

"Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza con la Federazione provinciale dell'Opera nazionale protezione maternità e infanzia.

Segnatura 
busta 505, fasc. 2

3282
 

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso, sussidi"(II.4)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza relativa a iniziative a favore della Croce Rossa Italiana.

Segnatura 
busta 505, fasc. 3

3283
 

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (Cat. III.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Amministrazione provinciale, Prefettura, Servizio, altri enti;
notifiche verbali di contravvenzione; 
note spese per servizio spazzaneve;
richieste per pubbliche affissioni.

Segnatura 
busta 505, fasc. 4

3284
 

Polizia urbana e rurale - "Contravvenzioni conciliate" (3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Verbali e notifiche di contravvenzioni.

Segnatura 
busta 505, fasc. 5
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3285
 

Polizia urbana e rurale - Circolazione urbana (III.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari Prefettura;
sistemazione della viabilità sulla strada provinciale nell'abitato di Nave.

Segnatura 
busta 505, fasc. 6

3286
 

Sanità e igiene - Personale sanitario (IV.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione dei Medici Condotti della Provincia di Brescia, Comune di Bovezzo;
certificato di servizio della levatrice interina.

Segnatura 
busta 505, fasc. 7

3287
 

Sanità e igiene - Servizio sanitario (IV.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Registro nota medicinali dal 1952 al 1954;
circolari  e  corrispondenza  Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  le  malattie,  Prefettura,  Ufficio  del  medico
provinciale;
rilevazione servizi sanitari e scolastici comunali;
istruzioni per la lotta contro le mosche;
esposto degli abitanti delle case Fanfani per inconvenienti igienici;
richieste indennità per uso ambulatorio.

Segnatura 
busta 505, fasc. 8
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3288
 

Sanità e igiene - "Epidemie - malattie contagiose - epizoozie" (IV.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Avvisi di stalle infette da afta epizootica;
circolari e corrispondenza Prefettura, Consorzio Veterinario di Bovezzo;
notifica accertamento malattia infettiva; 
denuncia di morsicatura; 
segnalazioni casi di poliomielite; 
richiesta di certificati di vaccinazione.

Segnatura 
busta 505, fasc. 9

3289
 

Sanità e igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macello"(IV.5)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione Industriale Bresciana;
autorizzazioni a trasporto animali vivi in automezzo; 
provvedimenti igienici per l'abitato.

Segnatura 
busta 505, fasc. 10

3290
 

Sanità e igiene - "Ordinanza provvedimenti igienici - Lonati C." (IV.5)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Vertenza con privato per pozzo nero: corrispondenza privati, notifica ordinanza provvedimenti igienici, certificato medico.

Segnatura 
busta 505, fasc. 11

1015



3291
 

Sanità e igiene - "Bassa Macelleria" (4)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Verbali di assegnazione carni.

Segnatura 
busta 505, fasc. 12

3292
 

Sanità e igiene - "Polizia Mortuaria - Cimiteri, ecc." (IV.6)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
istanze per il trasporto di salme;
autorizzazioni alla tumulazione di salme e relativi pagamenti;
ordinanza del sindaco per la rimozione di ringhierine dal cimitero di Nave;
permessi di seppellimento.

Segnatura 
busta 505, fasc. 13

3293
 

Finanze - Proprietà comunali (V.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura; 
istanze per concessione di rete metallica.

Segnatura 
busta 506, fasc. 1

3294
 

Finanze - "Bilanci - conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Centro  Regionale  Lombardo del  Movimento Federalista  Europeo,  Intendenza  di
Finanza, Istituto Centrale di Statistica, Camera di Commercio;
rilevazione sui bilanci consuntivi 1952-1953.
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Segnatura 
busta 506, fasc. 2

3295
 

Finanze - "Bilancio esercizio 1954"

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Cassa di risparmi delle provincie lombarde;
pagamento contributo per asfaltatura strade e impinguamento acquedotto di Caino;
prospetto situazione debitoria del Comune;
situazione titoli bancari;
riparto tassa circolazione veicoli;
riassunto bilancio preventivo.

Segnatura 
busta 506, fasc. 3

3296
 

Finanze - Imposte e tasse erariali (V.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Provincia di Brescia, Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro, Ufficio Distrettuale
delle Imposte, Ufficio atti civili e successioni, Ufficio tecnico erariale;
elenco delle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1954.

Segnatura 
busta 506, fasc. 4

3297
 

Finanze - "Rendiconti macellazioni bovini" (5.3)

Estremi cronologici
1954 [antecedenti al 1952]

Contenuto
Corrispondenza con l'Intendenza di finanza;
note trimestrali delle somme riscosse;
bollettari.

Segnatura 
busta 506, fasc. 5
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3298
 

Finanze - Imposte e tasse comunali (V.4)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Amministrazione provinciale, altri enti; 
registri di esazione dei diritti comunali.

Segnatura 
busta 506, fasc. 6

3299
 

Finanze - "Deliberazioni imposte e tasse - Imposta bestiame" (5)

Estremi cronologici
1954 [antecedenti al 1942]

Contenuto
Determinazione e applicazione dell'imposta sul bestiame per gli anni 1943-1955.

Segnatura 
busta 506, fasc. 7

3300
 

Finanze - Imposte di consumo (V.5)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Ministero delle finanze, Prefettura, AGIP, Ufficio Imposte di Consumo di Nave, altri comuni.

Segnatura 
busta 506, fasc. 8

3301
 

Finanze - "Statistiche mensili"

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Rendiconti statistici mensili delle somme riscosse per imposte di consumo.

Segnatura 
busta 506, fasc. 9
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3302
 

Finanze - Catasto

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio tecnico erariale di Brescia.

Segnatura 
busta 506, fasc. 10

3303
 

Finanze - Privative

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza  con  Ufficio  compartimentale  per  i  servizi  commerciali  e  fiscali  dei  monopoli  di  Stato,  Intendenza  di
finanza, Prefettura.

Segnatura 
busta 506, fasc. 11

3304
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
esposto dell'esattore comunale per l'utilizzo di locali.

Segnatura 
busta 506, fasc. 12

3305
 

Governo (6)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, altri enti; 
richieste certificati per servizio elettorale; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 507, fasc. 1
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3306
 

Governo - "Atti revisione liste elettorali"

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Verbali Commissione elettorale mandamentale e Commissione elettorale comunale;
elenchi nominativi;
certificati;
scadenziario degli adempimenti elettorali.

Segnatura 
busta 507, fasc. 2

3307
 

Grazia, giustizia e culto (7)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Pretura di Brescia, Procura della Repubblica, Tribunale civile e penale di Brescia,
Ufficio Concessioni Governative, Ufficio del Registro, altri enti;
ringraziamento per offerta pro campane di Muratello;
verbali di pignoramento; 
notifiche ingiunzioni di pagamento e accertamenti.

Segnatura 
busta 507, fasc. 3

3308
 

Leva e truppe - Leva e arruolamenti (VIII.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Capitaneria di porto di Venezia, Prefettura, Distretto Militare di Brescia, Ufficio provinciale di
leva, altri enti;
bollettario delle situazioni di famiglia degli iscritti di leva delle classi 1932-1934.

Segnatura 
busta 507, fasc. 4
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3309
 

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della difesa esercito - Ispettorato pensioni, Intendenza di Finanza, Distretto
militare di Brescia, Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, altri enti; 
comunicazione di rimpatrio di militare dalla prigionia;
copia della Gazzetta  ufficiale della Repubblica riportante la legge 27 dicembre 1953, n.  968 relativa a concessione di
indennizzi e contributi per danni di guerra; 
nota di invio di documenti appartenenti a militare caduto in guerra.

Segnatura 
busta 507, fasc. 5

3310
 

Leva e truppe - Combattenti e loro famiglie - Pensioni di guerra (VIII.4)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Intendenza  di  Finanza,  Associazione  Nazionale  Famiglie  Caduti  e  Mutilati
dell'Aeronautica, Tempio nazionale del perpetuo suffragio pro caduti di guerra, altri enti;
domande per concessione pensioni di guerra; 
note di trasmissione decreti di concessione di pensioni di guerra; 
richieste e trasmissione di certificati; 
pratica per assegnazione di croce al merito di guerra; 
ringraziamento per contributo per l'erezione di un monumento nella Caserma dei Carabinieri di Brescia.

Segnatura 
busta 507, fasc. 6

3311
 

Leva e truppe - Caduti, invalidi e reduci di guerra (VIII.5)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, Associazione nazionale combattenti e
reduci; 
richiesta di informazioni;
pubblicazione a stampa (1).

Note
(1) "Tempio dei caduti e dispersi dedicato alla Madonna degli Alpini”, Supplemento al n.47 de "La Voce del  Popolo",
Boario Terme, dicembre 1954.
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Segnatura 
busta 507, fasc. 7

3312
 

Istruzione pubblica - Autorità scolastiche, insegnanti (IX.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Provveditorato agli Studi di Brescia, Direzione Didattica di Gussago; 
rilevazione delle biblioteche popolari;
bando di concorso magistrale.

Segnatura 
busta 508, fasc. 1

Stato di conservazione
pessimo

3313
 

Istruzione pubblica - Asili d'infanzia e scuole elementari (IX.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Catalogo arredi scolastici;
circolari e corrispondenza Prefettura, Direzione Didattica di Gussago, Scuole elementari di Nave, altri enti; 
richiesta di concessione di edifici scolastici per soggiorni estivi da parte dell'Orfanotrofio S. Maria Bambina di Brescia;
note di trasmissione di decreti di pensione; 
fabbisogno scolastico; 
indicazioni per la riapertura delle scuole;
comunicazione del Ministro dei Lavori Pubblici Umberto Merlin al deputato Egidio Chiarini in merito alla costruzione degli
edifici scolastici del Comune di Nave.

Segnatura 
busta 508, fasc. 2

Stato di conservazione
pessimo

Danni
- Funghi e batteri
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3314
 

Istruzione pubblica - Scuole tecniche e professionali (IX.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza  Direzione  Interregionale  Scuole  e  Corsi  professionali  e  culturali,  Scuola  di  avviamento  professionale
Mompiani di Brescia, Opera Pia di Soccorso per i figli dei Lavoratori, Consorzio Provinciale Istruzione tecnica;
preventivi di spesa per la fornitura di banchi scolastici

Segnatura 
busta 508, fasc. 3

Stato di conservazione
pessimo

3315
 

Lavori pubblici - "Strade – Piazze - Costruzione e manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1954 [con atti del 1952.]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale, Ufficio del Genio Civile, altri enti, privati; 
istanza di alcuni abitanti per ripristino di passaggio in Cortine;
invito a partecipare a gara d'appalto per lavori di asfaltatura strade;
proposta dell'assessore Guerrino Guerra per intestazione di una piazza ad Alcide De Gasperi; 
verbale di  deliberazione del  Consiglio Provinciale per  la  classificazione tra  le  strade provinciali  della  nuova strada di
circonvallazione alle Bettole di Camignone; 
notifiche verbali di contravvenzione.

Segnatura 
busta 508, fasc. 4

3316
 

Lavori pubblici - "Spesa manutenzione stradale" (X.1)

Estremi cronologici
1954 [antecedenti al 1944]

Contenuto
Corrispondenza Prefettura e Amministrazione provinciale;
prospetti delle spese sostenute dal 1944 al 1954 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito.

Segnatura 
busta 508, fasc. 5
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3317
 

Lavori pubblici - "Ponti" (X.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Incartamento relativo a frana in località Valle nei pressi della Cartiera Comini Silvestro: corrispondenza con Ufficio del
Genio Civile e con privato, ordinanza di esecuzione lavori di manutenzione, relazione del sopralluogo.

Segnatura 
busta 508, fasc. 6

3318
 

Lavori pubblici - "Nuove lampade"

Estremi cronologici
1954 - 1955

Contenuto
Ampliamento dell'illuminazione pubblica:
istanze di cittadini,
corrispondenza con Prefettura, Società elettrica bresciana,
preventivo di spesa.

Segnatura 
busta 508, fasc. 7

3319
 

Lavori pubblici - "Illuminazione" (X.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolare Prefettura;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana (1);
relazione tecnica della Giunta Tecnica del Gruppo Edison (2); 
domanda variante della linea elettrica Gorlago-Nave.

Note
(1) Allegato opuscolo a stampa, "Avvertenze per l'uso dell'energia elettrica", 1954.
(2) "Gli impianti comunali per la utilizzazione collettiva delle applicazioni elettriche nel Wuerttemberg Meridionale", 1954.

Segnatura 
busta 508, fasc. 8
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3320
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e privati; 
istanze di cittadini;
richiesta copertura torrente Listrea;
comunicazione dei danni causati dal torrente Garza.

Segnatura 
busta 508, fasc. 9

3321
 

Lavori pubblici - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Direzione Provinciale Poste e Telegrafi, altri enti;
proposte per regolarizzazione servizio portalettere; 
richiesta di sostituzione apparecchio telefonico; 
notifica di ispezione alla ricevitoria postale telegrafica di Caino.

Segnatura 
busta 508, fasc. 10

3322
 

Lavori pubblici - "Ferrovie" (X.8)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza Ufficio del Genio Civile, Ministero dei Trasporti, Società Italiana Autotrasporti;
richiesta intensificazione orario linea di trasporti pubblici Brescia - Nave- Caino.

Segnatura 
busta 508, fasc. 11
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3323
 

Lavori pubblici - "Società SIA autotrasporti"

Estremi cronologici
1954 [antecedenti al 1946]

Contenuto
Miglioramento del servizio di autocorriere da Brescia a Caino: corrispondenza con la Società Italiana Autotrasporti, istanze,
prospetti degli orari delle corse.

Segnatura 
busta 508, fasc. 12

3324
 

Lavori pubblici -"Restauro e manutenzione edifici" (X.10)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione, altri enti; 
istanza di privato per assegnazione di alloggio di edilizia popolare;
domande di variazioni e manutenzioni edilizie; 
ordinanza di esecuzione lavori.

Segnatura 
busta 508, fasc. 13

3325
 

Lavori pubblici - "Lavori caserma C.C."

Estremi cronologici
1954 - 1955

Contenuto
N. 2 esemplari progetto: relazione tecnica, computo stima dei lavori, disegno (1);
corrispondenza con Prefettura;
verbale di deliberazione consiliare.

Note
(1) "Caserma Carabinieri - Sistemazione dei locali", pianta pian terreno e primo piano, mm 330x850, 27 febbraio 1954,
geometra Saverio Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 508, fasc. 14
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3326
 

Lavori pubblici - Circolari (X.12)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura 
busta 508, fasc. 15

3327
 

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachicoltura -
Malattie delle piante ecc." (XI.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, Associazione Provinciale Allevatori, Corpo
Forestale dello Stato, Comitato Provinciale dell'Agricoltura, Unione nazionale comuni ed enti montani, altri enti;
elenchi nominativi di lavoratori agricoli per pagamento contributi unificati in agricoltura; 
richiesta autorizzazioni per il dissodamento di appezzamenti boschivi e taglio boschi comunali; 
denunce dispersione veleni; 
richieste autorizzazione avvelenamento terreno; 
notifiche di verbali di contravvenzione forestale.

Segnatura 
busta 508, fasc. 16

3328
 

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI. 2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ente  Provinciale  per  il  Turismo,  Direzione  Generale  della  Produzione  agricola,
Camera di Commercio industria e agricoltura, altri enti;
disciplina della panificazione;
accertamento sullo scarico di rifiuti industriali nel torrente Listrea; 
denuncia di infortunio sul lavoro.

Segnatura 
busta 508, fasc. 17
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3329
 

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3)

Estremi cronologici
1954 [antecedenti al 1950]

Contenuto
Corrispondenza  Sezione  provinciale  dell'alimentazione,  Prefettura,  Camera  di  Commercio,  Intendenza  di  Finanza,
Associazione Commercianti della provincia di Brescia, altri enti; 
rinnovo licenze macinazione e panificazione; 
disposizioni sugli orari di apertura dei negozi;
licenze per il commercio in sede fissa.

Segnatura 
busta 508, fasc. 18

3330
 

Agricoltura, industria e commercio - Artigianato lavoro e previdenza (XI. 4)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Istituto  nazionale  previdenza  sociale,  Istituto  nazionale  assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Unione Provinciale Sindacale, altri enti; 
richieste di certificati; 
richieste libretto di lavoro; 
denunce infortuni sul lavoro; 
concessione assegni familiari;
comunicazioni di assegnazione cantieri di lavoro.

Segnatura 
busta 508, fasc. 19

3331
 

Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure"(XI.6)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Ufficio Metrico di Brescia, Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi e privati;
manifesti a stampa;
stato degli utenti pesi e misure e prospetti delle variazioni;
comunicazione di demolizione della pesa pubblica.

Segnatura 
busta 508, fasc. 20
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3332
 

Stato civile, censimento, statistica - "Stato Civile" (XII.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Pretura di Brescia, Consolato Generale d'Italia a Lugano, altri comuni;
richiesta di certificati;
denuncia di nato deforme;
allegati al registro degli atti di matrimonio.

Segnatura 
busta 508, fasc. 21

3333
 

Stato civile, censimento, statistica - Anagrafe (XII.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia, Centro Studi per il Piano
Territoriale della Regione Lombardia, altri enti;
richieste certificati e informazioni anagrafiche;
carta d'identità personale (1).

Note
(1) Allegata fotografia b/n formato tessera.

Segnatura 
busta 508, fasc. 22

3334
 

Stato civile, censimento, statistica - "Statistica" e censimento (XII.3)

Estremi cronologici
1954 [antecedenti al 1950]

Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, altri enti;
statistica del bestiame macellato;
richieste di accertamenti su ditte censite nell'anno 1950 (1);
indagine sulle spese familiari.
 
Note
(1) Allegati questionari generali di unità locale.

Segnatura 
busta 508, fasc. 23
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3335
 

"Esteri" (XIII)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, consolati italiani all'estero, Società italiana trasporti marittimi di Genova,
altri enti; 
bollettini settimanali "Notizie per gli emigranti italiani nel mondo".

Segnatura 
busta 508, fasc. 24

3336
 

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Unione Sportiva Leonessa di Italia, altri enti; 
richieste di pagamento interventi tecnici per prevenzione incendi;
denuncia per apertura abusiva di esercizio pubblico;
richiesta autorizzazione processione religiosa;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Segnatura 
busta 508, fasc. 25

3337
 

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza Consorzio per la distribuzione del gas metano di Modena;
esposto contro il brillamento di mine in cava di pietra.

Segnatura 
busta 508, fasc. 26
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3338
 

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e Questura. altri enti;
domande di autorizzazione per impianto di padiglione autodromo e mostra zoologica per la tradizionale fiera del mese di
febbraio;
disposizioni per l'apertura di sale cinematografiche.

Segnatura 
busta 508, fasc. 27

3339
 

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Associazione commercianti della provincia di Brescia, altri enti;
richieste di regolarizzazione affittacamere. 

Segnatura 
busta 508, fasc. 28

3340
 

Sicurezza pubblica - Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero,
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute (XV.5)

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Corrispondenza Questura di Brescia e di Milano, Polizia di frontiera di Domodossola;
fogli di via obbligatorio.

Segnatura 
busta 508, fasc. 29
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Anno 1955

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1955 [presenti atti dal 1951 al 1961]

Consistenza archivistica
10 buste, 111 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle diverse categorie e classi del titolario.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- denominazione della Nuova Piazza;
- riapertura dell'Asilo Abramo Loda di Caino; 
- sistemazioni stradali;
- costruzione delle scuole delle frazioni Mitria e Muratello.

 

Unità archivistiche

3341
 

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  onorevole  Egidio  Chiarini,  Amministrazione  Provinciale  di  Brescia  (1),  Cassa
Assistenziale Paritetica Edile, Comitato Nazionale Pietro F. Calvi, altri enti pubblici, fornitori e privati; 
carteggio e corrispondenza per fornitura di metano alle case operaie; 
richieste informazioni su operai; 
lettere di conferimento incarichi provvisori di collaborazione; 
promozioni pubblicitarie; 
richieste certificati buona condotta; 
dichiarazioni, certificati e attestati; 
istanza per licenza di esercizio commerciale; 
richieste referenze; 
carteggio e corrispondenza per la cerimonia di conferimento a Andrea Tomasetti della Croce di Cavaliere al merito della
Repubblica: elenco consiglieri comunali e invitati, bozze di inviti; 
richiesta contributi (2).

Note
(1) Allegato opuscolo a stampa: Amministrazione Provinciale di Brescia,  "Bilancio di previsione 1955 - Intervento del
Presidente Avv. Ercoliano Bazoli", Brescia, 1955;
(2) Allegato opuscolo a stampa: Comitato Nazionale per il monumento ricordo e per l'edizione nazionale di Pinocchio e
Comune di Pescia, "Onoranze a Carlo Lorenzini (Collodi)", Pescia, 1955.

Segnatura 
busta 509, fasc. 1
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3342
 

Amministrazione - "Denominazione Nuova Piazza"

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Corrispondenza Studentato Filosofico Salesiano e privati;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale; 
verbali della Giunta Municipale;
petizione per intitolazione piazza.

Segnatura 
busta 509, fasc. 2

3343
 

Amministrazione - "Società Anonima Cotoniera"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Carteggio e corrispondenza con la Società Anonima Cotoniera;
fatture;
prospetti di spesa.

Segnatura 
busta 509, fasc. 3

3344
 

Amministrazione - "Prospetti Amministratori Comunali" (I.1)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1951]

Contenuto
Corrispondenza Prefettura; 
prospetti semestrali degli amministratori comunali.

Segnatura 
busta 509, fasc. 4
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3345
 

Amministrazione - Archivio 

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza con l'archivista Ferruccio Turrini relativa a riordinamento dell'archivio comunale.

Segnatura 
busta 509, fasc. 5

3346
 

Amministrazione - "Economato" (I.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, fornitori e privati; 
regolamento servizio economato;
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 509, fasc. 6

3347
 

Amministrazione - Deliberazioni e repertori 

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Prefettura.

Segnatura 
busta 509, fasc. 7

3348
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Intendenza  di  Finanza,  Istituto  Nazionale  Assistenza  Dipendenti  Enti  Locali,
Sindacato G.B. Vighenzi, Associazione dei Comuni Bresciani, altri enti; 
manifesti a stampa;
liquidazione indennità di trasferimento e rimborso spese;
richieste permessi e ferie; 
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conferimento di assegno vitalizio;
richieste indennità.

Segnatura 
busta 509, fasc. 8

3349
 

Amministrazione - "Istituti o servizi amministrati o tutelati" (1.10)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura  sul  rinnovo dei  comitati  di  amministrazione  autonomi dell'Aziende Autonome di
soggiorno, cura e turismo.

Segnatura 
busta 509, fasc. 9

3350
 

Amministrazione - "Locali per Uffici e servizi comunali - Provvista legna carbone per Uffici e
Scuole comunali"(I.11)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Corrispondenza Società Elettrica Bresciana, fornitori e privati; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 509, fasc. 10

3351
 

Amministrazione - "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.12)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Associazione dei Comuni Bresciani,
altri enti;
opuscolo a stampa (1).

Note
(1) Associazione dei Comuni Bresciani, "Notiziario per i Comuni Bresciani", n. 7-8-9, Brescia, 1955.

Segnatura 
busta 509, fasc. 11
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3352
 

Amministrazione - "Circolari e disposizioni" (I.13)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari Giunta Provinciale Amministrativa e Prefettura.

Segnatura 
busta 509, fasc. 12

3353
 

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie Assistenza e
beneficenza generica ai poveri" (II.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ente  comunale  assistenza  di  Brescia,  Ufficio  Provinciale  di  Statistica,
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, Federazione Italiana contro la Tubercolosi, altri enti;
opuscolo a stampa (1);
contributo dei pubblici dipendenti al fondo soccorso invernale;
richiesta libretto di assistenza post bellica;
elenco assegnazione indumenti assistenza postbellica.

Note
(1) "Premio della Bontà Pietro Bulloni", Brescia 1954.

Segnatura 
busta 509, fasc. 13

3354
 

Opere pie e beneficenza - "Lascito Zanelli Maria - Suore Canossiane" (Cat. 2)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e Istituto Canossiane per il lascito Zanelli.

Segnatura 
busta 509, fasc. 14
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3355
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili
ecc." (II.2)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ospedali Civili di Brescia, Ospedale dei Bambini e Istituto
Rachitici  di  Brescia,  Amministrazione  degli  Orfanotrofi  e  delle  Pie  Case  di  Ricovero,  Consorzio  Provinciale
Antitubercolare, altri enti;
manifesti a stampa;
opuscolo a stampa (1);
registro delle persone inviate all'ospedale; 
ricoveri e spese di spedalità; 
accordo dell'Associazione Comuni Bresciani con la Mutua Coltivatori Diretti per i ricoveri per malattie infettive;
circolare della Federazione Nazionale della Cassa Mutua Coltivatori Diretti. 

Note
(1) Gioventù Italiana, "Centri permanenti di assistenza", Roma, 1955.

Segnatura 
busta 509, fasc. 15

3356
 

Opere pie e beneficenza - "Campagna antitubercolare" (II.2)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Corrispondenza Consorzio Provinciale Antitubercolare, Federazione Italiana contro la Tubercolosi;
richiesta contributi; 
elenco delle ditte che hanno ricevuto i francobolli della campagna di sensibilizzazione antitubercolare. 

Segnatura 
busta 509, fasc. 16

3357
 

Opere pie e beneficenza - "Rilevazione Sordomuti" (II.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti;
schede di rilevazione.

Segnatura 
busta 509, fasc. 17
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3358
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive" (II.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  ACLI Brescia,  Associazione  dei
Comuni Bresciani, Opera Diocesana di Assistenza, altri enti;
elenchi dei bambini da inviare alle colonie;
certificati medici;
rendiconti.
 
Segnatura 
busta 509, fasc. 18

3359
 

Opere pie e beneficenza - Spedalità - "Scadenzario spedalità"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Convocazioni e solleciti di pagamento; 
"A Ruolo": notifiche di pagamento di spedalità, appunti di rateizzazione;
"Saldate": notifiche di pagamento di spedalità saldate.

Segnatura 
busta 510, fasc. 1

3360
 

Opere pie e beneficenza - Spedalità - "Notifiche di ricovero"

Estremi cronologici
1955 - 1956 [con atti 1954]

Contenuto
Notifiche e ordinanze di ricovero d'urgenza; 
corrispondenza con Amministrazione Spedali Civili di Brescia.

Segnatura 
busta 510, fasc. 2
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3361
 

Opere pie e beneficenza - Spedalità - "Recuperi spedalità "

Estremi cronologici
1955 [con atti del 1956]

Contenuto
Notifiche di rimborso spedalità: 
reversali di cassa; 
note di rendicontazione delle rette di spedalità; 
ricorso per rimborso spese di spedalità; 
ruolo di riscossione delle spese di spedalità bimestre gennaio-febbraio 1955; 
ruolo delle entrate per rimborsi spedalità.

Segnatura 
busta 510, fasc. 3

3362
 

Opere pie e beneficenza - Spedalità - "Spese spedalità"

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954 al 1956]

Contenuto
Comunicazioni di mancata assunzione di competenza di spesa delle Casse Mutue; 
corrispondenza e rendiconti Ospedale dei Bambini e Istituto Rachitici di Brescia, Spedali Civili di Brescia, INAM e Istituto
Filosofico Salesiano, altri enti;
rimborsi spedalità: ingiunzioni di pagamento, rendicontazioni.

Segnatura 
busta 510, fasc. 4

3363
 

Opere pie e beneficenza - Spedalità - Fascicoli personali di ricovero

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Fascicoli nominativi per il ricovero in ospedale: istanze per rimborso, reversali di cassa, note di ricovero.

Segnatura 
busta 511, fasc. 1
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3364
 

Opere  pie  e  beneficenza  -"Brefotrofi,  Orfanotrofi,  Esposti,  Baliatico,  Assistenza  Maternità  e
Infanzia"(II.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Federazione provinciale ONMI, Amministrazione Provinciale di Brescia-Servizio Illegittimi;
domanda di gestante per ricovero nella sala di Maternità.

Segnatura 
busta 511, fasc. 2

3365
 

Opere pie e beneficenza - "Giornata della Madre e del Bambino 1955-1956-1957-1958-1959"

Estremi cronologici
1955 - 1960

Contenuto
Circolari Federazione provinciale ONMI;
elenchi nominativi delle madri da premiare;
inviti a cerimonia
dati riguardanti il funzionamento del refettorio materno e l'assistenza all'infanzia prestata dal comune.

Segnatura 
busta 511, fasc. 3

3366
 

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, Istituti di indole sociale e protettivi del
lavoro, filantropici" (II.4)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
manifesto a stampa Croce Rossa Italiana.

Segnatura 
busta 511, fasc. 4
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3367
 

Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti (III.2)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale  di  Brescia,  Agenzia  Generale  Italiana  Affissioni  e  Pubblicità,
Federazione Italiana Pubblicità, altri comuni e privati;
notifiche di contravvenzione della polizia municipale;
notifiche e verbali di contravvenzioni stradali e forestali; 
sollecito di pagamento per tassa pubbliche affissioni;
tassa per circolazione su veicoli a trazione animale.

Segnatura 
busta 512, fasc. 1

3368
 

Sanità e igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza  Prefettura,  Alto  Commissariato  per  l'Igiene  e  la  Sanità  Pubblica,  Consorzio  Veterinario  di  Bovezzo,
Commissariato del Governo per la Regione Trentino Alto Adige, altri comuni, altri enti; 
schede di denuncia obbligatoria di malattia infettiva e diffusiva;
richieste documenti per partecipazione concorsi; 
verbale di assegnazione carni provenienti da macellazioni straordinarie; 
avvisi e bandi di concorso;
revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie: verbale di deliberazione consigliare e questionario di rilevazione;
referto per distruzione di carni non commestibili;
ordinanza di divieto di esposizione delle carni fuori degli esercizi e disciplina di vendita del pollame; 
estratto dall'elenco generale per l'anno 1955 dei contributi obbligatori a carico dei sanitari del Comune a favore dell'Opera
Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Sanitari Italiani.

Segnatura 
busta 512, fasc. 2

3369
 

Sanità e igiene - "Servizio Sanitario" (IV.2)

Estremi cronologici
1955 [con atti del 1952]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Consorzio Agrario Provinciale di Brescia, altri enti, fornitori e privati; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 512, fasc. 3
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3370
 

Sanità e igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Centro Antirabbico A. Negri, altri comuni; 
opuscoli a stampa dell'Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Sclavo;
denuncia afta epizootica con ordinanza di sequestro stalla, ordinanza di zona infetta.

Note
(1) N. 3 opuscoli:
- "Le vaccinazioni profilattiche", Siena, 1955; 
- "Il Decalogo dell'igiene", Siena, 1955.

Segnatura 
busta 512, fasc. 4

3371
 

Sanità e igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV.5)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
autorizzazione trasporto animali.

Segnatura 
busta 512, fasc. 5

3372
 

Sanità e igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza privati;
incartamento relativo a trasporto salme dei militari caduti in guerra; 
ordinanza comunale per la collocazione di lampade sulle lapidi e tombe del cimitero; 
istanze per riesumazione e traslazione di salme;
istanze per realizzazione di lapidi sulle pareti del cimitero; 
buono per cassa da morto per povero; 
permessi di tumulazione e seppellimento.

Segnatura 
busta 512, fasc. 6
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3373
 

Finanze - "Bilanci, conti contabilità - Verifiche di cassa" (V.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, altri comuni e privati;
prospetto diritti riscossi; 
riassunti di bilancio preventivo; 
prospetti lavoro straordinario, trasferte e diritti di segreteria.

Segnatura 
busta 512, fasc. 7

3374
 

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali"(V. 3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Intendenza  di  Finanza,  Ufficio  del  Registro,  Ufficio  Atti  Civili  e  Successioni,
Amministrazione Provinciale di Brescia, altri enti;
autorizzazione sgravi fiscali; 
notifiche di imposte; 
ordinanze di pagamento. 
notifiche avvisi di accertamento; 
copia ingiunzione di pagamento.

Segnatura 
busta 512, fasc. 8

3375
 

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V. 4)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1952]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Intendenza  di  Finanza,  Ufficio  Provinciale  della  Zootecnica  di  Brescia,
Confederazione Generale Italiana del Commercio (1), altri enti; 
richieste di sgravi di imposta; 
manifesto per tasse comunali;
notifiche di accertamento di imposta;
elenco delle denunce di redditi;
notifiche dell'Esattoria delle imposte e cartelle dei pagamenti; 
ruolo delle entrate e diritti comunali o patrimoniali del bilancio d'esercizio 1955.

Note
(1) Allegata polizza per deposito di titoli.
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Segnatura 
busta 512, fasc. 9

3376
 

Finanze - "Imposta Busseni"

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1952]

Contenuto
Pagamento delle imposte da parte della Ditta Busseni: carteggio, avvisi di intimazione di pagamento, cartella dei pagamenti.

Segnatura 
busta 512, fasc. 10

3377
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro, Associazione dei Comuni Bresciani, altri
enti;
ordinanza di pagamento; 
biglietti urgenti di servizio; 
patente provvisoria; 
ricorsi; 
trasmissione bollettari scaduti;
promozioni pubblicitarie;
notifiche decisioni Commissione Distrettuale delle imposte;
prospetto per dati statistici sulla gestione delle imposte di consumo.

Segnatura 
busta 512, fasc. 11

3378
 

Finanze - "Statistiche"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Rendiconti statistici delle imposte di consumo; 
distinte di versamenti gestioni ad aggio; 
elenco delle somme riscosse per pene pecuniarie; 
prospetto degli introiti conseguiti per addizionale comunale; 
prospetto delle somme riscosse mensilmente.

Segnatura 
busta 512, fasc. 12
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3379
 

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Tecnico Erariale;
attivazione del nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Segnatura 
busta 512, fasc. 13

3380
 

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Banca S. Paolo, privati.

Segnatura 
busta 512, fasc. 14

3381
 

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V. 9)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio Provinciale Tesoro Brescia, Ufficio Esattoria;
notifiche svincolo cauzione esattoriale; 
delegazione di pagamento a favore del Tesoro dello Stato.

Segnatura 
busta 512, fasc. 15

3382
 

Governo - "Leggi e decreti, fogli periodici governativi, Governo" (VI.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Ministero della Difesa - Aeronautica.

Segnatura 
busta 512, fasc. 16
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3383
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie - Ricevimenti" (VI.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari Prefettura e corrispondenza Presidenza del Consiglio per celebrazioni nazionali.

Segnatura 
busta 512, fasc. 17

3384
 

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Procura Militare, Procura della Repubblica, altri comuni e privati;
revisione dinamica delle liste elettorali; 
promozioni pubblicitarie; 
richieste documenti e informazioni.

Segnatura 
busta 512, fasc. 18

3385
 

Governo - "Revisione Liste Elettorali 1955"

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Elenco elettorale per l'Ufficio del Casellario Giudiziale di Brescia; 
verbali di revisione dinamica mensile delle liste elettorali e di rettifica delle liste di sezione; 
elenchi nominativi degli elettori da iscrivere e cancellare dalle liste elettorali; 
verbali di verifica dello schedario elettorale; 
attestazioni del Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica; 
segnalazioni di variazioni anagrafiche e di stato civile relative a persone che hanno raggiunto il 21° anno di età; 
avvisi di convocazione della Commissione Elettorale Comunale; 
prospetto preparatorio degli emigrati e immigrati; 
istanze di cancellazione dalle liste elettorali;
ripartizione del territorio del Comune in sezioni elettorali e determinazione della circoscrizione;
approvazione delle nuove liste di sezione e variazioni alle sezioni elettorali preesistenti; 
manifesti a stampa; 
circolari e corrispondenza Prefettura e altri comuni.

Segnatura 
busta 512, fasc. 19
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3386
 

Grazia,  giustizia  e  culto  -  "Circoscrizione  Giudiziaria:  Pretura,  Tribunale,  Corte  d'Assise  e
d'Appello" (VII. 1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Pretura, Ufficio dello Stato Civile, privati; 
decreto penale di condanna; 
richieste certificati; 
verbali di pignoramento;
notifiche di apertura tutela della Pretura di Brescia. 

Segnatura 
busta 513, fasc. 1

3387
 

Grazia, giustizia e culto - Giudici popolari

Estremi cronologici
1955 [con atti del 1956]

Contenuto
Revisione degli elenchi integrativi dei cittadini aventi i requisiti per esercitare le funzioni di giudici popolari.

Segnatura 
busta 513, fasc. 2

3388
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Tribunale Civile e Penale di Brescia, Intendenza di Finanza,  Ufficio del Registro, altri comuni e
privati; 
notifiche;
avvisi e verbali di pignoramento mobiliare e vendita all'asta; 
biglietti urgenti di servizio.

Segnatura 
busta 513, fasc. 3
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3389
 

Grazia, giustizia e culto -  "Culto" (VII.6)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Parrocchia di Cortine e privati relativa a donazioni e disposizioni testamentarie in favore della
Parrocchia di Cortine.

Segnatura 
busta 513, fasc. 4

3390
 

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto di Venezia, Distretto Militare di Brescia,
Guardia di Finanza, Tribunale Civile e Penale, altri enti;
concorso per l'ammissione nell'Aeronautica Militare; 
richiesta certificati;
disposizioni per aggiornamento ruoli matricolari comunali; 
notifica per visita medica preliminare all'arruolamento;
n.2 registri matrici situazioni di famiglia per liste di leva;
notifiche di consegna di fogli matricolari; 
istanze per congedo anticipato.

Segnatura 
busta 513, fasc. 5

3391
 

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII. 2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Distretto Militare di Brescia, Intendenza di Finanza, Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra, Direzione Generale delle Pensioni di Guerra; 
istanze per risarcimento dei danni di guerra e concessione di sussidi militari; 
notifiche liquidazione danni di guerra;
richieste documenti per aggiornamento dei ruoli matricolari.

Segnatura 
busta 513, fasc. 6
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3392
 

Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglie - Pensioni di guerra ed assimilate" (VIII.4)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1948]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Intendenza di Finanza - Ufficio Provinciale del Tesoro, Ministero del Tesoro, altri enti;
trasmissione decreto di concessione di pensione; 
richieste di certificati; 
domande di assegno previdenza e pensione; 
disposizioni per la concessione di croce al merito;
domande per danni di guerra;
"Pratiche di pensione di guerra da parte del padre di militari morti in servizio e per causa di servizio - Stefana Faustino e
Stefana Emilio".

Segnatura 
busta 513, fasc. 7

3393
 

Leva e truppe - Caduti, invalidi e reduci di guerra (VIII.5)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Opera Nazionale Orfani di Guerra, Associazione Nazionale
Famiglie dei Caduti, Opera Nazionale per gli Invalidi di guerra, Distretto Militare di Brescia, Unione Nazionale Mutilati per
servizio, altri enti;
istituzione Commissione comunale di vigilanza per gli orfani di guerra; 
certificati;
elenco dei caduti e dispersi 1940-1945; 
elenco militari deceduti sepolti fuori Comune; 
notifiche di morte.

Segnatura 
busta 513, fasc. 8

3394
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Provveditorato agli Studi, Centro Sportivo Italiano, Direzione Didattica di Gussago;
decreto di rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Patronato Scolastico; 
domande di sussidio; 
bando di concorso speciale per titoli ed esami per insegnanti; 
rendiconto dei Depositi provvisori effettuati per sopralluogo;
questionario dell'Associazione dei Comuni Bresciani sui patronati scolastici.
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Segnatura 
busta 513, fasc. 9

3395
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ufficio  del  Genio  Civile,  Asilo  Infantile  Cortine,  Scuola  Elementare,  Direzione
Didattica di Gussago, altri enti; 
avvisi per iscrizione alla scuola professionale; 
avviso di apertura delle scuole elementari;
manifesto a stampa della Scuola d'Agricoltura V. Dandolo di Bagnano di Corzano per le iscrizioni al nuovo anno scolastico; 
incartamento relativo alla concessione dell'edificio scolastico di Caino per uso soggiorno estivo; 
concessione contributi per edifici scolastici; 
conferimento incarichi personale scolastico; 
incartamento relativo alla costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di Cortine di Nave (1).

Note
(1)  Allegato contratto tra  Comune di  Nave e Provincia di  Brescia per  costruzione edificio scolastico nella  frazione di
Cortine, 1953.

Segnatura 
busta 513, fasc. 10

3396
 

Istruzione pubblica - "Bidello Scuole Cortine"

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1953]

Contenuto
Domande di ammissione al concorso per posto di bidello delle nuove scuole di Cortine.

Segnatura 
busta 513, fasc. 11

3397
 

Istruzione pubblica - "Asilo infantile - Caino"

Estremi cronologici
1955 [atti dal 1951]

Contenuto
Contrattazione di mutuo con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'asilo;
nomina membri Consiglio di amministrazione;
nomina del presidente Colomba Comini;
circolari e corrispondenza Prefettura, Provveditorato agli Studi di Brescia, Ufficio del Genio Civile, Ufficio del Medico
Provinciale, altri enti; 
verbale di ispezione sanitaria dei locali di proprietà Degiacomi da adibire a sala custodia per bambini.
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Segnatura 
busta 513, fasc. 12

3398
 

Istruzione pubblica -   "Educatori  comunali  -  Istituzioni  governative e  locali,  campi sportivi"
(IX.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Provveditorato agli studi di Brescia, Direzione del Corso Libero d'Istruzione tecnica serale Don Bosco,
Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica, Direzione Interregionale Scuole e corsi professionali e culturali;
richiesta di concessione in uso di locali scolastici per lezioni serali di istruzione tecnica.

Segnatura 
busta 513, fasc. 13

3399
 

Istruzione pubblica - "Scuole medie" (IX.4)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Istanza Direzione Scuole Avviamento G. Mompiani di Brescia per trasferimento di allievo ad altra sede.

Segnatura 
busta 513, fasc. 14

3400
 

Lavori pubblici - "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1953]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale,  Ispettorato del  Lavoro  e  della  Previdenza Sociale,
Ufficio del Genio Civile, Associazione Nazionale Combattenti - Reduci d'Africa, altri enti; 
istanza di privati per il passaggio di tubazioni lungo la via dei Carbonini; 
istanza di alcuni cittadini per ripristino della strada ex consorziale del Tronto; 
offerte e opuscoli pubblicitari per la posa di semaforo;
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1954 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito.

Segnatura 
busta 514, fasc. 1
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3401
 

Lavori pubblici - "Sistemazione Via S. Cesario"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Relazione di sopralluogo;
preventivi di spesa;
acquisto di area: verbale di deliberazione della Giunta Municipale,  perizia estimativa,  atto di compravendita,  estratti  di
mappa.

Segnatura 
busta 514, fasc. 2

3402
 

Lavori pubblici - "Sistemazione Via Monteclana"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Relazione di stima; 
preventivi di spesa;
acquisto area: verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, contratto d'acquisto, estratti di mappa.

Segnatura 
busta 514, fasc. 3

3403
 

Lavori pubblici - "Asfaltatura di Via Monteclana"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
N. 2 esemplari progetto: relazione tecnica, computo stima, capitolato, disegno (1);
licitazione privata;
contratto d'appalto;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale per approvazione del primo e ultimo stato di avanzamento lavori; 
cedolini di consegna di materiale; 
contabilità finale: verbale di consegna, certificato di ultimazione di lavori, registro di contabilità, sommario del registro di
contabilità,  certificato avvisi ad opponendum, certificato cessione dei crediti,  certificato di pagamento, relazione finale,
certificato di regolare esecuzione.

Note
(1) "Progetto di asfaltatura di Via per Monteclana", planimetria, mm 400x550, scala 1:2000, ingegnere Giampiero Noris,
Nave.

Segnatura 
busta 514, fasc. 4
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3404
 

Lavori pubblici - "Illuminazione" (X.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Società Elettrica Bresciana, altri enti; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura 
busta 514, fasc. 5

3405
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Atto di concessione precaria stipulato tra l'Amministrazione Provinciale e il comune per il passaggio di tubature di acqua
potabile su strada provinciale;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile, con il fontaniere comunale e con privati;
istanza per ripristino di lavatoio pubblico;
domande di allacciamento all'acquedotto comunale;
istanze per approvvigionamento idrico alle frazioni;
corrispondenza con il deputato Lodovico Montini relativa all'approvazione di opere di difesa del torrente Garza;
esposto per espurgo del vaso del fiume Listrea e notifiche di intervento.

Segnatura 
busta 514, fasc. 6

3406
 

Lavori pubblici - "Alveo torrente Listrea"

Estremi cronologici
1955 - 1956 [antecedenti al 1948]

Contenuto
Sistemazione di danni alluvionali:
progetto di espurgo e sistemazione con perizia estimativa, capitolato speciale d'appalto, disegno (1), relazione tecnica,
domanda di contributo statale,
verbali di deliberazione della Giunta municipale,
corrispondenza Prefettura, Ufficio del genio civile, Ufficio tecnico erariale, Intendenza di finanza,
offerta per esecuzione lavori,
prospetto e verbale di controllo e misurazione espurghi.

Note
(1) "Progetto di espurgo del torrente Listrea", mm 320x2110, profilo longitudinale scala 1:500 1:50, estratto di mappa scala
1:2000, sezioni scala 1:50, 8 settembre 1955, studio ingegneri Navarini-Manara-Ceni, Brescia.
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Segnatura 
busta 514, fasc. 7

3407
 

Lavori pubblici - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X.7)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi, società telefonica STIPEL
(1), Associazione dei Comuni Bresciani, RAI-Radiotelevisione italiana, altri enti;
incarichi per servizio portalettere.

Note
(1) Allegati: polizza di abbonamento al servizio telefonico; elenco e nuova numerazione degli abbonati di Nave.

Segnatura 
busta 514, fasc. 8

3408
 

Lavori pubblici - "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi"(X.8)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero dei Trasporti, Ufficio del Genio Civile, Società Elettrica Bresciana, Società
Edison, altri enti, privati;
autorizzazione alla costruzione elettrodotto Linea 220 Kv S. Massenza - Brescia; 
domanda per autorizzazione alla costruzione elettrodotto 70 Kv di raccordo allo stabilimento Stefana (1);
autorizzazioni per posa palorcio;
promozioni pubblicitarie;
"Licenze noleggio autorimessa": domande di autorizzazione al servizio di autonoleggio;
"Nuovo orario corriere": intensificazione del servizio di autolinea Caino-Nave-Brescia.

Note
(1) Allegata corografia elettrodotto 70 kv di raccordo alla cabina soc. Stefana, scala 1: 25000.

Segnatura 
busta 514, fasc. 9

3409
 

Lavori pubblici - Ufficio Tecnico (X.9)

Estremi cronologici
1955 [con atti dal 1954]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Società Elettrica Bresciana, AGIP, altri enti; 
promozioni pubblicitarie;
notifica di diffida;
opuscolo a stampa.
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Note
(1) Società Elettrica Bresciana, "Problemi della elettrificazione e la costruzione della casa",  Milano, Industrie Grafiche
Italiane Stucchi, 1954.

Segnatura 
busta 514, fasc. 10

3410
 

Lavori pubblici - "Acquisto bruciatori" 

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Acquisto di bruciatori per caldaia dell'edificio scolastico di Nave: corrispondenza e preventivi di ditte diverse, verbale di
deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura 
busta 514, fasc. 11

3411
 

Lavori pubblici - "Diffide canali di gronda"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Ordinanze e diffide a privati per dotazione di regolamentari canali di gronda.

Segnatura 
busta 514, fasc. 12

3412
 

Lavori pubblici - "Costruzione, restauri edifici comunali e privati" (X.10)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale,  Istituto  Autonomo Case  Popolari,  Consiglio  Nazionale  per  il
Diritto alla Casa, Gestione INA - Casa, altri enti;
istanze per costruzione edificio in prossimità di incrocio della Strada Provinciale del Caffaro; 
censimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

Segnatura 
busta 514, fasc. 13
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3413
 

Lavori pubblici - "Case per lavoratori"

Estremi cronologici
1955 - 1957 [con 1954]

Contenuto
Corrispondenza  Istituto  Autonomo per  le  Case  Popolari  della  Provincia  di  Brescia,  Comitato  di  Attuazione  Case  per
Lavoratori, Associazione Comuni Bresciani, senatore Angelo Buizza, deputato Egidio Chiarini, deputato Lodovico Montini,
altri enti;
richiesta e concessione di contributi; 
verbali di deliberazione della Giunta  e del Consiglio comunale;
atto di cessione gratuita di aree (1); 
istanza per allacciamento di acqua ed energia elettrica per le Case Cortine;
disegni (2).

Note
(1) Atto 20 ottobre 1956, notaio Lorenzo Frigerio, Brescia.
(2) 
- Estratto di mappa del Comune di Nave fraz. Cortine, mm 310x530, scala 1:2000, geometra Ferrari, n. 3 esemplari;
- "Planimetria del mapp. 3914/d nel Comune di Nave fraz. Cortine", mm 301x 622, scala 1:500, geometra Ferrari, n. 3
esemplari.

Segnatura 
busta 514, fasc. 14

3414
 

Lavori pubblici - "Scuole Mitria e Muratello - Carteggio"

Estremi cronologici
1950 - 1955

Contenuto
Corrispondenza  Prefettura,  Ufficio  del  Genio  Civile  di  Brescia,  Provveditorato  agli  studi  di  Brescia,  Ministero  della
Pubblica Istruzione-Servizio Centrale Edilizia Scolastica, Ministero dei Lavori Pubblici, Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, Direzione Didattica di Gussago, Studio Tecnico ingegnere Giampiero Noris, deputato Enrico Roselli;
disegni (1);
domande di concessione di contributi statali e mutui; 
approvazione progetto;
relazioni tecniche;
prospetti statistici di edilizia scolastica; 
distinta spese per progetto.

Note
(1) 
- "Pianta Scuola rurale per le frazioni di Mitria e Muratello”, mm 592 x 670, scala 1:50, ingegnere Giampiero Noris;
- estratto di  mappa,  "Progetto n.  1",  mm 207x266, scala 1:100, 30 aprile 1952, progettisti  geometri  Borsoni,  Liberini,
Rossetti.

Segnatura 
busta 515, fasc. 1
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3415
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - Progetto Mitria

Estremi cronologici
1952

Contenuto
"Progetto di un edificio scolastico sito nel comune di Nave (Brescia) fraz.ne Mitria", originale e copia (1):
relazione tecnica,
computo stima dei lavori,
analisi dei prezzi,
capitolato speciale d'appalto,
disegni (2),
corrispondenza Prefettura, Provveditorato agli Studi di Brescia, Ufficio Genio Civile,
verbali commissione tecnica relativi alla scelta dell'area per la costruzione dell'edificio scolastico.

Note
(1) Progetto 30 aprile 1952 geometri Mauro Rossetti e Saverio Liberini, Nave. 
(2) N. 6 disegni: 
- prospetto e planimetria dell'edificio, mm 476 x655; 
- pianta edificio, pianta del tetto, sezione a-b, pianta scantinato, mm 320x12000, scala 1:100;
- sezione c-d, sezione f-g, prospetto nord (facciata), mm 295x1075, scala 1:100;
- prospetti sud, est, ovest, mm 290x970, scala 1:100;
- particolari costruttivi, mm 300x775, scala 1:100;
- particolari costruttivi, mm 300x640, scala 1:10.

Segnatura 
busta 515, fasc. 2

3416
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - Progetto Muratello

Estremi cronologici
1952

Contenuto
"Progetto di un edificio scolastico sito in Comune di Nave (Brescia) fraz.ne Muratello", originale e copia (1): 
relazione tecnica, 
computo stima dei lavori, 
analisi dei prezzi,
capitolato speciale d'appalto,
disegni (2).

Note
(1) Progetto 30 aprile 1952 geometri Borsoni, Liberini, Rossetti, Nave.
(2) N. 6 disegni: 
- estratto di mappa, mm 210x255, scala 1:100; 
- pianta edificio, pianta del tetto, sezione a-b, pianta scantinato, mm 320x12000, scala 1:100;
- sezione c-d, sezione f-g, prospetto nord (facciata), mm 295x1075, scala 1:10;
- prospetti sud, est, ovest, mm 290x970, scala 1:100;
- particolari costruttivi, mm 300x775, scala 1:100;
- particolari costruttivi, mm 300x640, scala 1:10.
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 Segnatura 
busta 515, fasc. 3

3417
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - Progetti

Estremi cronologici
1955 [seguiti al 1959]

Contenuto
"Progetto di costruzione di nuovo edificio scolastico in frazione Muratello" (1): relazione tecnica e appendice alla relazione,
verbale dell'Ufficio del Genio Civile per la scelta area destinata all'edificio, analisi prezzi, computo stima, disegni (2); 
"Progetto di costruzione di nuovo edificio scolastico in frazione Mitria" (3): relazione tecnica e appendice alla relazione,
verbale  dell'Ufficio  del  Genio  Civile  per  la  scelta  area  destinata  all'edificio,  analisi  prezzi,  computo  stima,  capitolato
d'appalto, disegni (4);
progetto di copertura di fosso di irrigazione a fianco delle scuole nuove di Muratello: relazione e disegno (5). 

Note
(1) Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Nave, settembre-dicembre 1955.
(2) N. 2 disegni:
- ampliamento piano rialzato, riscaldamento e servizi igienici, mm 495x1060, scala 1:50; 
- pianta piano rialzato e impianto di riscaldamento, mm 540x 670, scala 1:50.
(3) Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Nave, settembre-dicembre 1955.
(4) N. 5 disegni:
- estratto mappa scala 1:1000, planimetria generale scala 1: 200, particolari recinzioni scala 1:20, mm 455x1040;
- pianta piano rialzato, mm 520x640, scala 1:50; 
- prospetti, mm 460 x1180, scala 1:50; 
- sezioni, mm 430x1150, scala 1:50; 
- fondazioni e fianco, mm 430x1145, scala 1:50.
(5) "Sezione trasversale, sezione longitudinale, armatura ferri", mm 290x765, scala 1:10/1:20, 1959, ingegnere Giampiero
Noris, Nave.

Segnatura 
busta 515, fasc. 4

3418
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Aree"

Estremi cronologici
1955 - 1956 [con atti dal 1952]

Contenuto
Copia di atto di donazione-compravendita dell'area per la scuola della frazione Muratello (1) con computo metrico e estratto
di mappa;
copia autentica dell'atto di donazione dell'area Fiori per la scuola della frazione Mitria (2) con estratto di mappa, verbali di
deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale e decreto prefettizio per accettazione della donazione; 
corrispondenza Prefettura, ingegnere Giampiero Noris, privati.

Note
(1) Atto 29 settembre 1956, notaio Lorenzo Frigerio, Brescia.
(2) Atto 19 luglio 1956, notaio Ippolito Navoni, Brescia.
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Segnatura 
busta 515, fasc. 5

3419
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Contributo concesso (Deliberazioni, decreti)"

Estremi cronologici
1955 - 1957 [con atti del 1952-1953]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Ministero dei  Lavori  Pubblici-Direzione Generale Edilizia Statale sovvenzionata,
Provveditorato  agli  studi,  Ufficio  del  Genio  Civile,  Provveditorato  Regionale  alle  opere  pubbliche  per  la  Lombardia,
deputato Mario Pedini;
istanza e decreti di approvazione e concessione dei finanziamenti statali;  
domanda di mutuo; 
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; 
opuscolo a stampa (1);
prospetti  statistici  degli  alunni  frequentanti  le  scuole  elementari  di  Stato  di  Muratello  e  di  Mitria  nel  precedente
quinquennio. 

Note
(1) Ministero della Pubblica Istruzione, "Vade mecum per l'applicazione della Legge 9 agosto 1954, numero 645, a favore
dell'edilizia scolastica", Roma, 1955

Segnatura 
busta 515, fasc. 6

3420
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Mutuo L.25.000.000 Scuole Mitria e Muratello -
Documentazione"

Estremi cronologici
1955 - 1958 [con atti del 1961]

Contenuto
Corrispondenza Direzione Cassa depositi e prestiti  di Roma, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Prefettura,
deputato Mario Pedini;
domande di concessione mutuo alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e alla Cassa Depositi e Prestiti; 
riassunto del conto consuntivo 1955.

Segnatura 
busta 516, fasc. 1

3421
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Mutuo di L. 25.200.000"

Estremi cronologici
1957 [con atti del 1961]

Contenuto
Stipulazione di mutuo con garanzia delle imposte di consumo:
corrispondenza  Cassa  Risparmio delle  Provincie  Lombarde,  Associazione  dei  Comuni  Bresciani,  Ministero  dei  Lavori
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Pubblici, Prefettura, Giunta Provinciale Amministrativa, Banca San Paolo, Società Appalti Gestione Imposte (SACAGICA),
altri enti,
prospetti dei mutui a breve scadenza e dei mutui in corso di assunzione,
certificazioni,
decreti prefettizi,
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale,
copia del contratto di appalto per la gestione delle imposte di consumo.

Segnatura 
busta 516, fasc. 2

3422
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Asta scuole"

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1955]

Contenuto
Offerte d'appalto di ditte diverse;
corrispondenza Ministero dei lavori pubblici, Ufficio del Genio civile, Prefettura, ingegnere Giampiero Noris; 
inviti a gara ufficiosa;
verbale di licitazione privata;
contratto d'appalto.

Segnatura 
busta 516, fasc. 3

3423
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Scuole Mitria - Contratto lavori"

Estremi cronologici
1957 - 1959

Contenuto
Copie verbale di licitazione e contratto d'appalto;
verbale di consegna lavori;
corrispondenza Ufficio del Genio Civile, Prefettura, ingegnere Giampiero Noris, impresa Bergomi di Castrezzato;
stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento e verbali di approvazione della Giunta Municipale.

Segnatura 
busta 516, fasc. 4

3424
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Asta per impianto riscaldamento (Lavori)"

Estremi cronologici
1957 - 1959 [con atti dal 1955]

Contenuto
Capitolato speciale di appalto;
inviti a gara ufficiosa;
offerte di ditte diverse;
verbale di licitazione privata;
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contratto d'appalto;
verbali di consegna e sospensione lavori;
stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento e verbali di approvazione della Giunta Municipale;
corrispondenza Ufficio del Genio Civile e ditte diverse; 
circolare Prefettura.

Segnatura 
busta 516, fasc. 5

3425
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Contributo Arredamento Nuove Scuole"

Estremi cronologici
1957 - 1959 [con atti del 1962]

Contenuto
Prospetti statistici degli alunni delle scuole di Muratello e Mitria nel quinquennio precedente;
elenchi degli oggetti da acquistare per l'arredamento dei nuovi edifici scolastici e preventivi di spesa; 
domanda di contributo statale;
corrispondenza Ministero della Pubblica Istruzione,  Provveditorato agli  studi di  Brescia,  deputati  Lodovico Montini   e
Mario Pedini.

Segnatura 
busta 516, fasc. 6

3426
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Arredi Scuole M. e M.- Acquisto"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Cataloghi pubblicitari;
preventivi di spesa; 
corrispondenza con la ditta Palini srl di Pisogne.

Segnatura 
busta 516, fasc. 7

3427
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Recintazione Mitria"

Estremi cronologici
1958 [con atti del 1955 -1956 -1957]

Contenuto
Istanza all'Amministrazione Provinciale per la deroga alle distanze per gli incroci stradali:
corrispondenza, 
relazione tecnica, 
disegni (1);
comunicazione di rigetto dell'istanza.

Note
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(1) n.2 disegni:
- planimetria e sezioni, mm 330x1060, scala 1:200, 1:50, ingegnere Giampiero Noris, Nave;
- estratto di mappa e planimetria, mm 330x950, scala 1:2000/1:500, ingegnere Giampiero Noris, Nave. 
 
Segnatura 
busta 516, fasc. 8

3428
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Inaugurazione scuole 23.XI.58"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Elenchi degli invitati alla cerimonia;
corrispondenza con le autorità invitate alla cerimonia; 
promemoria sulla costruzione degli edifici scolastici;
fotografie (1).

Note
(1) N. 2 fotografie con riprese della cerimonia di inaugurazione delle scuole, mm 130x180, b/n, studio fotografico Severino
Liberini, Nave.

Segnatura 
busta 516, fasc. 9

3429
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - Contabilità finale

Estremi cronologici
1958 - 1960 [con atti dal 1955]

Contenuto
Contabilità delle opere da idraulico e da muratore:
decreti del Ministero dei Lavori pubblici per la concessione contributi, 
contratto di lavoro,
capitolati speciali d'appalto, 
verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione lavori, 
libretti misure, 
registri contabilità e sommari contabilità, 
stati finali dei lavori, 
certificati cessione crediti, 
certificati avvisi opponendum, 
relazioni finali, 
dichiarazione degli enti assicurativi,
disegni (1),
verbali di collaudo, 
atto unico di liquidazione finale,
corrispondenza Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, INAM, impresa appaltatrice.

Note
(1) n.5 disegni: 
- "Progetto di costruzione di scuola rurale in Muratello: planimetria generale e particolari recinzioni", mm 460x1040, scala
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1:1000/1:200/1:20, ingegnere Giampiero Noris, Nave;
- "Progetto di costruzione di scuola rurale in Muratello",  pianta, mm 515x675, scala 1:50, ingegnere Giampiero Noris,
Nave;
- "Progetto di costruzione di scuola rurale in Muratello", prospetti, mm 460x1170, scala 1:50, ingegnere Giampiero Noris,
Nave;
-"Progetto di costruzione di scuola rurale in Muratello", sezioni, mm 435x1140, scala 1:50, ingegnere Giampiero Noris,
Nave;
-  "Progetto  di  costruzione  di  scuola  rurale  in  Muratello",  fondazioni  e  fianco,  mm  430x1140,  scala  1:50,  ingegnere
Giampiero Noris, Nave.

Segnatura 
busta 516, fasc. 10

3430
 

Lavori pubblici - Scuole Mitria e Muratello - "Stati finali - Collaudo"

Estremi cronologici
1958 - 1961 [con atti dal 1957]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Cassa  di  Risparmio  Provincie  Lombarde,  Provveditorato  Regionale  alle  Opere
Pubbliche per la Lombardia, Ispettorato Generale del Genio Civile e Ispettorato Ministero dei Lavori Pubblici, ingegnere
Giampiero Noris, impresa appaltatrice; 
verbale di consegna provvisoria dei lavori;
stato finale dei lavori; 
atti di collaudo dei lavori idraulici e murari; 
atto unico di liquidazione finale dei lavori;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale sull'approvazione del collaudo; 
verbali di deliberazione della Giunta Municipale sull'approvazione dello stato finale dei lavori e del concordamento dei
prezzi per le opere idrauliche.

Segnatura 
busta 516, fasc. 11

3431
 

Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste (XI.1)

Estremi cronologici
1955 [1954]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Servizio  per  gli  elenchi  nominativi  dei  lavoratori  e  per  i  contributi  unificati  in
agricoltura,  Associazione  Provinciale  Allevatori,  Ispettorato  Provinciale  dell'Agricoltura,  Cassa  Mutua  Provinciale  di
Brescia, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Corpo Forestale dello Stato, altri enti;
avvisi e norme per i proprietari di tori;
opuscolo a stampa (1);
richieste informazioni; 
istanze e denunce avvelenamento terreni; 
statistiche del bestiame macellato; 
notifiche contravvenzioni;
istituzione Scuola forestale di Edolo; 
istanza risarcimento danni per svalorizzazione boschi comunali; 
istanza risarcimento danni per incendio boschivo;
elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura;
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indagine statistica del bestiame trasferito verso i pascoli estivi.

Note
(1) Città di Aosta, "Appello ai Comuni e alle popolazioni montane", Aosta, 1955.

Segnatura 
busta 517, fasc. 1

3432
 

Agricoltura, industria e commercio - "Cassa mutua lavoratori diretti - Ricoveri ospedale"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Richieste ricovero tramite Cassa Comunale di Nave; 
circolari e corrispondenza Cassa Mutua Provinciale di Brescia; 
modulistica.

Segnatura 
busta 517, fasc. 2

3433
 

Agricoltura, industria e commercio - "Elezioni Cassa Mutua coltivatori diretti"

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Cassa Mutua Provinciale di Brescia;
presentazione liste;
nomina scrutatori;
verbale di costituzione del seggio elettorale;
elenchi degli aventi diritto al voto;
elenco definitivo delle liste e delle candidature singole;
lista elettorale sezionale;
tabelle di scrutinio; 
istruzioni a stampa.

Segnatura 
busta 517, fasc. 3

3434
 

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Camera  di  Commercio Industria  e  Agricoltura,  Ente Provinciale  per  il  Turismo,
Ufficio Provinciale di Statistica, Associazione Industriale Bresciana, Touring Club Italiano;
elenco ditte industriali di Nave.
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Segnatura 
busta 517, fasc. 4

3435
 

Agricoltura, industria e commercio - Infortuni sul lavoro

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, INAIL, INPS, Camera dei Deputati - On.le Gitti Salvatore ANCR, Unione Nazionali
Mutilati per Servizio, Ufficio Provinciale del Lavoro, Spedali Civili di Brescia, altri enti; 
richieste certificati; 
elenco aziende soggette alla disciplina delle leggi sul lavoro del Comune di Nave; 
denunce di infortunio sul lavoro con notificazioni mediche; 
atti di notorietà per accertamento di aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro seguito da morte; 
istanze per richiesta pensione; 
certificati di pensione.

Segnatura 
busta 517, fasc. 5

3436
 

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Camera di  Commercio Industria e  Agricoltura,  Associazione Commercianti  della
Provincia di Brescia, Associazione Provinciale Venditori Ambulanti, altri enti;
istanze per aggiornamento registro ditte; 
visto annuale per licenza di panificazione; 
notifica di denuncia ditte;
opuscolo a stampa (1).

Note
(1) Camera di Commercio Industria e Agricoltura Brescia, "Fiere e mercati della Provincia di Brescia", Brescia, 1955.

Segnatura 
busta 517, fasc. 6
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3437
 

Agricoltura, industria e commercio - Artigianato, lavoro e previdenza (XI.4)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ufficio  Provinciale  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione,  Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Provinciale Artigianato, altri enti;
richieste certificati; 
richieste di assunzione; 
denuncia di infortunio sul lavoro;
proposta di proroga del cantiere di lavoro n. 19731/L per la costruzione della strada di accesso alla Maddalena con relazione
tecnica.

Segnatura 
busta 517, fasc. 7

3438
 

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolare Prefettura;
corrispondenza Camera di Commercio Industria e Agricoltura (1), Ufficio metrico di Brescia.

Note
(1) Allegato regolamento-tipo per la compilazione del ruolo degli stimatori e dei pesatori.

Segnatura 
busta 517, fasc. 8

3439
 

Stato civile, censimento, statistica - "Stato Civile" (XII.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Procura della Repubblica, altri comuni; 
dichiarazioni di morte rilasciate dall'ufficiale sanitario.

Segnatura 
busta 518, fasc. 1
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3440
 

Stato civile, censimento, statistica - "Anagrafe e alloggi" (XII.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolare Prefettura;
corrispondenza Amministrazione Provinciale, altri comuni, privati;
domanda d'iscrizione anagrafica; 
elenchi religiosi temporaneamente residenti;
dichiarazione di temporanea residenza

Segnatura 
busta 518, fasc. 2

3441
 

Stato civile, censimento, statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolare Istituto Centrale di Statistica; 
corrispondenza con altri comuni.

Segnatura 
busta 518, fasc. 3

3442
 

Stato civile, censimento, statistica - "Circolari" (XII.4)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolare Prefettura relativa a rilevazioni statistiche.

Segnatura 
busta 518, fasc. 4

3443
 

Esteri - "Comunicazioni con l'estero - Stranieri in Italia" (XIII.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza con Consolati d'Italia all'estero;

1067



dichiarazioni di soggiorno di stranieri in Italia;
copie passaporto e carta di identità per l'interno di sudditi ottomani;
incartamento relativo a infortunio di operaio emigrato in Belgio.

Segnatura 
busta 518, fasc. 5

3444
 

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari Prefettura e Questura, 
richiesta di documenti per rilascio passaporto;
richiesta di informazioni su emigrato italiano in Argentina;
copie del bollettino Notizie per gli emigranti, supplemento mensile di Italiani nel mondo.

Segnatura 
busta 518, fasc. 6

3445
 

"Oggetti diversi" (Cat. XIV)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Comitato per il Monumento a Umberto Giordano di Foggia e privati.

Segnatura 
busta 518, fasc. 7

3446
 

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità calamità, manifestazioni" (XV.1)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, altri comuni; 
elenchi mensili dei cartellini di carte di identità rilasciate trasmessi alla Questura (1);
corrispondenza relativa al passaggio del 38° Giro d'Italia e a gara motociclistica di regolarità organizzata da Moto Club
O.M. Brescia;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Note
(1) Per gli anni 1955 e 1956.

Segnatura
busta 518, fasc. 8
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3447
 

Sicurezza pubblica - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, SAPA-Società per Azioni Commercio del Petrolio e Affini.

Segnatura
busta 518, fasc. 9

3448
 

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, altri enti; 
istanza per l'apertura nuova sala cinematografica parrocchiale; 
corrispondenza relativa a sistemazione del cinema teatro parrocchiale S. Costanzo.

Segnatura
busta 518, fasc. 10

3449
 

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Attività controllate"(XV.4)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Associazione Provinciale Venditori Ambulanti; 
permesso per protrazione di orario;
istanze per rilascio autorizzazione vendita vino di produzione propria; 
istanze per orario di apertura e chiusura di esercizio; 
dichiarazione di affittacamere; 
istanza per autorizzazione a restauro locale;
rilevazione statistica delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1954.

Segnatura
busta 518, fasc. 11
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3450
 

Sicurezza  pubblica  -  "Mendicità,  pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute"(XV.5)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Corrispondenza Questura di Milano, Questura di Brescia, altri enti;
foglio di via obbligatorio e notifica di rimpatrio.

Segnatura
busta 518, fasc. 12

3451
 

Sicurezza pubblica - "Servizio anti incendi"(XV.7)

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Circolari Prefettura
corrispondenza con il 16°Corpo Vigili del Fuoco di Brescia, con la Cassa sovvenzioni antincendi di Roma.

Segnatura
busta 518, fasc. 13
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Anno 1956

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1956 [presenti atti fino al 1959]

Consistenza archivistica
11 buste, 90 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle diverse categorie e classi del titolario.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a asfaltature stradali.

Nota dell'archivista
I fascicoli relativi alle categorie VIII e X non hanno camice originali per l'intera categoria, infatti le
unità  di  conservazione  presentano  una  nota  "Anno  2006",  probabilmente  relativa  ad  un  primo
intervento di riordino archivistico.

 

Unità archivistiche

3452
 

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Unione nazionale comuni ed enti montani, altri enti, ditte diverse e privati; 
elenchi degli amministratori comunali; 
orario estivo degli uffici comunali;
promozioni pubblicitarie; 
comunicazione di morte del sindaco Andrea Tomasetti;
istanza dei consiglieri di minoranza per la concessione di uno spazio da adibire ad albo; 
note per spese diverse.

Segnatura
busta 519, fasc. 1

3453
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Amministrazione - "Ripartizione patrimoniale" (I.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Nave e il Comune di Caino:
copie di deliberazioni podestarili per la vendita di immobili comunali (1),
prospetto di riparto,
verbale di accertamento dei beni mobili esistenti nel Comune di Nave,
verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del commissario prefettizio,
decreto prefettizio.

Note
(1) Deliberazioni degli anni 1933 e 1936.

Segnatura
busta 519, fasc. 2

3454
 

Amministrazione - "Economato" (I.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza con ditte fornitrici.

Segnatura
busta 519, fasc. 3

3455
 

Amministrazione - Elezioni provinciali 27 maggio 1956

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Disposizioni;
corrispondenza con la Prefettura e altri enti;
propaganda elettorale;
nomina scrutatori e presidenti di seggio;
presa in carico e consegna dei certificati elettorali;
elenchi delle persone ammesse al voto negli ospedali;
atti delle sezioni elettorali: consegna del materiale elettorale, designazione dei rappresentanti di lista, elenchi degli elettori,
verbali delle operazioni elettorali;
rilevazioni statistiche.

Segnatura
busta 519, fasc. 4
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3456
 

Amministrazione - Elezioni comunali 11 novembre 1956

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Disposizioni;
corrispondenza con la Prefettura e altri enti;
propaganda elettorale;
presa in carico e consegna dei certificati elettorali;
presentazione delle liste dei candidati;
verbale d'adunanza dei presidenti di seggio;
elenchi delle persone ammesse al voto negli ospedali;
atti delle sezioni elettorali: consegna del materiale elettorale, elenchi degli elettori, verbali delle operazioni elettorali;
rilevazioni statistiche;
partecipazioni di nomina a consiglieri comunali e avviso di convocazione degli eletti;
spese elettorali.

Segnatura
busta 520, fasc. 1

3457
 

Amministrazione - Deliberazioni e repertori (I.7)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale.

Segnatura
busta 521, fasc. 1

3458
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, Ministero del tesoro, Sindacato
G.B. Vighenzi, altri enti; 
istanze;
prospetti dei dipendenti di ruolo;
trattamento economico del personale;
decreto prefettizio per conferimento di incarico di segretario comunale; 
ripartizione dei dipendenti comunali in servizio tra i comuni di Nave e Caino; 
contributo per il Fondo Soccorso Invernale; 
avvisi di concorso di altri comuni; 
liquidazione compensi lavoro straordinario.
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Segnatura
busta 521, fasc. 2

3459
 

Amministrazione - "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.12)

Estremi cronologici
1956 [Antecedenti al 1954]

Contenuto
Adesione all'Associazione dei Comuni Bresciani:
circolari e corrispondenza,
opuscoli a stampa,
prospetto statistico sull'attività amministrativa nel decennio 1945-1955,
note sull'attività dell'amministrazione in carica.

Segnatura
busta 521, fasc. 3

3460
 

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie - Assistenza e
beneficenza generica ai poveri" (II.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ente  comunale  di  assistenza  di  Brescia  (1),  Amministrazione  per  le  Attività
Assistenziali Italiane ed Internazionali, Orfanotrofio Morandi di Lonato, Comitato Premio Notte di Natale, altri enti; 
istanze per ricoveri e assistenza.

Note:
(1) Allegati n.2 opuscoli a stampa, ECA di Brescia, "Premio della Bontà Pietro Bulloni", Brescia, 1955.

Segnatura
busta 521, fasc. 4

3461
 

Opere pie e beneficenza - "Assistenza invernale"

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari Prefettura;
elenchi dei bambini e delle famiglie ammessi alla refezione;
note contabili;
relazione sull'attività svolta dal Comitato comunale per il soccorso invernale per la campagna 1955-1956.

Segnatura
busta 521, fasc. 5
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3462
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali , ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili,
ecc" (II.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita;
circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale,  Ospedale  dei  Bambini  e  Istituto  Rachitici  Brescia,
Associazione  Nazionale  Tubercolotici  di  Guerra,  Ospedale  Psichiatrico  provinciale,  Spedali  Civili  Brescia,  Consorzio
Provinciale Bresciano per la lotta contro i tumori, altri enti; 
liquidazione rette di ricovero; 
istanze; 
notifiche di ricoveri ospedalieri e spese di spedalità; 
rilevazione attività assistenziali 1954-1955.

Segnatura
busta 521, fasc. 6

3463
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive"

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari Prefettura;
promozioni pubblicitarie e circolari di enti assistenziali diversi;
elenchi dei bambini inviati alle colonie;
certificati medici.

Segnatura
busta 521, fasc. 7

3464
 

Opere pie e beneficenza - Spedalità

Estremi cronologici
1956 [Atti precedenti al 1955 e atti seguenti fino al 1959]

Contenuto
Fascicoli nominativi ricoveri ospedalieri;
circolari e corrispondenza con Prefettura, Ospedale dei bambini di Brescia, Istituto nazionale assistenza dipendenti enti
locali, Spedali civili di Brescia, Consorzio provinciale antitubercolare, Istituto salesiano S.Ambrogio di Milano;
rimborsi spedalità;
elenchi delle spedalità dovute agli Spedali civili e dell’Ospedale dei bambini di Brescia;
solleciti di pagamento;
nota di competenza spesa medica;
notifica di ricovero d’urgenza;
dichiarazione di pagamento spedalità.
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Segnatura
busta 522, fasc. 1

3465
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza Maternità ed
Infanzia" (II.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza ONMI, ENAOLI e altri enti; 
istanza di ammissione dei bambini illegittimi alla pubblica assistenza; 
istanze di trasferimento in altro istituto; 
pratiche di sussidi; 
contributi e forniture.

Segnatura
busta 523, fasc. 1

3466
 

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, Istituti di indole sociale e protettivi del
lavoro, filantropici" (II.4)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Prefettura e Croce Rossa Italiana.

Segnatura
busta 523, fasc. 2

3467
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III. 2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, altri enti;
richiesta informazioni; 
notifiche contravvenzioni; 
processo verbale di contravvenzione.

Segnatura
busta 523, fasc. 3
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3468
 

Polizia urbana e rurale - "Circolazione urbana - Segnalazioni ed indicazioni" (III.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e ACI;
nulla osta per il servizio di noleggio da rimessa.

Segnatura
busta 523, fasc. 4

3469
 

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Consorzio Veterinario di Bovezzo, altri enti; 
incartamento relativo all'esposto per denuncia inconvenienti igienici; 
schede di denuncia obbligatoria di malattia infettiva e diffusiva; 
richiesta contributi; 
referti per distruzione di carni non commestibili; 
disposizioni per vaccinazione antivaiolosa;
verbali di assegnazione carni; 
incartamento relativo all'assemblea del Consorzio Veterinario per l'inclusione del Comune di Caino; 
notifiche di ispezione dell'Ufficiale Sanitario;
disposizioni prefettizie sulle competenze accessorie dei sanitari condotti; 
esposto per inquinamento;
decreto della Prefettura di Milano.
ordinanza comunale per macellazione dei suini per uso familiare.

Segnatura
busta 523, fasc. 5

3470
 

Sanità ed igiene - "Servizio Sanitario" (IV.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, ANGIG - Servizio nazionale Disinfestazione e Demuscazione e privati.

Segnatura
busta 523, fasc. 6
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3471
 

Sanità ed igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie"(IV.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Consorzio veterinario di Bovezzo;
profilassi della brucellosi e dell'afta epizootica
autorizzazione trasporto animali vivi con automezzo;
verbale di distruzione di carni affette da carbonchio ematico.

Segnatura
busta 523, fasc. 7

3472
 

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV.5)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza con la Prefettura.

Segnatura
busta 523, fasc. 8

3473
 

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Offerte di ditte diverse per servizio trasporti funebri;
circolare Prefettura; 
istanze per esumazione salme e concessioni cimiteriali; 
inviti a licitazione per appalto costruzione loculi;
autorizzazioni al trasporto, verbali di consegna salme e permessi di seppellimento;
bollettario autorizzazioni alla tumulazione di salme anni 1955-1956.

Segnatura
busta 523, fasc. 9
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3474
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti" (V.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Promozione pubblicitaria.

Segnatura
busta 523, fasc. 10

3475
 

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Registri per l'esazione dei diritti di segreteria e stato civile anni 1955-1956;
circolari e corrispondenza Prefettura;
bollettario per riscossione diritti segreteria su contratti e fatture.

Segnatura
busta 523, fasc. 11

3476
 

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3)

Estremi cronologici
1956 [antecedenti al 1954]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Commissione Provinciale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari,
Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro, altri enti;
notifiche di imposta;
prospetti e bollettari delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini anni 1954-1956; 
quietanze della Tesoreria Provinciale.
elenco denunce redditi.

Segnatura
busta 523, fasc. 12

3477
 

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
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Circolari e corrispondenza Prefettura, ENAL, Commissione delle Imposte Comunali e privati;
istanze per revisione imposta di famiglia;
fascicolo personale contribuente imposta di famiglia.

Segnatura
busta 523, fasc. 13

3478
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari Ministero delle Finanze, Prefettura, Intendenza di Finanza, altri enti;
normativa a stampa;
notifiche avvisi di pagamento;
notifiche ordinanze di riscossione; 
istanze di contestazione imposte e ricorsi; 
revisione contratto abbonamento imposta consumo sulle acque minerali e gassate;
rilascio patenti provvisorie per agenti delle imposte di consumo;
promozioni pubblicitarie; 
ricorso avverso il canone di abbonamento sui generi alimentari.

Segnatura
busta 523, fasc. 14

3479
 

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Ufficio Tecnico Erariale di Brescia, Intendenza di Finanza;
incartamento relativo al nuovo catasto edilizio urbano; 
nomine per la Commissione Censuaria Comunale; 
elenco dei reclami avversi all'accertamento e classamento dei fabbricati urbani per il nuovo catasto edilizio urbano.

Segnatura
busta 523, fasc. 15

3480
 

Finanze - "Privative, Uffici finanziari e monete" (V.7)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali del Monopolio di Stato relativa all'istituzione
di rivendita a Nave;
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circolari Prefettura.

Segnatura
busta 523, fasc. 16

3481
 

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e altri privati per la concessione di
mutui. 

Segnatura
busta 523, fasc. 17

3482
 

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)

Estremi cronologici
1956 [con allegati del 1953]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza (1); 
carteggio sulla costituzione Consorzio Esattoriale tra i Comuni di Nave e Caino.

Note
(1) Allegata delegazione di pagamento a favore del Tesoro dello Stato, 1953.

Segnatura
busta 523, fasc. 18

3483
 

Governo - "Leggi e Decreti, Fogli Periodici governativi, Governo"(VI.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura.

Segnatura
busta 524, fasc. 1
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3484
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie - Ricevimenti"(VI.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 524, fasc. 2

3485
 

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Tribunale  Civile,  Unione  Provinciale  dell'Artigianato,  Associazione  dei  Comuni
Bresciani, altri enti;
notifiche di variazione di liste elettorali;
richieste certificazioni; 
istanze per comizio politico.

Segnatura
busta 524, fasc. 3

3486
 

Governo - “Revisione liste elettorali 1956”

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Registro di protocollo Ufficio elettorale dal 9 gennaio 1951 al 15 novembre 1956;
verbali della Commissione elettorale comunale e della Commissione mandamentale con elenchi degli elettori da iscrivere e
cancellare dalle liste elettorali;
circolari Prefettura e Ministero dell’Interno;
corrispondenza con Commissione elettorale mandamentale, altri comuni;
segnalazioni variazioni anagrafiche;
elenco certificati penali;
manifesti a stampa;
notifiche decisioni della Commissione elettorale mandamentale;
domande di iscrizione nelle liste elettorali;
verbale di consistenza materiale elettorale;
note e prospetti.

Segnatura
busta 524, fasc. 4
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3487
 

Governo - "Partiti e loro organizzazioni" (VI.6)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Democrazia Cristiana e Associazione Cristiana Lavoratori (ACLI).

Segnatura
busta 524, fasc. 5

3488
 

Grazia,  giustizia  e  culto  -  "Circoscrizione  giudiziaria  -  Pretura,  Tribunale,  Corte  d'Assise  e
d'Appello"(VII.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Pretura, Procura, Tribunali per i Minorenni; 
richieste informazioni e documenti.

Segnatura
busta 524, fasc. 6

3489
 

Grazia, giustizia e culto - "Carceri mandamentali e giudiziali penitenziari" (VII.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Direzione Casa di reclusione di Padova.

Segnatura
busta 524, fasc. 7

3490
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Intendenza di  Finanza,  Ufficio del  Registro Atti  Giudiziari  Bollo e  Demanio, Commissione
Amministratrice degli Spedali Civili, Direzione Generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Corte d'Appello di
Brescia, altri enti; 
notifiche di ingiunzioni di pagamento;
notifiche di accertamento fiscale; 
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verbali di pignoramento; 
disposizioni vendita all'asta di beni pignorati; 
conferimento di incarichi di uscieri di conciliazione.

Segnatura
busta 524, fasc. 8

3491
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Ministero dell'Interno - Divisione Fondo Culti e Parroco Chiesa di S. Rocco del Comune di Civognola;
richiesta di contributo per sistemazione Canonica.

Segnatura
busta 524, fasc. 9

3492
 

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della Difesa, Ufficio Provinciale di Leva, Direzione Ospedale Militare,
Distretto militare di Brescia, Capitaneria di porto di Venezia, altri enti;
istanze per ammissione al congedo anticipato; 
attestazioni e certificati; 
istanza per opzione di cittadinanza italiana;
precetti di leva;
elenco degli studenti dell’Istituto salesiano classe 1936 da precettare a visita di leva;
bollettario delle situazioni di famiglia degli iscritti di leva delle classi 1935 e 1936.

Segnatura
busta 524, fasc. 10

3493
 

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza  Prefettura,  Distretto  Militare  di  Brescia,  Associazione  Nazionale  sinistrati  e  Danneggiati  di  Guerra,
Intendenza di Finanza, altri enti;
rimpatriati; 
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istanza di congedo anticipato;
istanza per risarcimento danni di guerra;
elenco nominativo dei militari dispersi in Russia;
richieste certificati; 
comunicazione di conferimento medaglia al valor militare;
incartamento relativo ad accertamento della posizione militare di un abitante di Ciliverghe deceduto all'Ospedale militare di
Nave a seguito di un bombardamento aereo avvenuto nel 1944 (1).

Note
(1) Atti 1956-1958.

Segnatura
busta 524, fasc. 11

3494
 

Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate" (VIII.4)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Procura, Intendenza di Finanza-Ufficio Provinciale del Tesoro di Brescia, Ministero
del Tesoro-Direzione Generale Pensioni di Guerra, altri enti.

Segnatura
busta 524, fasc. 12

3495
 

Leva e truppe - Caduti, invalidi e reduci di guerra (VIII.5)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Associazione  Nazionale  Famiglie  Caduti  e  Dispersi  della  R.S.I.,  Commissariato
Generale Onoranze ai Caduti in Guerra - Delegazione per la Germania, ANMIG, Unione Nazionale Reduci dell'Ufficio
Trasporti Italiano Collegamento (U.T.I.C.), Opera Nazionale Orfani di Guerra, altri enti; 
invito alle manifestazioni del 4 Novembre 1956; 
formulario per riconoscimento connazionale militare internato in Germania; 
richieste certificati.

Segnatura
busta 524, fasc. 13

3496
 

Leva e truppe - Caserme e alloggi militari (VIII.6)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolare Prefettura; 
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istanza per sostituzione cucina economica della stazione Carabinieri di Nave.

Segnatura
busta 524, fasc. 14

3497
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Richiesta di contributo provinciale per il Patronato scolastico;
richiesta di preventivo per acquisto proiettore.

Segnatura
busta 525, fasc. 1

3498
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della Pubblica Istruzione, Amministrazione Provinciale, ANCI, altri enti;
istanza concessione locali per soggiorni estivi; 
richieste contributi; 
verbali deliberazione della Giunta Municipale; 
promozioni pubblicitarie; 
liquidazione spese per lavori e forniture; 
denuncia mancata iscrizione scolari.

Segnatura
busta 525, fasc. 2

3499
 

Istruzione pubblica - "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi" (IX.3)

Estremi cronologici
1956 [antecedenti al 1954]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Comitato Provinciale CONI,  Ministero della  Pubblica  Istruzione,  Provveditorato agli  Studi,
Direzione Interregionale Scuole e Corsi Professionali e Culturali, altri enti;
richiesta contributi per l'erezione monumento Allo Studente in Villa Carcina.

Segnatura
busta 525, fasc. 3
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3500
 

Istruzione pubblica - “Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Manifestazioni” (IX.6)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza con la Soprintendenza bibliografica per la Lombardia di Milano;
circolari Prefettura.

Segnatura
busta 525, fasc. 4

3501
 

Istruzione pubblica - “Circolari” (IX.7)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 525, fasc. 5

3502
 

Lavori pubblici - "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1956 [con allegati 1954]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale, altri enti; 
avvisi di accertamento per tassa occupazione aree e spazi pubblici; 
prospetto delle spese per la manutenzione stradale ordinaria; 
segnalazione apertura nuovo accesso alla strada provinciale del Caffaro; 
istanze per manutenzione strade; 
atti di concessione precaria e autorizzazione di attraversamento della strada del Caffaro con tubazioni metalliche; 
verbali di deliberazioni della Giunta Municipale per appalto servizio trasporto ghiaie sulle strade comunali; 
incartamento relativo a opere abusive lungo la recinzione della strada provinciale del Caffaro.

Segnatura
busta 525, fasc. 6
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3503
 

Lavori pubblici - “Strada del Tronto - pubblico passaggio”(X.1)

Estremi cronologici
1956 [Atti seguenti al 1957]

Contenuto
Richiesta di riconoscimento di servitù pubblica sulla strada del Tronto:
corrispondenza con la Prefettura e con privati,
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale,
relazione di opposizione alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Segnatura
busta 525, fasc. 7

3504
 

Lavori pubblici - Asfaltature - “Progetto per la costruzione ed asfaltatura di alcune vie negli
abitati delle contrade Muratello, Borano, Sassina, S. Cesario, Cortine e Dernago-Villa"

Estremi cronologici
1956

Contenuto
N. 3 copie del progetto: 
relazione tecnica, 
capitolati d’appalto,
analisi dei prezzi,
descrizione della manodopera, dei materiali a pie’ d’opera e dei lavori a misura,
disegni (1),
computo-stima dei lavori.

Note
(1) N. 7 disegni:
-  "Manufatto  di  raccolta  acque meteoriche della  collina-particolare A",  sezione e pianta,  mm 300x550, scala 1:50, 21
maggio 1956, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.4 copie;
- "Profilo di via Sassina", particolare A, mm 310x700, scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:100, 21 maggio 1956, Studio
tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.4 copie;
- "Via per Muratello-Fognatura", sezione n° 7, mm 320x760, scala lunghezze 1:1000, scala altezze 1:100,  21 maggio 1956,
Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.4 copie;
-  "Profilo  di  via  Aperta",  mm 310x730,  scala  lunghezze  1:500,  scala  altezze  1:100,  21  maggio  1956,  Studio  tecnico
ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.3 copie;
- "Planimetria Dernago-Sassina", mm 310x780, scala 1:1000, 21 maggio 1956, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris,
Palazzolo s/O, n.3 copie;
-  "Planimetria  via Aperta",  mm 310x 580,  scala 1:1000, 21 maggio 1956,  Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris,
Palazzolo s/O, n.3 copie;
-  "Planimetria  della  strada  per  Muratello",  mm  300x560,  scala  1:1000,  21  maggio  1956,  Studio  tecnico  ingegnere
Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.4 copie.

Segnatura
busta 526, fasc. 1
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3505
 

Lavori pubblici - Asfaltature - “Strade Muratello e S. Cesario”

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Invito a licitazione;
corrispondenza con ditte diverse;
offerta ribasso;
verbale di licitazione privata;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
contratto d’appalto;
certificato per pagamento prima rata con primo stato dei lavori;
processo verbale di consegna;
certificato di ultimazione lavori;
certificati relativi ad avvisi ad opponendum ed alla cessione crediti;
relazione finale.

Segnatura
busta 526, fasc. 2

3506
 

Lavori pubblici - Asfaltature - “Contributo della Provincia per strade”

Estremi cronologici
1956 [Con atti seguenti al 1958]

Contenuto
Corrispondenza con l’Amministrazione provinciale;
concessione e liquidazione del sussidio.

Segnatura
busta 526, fasc. 3

3507
 

Lavori  pubblici  -  Asfaltature -  “Lavori  di  sistemazione ed asfaltatura delle  vie  Muratello,  S.
Cesario e Borano - Opere da muratore: Impresa Rossi Attilio - Contabilità”

Estremi cronologici
1956 - 1958

Contenuto
Verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori;
certificato di ultimazione lavori;
libretto delle misure;
liste settimanali degli operai e delle somministrazioni;
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; 
certificato per pagamento prima rata con primo stato d’avanzo lavori;
stato finale dei lavori al 20/11/1957 con allegati: esposto degli abitanti di Sassiva, computo-stima dei lavori, corrispondenza
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con il consigliere comunale G. Battista Rizzo, l’ingegnere Gianpiero Noris e la Prefettura;
certificati relativi alla cessione crediti e degli avvisi ad opponendum;
relazione sul conto finale;
disegni (1);
capitolati speciali d’appalto.
analisi dei prezzi;
relazione tecnica;
stato finale dei lavori al 31/12/1958.

Note
(1) N. 6 disegni:
-  "Profili  contrade Borano Villa",  mm 320x1130, scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:100,  21 maggio 1956,  Studio
tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.3 esemplari;
- "Planimetria contrada Borano", mm 310x890, scala 1:1000, 21 maggio 1956, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris,
Palazzolo s/O, n.3 esemplari;
- "Particolare B del ponticello nella contrada Borano", sezione longitudinale e sezione AB, mm 270x830, scale 1:50 e 1:20,
21 maggio 1956, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.3 esemplari;
-  "Planimetria  di  via Muratello-Particolare  muretto  di  sostegno",  mm 300x1000,  scale  1:1000 e  1:10,   Studio tecnico
ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O;
- "Planimetria via S.Cesario", mm 290x820, scala 1:1000, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O;
- "Planimetria Dernago-Sassina", mm 310x780, scala 1:1000, 21 maggio 1956, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris,
Palazzolo s/O.

Segnatura
busta 526, fasc. 4

3508
 

Lavori pubblici - Asfaltature - “Via Sassiva”

Estremi cronologici
1956 - 1959 [Con atti seguenti al 1961]

Contenuto
Costruzione fognatura: verbale di licitazione privata con invito a licitazione e corrispondenza con diverse ditte, elenco delle
ditte invitate alla licitazione, contratto d'’appalto;
lavori  di  sistemazione  e  pavimentazione:  relazione  dell’ingegnere  Gianpiero  Noris,  computo-stima  dei  lavori,
corrispondenza per la liquidazione dei lavori.

Segnatura
busta 526, fasc. 5

3509
 

Lavori pubblici - Asfaltature - “Collaudo lavori di bitumatura”

Estremi cronologici
1956 - 1958

Contenuto
Copia progetto: relazione tecnica, computo-stima dei lavori, capitolato d'appalto, disegni (1);
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta municipale;
contratto d'appalto;
verbale di consegna;
libretto delle misure;
registro di contabilità e sommario;
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stato finale dei lavori; 
corrispondenza con il geometra Luigi Sicilia per il collaudo dei lavori;
corrispondenza relativa agli adempimenti assicurativi dell’impresa appaltatrice;
relazione, verbale di visita e certificato di collaudo.

Note
(1) N. 2 disegni:
- "Planimetria di via Muratello-Particolare muretto di sostegno", mm 300x1000, scale 1:1000 e 1:10,  21 maggio 1956,
Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O;
- "Planimetria via S.Cesario", mm 290x820, scala 1:1000, 21 maggio 1956, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris,
Palazzolo s/O.

Segnatura
busta 526, fasc. 6

3510
 

Lavori pubblici - Asfaltature - “Borano e Villa”

Estremi cronologici
1958 - 1959

Contenuto
"Progetto di sistemazione delle strade di Villa e Borano": relazione tecnica, disegni (1), verbale di misurazione;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
contratto d’appalto;
computo-stima dei lavori;
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità; 
libretto delle misure;
corrispondenza con l’ingegnere Gianpiero Noris per contabilità lavori;
verbale di approvazione primo stato d’avanzamento lavori con allegati: certificato per il pagamento della prima rata, primo
stato d’avanzo e corrispondenza con la Prefettura.

Note
(1) N. 2 disegni:
- "Planimetria contrada Borano e Villa", mm 320x900, scala 1:1000, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo
s/O;
- "Progetto di tombinatura in contrada Villa", profilo e sezione, mm 320x700, scala lunghezze 1:500, scala altezze 1:100,
sezione tipo scala 1:20, Studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo s/O, n.2 esemplari.

Segnatura
busta 526, fasc. 7

3511
 

Lavori pubblici - "Ponti, gallerie, fognature, frane, lavori straordinari" (X.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Genio Civile, altri enti; 
richieste preventivi di spesa per costruzione ponte Torrente Tronto;
incartamento sulla ricostruzione ponte sul torrente Garza; 
"Fognatura Via  Campanile":  disegno (1),  prospetti  di  spesa,  fatture,  relazione tecnica,  preventivo di  spesa e  computo,
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verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Note
(1) "Sezione Strada Fognatura e Gasdotto tratto di Via Campanile", mm 347x200, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 527, fasc. 1

3512
 

Lavori pubblici - “Ponte di via Prada”

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Corrispondenza con l’Ufficio del genio civile di Brescia, la Società Edison e la Società Costruzione esercizio impianti
elettrici e telefonici di Milano, privati; 
elenco nominativo dei proprietari di terreni interessati e inviti a riunione;
istanza sottoscritta dai proprietari dei terreni di via Prada;
corrispondenza con il rappresentante dei proprietari terreni per consegna del materiale occorrente.

Segnatura
busta 527, fasc. 2

3513
 

Lavori pubblici - "Costruzione ponte Cortine"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Progetto: relazione tecnica, computo-stima dei lavori, disegni (1);
approvazione progetto;
liquidazione e certificato di regolare esecuzione.

Note
(1) N. 2 disegni in duplice esemplare:
- "Progetto di ponticello in contrada Cortine sul torrente Cannone", estratto mappale, pianta, sezione AB, mm 480x960,
scala 1:50, studio tecnico ingegnere Giampiero Noris, Palazzolo sull'Oglio;
-  "Ponticello  in  contrada  Cortine  sul  torrente  Cannone",  sezione,  scala  1:20,  mm  280x380,  studio  tecnico  ingegnere
Giampiero Noris, Palazzolo sull'Oglio.

Segnatura
busta 527, fasc. 3
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3514
 

Lavori pubblici - "Fognatura di Via Campanile"

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Relazione tecnica;
disegno (1);
preventivo di spesa;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale per liquidazione spesa

Note
(1) "Fognatura e gasdotto - Tratto di via Campanile", pianta e sezioni, mm 400x 245, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 527, fasc. 4

3515
 

Lavori pubblici - "Illuminazione" (X.3)

Estremi cronologici
1956 [con allegati del 1953.]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Società Elettrica Bresciana e privati; 
istanze per allacciamento e illuminazione stradale; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura
busta 527, fasc. 5

3516
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

Estremi cronologici
1956 [antecedenti al 1954]

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Ufficio del Medico Provinciale, Amministrazione Provinciale, Ufficio Genio Civile, Laboratorio
Provinciale di Igiene, altri enti; 
istanze di allacciamento all'acquedotto comunale; 
istanza di contributo statale per ampliamento acquedotto; 
istanza per depurazione fognatura; 
nullaosta per sorgente Zamera: analisi di acqua del Laboratorio di Igiene e di Profilassi;
indagine sugli acquedotti; 
istanza per richiesta sopralluogo e provvedimenti per riparazione danni del torrente Garza in località Fucina; 
istanze per pulitura e installazioni lavatoi; 
relazioni di sopralluogo in località Monteclana.
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Segnatura
busta 527, fasc. 6

3517
 

Lavori pubblici - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X.7)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e corrispondenza Prefettura,  Direzione Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni, Circolo Costruzioni
Telegrafiche, altri enti; 
preventivi di spesa;
incartamento relativo all'impianto telefonico interno; 
notifica ingiunzione pagamento; 
istanza per collocamento cassetta di impostazione nella frazione Muratello.

Segnatura
busta 527, fasc. 7

3518
 

Lavori pubblici - "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ispettorato  Generale  Motorizzazione  Civile,  Ispettorato  Compartimentale  dei
Trasporti, Ufficio del Genio Civile, Società Italiana Autotrasporti (SIA), Società Elettrica Bresciana, altri enti;
richiesta preventivo per riparazione orologio;
incartamento relativo alla Fermata del Crocicchio di Mompiano - Stocchetta della Linea Brescia - Nave - Caino;
incartamento relativo alla variante di raccordo dell'Elettrodotto S. Eufemia - S. Bartolomeo;
istanze di raccordo elettrodotto (1); 
decreto prefettizio di autorizzazione per la Società Elettrica Bresciana per occupazione temporanea d'urgenza di alcuni
immobili; 
espropriazioni; 
istanza per servizio speciale di trasporto da Caino a Brescia.

Note
(1) Allegata "Corografia elettrodotto 130 KV Coccaglio - Nave", scala 1: 25000, 1956, Società Elettrica Bresciana.

Segnatura
busta 527, fasc. 8
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3519
 

Lavori pubblici - "Ufficio tecnico" (X.9)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Collegio  dei  Geometri  della  Provincia  di  Brescia,  ordine  degli  Ingegneri  della
Provincia di Brescia.

Segnatura
busta 527, fasc. 9

3520
 

Lavori pubblici - "Costruzione, restauri edifici comunali e privati" (X.10)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale di Brescia, Ordine degli Architetti della Provincia di
Brescia, Collegio degli Ingegneri della Provincia di Brescia, altri enti; 
istanze di privati per costruzione e e manutenzione stabili (1).

Note
(1) Allegato disegno, "Villino economico", sezione planimetrica piano terra e 1° piano, sezione traversale, mm 335x940,
scala 1:50, geometra Saverio Liberini. 

Segnatura
busta 527, fasc. 10

3521
 

Lavori pubblici - "Ambulatorio Cortine"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Istanze della popolazione;
progetto tipo: preventivo di spesa, disegni (1);
progetto definitivo: relazione tecnica, perizia estimativa analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, disegni (2);
perizia suppletiva e concordamento nuovi prezzi;
verbali di deliberazione della Giunta municipale;
licitazione privata;
contratto d'appalto;
esecuzione  lavori:  libretto  delle  misure,  registro  di  contabilità  e  sommario,  lista  settimanale  degli  operai  e  delle
somministrazioni, certificati di pagamento, stato finale.

Note
(1) N. 2 disegni:
-  "Progetto  tipo  di  fabbricato  ad  uso ambulatorio  medico  in  fraz.  Cortine",  pianta,  sezione  trasversale,  prospetti,  mm

1095



310x1600, scala 1:50, geometra Enzo Pinelli, Brescia;
- rappresentazione prospettica, mm 350x360, geometra Enzo Pinelli, Brescia.
(2) N. 2 disegni:
- "Progetto ambulatorio da costruire in fraz. Cortine", mm 310x1260, planimetria generale scala 1:2000, pianta e sezioni
scala 1:100, prospetti, 27 aprile 1956, studio ingegneri Navarini-Manara-Ceni, Brescia, n. 4 esemplari;
- "Planimetria del mapp. 3914/d nel Comune di Nave fraz. Cortine", mm 300x630, scala 1:500.

Segnatura
busta 527, fasc. 11

3522
 

Lavori pubblici - "Circolari" (X.12)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 527, fasc. 12

3523
 

Agricoltura,  industria,  commercio  -  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste"
(XI.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Servizio Contributi Unificati in Agricoltura-Ufficio Provinciale di Brescia, Ispettorato
Provinciale dell'Agricoltura, Corpo Forestale dello Stato, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Istituto Centrale di
Statistica, altri enti; 
istanze per disinfestazione; 
manifesti a stampa;
richieste informazioni;
istanze per licenze di pesca e porto d’armi; 
relazione tecnica sulla cura della sterilità bovina; 
verbale contravvenzione forestale;
nullaosta per vendita vino; 
diffida per l'esecuzione di lavori di ricostituzione del bosco danneggiato da incendio; 
statistiche sull'allevamento del bestiame;
accertamento sui Coltivatori Diretti aventi diritto alle prestazioni malattia;
elenchi nominativi suppletivi dei Lavoratori e per i Contributi Unificati in Agricoltura, 1955-1956;
opuscolo a stampa (1).

Note
(1) Alberto Camaiti, "L'economia montana e le amministrazioni comunali", Milano, 1956.

Segnatura
busta 528, fasc. 1
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3524
 

Agricoltura, industria, commercio - "Industria" (XI.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ente  Provinciale  per  il  Turismo,  Commissariato  Provinciale  dell'Alimentazione,
Istituto Centrale di Statistica, altri enti;
nulla osta per deposito olii minerali in Cortine di Nave: istanza, verbale di deliberazione Giunta Municipale, planimetria (1);
promozioni pubblicitarie; 
rilevazione occupazione operaia; 
rilevazione sull'assistenza sociale.

Note
(1) Planimetria generale, scala 1:200, mm 594x840

Segnatura
busta 528, fasc. 2

3525
 

Agricoltura, industria, commercio - "Commercio" (XI.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Ufficio Provinciale di Statistica, altri
enti; 
istanze per rinnovo licenze panificazione,
denuncia ditte; 
istanza per regolarizzazione commercio ambulante; 
istanze per richiesta licenze di panificazione, macinazione e vendita; 
denunce vendita olio di semi; 
rilevazione statistica delle licenze di commercio e per esercizi pubblici esistenti al 31 dicembre 1955.

Segnatura
busta 528, fasc. 3

3526
 

Agricoltura, industria, commercio - "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, Ispettorato del Lavoro,
INPS, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Patronato ACLI, altri enti;
manifesti a stampa;
richieste documenti; 
istanze per collocamento al lavoro; 
comunicazioni di morte; 
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notifiche di infortunio sul lavoro; 
istanze per libretto di pensione; 
istanze per tessera assicurativa;
promozioni pubblicitarie.

Segnatura
busta 528, fasc. 4

3527
 

Agricoltura, industria, commercio - “Denuncie infortuni sul lavoro” (XI.4)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Denunce di infortunio sul lavoro.

Segnatura
busta 528, fasc. 5

3528
 

Agricoltura, industria, commercio - "Pesi e misure" (XI.6)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure soggetti a verificazione per il biennio 1955-1956;
circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi; 
avvisi e verbale di verificazione periodica; 
prospetti delle variazioni trimestrali.

Segnatura
busta 528, fasc. 6

3529
 

Stato civile, censimento, statistica - "Stato Civile" (XII.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Tribunale Civile, Pretura, Questura, altri enti; 
copia integrale di atto di matrimonio;
trascrizione e rettifica di atti di stato civile;
richieste e trasmissione documenti e dati anagrafici;
notifiche di decesso e di matrimonio.

Segnatura
busta 529, fasc. 1
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3530
 

Stato civile, censimento, statistica - "Anagrafe e alloggi" (XII.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Questura, Procura della Repubblica, altri enti; 
richieste di informazioni;
cambi di residenza; 
certificati di iscrizione anagrafica;
domande di iscrizioni anagrafiche;
dichiarazioni di temporanea residenza;
denuncia di trasferimento di abitazione;
denunce di distacco di nucleo familiare;
domanda d'intestazione di foglio di famiglia.

Segnatura
busta 529, fasc. 2

3531
 

Stato civile, censimento, statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, altri enti;
notizie per il dizionario dei Comuni e dei Centri abitati; 
richieste stampati; 
richieste notizie demografiche per variazione circoscrizione territoriale; 
rilevazione statistica degli impianti sportivi; 
opuscoli a stampa.

Segnatura
busta 529, fasc. 3

3532
 

Esteri - "Comunicazioni con l'estero - Stranieri in Italia" (XIII.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari Prefettura; 
corrispondenza Questura e privati;
permesso di soggiorno.

Segnatura
busta 529, fasc. 4
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3533
 

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura, altri enti;
istanze per passaporti;
copie del bollettino settimanale Notizie per gli Emigranti.

Segnatura
busta 529, fasc. 5

3534
 

Oggetti diversi -  "Oggetti diversi " (XIV.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari della Giunta Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica e Prefettura.

Segnatura
busta 529, fasc. 6

3535
 

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, ENAL, altri enti; 
incartamento relativo al 1° Audax Vespistico Giro Provincia di Brescia: invito, regolamento;
incartamento  relativo  alla  gara  ciclistica  nazionale  Gran  Premio  del  Cinquantennio:  invito,  opuscolo  a  stampa  del
regolamento; 
ordinanza di servizio per il campionato automobilistico bresciano;
elenchi cartellini carte d'identità rilasciate;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Segnatura
busta 529, fasc. 7
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3536
 

Sicurezza pubblica - "Poveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, altri enti;
nullaosta per distributori automatici di carburante;
contratto di somministrazione gas naturale; 
certificato di prevenzione incendi; 
istanza per spaccio polvere da caccia.

Segnatura
busta 529, fasc. 8

3537
 

Sicurezza pubblica - "Teatri e Trattenimenti pubblici" (XV.3)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), altri enti;
istanza per istituzione Cinema Teatro Parrocchiale S. Costanzo; 
istanza e autorizzazioni per costruzione nuovo cinema; 
istanze per conseguimento idoneità di operatore cinematografico.

Segnatura
busta 529, fasc. 9

3538
 

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Associazione Provinciale Venditori Ambulanti; altri enti;
istanze per spaccio e vendita alcolici e superalcolici; 
elenco dei venditori ambulanti; 
istanze per trasferimenti esercizi pubblici (1); 
istanze e dichiarazioni vendita vino al minuto; 
istanze cambio classificazione esercizi; 
disposizioni per orari apertura e chiusura esercizi pubblici; 
istanze per licenze provvisorie di esercizio; 
richieste per rilascio licenzini; 
istanza per concessione licenza di esercizio (2);
istanza per subentro di esercizio; 
richiesta della Questura di documentazione relativa ad un esercizio pubblico di analcoolici.
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Note
(1) Allegate n.3 copie planimetrie del locale costruito sul mapp. 3893 del Comune di Nave, scala 1: 100, mm 210x 307;
(2) Allegati: certificato di ispezione sanitaria di locali adibiti ad esercizio pubblico, planimetria locali Osteria Stefanini in
Cortine di Nave, mm 420x 297, scala 1:2000, sezione pianterreno scala 1: 100.

Segnatura
busta 529, fasc. 10

3539
 

Sicurezza  pubblica  -  "Mendicità,  pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, altri enti; 
notifiche di diffida; 
fogli di via obbligatorio; 
notifiche di denuncia di arresto.

Segnatura
busta 529, fasc. 11

3540
 

Sicurezza pubblica - "Servizio anti incendi" (XV.7)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco;
richiesta contribuiti; 
parere allacciamento e messa in esercizio impianto metanodotto;
parere e prescrizioni sul rinnovo licenza di esercizio della Cartiera in Via Mitria; 
incartamento relativo ai depositi di gas liquefatti in bombole per uso commerciale.

Segnatura
busta 529, fasc. 12

3541
 

Sicurezza pubblica - "Circolari" (XV. 8)

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Circolare Questura.

Segnatura
busta 529, fasc. 13
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Anno 1957

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1957 [presenti atti dal 1946 al 1958]

Consistenza archivistica
8 buste, 100 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle diverse categorie e classi del titolario.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- accertamenti imposte e tasse comunali;
- sistemazione della Caserma dei Carabinieri;
- sistemazioni stradali.

 

Unità archivistiche

3542
 

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, ANCI, deputato Lodovico Montini, altri comuni, privati;
revoca incarico capogruppo consiliare di minoranza e designazione nuovo capogruppo; 
liquidazione spese fornitori; 
bozza di articolo su Nave per collaborazione editoriale a monografia illustrata su Brescia e provincia; 
promozioni pubblicitarie;
avviso di accertamento di valore;
opuscoli a stampa (1);
inviti a manifestazioni.

Note
(1) N. 2 opuscoli a stampa:
- Federazione italiana Volontari della Libertà Associazione Veneta, "Comitato per l'erezione di una cappella votiva a Dachau
(Germania) dedicata alla beata Vergine Maria Regina Pacis alla memoria dei deportati politici italiani morti in Germania per
la libertà"; 
- "Orazione letta alla Radio Italiana sulla rete del programma nazionale nella rubrica Aspetti e momenti della vita italiana",
Milano, 1957.

Segnatura
busta 530, fasc. 1
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3543
 

Amministrazione - "Grana Rivista Stato Civile" (I.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Incartamento relativo all'abbonamento alla rivista Lo Stato Civile Italiano.

Segnatura
busta 530, fasc. 2

3544
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolare Prefettura sulla tenuta degli archivi; 
lettera sulla restituzione di documenti prelevati nel 1943 da privato.

Segnatura
busta 530, fasc. 3

3545
 

Amministrazione - "Economato" (I.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza fornitori; 
fatture.

Segnatura
busta 530, fasc. 4

3546
 

Amministrazione - "Elezioni amministrative" (I.4)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 530, fasc. 5

1104



3547
 

Amministrazione - "Consiglio e Giunta"(I.5)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Avvisi di convocazione del Consiglio Comunale;
interrogazioni e interpellanze;
prove dell'alfabetismo dei consiglieri comunali.

Segnatura
busta 530, fasc. 6

3548
 

Amministrazione - Deliberazioni e repertori

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta municipale.

Segnatura
busta 530, fasc. 7

3549
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani, Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti
Locali-INADEL, sindacati, altri comuni e privati; 
prospetto delle ritenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti;
elenco dipendenti che versano contributi per Fondo Soccorso Invernale; 
istanze dei dipendenti; 
notifiche di conferimento di pensione; 
avvisi e bandi di concorso; 
certificati medici; 
incartamento relativo alla qualificazione del segretario comunale; 
verbali di deliberazione della Giunta Comunale; 
ordini di missioni per il segretario e dipendenti comunali.

Segnatura
busta 530, fasc. 8
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3550
 

Amministrazione - "Istituti o Servizi amministrati o tutelati"(I.10)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1956]

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 530, fasc. 9

3551
 

Amministrazione - "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.12)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Associazione dei Comuni Bresciani.

Segnatura
busta 530, fasc. 10

3552
 

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie Assistenza e
beneficenza generica ai poveri (II.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Ente Comunale di  Assistenza di  Brescia,  Associazione Nazionale fra  gli  Enti  di
Assistenza, altri enti di assistenza, privati; 
istanza e concessione contributi assistenziali.

Segnatura
busta 531, fasc. 1

3553
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili
ecc." (II.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Istituto  Nazionale  per  l'Assicurazione  contro  le  malattie-INAM, Unione Italiana
Ciechi, Consorzio Provinciale Bresciano per la Lotta contro i Tumori, Consorzio Provinciale Antitubercolare, Spedali Civili
di Brescia, Ospedale Psichiatrico Provinciale, Congrega della carità apostolica e Fondazione Bonoris di Brescia, altri enti,
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privati;
nuova scelta del medico da parte degli assistiti residenti nel Consorzio Medico Nave-Caino;
istanze e notifiche di ricovero e trattamento di pazienti affetti da disturbi psichici; 
richieste informazioni; 
rette di ricovero; 
rendiconto XIX Campagna Nazionale Antitubercolare;
istanze per ammissione nell'elenco dei poveri; 
notizie statistiche sulle spese di assistenza pubblica anni 1955-1956; 
istanze per rimborso spese di ricovero;
opuscoli a stampa (1).

Note
(1)  N. 2 opuscoli a stampa:
- Consorzio Provinciale Antitubercolare, "Relazione del Vice Presidente dr. Benedetto Mombelloni al Consiglio Provinciale
di Brescia nella seduta del 28 dicembre 1956", Brescia, 1957;
- Ludovico Montini, "Introduzione al volume Il Latte alimento per tutti", Roma, 1957;

Segnatura
busta 531, fasc. 2

3554
 

Opere pie e beneficenza - "Spedalità"

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1956]

Contenuto
Corrispondenza, schede di addebito e elenchi spedalità degli Spedali civili di Brescia e di altri ospedali e istituti di cura; 
spese di spedalità anticipate dallo Stato.

Segnatura
busta 531, fasc. 3

3555
 

Opere pie e beneficenza - "Notifiche ricoveri in ospedale"

Estremi cronologici
1957 [con atti del 1956]

Contenuto
Corrispondenza Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia, Ospedale dei Bambini e Istituto Rachitici di Brescia; 
dichiarazioni di malattia qualificata; 
notifiche e ordinanze di ricoveri ospedalieri.

Segnatura
busta 531, fasc. 4
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3556
 

Opere pie e beneficenza - Fascicoli personali spedalità

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Fascicoli nominativi per ricoveri in ospedale.

Segnatura
busta 531, fasc. 5

3557
 

Opere pie e beneficenza - "Soccorso invernale"

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1956]

Contenuto
Rendicontazioni per forniture di viveri a famiglie indigenti;
elenchi preparatori delle famiglie ammesse ad aiuti comunali; 
elenco famiglie e alunni ammessi alla refezione; 
circolari e corrispondenza Prefettura, Centro Italiano di Solidarietà Sociale, privati;
n. 2 quaderni di registrazione delle quantità di viveri ricevuti.

Segnatura
busta 531, fasc. 6

3558
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, ACLI di Brescia;
elenchi bambini inviati in colonia;  
notifiche di ammissione a colonia; 
elenco dei bambini  assistiti all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Segnatura
busta 531, fasc. 7
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3559
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza Maternità ed
Infanzia" (II.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza ONMI per Consultorio pediatrico di Nave.

Segnatura
busta 531, fasc. 8

3560
 

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, Istituti di indole sociale e protettivi del
lavoro, filantropici" (II.4)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolare Prefettura;
corrispondenza Croce Rossa Italiana.

Segnatura
busta 531, fasc. 9

3561
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti "(III.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari Prefettura; 
istanze per deposito biciclette; 
notifiche verbali di contravvenzioni provenienti da altri comuni; 
promozione pubblicitarie per servizio pubbliche affissioni.

Segnatura
busta 532, fasc. 1
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3562
 

Polizia urbana e rurale - "Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni" (III.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari Prefettura;
manifesto a stampa dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.

Segnatura
busta 532, fasc. 2

3563
 

Sanità e igiene -  "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV. 1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e corrispondenza Ufficio del Medico Provinciale,  Consorzio Medico Nave-Bovezzo, Consorzio Veterinario di
Bovezzo con Collebeato Concesio e Nave, altri enti; 
schede di denuncia obbligatoria di malattia infettiva e diffusiva; 
controllo sulle officine di produzione medicinali; 
avvisi di concorso; 
istanze per retribuzione incarichi di collaborazione; 
elenco delle denunce di influenza spedite alla Prefettura; 
licenze comunali di esercizio per la vendita di medicinali e presidi medico- chirurgici;
trattamento economico del personale sanitario; 
prospetto elle opere igieniche realizzate o in corso di realizzazione durante 1956.

Segnatura
busta 532, fasc. 3

3564
 

Sanità e igiene - "Deposito Firme Autografe"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Autocertificazione firme autografe di medici e ufficiali sanitari.

Segnatura
busta 532, fasc. 4
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3565
 

Sanità e igiene - "Servizio Sanitario"(IV.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Società Elettrica Bresciana, altri enti, fornitori e privati;
registri dei parti della levatrice comunale:
esposto per licenziamento;
istanza d'assunzione;
verbale deliberazione Giunta Municipale per l'arredamento del nuovo ambulatorio; 
promozioni pubblicitarie. 

Segnatura
busta 532, fasc. 5

3566
 

Sanità e igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolazioni  e  corrispondenza  Prefettura,  Ufficio  del  Medico  Provinciale,  Consorzio  Veterinario  Provinciale,  Istituto
Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Sclavo, altri enti;
avvisi di concorso; 
disposizioni prefettizie per profilassi malattie infettive; 
verbali di assegnazione carni;
profilassi antirabbica: notifiche, certificato medico, denuncia e diffida; 
prospetti semestrali delle vaccinazioni obbligatorie; 
ordinanza di zona infetta per afta epizootica; 
profilassi della brucellosi: denunce, relazione tecnica, disposizioni prefettizie; 
ordinanze di vigilanza sanitaria sulle carni; 
diffide per la vendita di carni;
referto per distruzione di carni non commestibili; 
relazione di ispezione per la vigilanza sanitaria delle carni. 

Segnatura
busta 532, fasc. 6

3567
 

Sanità e igiene - "Igiene pubblica - regolamenti - macelli" (IV.5)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1954]

Contenuto
Registro delle ditte autorizzate al trasporto di animali vivi con automezzi e autorizzazione prefettizia; 
promozioni pubblicitarie;
ordinanza di eliminazione allevamento; 
richieste estremi delle autorizzazioni di macelli; 
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esposto sull'inquinamento delle acque;
corrispondenza Prefettura, Ufficio del Genio Civile e privati.

Segnatura
busta 532, fasc. 7

3568
 

Sanità e igiene - "Polizia Mortuaria" (IV. 6)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Comune di Gavardo e privati;
istanze di privati per manutenzione cimiteriale;
permessi di seppellimento;
verbali di consegna salma da trasportarsi fuori Comune; 
autorizzazioni comunale al trasporto salme.

Segnatura
busta 532, fasc. 8

3569
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti" (V.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolare Prefettura sulle modalità di estinzione dei titoli di spesa.

Segnatura
busta 533, fasc. 1

3570
 

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani;
bilancio di previsione per il 1957; 
questionario statistico e verbale di accertamento prefettizio della situazione economico-finanziaria del Comune (1);
quietanza tesoreria;
assestamento di bilancio.

Note
(1) Allegati: prospetto dei mutui a breve scadenza; prospetto dei mutui in corso di estinzione; prospetto dei mutui in corso di
assunzione;
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Segnatura
busta 533, fasc. 2

3571
 

Finanze - "Imposte e tasse erariali sindacali" (V.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Provincia  di  Brescia,  Intendenza  di  Finanza,  Ufficio  Distrettuale  delle  Imposte
Dirette, altri enti; 
notifiche di imposte; 
normativa a stampa; 
decreto di nomina e costituzione della Commissione Distrettuale delle Imposte.

Segnatura
busta 533, fasc. 3

3572
 

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1948]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero delle Finanze;
notifiche di imposte;
istanze per sgravi di imposta; 
richieste di informazioni;
ricorso di privato per l'accertamento di tributo di imposta di famiglia pagato nel 1948 (1).

(1) Atti 1948-1957.

Segnatura
busta 533, fasc. 4

3573
 

Finanze - Ruoli imposte comunali

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Ruolo principale e suppletivo delle imposte e tasse comunali.

Segnatura
busta 533, fasc. 5
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3574
 

Finanze - "Nuovi accertamenti imposte"

Estremi cronologici
1957 [antecedenti al 1946 e seguiti al 1959]

Contenuto
Accertamenti imposte e tasse comunali: famiglia, insegne, valore locativo, patente, biliardo, macchine da caffè, licenze
esercizi, carburanti.

Segnatura
busta 533, fasc. 6

3575
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Registro I.G.E., Intendenza di Finanza, altri enti; 
notifiche di imposte;
rilevazione statistica sull'esenzione di imposta sui materiali di costruzione; 
istanze per sgravi di imposta; 
iscrizione all'albo nazionale della ditta Sacagica per la gestione riscossione delle imposte di consumo.

Segnatura
busta 533, fasc. 7

3576
 

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Tecnico Erariale, altri enti;
richiesta informazioni.

Segnatura
busta 533, fasc. 8
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3577
 

Finanze - "Privative, Uffici finanziari e monete" (V.7)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1956]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ente Lotterie Nazionali, Intendenza di Finanza, Ufficio Tecnico Erariale, altri Comuni
e privati;
istanze per istituzione rivendite.

Segnatura
busta 533, fasc. 9

3578
 

Finanze - "Mutui e prestiti"(V.8)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Cassa di Risparmio, Banca San Paolo, Associazione dei Comuni Brescia, Sacagica relativa a
richiesta di mutuo.

Segnatura
busta 533, fasc. 10

3579
 

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Provinciale del Tesoro e delegazioni di pagamento a favore del Tesoro dello Stato.

Segnatura
busta 533, fasc. 11

3580
 

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Comune di Tartano, Comune di Brescia, Organizzazione Affissioni Elettorali, altri enti; 
richieste certificati di nascita  per uso elettorale; 
manifesto a stampa.
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Segnatura
busta 534, fasc. 1

3581
 

Governo - "Registro dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale per la verifica dello
schedario elettorale"

Estremi cronologici
1957 - 1958 [con verbali dal 1956.]

Contenuto
Registro dei verbali di verifica dello schedario elettorale.

Segnatura
busta 534, fasc. 2

3582
 

Governo - "Revisione annuale liste elettorali"

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1956]

Contenuto
Notifica di sentenza elettorale della Corte D'Appello di Brescia;
segnalazione variazioni anagrafiche e di stato civile; 
circolari Prefettura; 
manifesti a stampa;
certificati di nascita per iscrizione alle liste elettorali; 
corrispondenza Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica; 
elenchi degli elettori e delle elettrici da iscrivere o cancellare dalle liste elettorali;
verbali.

Segnatura
busta 534, fasc. 3

3583
 

Governo - "Revisione dinamica febbraio"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Elenchi nominativi degli elettori da iscrivere e cancellare dalle liste elettorali; 
verbali;
segnalazione di variazioni anagrafiche e di stato civile; 
corrispondenza Comune di Brescia.

Segnatura
busta 534, fasc. 4
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3584
 

Governo - "Revisione dinamica maggio"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Elenchi nominativi degli elettori da iscrivere e cancellare dalle liste elettorali; 
verbali;
segnalazione di variazioni anagrafiche e di stato civile; 
corrispondenza con altri comuni;
manifesto a stampa.

Segnatura
busta 534, fasc. 5

3585
 

Governo - "Revisione dinamica agosto"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Elenchi nominativi degli elettori da iscrivere e cancellare dalle liste elettorali; 
verbali.

Segnatura
busta 534, fasc. 6

3586
 

Governo - "Liste elettorali - Revisione dinamica novembre"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Registro degli adempimenti elettorali relativi alla revisione delle liste elettorali; 
elenchi nominativi degli elettori da iscrivere e cancellare dalle liste elettorali; 
verbali.

Segnatura
busta 534, fasc. 7

3587
 

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)

Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Circolare Prefettura sulla gestione delle concessioni governative.

Segnatura
busta 534, fasc. 8

3588
 

Governo - "Cav. Giulio Stefana"

Estremi cronologici
1957 [antecedenti al 1956]

Contenuto
Conferimento di onorificenza cavalleresca all'industriale Giulio Stefana: 
petizione, 
corrispondenza Prefettura, deputati Lodovico Montini e Angelo Buizza,
manifesto a stampa,
inviti,
relazione della celebrazione.

Segnatura
busta 534, fasc. 9

3589
 

Governo - "Partiti e loro organizzazioni" (VI.6)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Comunicazioni del Comitato Provinciale Democrazia Cristiana, Gruppo Comunista della Camera dei Deputati.

Segnatura
busta 534, fasc. 10

3590
 

Grazia,  giustizia  e  culto  -  "Circoscrizione  Giudiziaria:  Pretura,  Tribunale,  Corte  d'Assise  e
d'Appello" (VII.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Tribunale  Civile  e  Penale,  Corte  d'Appello  di  Brescia,  Pretura  Unificata  di  Brescia,
Amministrazione Provinciale, Tribunali per Minorenni, altri enti;
istanze iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari della Corte d'Assise; 
atto di intimazione di sfratto;
notifiche per nomina di tutore;
comunicazione per la formazione dei primi albi separati delle donne che possono assumere l'ufficio di giudice popolare; 
verbale di pignoramento; 
istanza per pagamento spese di giustizia.
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Segnatura
busta 534, fasc. 11

3591
 

Grazia, giustizia e culto - "Carceri mandamentali e giudiziali penitenziari" (VII.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Casa Penale per Minorati Fisici di Parma.

Segnatura
busta 534, fasc. 12

3592
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro, Spedali Civili di Brescia, altri enti; 
notifiche avvisi di accertamento valore;
ordinanza di ingiunzione;
notifiche atti ingiuntivi;
pignoramenti;
notifiche nomina giudice conciliatore; 
nomina dell'usciere dell'Ufficio di Conciliazione.

Segnatura
busta 534, fasc. 13

3593
 

Grazia, giustizia e culto - Archivio notarile, notai e altre professioni legali

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Copia conforme all'originale di  atto notarile di  divisione patrimoniale tra privati  redatto nel  1813 dal  notaio Vincenzo
Brozoni di Bovezzo.

Segnatura
busta 534, fasc. 14
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3594
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Comunicazione della Prefettura di Milano;
lettera di commiato di sacerdote dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Chieri;
richiesta di contributo e ringraziamento da parte della Parrocchia di S.Marco Evangelista di Cortine per la sistemazione
della casa canonica;
invito a celebrazione per l'ottantesimo compleanno del parroco di Nave.

Segnatura
busta 534, fasc. 15

3595
 

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale di Leva, Distretto Militare di Brescia, altri comuni;
richieste informazioni e certificati;
notifica foglio di congedo; 
notifica di iscrizione anticipata alla leva obbligatoria e atto di notorietà;
istanze di congedo anticipato e certificati medici; 
notifiche di precettazione ed elenco giovani classe 1937 precettati e ammessi a visita medica prearruolamento; 
elenco dei dispensati richiedenti fogli di congedo illimitato;
corso di specializzazione tecnico - professionale per la leva di mare ed elenco iscritti nella lista leva  classe 1939;
registri delle situazioni di famiglia degli iscritti di leva classi 1937-1938;
precetti di iscrizione e notifica di convocazione al Consiglio di Leva di Brescia;
scheda personale di iscrizione alla lista di leva.

Segnatura
busta 534, fasc. 16

3596
 

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolare Prefettura; 
richieste certificati ANSDG -Verona per indennizzo danni di guerra; 
censimento muli.

Segnatura
busta 534, fasc. 17
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3597
 

Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglie - Pensioni di guerra ed assimilate" (VIII.4)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, Ufficio Provinciale Tesoro, Distretto
Militare di Brescia, altri enti;
conferimento e liquidazione pensioni di guerra; 
richieste certificati; 
rateo di pensione caduto in successione per morte del pensionato; 
istanze per assegno di previdenza.

Segnatura
busta 534, fasc. 18

3598
 

Leva e truppe - Caduti, invalidi e reduci di guerra (VIII.5)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Opera Nazionale Orfani di Guerra, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e
Invalidi del Lavoro, Associazione Nazionale tra i Comuni Decorati al Valore Militare, Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci, Comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, altri enti;
richieste informazioni; 
istanza per traslazione salma;
richieste contributi; 
prospetti del personale dipendente del Comune trasmessi all'Opera Nazionale Invalidi di Guerra;
opuscolo a stampa (1).

(1) Arma dei Carabinieri, "Concorso anno 1958 - Ammissione ai corsi allievi sottufficiali dei Carabinieri", Roma, 1958.

Segnatura
busta 534, fasc. 19

3599
 

Leva e truppe - "Pavimentazione alla Caserma Carabinieri"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
relazione tecnica del geometra Franco Liberini; 
corrispondenza Prefettura, Legione Territoriale dei Carabinieri di Brescia-Stazione di Nave, per richiesta contributi, ditta
Costruzioni edili Rossi Angelo di Nave.

Segnatura
busta 534, fasc. 20
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3600
 

Istruzione pubblica  - "Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale,  Provveditorato  agli  studi  di  Brescia,  Direzione
Didattica di Gussago, altri comuni;
concessione contributi; 
comunicazioni su chiusura scuole elementari.

Segnatura
busta 534, fasc. 21

3601
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Calendario anno scolastico 1957-1958;
circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Provveditorato  agli  studi  di  Brescia,  Direzione  Didattica  di  Gussago,  RAI-
Radiotelevisione  italiana,  Scuole  Elementari  Comunali,  Ufficio  del  Genio Civile,  deputati  Lodovico  Montini  e  Albino
Donati, altri enti; 
istanza di un gruppo di madri per apertura di asilo privato presso le suore Canossiane;
interrogazione di consigliere sui costruendi edifici scolastici di Mitria e Muratello;
richiesta edificio scolastico per soggiorno estivo;
fabbisogno scolastico;
concessione di locali scolastici per l'insegnamento del catechismo;
inviti a partecipare alla Giornata dell'Insegnante.

Segnatura
busta 534, fasc. 22

3602
 

Istruzione pubblica - "Eredi Tomasetti"

Estremi cronologici
1957 - 1958 [con atti dal 1956]

Contenuto
Pratica per reversibilità di pensione agli eredi dell'insegnante Andrea Tomasetti: 
corrispondenza  Ministero  Pubblica  Istruzione,  Provveditorato  agli  Studi  di  Brescia,  Direzione  Didattica  di  Gussago,
Comune di Talamello, privati,
certificati e atti notori,
deleghe.

Segnatura
busta 534, fasc. 23
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3603
 

Istruzione pubblica - "Educatori comunali: istituzioni governative e locali, campi sportivi" (IX.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza  Provveditorato  agli  Studi  di  Brescia,  Direzione  Interregionale  scuole  e  corsi  professionali  e  culturali,
Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica; 
concessione in uso dei locali di edifici scolastici per corsi per adulti.

Segnatura
busta 534, fasc. 24

3604
 

Istruzione pubblica - "Spese Scuola Serale" (IX.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Istituzione di un corso libero di istruzione tecnica presso la scuola comunale serale Don Bosco:
corrispondenza Direzione Didattica di Gussago,
esemplare di libretto personale per allievi,
elenchi del materiale da acquistare,
disegni (1),
rendiconti delle spese,
invito a premiazione annuale.

Note
(1) Scaffale per attrezzi vari dell'officina, schizzo quotato e sezioni.

Segnatura
busta 534, fasc. 25

3605
 

Istruzione pubblica - Scuole medie (IX.4)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Accompagnatorie di documenti trasmessi dal Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio concorsi scuole medie.

Segnatura
busta 534, fasc. 26
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3606
 

Istruzione pubblica - "Circolari" (IX.7)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia relativa alla Chiesa parrocchiale di S. Zenone di Caino.

Segnatura
busta 534, fasc. 27

3607
 

Lavori pubblici - "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale, Ministero dei Lavori Pubblici, Centro Studi per il Piano
Territoriale della Regione Lombardia, Ufficio del Genio Civile, Metanodotti Bresciani, altri enti; 
concessione a titolo precario dell'autorizzazione all'attraversamento di strada provinciale con tubazione metallica per acqua
con disegno (1);
opuscoli a stampa (2);
manifesto a stampa relativo a limitazioni di velocità sulle strade comunali;
conferimento di incarichi per collaudi stradali;
relazione di sopralluogo in via Tronto; 
ordinanze per taglio siepi lungo le strade comunali.

Note
(1) Estratti, scala 1: 2000, piante e sezioni, scala 1: 200,  geometra Franco Liberini, Nave.
(2) N. 2 opuscoli a stampa:
- Amministrazione provinciale, "Bilancio di previsione 1956"; 
- Ministero dei Lavori Pubblici, "Invito allo studio del Piano Regionale", Verona, Mondadori, 1957.

Segnatura
busta 535, fasc. 1

3608
 

Lavori pubblici - "Sistemazione via Ambulatorio"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Progetto di costruzione della nuova strada di accesso all'ambulatorio di Cortine:
relazione,
computo metrico estimativo,
disegni (1).
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Note
(1) "Progetto per la sistemazione della via d'accesso all'ambulatorio nella frazione di Cortine di Nave", profilo longitudinale,
sezioni, mm 310x840, scala 1:500/1:50, geometra Franco Liberini, Nave, n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 535, fasc. 2

3609
 

Lavori pubblici  - "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari" (X.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Comune di Bovezzo, Ufficio del Genio Civile, geometra Franco Liberini;
liquidazione spese per costruzione ponte sul torrente Cannone;
inviti ad immissione di scarichi privati in fognatura.

Segnatura
busta 535, fasc. 3

3610
 

Lavori pubblici - "Sistemazione Via Aperta"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Sistemazione fognatura in via Aperta: 
verbale di deliberazione della Giunta Municipale,
relazione tecnica,
computo metrico estimativo.

Segnatura
busta 535, fasc. 4

3611
 

Lavori pubblici - "Fognatura via Fucina 1° tronco"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale; 
corrispondenza Prefettura; 
relazione tecnica; 
preventivo di spesa; 
offerte d'appalto; 
disegno (1).
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Note
(1) "Fognatura via Fucina", estratto di mappa, sezione, mm 310x202, scala 1:10, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 535, fasc. 5

3612
 

Lavori pubblici - "Fognatura via Fucina 2° tronco"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Relazione tecnica; 
offerte per forniture; 
disegno (1).

Note
(1) "Fognatura via Fucina tronco secondo", manufatti, mm 290x630, scala 1:200/1:50, geometra Franco Liberini, Nave, n. 3
esemplari.

Segnatura
busta 535, fasc. 6

3613
 

Lavori pubblici - "Via S. Cesario Tombinatura"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Verbale di misurazione; 
computo stima dei lavori; 
relazioni tecniche; 
disegno (1);
offerta fornitori;
istanza per copertura fosso.

Note
(1)  "Comune  di  Nave:  progetto  di  tombinatura  in  via  S.  Cesario  1°  tratto",  estratto  mappa,  sezioni  longitudinale  e
trasversale, scala 1:2000/1:100/1:20, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 535, fasc. 7
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3614
 

Lavori pubblici - "Illuminazione" (X.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Società Elettrica Bresciana; 
istanze per installazione nuove lampade.

Segnatura
busta 535, fasc. 8

3615
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1956]

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Ufficio Genio Civile, Amministrazione Provinciale, Comune di Caino, Consorzio d'irrigazione
Prada-Malvezzi-Muratello, altri enti; 
relazione di sopralluogo lavori di sistemazione sorgenti Moie;
istanze per allacciamenti all'acquedotto comunale;
istanze per lavori di manutenzione ai corsi d'acqua;
istanza per derivazione acqua (1);
richiesta di contributi statali per costruzione nuovo tronco acquedotto.

Note
(1) Allegati n.2 disegni delle opere di presa acqua dallo scarico.

Segnatura
busta 535, fasc. 9

3616
 

Lavori pubblici - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X.7)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Provveditorato agli Studi, società telefonica S.T.I.P.E.L., Direzione Provinciale delle
Poste e dei Telegrafi;
notifiche per pagamento del canone telefono pubblico; 
solleciti di pagamento.

Segnatura
busta 535, fasc. 10
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3617
 

Lavori pubblici - "Nuova Centrale Telefonica"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza società telefonica STIPEL;
bozza di contratto per la gestione del servizio telefonico;
disegno (1).

Note
(1) "Nuovo Centralino (Siemens SMN-Traguardo 200 l.u.)", planimetria, mm 295x320, scala 1:50, 30 agosto 1957.

Segnatura
busta 535, fasc. 11

3618
 

Lavori pubblici - "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ispettorato  Compartimentale  del  Ministero  dei  Trasporti,  Società  Italiana
Autotrasporti, altri enti;
progetto di orario per autoservizio Brescia - Nave - Caino;
istanze per istituzione nuove linee automobilistiche;
preventivo di spesa per riparazione dell'orologio pubblico di Cortine.

Segnatura
busta 535, fasc. 12

3619
 

Lavori pubblici - "Autorimesse" (X.8)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1949]

Contenuto
Esercizio di servizio pubblico di autonoleggio da rimessa:
corrispondenza Prefettura, Ispettorato della Motorizzazione civile e dei Trasporti, privati,
istanze per licenza,
nullaosta,
verbale di deliberazione consigliare,
regolamento a stampa.

Segnatura
busta 535, fasc. 13
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3620
 

Lavori pubblici - "Ufficio Tecnico" (X.9)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia e privati; 
albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

Segnatura
busta 535, fasc. 14

3621
 

Lavori pubblici - "Costruzione, restauri edifici comunali e privati" (X.10)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Associazione Provinciale delle  Cooperative,  Associazione dei  Comuni  Bresciani,
INA-Casa, altri enti;
istanze per assegnazione case popolari; 
istanze per autorizzazione lavori di manutenzione fabbricato INA- Casa;
inviti a riunione della Commissione comunale edilizia.

Segnatura
busta 535, fasc. 15

3622
 

Lavori pubblici - "INA - Case Cortine - Costruzione fosse biologiche"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Computo metrico estimativo.

Segnatura
busta 535, fasc. 16

3623
 

Lavori pubblici - "Alloggi Cortine"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Assegnazione di alloggi popolari in frazione Cortine.
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Segnatura
busta 535, fasc. 17

3624
 

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia,  pesca, pastorizia,  piante e foreste"
(XI.1)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1956]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale Contributi Unificati per l'Agricoltura, Corpo Forestale dello Stato,
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Comune di Marsala, Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, altri enti; 
istituzione Scuola Forestale di Edolo; 
istanza per autorizzazione disinfestazione; 
denuncia avvelenamento campi; 
relazione sull'attività dell'ambulatorio per la cura della sterilità bovina; 
licenze temporanee di vendita angurie; 
elenco delle domande contributo per acquisto seme selezionato di grano;
licenze di pesca; 
prospetto statistico della consistenza del bestiame al 31 dicembre 1956; 
parere sulla messa in esercizio dell'impianto metanodotto;
opuscoli a stampa (1);
"Ammasso grano": elenco ammassi grano assegnati nella campagna granaria 1957, notifiche di ricezione.

(1) N. 2 opuscoli a stampa:
-  Comune  di  Gussago,  "Relazione  della  Commissione  Comunale  per  l'agricoltura  sull'attività  della  condotta  agraria
nell'anno 1956-1957", Brescia, 1957;
- Istituzioni Agrarie Raggruppate, "Scuola di Agricoltura V. Dandolo Bargnano di Corzano (Brescia). Inaugurazione della
nuova sede 18 novembre 1956", Brescia, 1957.

Segnatura
busta 536, fasc. 1

3625
 

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2)

Estremi cronologici
1957 [con atti dal 1955]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Commissariato per il Turismo - Ente Provinciale per il Turismo (1), Ufficio
Provinciale di Statistica, Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
rilevazione statistica sul consumo del pane;
rilevazione dell'occupazione operaia nelle opere pubbliche.

Note
(1) Allegato elenco degli esercizi autorizzati alla vendita di alcolici ed esercizi alberghieri.

Segnatura
busta 536, fasc. 2

1130



3626
 

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, altri enti;
esposizione insegne per pubblici esercizi; 
nomina commissioni comunali per il commercio fisso e ambulante;
istanze per rinnovo licenza di panificazione;
rilevazione delle licenze di commercio e per pubblici esercizi al 31.12.1956.

Segnatura
busta 536, fasc. 3

3627
 

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e corrispondenza Prefettura,  Ufficio del  Genio Civile,  Camera di  Commercio Industria  e  Agricoltura,  Istituto
Nazionale di Assistenza Sociale, Ispettorato del Lavoro, Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani, altri enti; 
domande di assunzione; 
richieste di nominativi di operai da parte di ditte;
istanze per pensioni; 
richieste informazioni e certificati;
istanza per assicurazione volontaria; 
notifiche trasmissione libretto pensione;
quietanze per infortunio; 
piano d'impiego della mano d'opera disoccupata per l'esercizio finanziario 1957/58;
libretto matricola INAIL.

Segnatura
busta 536, fasc. 4

3628
 

Agricoltura, industria e commercio - "Elezioni Artigiani" (11)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Elezione della Commissione Provinciale dell'Artigianato e della Cassa Mutua degli Artigiani:
circolari e corrispondenza Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli artigiani, Commissario Provinciale per l'Artigianato,
Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Unione Provinciale
dell'Artigianato, Prefettura,
nomina scrutatori e presidenza di seggio, 
elenchi nominativi,
pubblicazione liste dei candidati,
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manifesti a stampa,
schede di votazione, 
liste elettorali,
istruzioni a stampa.

Segnatura
busta 536, fasc. 5

3629
 

Agricoltura, industria e commercio - "Denuncie infortunio sul lavoro"

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Denunce di infortuni sul lavoro con notifiche mediche.

Segnatura
busta 536, fasc. 6

3630
 

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Ufficio Metrico, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

Segnatura
busta 536, fasc. 7

3631
 

Stato civile, censimento, statistica - "Stato Civile" (XII.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Pretura Unificata di Brescia, Questura, altri comuni e privati; 
richieste certificati e informazioni; 
autocertificazione per borse di studio;
notifica di trascrizione atto di matrimonio;
certificati di eseguita trascrizione nei registri di stato civile. 

Segnatura
busta 537, fasc. 1
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3632
 

Stato civile, censimento, statistica - "Anagrafe e alloggi" (XII.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale,  Istituto  Centrale  di  Statistica,  Istituto  Filosofico
Salesiano di Nave, altri enti;
richieste informazioni;
dichiarazioni temporanee di residenza; 
prospetti di cancellazione di residenza;
domande di cambio residenza e iscrizioni anagrafiche.

Segnatura
busta 537, fasc. 2

3633
 

Stato civile, censimento, statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Istituto Centrale di Statistica, Ufficio Provinciale di Statistica;
statistica della consistenza del bestiame al 31 dicembre 1957;
5^ rilevazione nazionale delle forze di lavoro.

Segnatura
busta 537, fasc. 3

3634
 

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale " (XIII.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura e privati;
istanze per richieste di lasciapassare;
richieste certificazioni; 
domande di passaporti per l'estero;
copie del bollettino settimanale Notizie per gli Emigranti.

Segnatura
busta 537, fasc. 4
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3635
 

"Oggetti diversi" (XIV)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari della Giunta Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica e Prefettura; 
lettera di raccomandazione lavoratore.

Segnatura
busta 537, fasc. 5

3636
 

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità,calamità, manifestazioni" (XV.1)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Corrispondenza Questura, CONI, Gruppo Sportivo Combattenti e Reduci Alessandro Lamarmora di Brescia, privati;
organizzazione 4°Gran Premio Cooperativa di Cortine;
istanze per autorizzazione manifestazioni e processioni religiose;
trasmissione elenchi cartellini carte di identità rilasciate e eliminate;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici e di altra natura.

Segnatura
busta 537, fasc. 6

3637
 

Sicurezza pubblica - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, privati;
istanza di concessione per installazione di impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato (1);
istanza per installazione deposito di gas di petrolio liquefatti (2); 
autorizzazione sparo mine.

Note
(1) Allegata planimetria impianto di rifornimento carburante presso rimessa Autotrasporti Buffoli, planimetria scala 1:1000,
pianta scala 1:100, vista assonometrica, mm 600x300;
(2) Allegato progetto per la costruzione di impianto imbombolamento e deposito G.P.L.: relazione tecnica, planimetria scala
1:200, sezioni scala 1: 200, estratto di mappa scala 1:2000, mm 1430 x 310.

Segnatura
busta 537, fasc. 7
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3638
 

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari  e corrispondenza Prefettura,  Questura,  Provveditorato agli  Studi di  Brescia-Centro provinciale cinematografia
scolastica; 
esecuzione lavori al cinema-teatro parrocchiale S.Costanzo: corrispondenza, relazione tecnica del sopralluogo, verbale di
notifica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Note
(1) Allegati: elenco dei film autorizzati della Cineteca Provinciale Stabile; opuscolo a stampa "1950-1955 Cinque anni di
attività" del Centro Provinciale di Cinematografia Scolastica.

Segnatura
busta 537, fasc. 8

3639
 

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza con Questura, Associazione Commercianti della Provincia, altri enti;
istanze e autorizzazioni per esercizi pubblici e vendita alcolici; 
elenco degli esercizi pubblici abilitati alla vendita di alcolici; 
dichiarazioni di vendita di vino ricavato da propri fondi; 
dichiarazioni di affittacamere.

Segnatura
busta 537, fasc. 9

3640
 

Sicurezza pubblica - "Servizio anti incendi" (XV.7)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, 16° Corpo Vigili del Fuoco-Ufficio tecnico Prevenzione, Azienda italiana prevenzione
incendi di Milano.

Segnatura
busta 537, fasc. 10
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3641
 

Sicurezza pubblica - "Circolari" (XV.8)

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura.

Segnatura
busta 537, fasc. 11
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Anno 1958

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1958 [presenti atti dal 1954 al 1962]

Consistenza archivistica
11 buste, 101 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle diverse categorie e classi del titolario.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- onoranze ai caduti in guerra;
- elezioni politiche;
- sistemazioni di strade e della nuova piazza.

 

Unità archivistiche

3642
 

Amministrazione - "Comune e Uffici Comunali" (I.1)

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1955]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani-UNCEM, Lega Nazionale dei Comuni
Democratici, altri comuni, associazioni e privati;
solleciti di pagamento;
promozioni pubblicitarie; 
abbonamenti a riviste; 
istanza per certificato di iscrizione al registro degli esercenti mestieri ambulanti; 
carteggio relativo alle forniture per gli uffici comunali; 
atto di notorietà; 
conferimento incarichi per compilazione progetti;  
disposizioni per la qualifica dei segretari comunali;
"Acquisto di Carbone" (1): offerte e promozioni pubblicitarie, fatture, corrispondenza fornitori, verbale di deliberazione
della Giunta Municipale.

Note
(1) Atti 1955-1957.

Segnatura
busta 538, fasc. 1
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3643
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolare Prefettura relativa a scarti d'archivio.

Segnatura
busta 538, fasc. 2

3644
 

Amministrazione - "Economato" (I.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolare Prefettura per l'abbonamento a riviste amministrative; 
corrispondenza con privati relativa a disdetta abbonamenti.

Segnatura
busta 538, fasc. 3

3645
 

Amministrazione - "Deliberazioni e repertori" (I.7)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Notifiche di trasmissione deliberazioni  della Giunta Municipale alla Prefettura.

Segnatura
busta 538, fasc. 4

3646
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, INADEL, Sindacato G.B.Vighenzi, Ministero del Tesoro - Cassa per le Pensioni ai
Dipendenti Enti Locali, Federazione Provinciale Dipendenti Enti Locali, altri comuni, privati; 
prospetti del personale di ruolo; 
avvisi di concorso; 
istanze per richiesta pensione; 
richieste di assunzione; 
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certificato di conferimento pensione; 
istanza per congedo.

Segnatura
busta 538, fasc. 5

3647
 

Amministrazione - "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.12)

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1957]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Associazione dei Comuni Bresciani.

Segnatura
busta 538, fasc. 6

3648
 

Amministrazione - "Circolari e disposizioni" (I.13)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolare Prefettura sulle missioni del personale.

Segnatura
busta 538, fasc. 7

3649
 

Amministrazione - "Suore" (I)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Corrispondenza Suore di Carità relativa al ritiro delle suore dall'asilo comunale.

Segnatura
busta 538, fasc. 8
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3650
 

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie,  assistenza e
beneficenza generica ai poveri" (II.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ente  Comunale  di  Assistenza  di  Brescia,  Ufficio  Provinciale  per  le  attività
assistenziali italiane e internazionali, altri enti;
aggiornamento statistica attività assistenziali per l'anno 1956.

Segnatura
busta 539, fasc. 1

3651
 

Opere pie e beneficenza - "Soccorso invernale"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ente Comunale di Assistenza, altri enti;
elenco dei dipendenti che versano il contributo per il soccorso invernale;
rendicontazioni;
note delle riunioni del Comitato di Soccorso Invernale; 
elenchi delle famiglie ammesse alla concessione di aiuti; 
elenchi alunni ammessi alla refezione; 
istanze di ammissione alla refezione scolastica;
bollette di consegna merci.

Segnatura
busta 539, fasc. 2

3652
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili"
(II.2)

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1957]

Contenuto
Elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita;
circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale di Brescia, Federazione Italiana contro la Tubercolosi,
Consorzio Provinciale Antitubercolare, Opera Pia Ospizio Marino Bresciano, Comitato Provinciale Bresciano per la Lotta
contro la Poliomielite, Unione Italiana dei Ciechi, altri enti; 
decreto di autorizzazione alla gestione di colonia climatica estiva;
libretto di ammissione all'assistenza sanitaria medico-chirurgica e ostetrica del Comune di Borgosatollo;
istanza per ammissione nell'elenco dei poveri.
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Segnatura
busta 539, fasc. 3

3653
 

Opere pie e beneficenza - "Notifiche ricoveri in ospedale"

Estremi cronologici
1958 - 1959

Contenuto
Notifiche di ricoveri ospedalieri d'urgenza inviati alla mutua INAM e contestazioni.

Segnatura
busta 539, fasc. 4

3654
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedale Bambini"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Schede di rivalsa spese di spedalità per ricoveri presso l'Ospedale dei bambini di Brescia.

Segnatura
busta 539, fasc. 5

3655
 

Opere pie e beneficenza - "Spedalità da pagare nel 1958"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Amministrazione Spedali Civili;
elenco delle spedalità liquidate ed esigibili addebitate al comune.

Segnatura
busta 539, fasc. 6

3656
 

Opere pie e beneficenza -  "Spedalità anticipate dallo Stato 3°- 4° -  5° -  6° bimestre '58 e 1°
semestre '59: spesa imputata al bilancio 1961"

Estremi cronologici
1958 - 1961

Contenuto
Elenco suppletivo per l'anno 1959 delle spedalità dovute dal Comune al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma;
corrispondenza Prefettura;
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schede di addebito;
elenchi trimestrali delle spedalità liquidate ed esigibili dal comune;
certificato medico di ammissione all'ospedale.

Segnatura
busta 539, fasc. 7

3657
 

Opere pie e beneficenza -  Fascicoli personali spedalità

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Fascicoli nominativi per ricoveri in ospedale.

Segnatura
busta 539, fasc. 8

3658
 

Opere pie e beneficenza - "Colonie Estive"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Opuscoli pubblicitari;
corrispondenza  Consiglio  provinciale  ACLI,  Prefettura,  Amministrazione  per  le  Attività  Assistenziali  italiane  e
internazionali (A.A.I.), Pontificia Opera di Assistenza, altri enti; 
elenchi dei bambini da inviare alle colonie.

Segnatura
busta 539, fasc. 9

3659
 

Opere pie e  beneficenza -  "Brefotrofi,  Orfanotrofi,  Esposti,  Baliatico,  Assistenza Maternità e
Infanzia" (II.3)

Estremi cronologici
1958 [con atti del 1957]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Procura, Federazione Provinciale ONMI, Orfanotrofio Salesiano Sacro Cuore, altri
enti; 
nota delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi nel 1957;
celebrazione della Giornata della Madre e del Bambino ed elenco delle madri da premiare per il 1959.

Segnatura
busta 539, fasc. 10
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3660
 

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, Istituti di indole sociale e protettivi del
lavoro, filantropici" (II.4)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari Prefettura e Croce Rossa Italiana.

Segnatura
busta 539, fasc. 11

3661
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, altri enti; 
notifiche di contravvenzioni urbane; 
notifiche di accertamento di tassa affissioni del Comune di Caino.

Segnatura
busta 540, fasc. 1

3662
 

Polizia urbana e rurale - "Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni" (III.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Unione Nazionale Mutilati per Servizio, Ufficio del Genio Civile, altri enti; 
notifiche di quietanze di pagamento.

Segnatura
busta 540, fasc. 2

3663
 

Sanità e igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della Sanità, Medico e Veterinario Provinciale, altri enti;
solleciti di pagamento; 
avvisi di concorso per condotte sanitarie vacanti; 
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avvisi d'asta per vendita diritti di farmacia; 
prospetto semestrale vaccinazioni e rivaccinazioni; 
rette di ricovero; 
tassa d'ispezione alle farmacie per l'anno 1959; 
avvisi per vaccinazioni volontarie; 
schede di denuncia obbligatoria di malattia infettiva e diffusiva;
notizie statistiche sul servizio di vigilanza igienica e di profilassi.

Segnatura
busta 540, fasc. 3

3664
 

Sanità e igiene - "Servizio sanitario"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Comunicazione di aumento compenso per pulizia ambulatorio di Cortine;
sollecito di pagamento specifica per lavori di costruzione ambulatorio di Cortine.

Segnatura
busta 540, fasc. 4

3665
 

Sanità e igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Veterinario Provinciale;
verbali di assegnazione carni; 
istanza e relazione di vigilanza sanitaria delle carni; 
denuncia di morsicatura di cane; 
misure preventive contro la rabbia; 
relazione trimestrale sulla profilassi rabbia cani; 
istanza per costruzione locale macello; 
accertamento di malattia infettiva; 
registro delle malattie infettive e diffusive degli animali; 
denunce afta epizootica e sequestro di stalle infette. 

Segnatura
busta 540, fasc. 5
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3666
 

Sanità e igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV.5)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Diffida e ordinanza comunale contro lo scarico irregolare di acque nere.

Segnatura
busta 540, fasc. 6

3667
 

Sanità e igiene - "Polizia Mortuaria" (IV.6)

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1956]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Medico Provinciale, privati;
autorizzazioni trasporti salme e permessi di seppellimento; 
istanze di concessione appalto servizio trasporti funebri;
avvisi e convocazioni per rinnovo concessioni cimiteriali; 
bollettari dei permessi di seppellimento e tumulazioni;
istanza per nullaosta lavori di sistemazione di tombe (1);
"Esumazione salma militare Feola Armando per trasporto a Brescia ed altri": esumazione e traslazione di salme di militari
morti in guerra con istanza, autorizzazioni all'esumazione e traslazione, elenco morti Ospedale Militare anni 1944-1945 già
esumati.

Note
(1) Allegato schizzo, "Tombe Pederzani - Cimitero di Nave", mm 450x330, scala 1:20, Claudio Botta.

Segnatura
busta 540, fasc. 7

3668
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti" (V.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari Prefettura, Banca Commerciale Italiana.

Segnatura
busta 540, fasc. 8
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3669
 

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di Cassa" (V.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero delle Finanze; 
nomina revisori del conto consuntivo 1957.

Segnatura
busta 540, fasc. 9

3670
 

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3)

Estremi cronologici
1958 [con bollettari 1956-1958]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ufficio Provinciale  del  Tesoro,  Intendenza di  Finanza,  Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette, altri enti;
prospetti dei diritti di macellazione dell'esercizio 1957-1958; 
bollettari consuntivi diritti fissi macellazione di bovini e vitelli esercizi 1956-1957 e 1957-1958.

Segnatura
busta 540, fasc. 10

3671
 

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, ENAL-Dopolavoro Provinciale Brescia, altri enti; 
interrogazione di consigliere comunale sull'applicazione dell'imposta di famiglia (1).

Note
(1) Allegata rilevazione statistica accertamenti imposta di famiglia.

Segnatura
busta 540, fasc. 11
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3672
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)

Estremi cronologici
1958 [con patente di agente di riscossione del 1952.]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale,  Ufficio  del  Registro  per  l'imposta  sull'entrata,
Intendenza di Finanza, Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, INGIC, altri enti; 
verbale della Giunta municipale per maggiorazione tariffa imposte di consumo;
notifiche di pagamento e di contravvenzioni; 
autorizzazioni all'esercizio della mansione di agente delle imposte di consumo; 
patente di agente delle imposte di consumo (1).

Note
(1) Allegata foto formato tessera, b/n.

Segnatura
busta 540, fasc. 12

3673
 

Finanze - "Catasto" (V. 6)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Intendenza  di  Finanza,  Ufficio  Compartimentale  per  i
Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato, Dogana Principale di Milano;
istituzione di rivendite; 
assegnazione locali ad uso ufficio per lavori di aggiornamento catastale.

Segnatura
busta 540, fasc. 13

3674
 

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8)

Estremi cronologici
1958 [con atti del 1957]

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza con Cassa Depositi e Prestiti e Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Ragioneria provinciale dello
Stato.

Segnatura
busta 540, fasc. 14
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3675
 

Finanze - "Mutuo 20.000.000 Ministero Tesoro"

Estremi cronologici
1958 - 1962

Contenuto
Assunzione di mutuo per la realizzazione di opere stradali:
circolari e corrispondenza Direzione generale degli Istituti di previdenza, Prefettura,
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale,
domanda di concessione mutuo con allegati,
convenzione tra il Comune e la società appaltatrice delle imposte di consumo Sacagica per garanzia mutuo,
deleghe di pagamento,
avvisi di emissione mandati,
richieste di somministrazione rate,
prospetti.

Segnatura
busta 540, fasc. 15

3676
 

Finanze - "Servizi di Esattoria e Tesoreria" (V.9)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ragioneria Provinciale dello Stato, Ufficio Provinciale del Tesoro, altri enti;
delegazioni di pagamento a favore del Tesoro di Stato estinte;
avviso e verbale d'asta per vendita giudiziale di mobili.

Segnatura
busta 540, fasc. 16

3677
 

Governo - "Leggi e Decreti, Fogli Periodici governativi, Governo" (VI.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Comunicazione Presidenza del Consiglio dei Ministri;
richiesta informazioni.

Segnatura
busta 541, fasc. 1
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3678
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie - Ricevimenti" (VI. 2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Telegrammi della Prefettura.

Segnatura
busta 541, fasc. 2

3679
 

Governo - "Elezioni Politiche e Liste" (VI.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolazioni e corrispondenza Prefettura, Procura, Associazione dei Comuni Bresciani, Partiti politici, altri enti;
istanza per autorizzazione preventiva al lavoro straordinario del personale comunale;
richieste certificati per uso elettorale; 
istanze per pubblici comizi;
domande di cancellazione da liste elettorali.

Segnatura
busta 541, fasc. 3

3680
 

Governo - "Revisione liste elettorali"

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1957]

Contenuto
Elenchi degli elettori da iscrivere e cancellare dalle liste elettorali;
elenchi domande di iscrizione non accolte; 
elenchi elettori che cambiano sezione; 
verbali di revisione e rettifica delle liste; 
corrispondenza e circolari Prefettura; 
manifesti a stampa; 
registri degli adempimenti elettorali relativi alla revisione delle liste elettorali.

Segnatura
busta 541, fasc. 4

1149



3681
 

Governo - Elezioni politiche - "Propaganda elettorale"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari Prefettura; 
verbali di deliberazione della Giunta Municipale; 
domande e assegnazione definitiva di spazi per l'affissione di manifesti di propaganda dei partiti;
elenco dei candidati e dei partiti. 

Segnatura
busta 541, fasc. 5

3682
 

Governo - Elezioni politiche - "Circolari, disposizioni"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero dell'Interno, Pretura Unificata di Brescia;
prospetti dei voti di preferenza per ogni lista e ciascun candidato; 
elenco rappresentanti di lista;  
elenchi del personale delle sezioni elettorali; 
verbale di accertamento del materiale elettorale;
preventivi di spesa per gli stampati; 
verbale di deliberazione della Giunta Municipale per autorizzazione preventiva al lavoro straordinario; 
schema dei voti di lista validi della sezione elettorale n.3.

Segnatura
busta 541, fasc. 6

Stato di conservazione
pessimo

3683
 

Governo -  Elezioni  politiche  -  "Decreto  convocazione  Comizi  del  Capo dello  Stato  -  Leggi  -
circolari - Liste dei candidati"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Manifesti a stampa.

Segnatura
busta 541, fasc. 7
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3684
 

Governo - Elezioni politiche - "Presidenti di seggio, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Elenco delle persone designate a presidenti di sezione;  
designazione dei presidenti di seggio;
nomina scrutatori.

Segnatura
busta 541, fasc. 8

3685
 

Governo - Elezioni politiche - "Certificati elettorali, verbali di carico, verbali di compilazione,
verbale di consegna, elenchi"

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1957]

Contenuto
Elenchi nominativi delle iscrizioni e cancellazioni dalle liste; 
corrispondenza e circolari Prefettura, Ministero dell'Interno; 
istruzioni per la prima formazione delle liste elettorali;
preavvisi di cancellazione dalle liste per gli elettori emigrati all'estero; 
elenchi nominativi dei certificati elettorali non consegnati; 
registro degli elettori emigrati all'estero temporaneamente o definitivamente; 
notifiche di trasmissione di certificati elettorali di altri comuni; 
registri dei certificati elettorali ritirati personalmente dagli elettori; 
elenco nominativo degli elettori ai quali non sono stati consegnati i certificati elettorali; 
rilevazione statistica dei certificati elettorali; 
verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali; 
consegna  certificati  elettorali  agli  elettori  residenti  all’estero,  agli  elettori  in  servizio  militare  o  appartenente  a  corpi
organizzati militarmente; 
certificato di mancata votazione per elettori malati e ricoverati in ospedale;
raccolta dei certificati intestati a elettori dispersi in guerra.

Segnatura
busta 542, fasc. 1

3686
 

Governo - Elezioni politiche - "Atti relativi alle sezioni, estratti delle liste, elenco degli scrutatori,
dichiarazione di consegna materiale"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Verbali  di consegna del materiale elettorale; 
designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti per ogni lista e per ogni sezione; elenchi elettori ricoverati in ospedale,
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detenuti, irreperibili, dispersi a seguito di eventi bellici, residenti all'estero, elettori che non possono esercitare il suffragio
perché iscritti nelle liste di altra sezione o comune, ricoverati in istituti psichiatrici, deceduti posteriormente alla revisione
delle liste.

Segnatura
busta 542, fasc. 2

Stato di conservazione
pessimo

3687
 

Governo - Elezioni politiche - "Verbali delle operazioni elettorali (Senato e Camera Deputati)"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari Prefettura; 
prospetti di rilevazione risultati; 
elenchi degli elettori votanti soltanto per l'elezione della Camera dei Deputati; 
verbali sezionali delle operazioni elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Segnatura
busta 542, fasc. 3

3688
 

Governo - Elezioni politiche - "Dati statistici - Comunicazioni alla Prefettura - Prospetti e modelli
statistici"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Elettorale Comunale al Centro Raccolta Notizie;
note sul conteggio dei voti.

Segnatura
busta 543, fasc. 1

3689
 

Governo - Elezioni politiche - "Spese"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
istruzioni a stampa;
rendiconto delle spese sostenute con verbali di deliberazione della Giunta Municipale e prospetti contabili.
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Segnatura
busta 543, fasc. 2

3690
 

Governo - Elezioni politiche - "Corrispondenza e atti vari"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Votazioni in ospedali e luoghi di cura:
elenchi elettori autorizzati a votare nei luoghi di cura,
corrispondenza con Ospedale Psichiatrico e Spedali Civili di Brescia,
domanda e autorizzazione a voto in luoghi di cura.

Segnatura
busta 543, fasc. 3

3691
 

Governo - "Partiti e loro organizzazioni" (VI.6)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Camera dei Deputati-Gruppo Comunista, Comitato Provinciale Democrazia Cristiana.

Segnatura
busta 543, fasc. 4

3692
 

Grazia,  giustizia  e  culto  -  "Circoscrizione  Giudiziaria:  Pretura,  Tribunale,  Corte  d'Assise  e
d'Appello" (VII.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Ministero di Grazia e Giustizia, Procura, Pretura, Ufficio Esecuzioni della Corte d'Appello di
Brescia, Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Brescia, altri Comuni e privati; 
richieste informazioni; 
verbali di pignoramento degli Ufficiali Giudiziari; 
istanze per richiesta di grazia; 
avviso per esame di procuratore indetti dalla Corte d'Appello di Brescia;
istanze per pagamento spese giudiziarie.

Segnatura
busta 543, fasc. 5
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3693
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Corrispondenza  Ufficio  del  Registro  Atti  Giudiziari  Bollo  e  Demanio,  Ufficio  Atti  Civili  e  Successioni,  Ufficio  di
Conciliazione, Pretura di Brescia, Intendenza di Finanza, Amministrazione Spedali Civili di Brescia, altri enti;
ingiunzioni di pagamento; 
statistica del servizio dei messi di conciliazione; 
pignoramenti mobiliari.

Segnatura
busta 543, fasc. 6

3694
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
richiesta contributi per il restauro della Cappella di Maria SS. Ausiliatrice dello Studentato Salesiano; 
avviso di pubblicazione all'albo di lascito a favore della Chiesa Parrocchiale S. Marco Vescovo in Cortine.

Segnatura
busta 543, fasc. 7

3695
 

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ministero  della  Difesa-Esercito,  Ufficio  Provinciale  di  Leva,  Distretto  Militare,
Capitaneria di Porto di Venezia, Ospedale Militare di Verona, altri enti; 
foglio di congedo illimitato;
istanze di licenza e congedo; 
notifica di conferimento di Croce al Merito di Guerra; 
richiesta certificato di nascita del soldato Climotti Angelo fucilato da truppe tedesche a Biella il 4 giugno 1944;
certificati;
schede personali di iscritti di leva classe 1938. 

Segnatura
busta 543, fasc. 8
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3696
 

Leva e truppe - "Servizi Militari" (VIII.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero del Tesoro-Direzione Generale Danni di Guerra, Intendenza di Finanza,
Procura, Associazione Nazionale Sinistrati e Danneggiati di Guerra, Provincia di Brescia;
denuncia per condotta di un artigliere alla Procura;
registro dei cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del comune dopo l'ultima rivista dei commissari militari.

Segnatura
busta 543, fasc. 9

3697
 

Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglie. Pensioni di guerra ed assimilate" (VIII.4)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ufficio Provinciale del  Tesoro,  Intendenza di  Finanza,  Direzione  Generale  delle
Pensioni di Guerra; 
concessione e liquidazione pensioni di guerra.

Segnatura
busta 543, fasc. 10

3698
 

Leva e truppe - Caduti, invalidi e reduci di guerra (VIII.5)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Associazione  Nazionale  Famiglie  Caduti  e  Dispersi  in  Guerra,  Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra,
Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, altri enti;
nomina commissario straordinario per la locale sezione dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra; 
concessione diploma di benemerenza; 
richiesta di contributo per festeggiamenti e inaugurazione nuovo vessillo della locale sezione Alpini.

Segnatura
busta 543, fasc. 11
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3699
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Provveditorato agli Studi, Amministrazione Provinciale, altri
comuni, privati;
concessione sussidio provinciale al Patronato scolastico;
elenco alunni assistiti dal Patronato con materiale scolastico.

Segnatura
busta 543, fasc. 12

3700
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefetto, Provveditorato agli studi (1), Ufficio del Genio Civile, Direzione Didattica di Gussago,
Ufficio Provinciale Tesoro, Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia, altri enti;
manutenzione edifici scolastici; 
promozioni pubblicitarie;
fabbisogno scolastico;
calendario anno scolastico 1958-1959;
relazione di sopralluogo agli edifici scolastici di Mitria e Muratello; 
istanza di concessione in uso di locali di edifici scolastici; 
istituzione nuova classe; 
consegna di certificati di iscrizione alla pensione.

Segnatura
busta 543, fasc. 13

3701
 

Istruzione pubblica - "Educatori comunali - Istituzioni governative e locali - Campi sportivi"
(IX.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Provveditorato  agli  Studi,  Consorzio  Istruzione  Tecnica,  Centro  Istruzione
Professionale, Unione Nazionale dell'Istruzione Tecnica e Secondaria di Avviamento Professionale, Direzione Interregionale
Scuole e Corsi Professionali e Culturali; 
richiesta di contributo per scuola tecnica serale;
istanze per supplenze e iscrizione nelle graduatorie provinciali; 
istituzioni scuole serali; 
orari esami sessione autunnale del corso libero d'istruzione tecnica.
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Segnatura
busta 543, fasc. 14

3702
 

Istruzione pubblica - "Scuola serale"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Elenchi nominativi degli insegnanti del Corso libero di istruzione tecnica presso la Scuola comunale serale Don Bosco e dei
relativi insegnamenti.

Segnatura
busta 543, fasc. 15

3703
 

Istruzione pubblica - "Circolari" (IX.7)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari Prefettura sui contributi ai musei e ai beni culturali.

Segnatura
busta 543, fasc. 16

3704
 

Lavori pubblici - "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero dei Trasporti, Ministero dei Lavori Pubblici, Amministrazione Provinciale,
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Associazione Nazionale Fabbricanti Segnali Stradali, altri enti; 
promozioni pubblicitarie;
accertamenti e autorizzazioni al trasporto merci; 
istanze per lavori di sistemazione stradale e costruzione fognatura; 
richieste di riduzione in pristino di opere abusive lungo strada provinciale; 
incartamento relativo alla ricerca di Istituto di Geologia sulle trivellazioni nel territorio;
approvazione tariffe tassa di occupazione di aree e spazi pubblici; 
istanze per attraversamento strade con tubazioni;
preventivi per asfaltature;
ricorso per la mancata inclusione di strade comunali nel piano di classificazione delle strade provinciali.

Segnatura
busta 544, fasc. 1

1157



3705
 

Lavori pubblici - "Nuova Piazza e Via Minola"

Estremi cronologici
1958 - 1961

Contenuto
Progetto di sistemazione, asfaltatura e fognatura: relazioni tecniche, computi-stima, capitolati d'appalto, analisi dei prezzi,
perizie suppletive, disegni (1); 
licitazione privata e contratti d’appalto; 
approvazione stati avanzamento lavori; 
contabilità finale: corrispondenza Ispettorato del Lavoro, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, relazione di accompagnamento
al conto finale, certificati di ultimazione lavori, libretto misure, registro di contabilità e sommario, verbali di deliberazione
della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale; 
verbale di visita, relazione e certificato di collaudo.

Note
(1) N. 5 disegni:
- "Comune di Nave - Progetto asfaltature", estratto mappa, mm 270x480, scala 1:2000, n. 2 esemplari;
- "Asfaltatura e fognatura in Via Minola", estratto di mappa, planimetria, sezioni, mm 325x1224, scala 1:2000/1:500/1:20,
n. 2 esemplari;
- "Progetto di sistemazione Piazza Nuova", rilievo, mm 467x1350, scala 1:200, 2 agosto 1958, geometra Franco Liberini,
Nave, n. 3 esemplari;
- "Disegno incroci Carebbe e Campanile e particolare allargamento", mm 450x750, scala 1:200, geometra Franco Liberini,
Nave, n. 2 esemplari;
- "Progetto asfaltature in Cortine - Comune di Nave", mm 270x410, scala 1:2000/1:1000.

Segnatura
busta 544, fasc. 2

3706
 

Lavori pubblici - "Sistemazione e asfaltatura Via Bologna"

Estremi cronologici
1958 - 1961 [con atti dal 1957]

Contenuto
Progetto: relazione tecnica, capitolato d'appalto, analisi prezzi, computo metrico, disegni (1), verbali d’approvazione; 
esproprio terreni; 
atto di sottomissione e contratto d’appalto; 
perizia suppletiva; 
stati avanzamento lavori e somministrazione rate di mutuo; 
contabilità finale; 
collaudi.

Note
(1) N. 5 disegni:
- "Piano particellare delle espropriazioni", mm 315x210, scala 1:2000, 22 febbraio 1958, geometra Franco Liberini, Nave, n.
2 esemplari;
- "Sezione tipo - Opere d'arte", mm 297x390, scala 1:100/1:25/1:50, 22 febbraio 1958, geometra Franco Liberini, Nave (5
esemplari); 
- "Sezioni e profilo longitudinale", mm 306x1660, scala 1:100/ 1:500, 22 febbraio 1958, geometra Franco Liberini, Nave (4
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esemplari); 
- "Progetto di allargamento Via Bologna", sezioni, mm 350x750, n. 2 esemplari;
-  "Progetto  di  sistemazione  di  Via  Bologna  -  1.  allargamento,  2.  fognatura,  3.  asfaltatura",  rilievo  planimetrico,  mm
300x850, scala 1:500, gennaio 1958, geometra Franco Liberini, Nave, n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 544, fasc. 3

3707
 

Lavori pubblici - "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari" (X.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile, altri enti; 
solleciti di pagamento;
istanze per contributi; 
notifica ordinanze per lavori di manutenzione.

Segnatura
busta 545, fasc. 1

3708
 

Lavori pubblici - "Ponte Fucina"

Estremi cronologici
1958 - 1962 [con atti dal 1957]

Contenuto
Progetto e perizia suppletiva: relazione tecnica, computi metrici-estimativi, analisi dei prezzi, capitolato d'appalto, relazione
di calcolo dell'impalcato, perizia suppletiva, disegni (1);
appalto lavori: invito a gara ufficiosa, offerte, contratto d'appalto, atto di sottomissione, polizza fidejussoria;
domanda di contributo statale e somministrazione rate con verbale di consegna, libretto delle misure, registro di contabilità e
sommario, lista settimanale degli operai;
corrispondenza Ministero dei Lavori Pubblici, Prefettura, Ufficio del Genio Civile, Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
Ispettorato del Lavoro, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
relazione di accompagnamento al conto finale;
verbale di visita, relazione e certificato di collaudo.

Note
(1) n. 2 disegni:
- "Progetto di ponte sul Fiume Garza alla Fucina", estratto di mappa, rilievo planimetrico, sezioni, pianta, prospetto, mm
330x1360, scala 1:500/1:100/1:50, geometra Franco Liberini, Nave, n. 4 esemplari;
- "Progetto ponte e sistemazione strada", mappa, mm 270x215, geometra Franco Liberini, Nave, n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 545, fasc. 2
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3709
 

Lavori pubblici - "Illuminazione" (X.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Corrispondenza Presidenza Consiglio dei Ministri, Prefettura, Società Elettrica Bresciana, società telefonica STIPEL;
istanza per installazione lampada pubblica;
richiesta di installazione di nuova cabina di trasformazione con disegno (1).

Note
(1) Mappa e planimetria, scala 1:2000, 1:1000, mm 235x300, Società Elettrica Bresciana.

Segnatura
busta 545, fasc. 3

3710
 

Lavori pubblici - "Società Idroelettrica Piemonte - S.I.P." (10.3)

Estremi cronologici
1958 [antecedenti al 1949]

Contenuto
Definizione della vertenza con la Società idroelettrica Piemonte di Torino e altre ditte per danni arrecati ai boschi comunali
dal passaggio della linea elettrica Isarco II:
atti di costituzione di servitù di elettrodotto (1),
contravvenzioni boschive,
relazione di stima dei danni,
corrispondenza  con  Società  Idroelettrica  Piemonte,  Prefettura  di  Torino,  SAE-Società  anonima elettrificazione,  SCAC-
Società cementi  armati  centrifugati  di  Milano,  impresa edile  De Santi  Francesco di  Caprino Veronese,  Studio tecnico
agrario-forestale Tullio Grottolo di Brescia.

Note
(1) Allegato disegno, "SIP 220 kv Isarco II^ - Comune di Nave", estratto di mappa con tracciato della linea elettrica, mm
300x1450, 7 febbraio 1951, SIP-Società idroelettrica Piemonte.

Segnatura
busta 545, fasc. 4

Stato di conservazione
mediocre

3711
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Corrispondenza  Laboratorio  Provinciale  di  Igiene,  Ufficio  del  Genio  Civile,  Intendenza  di  Finanza,  Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, Camera dei Deputati, altri enti; 
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corrispondenza con la Curia vescovile di Brescia per concessione di area per l'installazione di lavatoio;
istanze per posa e sistemazione di fontane pubbliche; 
diffida di utilizzo acqua; 
istanze di allacciamento all'acquedotto;
incartamento relativo a scarico abusivo di materiali nel Torrente Garza.

Segnatura
busta 545, fasc. 5

3712
 

Lavori pubblici - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X.7)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolare Prefettura;
corrispondenza Direzione Provinciale Poste e Telegrafi, società telefonica STIPEL, altri enti;
promozioni pubblicitarie; 
disposizioni sull'uso del telefono.

Segnatura
busta 545, fasc. 6

3713
 

Lavori pubblici - "Nuovo servizio telefonico"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Inclusione del comune nella rete di Brescia per il servizio telefonico in teleselezione: circolari e corrispondenza Prefettura,
Associazione dei Comuni Bresciani, Società telefonica STIPEL.

Segnatura
busta 545, fasc. 7

3714
 

Lavori pubblici - "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero dei Trasporti, Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione, Ufficio
del Genio Civile, Società Italiana Autotrasporti;
istanze per intensificazione corse autolinee; 
modifica degli orari della linea Brescia-Caino; 
istanza per riparazione orologio pubblico; 
accertamenti e autorizzazioni trasporto merci per conto terzi.
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Segnatura
busta 545, fasc. 8

3715
 

Lavori pubblici - "Ufficio Tecnico" (X.9)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolare Prefettura;
conferimento di incarichi; 
promozione pubblicitaria.

Segnatura
busta 545, fasc. 9

3716
 

Lavori pubblici - "Costruzione, restauri edifici comunali e privati" (X.10)

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1957]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Comando Stazione Carabinieri,  Comitato Centrale Gestione INA - Casa,  Istituto
Autonomo Case Popolari, Cassa Assistenziale Paritetica Edile, altri enti; 
bando provinciale per assegnazione di alloggi popolari;
preventivo di spesa per lavori alla caserma dei carabinieri:
decreto prefettizio di iscrizione al registro prefettizio della Cooperativa Edilizia S. Marco di Nave;
incartamento relativo alla demolizione di opere abusive a carico di privato.

Segnatura
busta 545, fasc. 10

3717
 

Lavori pubblici - "I.L.F.E.R." (X)

Estremi cronologici
1958 - 1959

Contenuto
Demolizione di opere abusive costruite dallo stabilimento ILFER di Nave: 
corrispondenza Prefettura, privati,
diffide e contravvenzioni,
progetto di sistemazione-allargamento di via Molino-Campanile con preventivo di spesa e disegno (1),
esposto di cittadini,
interpellanza,
dichiarazione di impegno alla demolizione.

Note
(1) "Soluzione Allargamento via Molino-Campanile", planimetria, mm 255x625, scala 1:200.
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Segnatura
busta 545, fasc. 11

3718
 

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia,  pesca, pastorizia,  piante e foreste"
(XI.1)

Estremi cronologici
1958 [con atti dal 1957]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ispettorato Provinciale Agricoltura, Ufficio Provinciale- Servizio Contributi Unificati
in  Agricoltura,  Cassa  Mutua  Comunale  Coltivatori  Diretti,  Consorzio  Agrario  Provinciale,  Cassa  Mutua  Provinciale
Coltivatori Diretti, Scuola Tecnico-Forestale Federico Meneghini, altri enti; 
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli residenti nel Comune per il pagamento dei contributi agricoli unificati;
istanze per documentazione pensione;
istanze per autorizzazione all'avvelenamento e al dissodamento di terreni;
istanze rilascio e rinnovo licenze di caccia; 
avviso d'asta pubblica del Comune di Caino per vendita di legna cedua; 
notifiche di verbali di contravvenzione forestale; 
rilascio licenze di pesca; 
accertamento coltivatori diretti per iscrizione ditta a Cassa Mutua;
istanza per ricerche minerarie;
incartamento  relativo  a  domande  di  contributo  per  l'acquisto  di  sementi  di  frumento  selezionate  a  favore  di  piccole
conduzioni dirette.

Segnatura
busta 546, fasc. 1

3719
 

Agricoltura, industria e commercio - "Danneggiati Grandine"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Provvedimenti a favore degli agricoltori e della popolazione danneggiati dalla grandine:
circolari e corrispondenza Prefettura, Sezione provinciale dell'alimentazione, Consorzio Agrario Provinciale, Cassa Mutua
Comunale Coltivatori Diretti,
buoni Ente comunale di assistenza per il ritiro di generi alimentari,
elenchi nominativi.

Segnatura
busta 546, fasc. 2

3720
 

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2)

Estremi cronologici
1958
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Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Questura,  Ente  Provinciale  per  il  Turismo,  Camera  di  Commercio  Industria  ed
Agricoltura, Ufficio Provinciale di Statistica, Touring Club Italiano;
esposto di alcuni cittadini per inquinamento acustico provocato da stabilimento industriale.

Segnatura
busta 546, fasc. 3

3721
 

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Camera  di  Commercio  Industria  e  Agricoltura,  Istituto  Centrale  di  Statistica,
Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione, altri enti; 
nomina di delegato per la Commissione per la disciplina della Panificazione; 
istanza per installazione forno per la cottura del pane;
denunce di vendita olio di semi.

Segnatura
busta 546, fasc. 4

3722
 

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4)

Estremi cronologici
1958 [antecedenti al 1957 e seguiti al 1959]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie,  Istituto Nazionale Previdenza
Sociale, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Camera Confederale del Lavoro di Brescia, Ufficio
Provinciale del Lavoro, Ente di Patrocinio ed Assistenza Coltivatori Agricoli, Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli
Artigiani, Unione Provinciale Sindacale CISL, altri enti;
elenco nominativo dei titolari di pensione diretta o indiretta deceduti nel Comune di Nave dall'agosto 1955 al 31 dicembre
1958;
manifesti a stampa;
istanze per richiesta pensione; 
trasmissione certificati di pensione; 
certificato abilitazione fuochisti; 
istanze per libretti di lavoro; 
certificati; 
conferimento premi di operosità; 
istanze per assunzione; 
liquidazione e pagamento di indennità per inabilità temporanea;
denunce di infortuni sul lavoro.

Segnatura
busta 546, fasc. 5
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3723
 

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Brescia, 
stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1957-1958 e verbale di approvazione; 
cedole di notifica di convocazione; 
verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure; 
prospetti delle variazioni.

Segnatura
busta 546, fasc. 6

3724
 

Stato civile, censimento, statistica - Stato civile

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Corrispondenza con altri comuni;
richieste certificati;
trascrizione atto di morte;
notifica di morte;
promozione pubblicitaria.

Segnatura
busta 547, fasc. 1

3725
 

Stato civile, censimento, statistica - "Denunce nascita e morte "

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Certificati di assistenza al parto delle levatrici comunali;
certificati di verifica e constatazione di morte dell'ufficiale sanitario; 
registro degli aborti.

Segnatura
busta 547, fasc. 2
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3726
 

Stato civile, censimento, statistica - "Anagrafe e alloggi" (XII.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Corrispondenza Istituto Provinciale Protezione ed Assistenza dell'Infanzia, altri comuni;
domande di intestazione della scheda di famiglia; 
dichiarazioni di trasferimento di abitazione; 
domanda di iscrizione anagrafica;
denuncia di distacco di un nucleo dalla famiglia originaria.

Segnatura
busta 547, fasc. 3

3727
 

Stato civile, censimento, statistica - "Immigrazioni"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Pratiche di immigrazione nel comune.

Segnatura
busta 547, fasc. 4

3728
 

Stato civile, censimento, statistica - "Emigrazioni"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Pratiche di emigrazione dal comune.

Segnatura
busta 547, fasc. 5

3729
 

Stato civile, censimento, statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Registro del movimento della popolazione residente per gli anni 1950-1958 con prospetti di statistica demografica allegati;
circolari e corrispondenza Ufficio Provinciale di Statistica, Istituto Centrale di Statistica; 
indagine sulle abitazioni dei lavoratori carbosiderurgici disposta dalla C.E.C.A.;

1166



rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1957;
rilevazione nazionale delle forze lavoro;
statistica della consistenza del bestiame.

Segnatura
busta 547, fasc. 6

3730
 

Stato  civile,  censimento,  statistica  -  "Statistica  mensile  movimento  ammalati  ricoverati
all'Infermeria Cronici Nave"

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Schede nosologiche individuali dell'Infermeria cronici di Nave;
circolari Istituto Centrale di Statistica.

Segnatura
busta 547, fasc. 7

3731
 

Stato civile, censimento, statistica - "Circolari" (XII.4)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 547, fasc. 8

3732
 

Esteri - "Comunicazioni con l'estero - Stranieri in Italia" (XIII.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Consolato Generale di Francia a Milano, Procura Generale della Repubblica, Vice
Consolato del Belgio, 
istanza per permesso di soggiorno temporaneo.

Segnatura
busta 548, fasc. 1
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3733
 

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII. 2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, privati; 
copie del bollettino settimanale Notizie per gli Emigranti.

Segnatura
busta 548, fasc. 2

3734
 

"Oggetti diversi" (XIV)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura
busta 548, fasc. 3

3735
 

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Automobile Club Brescia, Centro Sportivo Italiano, altri comuni;
cartellino carta d'identità rilasciata dal Comune di Nave (1);
elenchi mensili dei cartellini per carte di identità eliminate trasmessi alla Questura;
organizzazione della corsa automobilistica Mille Miglia 1958 (2);
regolamento corsa ciclistica internazionale 2° Gran Premio Ozo;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Note
(1) Allegata fotografia formato tessera, b/n.
(2)  Allegato  opuscolo  a  stampa "Campionato  Automobilistico Bresciano  14 settembre  1958",  numero  speciale  de  "La
Gazzetta di Brescia", Brescia, 1958.

Segnatura
busta 548, fasc. 4
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3736
 

Sicurezza pubblica - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, altri enti; 
installazione di depositi di olii minerali per uso industriale ditte Stefana e ILFER: domande di autorizzazione, verbale di
deliberazione della Giunta Municipale, disegni;
istanza per libretto di caccia;
istanze e autorizzazioni per sparo mine; 
istanza di installazione distributori di carburante; 
istanze per licenze di autorimessa.

Segnatura
busta 548, fasc. 5

3737
 

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura, Prefettura;
istanze e autorizzazioni per installazione giostre e trattenimenti pubblici; 
relazione sopralluogo a nuova sala cinematografica; 
convocazione Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Segnatura
busta 548, fasc. 6

3738
 

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura, Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi, altri enti;
istanze e autorizzazioni per licenze di vendita alcolici e superalcolici; 
istanze per licenza di vendita di vino; 
elenco avvisi notificati e ordinanze del sindaco relative al divieto di vendita di alcolici e superalcolici nei giorni 25-26-27
maggio 1958;
denunce cessazione attività.

Note
Allegati: certificato di ispezione sanitaria di locali adibiti ad esercizio pubblico; planimetria bar (scala 1:50) mm 236 x 288.
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Segnatura
busta 548, fasc. 7

3739
 

Sicurezza  pubblica  -  "Mendicità,  pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura;
richieste certificati.

Segnatura
busta 548, fasc. 8

3740
 

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari di P. S." (XV.6)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Dichiarazione di ricevimento di triciclo con cassone e biciclette da parte del Comando Stazione Carabinieri di Nave.

Segnatura
busta 548, fasc. 9

3741
 

Sicurezza pubblica - "Servizio anti incendi" (XV.7)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, 16° Corpo Vigili del Fuoco, privati;
prescrizioni per prevenzione incendi; 
verbale di collaudo del deposito di oli minerali combustibili;
licenza per vendita polveri piriche.

Segnatura
busta 548, fasc. 10
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3742
 

Sicurezza pubblica - "Circolari" (XV.8)

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Circolare Questura. 

Segnatura
busta 548, fasc. 11
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Anno 1959

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1959 [presenti atti dal 1958 al 1961]

Consistenza archivistica
8 buste, 94 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle diverse categorie e classi del titolario.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a:
- elezioni amministrative;
- concessione e rinnovo di loculi nei cimiteri comunali di Nave e Cortine;
- restauro del Santuario di Conche di S. Maria; 
- sistemazioni stradali.

 

Unità archivistiche

3743
 

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Banca Nazionale del Lavoro, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione
Nazionale Veterinari e Reduci Garibaldini, Distretto Militare di Brescia, Comitato Bresciano per il Centenario del 1859,
Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, altri enti; 
opuscolo a stampa (1);
inviti ad aventi; 
richieste di assunzione; 
richieste contributi; 
solleciti di pagamento;
querela e denuncia;
promozioni pubblicitarie;
manifesto di convocazione del Consiglio Comunale.

Note
(1) Democratici Cristiani d'Italia, "Appello per un partito unitario Interclassista Democratico e popolare, fedele alla sua
ispirazione cristiana", Roma, 1959.

Segnatura
busta 549, fasc. 1

1172



3744
 

Amministrazione - "Acquisto carbone e nafta"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Offerte di fornitura; 
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 549, fasc. 2

3745
 

Amministrazione - "Acquisto caldaie uffici e scuole"

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Preventivi di spesa;
conferma d'ordine;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 549, fasc. 3

3746
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari Prefettura per la tenuta degli archivi comunali.

Segnatura
busta 549, fasc. 4

3747
 

Amministrazione - "Economato"(I.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari Prefettura;
sollecito di pagamento;
promozioni pubblicitarie.
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Segnatura
busta 549, fasc. 5

3748
 

Amministrazione -  "Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri per frazioni" (I.4)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 549, fasc. 6

3749
 

Amministrazione - Sindaco, commissioni, deleghe (I.6)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 549, fasc. 7

3750
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Sindacato  G.B.  Vighenzi  fra  segretari  e  dipendenti  comunali,  Istituto  Nazionale
Assistenza Dipendenti Enti Locali, Federazione Provinciale Dipendenti Enti Locali, altri enti; 
ruolo dei segretari comunali della Provincia di Brescia;
manifesti a stampa;
istanze e concessioni indennità provvisoria ai dipendenti; 
certificato di conferimento pensione;
certificati di servizio;
notifiche avvisi di concorso; 
polizze di assicurazione contro gli infortuni.

Segnatura
busta 549, fasc. 8
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3751
 

Amministrazione -  "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.12)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e notiziari amministrativi dell'Associazione dei Comuni Bresciani.

Segnatura
busta 549, fasc. 9

3752
 

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità - Opere Pie - Monti frumentari - Monti di
pietà" (II.1)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Medico Provinciale,  Ente Comunale di  Assistenza di  Brescia,  Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, Casa del Sacro Cuore di Trento, Associazione Nazionale fra gli enti di Assistenza; 
notiziario Idas-Agenzia giornalistica e di documentazione sulle attività assistenziali e sociali.

Segnatura
busta 550, fasc. 1

3753
 

Opere pie e beneficenza - "Fondo soccorso invernale 1958-59"

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura;
inviti a riunione del Comitato comunale soccorso invernale; 
relazione statistica sull'attività svolta;
elenchi dei bambini e delle famiglie ammessi alla refezione; 
rendiconti delle spese.

Segnatura
busta 550, fasc. 2

3754
 

Opere pie e beneficenza - "Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro" (II.2)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
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Elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita;
circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Associazione dei Comuni Bresciani, Spedali Civili di Brescia, Unione
Italiana  Ciechi,  Consorzio  Provinciale  Bresciano  per  la  Lotta  contro  i  tumori;  Consorzio  Provinciale  Antitubercolare,
Procura, altri Comuni, istituti di cura, privati;
richieste di contributi per soccorsi;
richieste informazioni;
notifiche ricovero; 
pratiche di ricovero in ospedali psichiatrici; 
documento  amministrativo  relativo  alla  situazione  di  famiglia  e  condizione  economica  per  l'ammissione  di  demente
all'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia; 
spedalità e rette di ricovero: istanze di pagamento, istanze per rimborso;
colonie climatiche;
assistenza e ricovero minori; 
 "XXIa Campagna nazionale antitubercolare - 1958" della Federazione Italiana Contro la Tubercolosi: circolari, opuscolo a
stampa.

Segnatura
busta 550, fasc. 3

3755
 

Opere pie e beneficenza - "Conti spedalità anno 1959"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Rendiconti spese di spedalità dell'Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia;
nota di liquidazione dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista di Torino; 
cartolina di accredito Spedali civili di Brescia.

Segnatura
busta 550, fasc. 4

3756
 

Opere pie e beneficenza - "Notifiche ricovero in ospedale"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Corrispondenza Amministrazione degli Spedali Civili, Ospedale dei Bambini di Brescia, INAM; 
notifiche di ricoveri d'urgenza;
fascicoli nominativi per ricoveri ospedalieri.

Segnatura
busta 550, fasc. 5
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3757
 

Opere pie e beneficenza - "Spedalità anticipate dallo Stato: 2° semestre 1959 ed anno 1960"

Estremi cronologici
1959 - 1961

Contenuto
Circolare Prefettura; 
schede di addebito spedalità degli Spedali Civili di Brescia e altri ospedali.

Segnatura
busta 550, fasc. 6

3758
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici" (II.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Federazione Provinciale Opera Nazionale Maternità e Infanzia, Banca Nazionale del Lavoro,
Amministrazione Provinciale;
indagine sulla situazione del Comitato Comunale di Patronato ONMI; 
assegnazione contributi e generi di supporto al Consultorio Pediatrico.

Segnatura
busta 550, fasc. 7

3759
 

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi" (II.4)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Istituto  Nazionale  per  l'assicurazione  contro  le  malattie  (INAM),  Croce  Rossa
Italiana.

Segnatura
busta 550, fasc. 8

3760
 

Polizia urbana e rurale - "Personale - Guardie municipali - Guardie campestri - Facchini, ecc."
(III.1)

Estremi cronologici
1959

1177



Contenuto
Promozioni pubblicitarie per l'organizzazione del servizio di nettezza urbana.

Segnatura
busta 551, fasc. 1

3761
 

Polizia urbana e rurale - "Pratica stradino"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Assunzione provvisoria di uno spazzino.

Segnatura
busta 551, fasc. 2

3762
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi - Regolamenti" (III.2)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1959]

Contenuto
Richieste di informazioni;
istanze e autorizzazione per licenza di posteggio biciclette e motocicli;
trasmissione verbali di contravvenzione;
riconferma appalto servizio pubbliche affissioni;
bozza capitolato d'appalto per la gestione del servizio di riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Segnatura
busta 551, fasc. 3

3763
 

Polizia urbana e rurale - Circolazione Urbana, segnalazioni ed indicazioni

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari Prefettura; 
corrispondenza Amministrazione Provinciale, Comitato Centrale Permanente per l'educazione stradale (1).

Note
(1) Allegato manifesto a stampa.

Segnatura
busta 551, fasc. 4
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3764
 

Sanità e igiene - Ufficio sanitario-Personale (IV.1)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Medico Provinciale, Consorzio Veterinario Bovezzo-Collebeato-Concesio-
Nave-Caino, altri enti; 
statistica sanitaria anno1958;
congedo ordinario del veterinario consorziale; 
promozioni pubblicitarie;
registri dei parti e degli aborti della levatrice comunale.

Segnatura
busta 551, fasc. 5

3765
 

Sanità e igiene - "Stalla Pasotti Giuseppe"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Chiusura di stalla abusiva.

Segnatura
busta 551, fasc. 6

3766
 

Sanità e igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Veterinario Provinciale, Consorzio Veterinario, altri enti; 
schede di denuncia obbligatoria di malattia infettiva e diffusiva; 
ordinanze di isolamento di cani morsicatori;
ordinanze di zone infette da afta epizootica;
prospetti delle vaccinazioni;
autorizzazione a trasporto animali.

Segnatura
busta 551, fasc. 7
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3767
 

Sanità e igiene - "Igiene Pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Verbali di assegnazione carni provenienti da macellazioni straordinarie.

Segnatura
busta 551, fasc. 8

3768
 

Sanità e igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri" (IV.6)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1952 e 1958]

Contenuto
Corrispondenza Comune di Brescia, altri Comuni, privati;
verbali di consegna salma e di eseguite prescrizioni per trasporti funebri; 
permessi di seppellimento;
autorizzazioni al trasporto di salme;
cimitero comunale: elenchi delle sepolture, registro delle tumulazioni, rinnovo e rinuncia concessione loculi, elenco dei
deceduti che si trovano nelle urne dal 1903 al 1906, prospetti tariffari dei cimiteri comunali, note contabili, disegni(1).

Note
(1) Prospetti relativi alla disposizione di loculi:
- "Prospetto sinistro", mm 320x630, scala 1:20, geometra Franco Liberini, Nave;
- "Prospetto destro", mm 320x630, scala 1:20, geometra Franco Liberini, Nave;
- planimetria Cimitero, mm 320x480;
- n.8 prospetti di ogni sezione del Cimitero, mm 230x446;
- n. 5 prospetti in bianco di colonne di tumulazione, mm 315x210.

Segnatura
busta 551, fasc. 9

3769
 

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Registro dei diritti di segreteria e stato civile anni 1957-1959;
circolari e corrispondenza Prefettura.

Segnatura
busta 551, fasc. 10
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3770
 

Finanze - Imposte e tasse erariali (V.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Intendenza  di  Finanza,  Amministrazione  Provinciale,  Ufficio  del  Registro,
Commissione Provinciale delle Imposte Dirette e delle Imposte Indirette sugli Affari, altri enti; 
elenco delle denunce Vanoni presentate.
notifiche di imposte.

Segnatura
busta 551, fasc. 11

3771
 

Finanze - Imposte e tasse comunali (V.4)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Denuncia di cessazione attività; 
circolari Prefettura; 
corrispondenza con privati.

Segnatura
busta 551, fasc. 12

3772
 

Finanze - Imposte di consumo (V.5)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Intendenza di  Finanza,  Ufficio del  Registro per  l'Imposta sull'Entrata,  Sindacato
Dipendenti Imposte di Consumo, altri enti;
autorizzazione ad esercitare il servizio di agente di riscossione delle imposte di consumo; 
istanze.

Segnatura
busta 551, fasc. 13
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3773
 

Finanze - "Privative" (V.6)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ispettorato  Compartimentale  dei  Monopoli  di  Stato,  Ufficio  Tecnico  Erariale,
Intendenza di Finanza;
nullaosta per chiusura rivendita;
istanze per istituzione di rivendita; 
avvisi di pagamento.

Segnatura
busta 551, fasc. 14

3774
 

Finanze - "Mutui" (V.7)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Corrispondenza con la società Sacagica s.r.l. relativa ad ammortamento mutuo.

Segnatura
busta 551, fasc. 15

3775
 

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari Prefettura, Ragioneria Provinciale dello Stato;
prospetto dei carichi dati in riscossione all'esattore comunale;
delegazione di pagamento a favore del Tesoro dello Stato.

Segnatura
busta 551, fasc. 16
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3776
 

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Ministero dell'interno, Prefettura, altri comuni;
opuscolo a stampa (1)

Note
(1) Angelo Buizza, "Priorità dell'Opera dello Stato nelle Zone Sottosviluppate", Roma, 1959.

Segnatura
busta 552, fasc. 1

3777
 

Governo - "Liste elettorali - Revisione annuale"

Estremi cronologici
1959 - 1960 [con atti del 1958]

Contenuto
Verbale di deliberazione relativo alla nuova ripartizione del territorio del Comune in sezioni elettorali; 
elenchi di cittadini maschili e femminili da iscrivere nella lista elettorale; 
verbali di deliberazione riguardanti l'approvazione degli elenchi preparatori e delle nuove liste di sezione; 
verbali di esecuzione delle operazioni di rettifica annuale delle liste elettorali; 
prospetti di variazioni di sezione;
elenchi nominativi degli elettori; 
manifesti a stampa; 
verbali di revisione; 
elenchi degli elettori da iscrivere e da cancellare dalle liste; 
circolari e corrispondenza Prefettura, Procura di Brescia, Comune di Brescia;
inviti a riunione Commissione Elettorale Comunale; 
statistica elettorale.

Segnatura
busta 552, fasc. 2

3778
 

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 552, fasc. 3
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3779
 

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolare Comitato provinciale Democrazia Cristiana; 
costituzione della Sezione Autonoma Socialista staccata dal P.S.D.I. di Nave.

Segnatura
busta 552, fasc. 4

3780
 

Grazia,  giustizia e culto -  "Circoscrizione giudiziaria -  Pretura -  Tribunale -  Corte d'Assise"
(VII.1)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Tribunale di Brescia, Procura della Repubblica,  Corte d'Appello di Brescia, altri enti;
avviso di pagamento; 
manifesto a stampa relativo all'aggiornamento degli albi dei giudici popolari.

Segnatura
busta 552, fasc. 5

3781
 

Grazia, giustizia e culto - "Carceri mandamentali" (VII.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza con la Casa di Cura e Custodia di Aversa.

Segnatura
busta 552, fasc. 6

3782
 

Grazia, giustizia e culto - "Conciliatore - Vice Conciliatore - Ufficio" (VII.4)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Intendenza  di  Finanza,  Ufficio  Atti  Civili  e  Successioni,  Ufficio  del  Registro  di  Gardone,
Amministrazione Spedali Civili, altri enti; 
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ingiunzioni di pagamento;
pignoramenti giudiziari.
.

Segnatura
busta 552, fasc. 7

3783
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Bozza di preghiera recitata durante la processione in onore del Cuore Immacolato di Maria;
concessione di contributo per il restauro del Santuario di Conche; 
celebrazione del 40° di parrocchiato dell'arciprete Bartolomeo Giacomini.

Segnatura
busta 552, fasc. 8

3784
 

Leva e truppe - "Leva di terra di mare" (VIII.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale di Leva, Distretto Militare di Brescia (1), Capitaneria di Porto di
Venezia, Circolo Ufficiali di Presidio, altri enti;
manifesti a stampa;
istanze di congedo; 
precetti di leva; 
cartoline e notifiche per visite di arruolamento; 
istanze di arruolamento volontario; 
comunicazione di trasferimento da Commissione Prigionieri di Guerra-Brindisi.

Segnatura
busta 552, fasc. 9

3785
 

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Foglio d'ordini del Ministero della Difesa-Marina;
preavviso di arrivo e permanenza di personale dell'Istituto Geografico Militare;
convocazione a visita medica per accertamento infermità.
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Segnatura
busta 552, fasc. 10

3786
 

Leva e truppe - Combattenti e loro famiglie-Pensioni di guerra e assimilate (VIII.4) 

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Corrispondenza  Ministero  delle  Finanze,  Ufficio  Provinciale  del  Tesoro,  Direzione  Generale  Pensioni  di  Guerra,
Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, altri enti;
istanze per pensioni di guerra e reversibilità; 
trasmissione decreti di concessione di pensione; 
istanze per assegni di previdenza; 
comunicazioni di liquidazione di pensione per vedove e infortunati civili.

Segnatura
busta 552, fasc. 11

3787
 

Leva e truppe - Caduti, invalidi e reduci di guerra (VIII.5)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della Difesa, Distretto Militare di Brescia, Associazione Nazionale Grandi
Invalidi e Mutilati di Guerra, Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, altri enti; 
elenco dei militari sepolti nel cimitero di Nave esumati;
elenco dei congiunti dei Caduti e Dispersi in guerra 1940-1945.

Segnatura
busta 552, fasc. 12

3788
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni" (IX.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Provveditorato agli studi di Brescia, Ispettorato Scolastico; 
dimissioni presidente Patronato Scolastico;
istanza per concessione in uso di locali scolastici per corso professionale. 

Segnatura
busta 552, fasc. 13
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3789
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e Scuole elementari - Monte Pensioni" (IX.2)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Centrale di Statistica, Direzione Didattica
di Gussago, Associazione dei Comuni Bresciani, Provveditorato agli studi di Brescia, Ufficio Provinciale del Tesoro, altri
enti;
elenchi nominativi distinti degli alunni licenziati dalla quinta classe elementare;
cataloghi pubblicitari arredamento scolastico;
calendario anno scolastico 1959-1960;
opuscolo a stampa (1);
notifiche liquidazione definitiva di pensione; 
avviso di istituzione sesta classe elementare; 
istanza per esenzione da obbligo scolastico; 
arredamento della sala proiezioni scolastiche delle scuole di Nave: corrispondenza, preventivi, verbale di deliberazione della
Giunta Comunale.

Note
(1) Mario Pedini, "Scuola, problema di tutta la società: discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 27
ottobre 1958", Roma, 1958;

Segnatura
busta 552, fasc. 14

3790
 

Istruzione pubblica - "Acquisto bruciatore per Cortine"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Sostituzione di impianto di riscaldamento a carbone con impianto a nafta nelle scuole di Cortine: verbali di deliberazione
della Giunta Municipale, preventivo di spesa.

Segnatura
busta 552, fasc. 15

3791
 

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Centro Istruzione Professionale di Cremona, Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica, Scuola
Comunale Serale Don Bosco, Amministrazione Provinciale, Provveditorato agli studi di Brescia, altri enti.
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Segnatura
busta 552, fasc. 16

3792
 

Istruzione pubblica - "Spese Scuola Serale 1959"

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Elenco degli insegnanti e prospetti della situazione economico-amministrativa del Corso libero d'istruzione tecnica presso la
scuola comunale serale Don Bosco.

Segnatura
busta 552, fasc. 17

3793
 

Istruzione pubblica - "Ginnasi - Convitti" (IX.4)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Notifiche di restituzione documenti per ammissione ad esami di Stato.

Segnatura
busta 552, fasc. 18

3794
 

Istruzione pubblica - Università (IX.5)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 552, fasc. 19

3795
 

Istruzione pubblica - "Circolari e disposizioni" (IX.7)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari Prefettura;
catalogo pubblicitario casa editrice Mondadori.
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Segnatura
busta 552, fasc. 20

3796
 

Lavori pubblici - "Strade - Piazze - Costruzione e manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Amministrazione Provinciale, Ufficio del Genio Civile, Istituto Filosofico Salesiano,
Comando Polizia Stradale di Brescia, Società nazionale metanodotti, altri enti;
istanze di cittadini per sistemazione e manutenzione strade (1);
concessione a titolo precario dell'autorizzazione a sottopassare la strada provinciale del Caffaro con tubature per acquedotto;
promozioni pubblicitarie.

Note
(1) Allegata copia del bollettino "Comunità parrocchiale di Cortine", Anno IV - N. 4, aprile 1959.

Segnatura
busta 553, fasc. 1

3797
 

Lavori pubblici - "Danni grandine"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Denunce di cittadini per danni subiti della grandinata del 29 giugno 1959.

Segnatura
busta 553, fasc. 2

3798
 

Lavori pubblici - "Allargamento di via Monteclana"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Allargamento sede stradale al crocicchio di via Monteclana con via Moia:
verbale di deliberazione della Giunta Municipale,
computo dei lavori, 
disegni (1),
dichiarazione di cessione di area,
inviti a licitazione privata,
offerte d'appalto.

Note
(1) N. 3 disegni:
-"Sistemazione  Via  Moia",  mm 330x460,  particolare  d’allargamento  scala  1:200,  pianta  scala  1:500,  geometra  Franco
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Liberini, Nave;
-"Sistemazione Via Moia", mm 252x451, sezione scala 1:200, pianta scala 1:500, particolare scala 1:20, geometra Franco
Liberini, Nave, n. 2 esemplari;
-  "Allargamento  tratto  strada  V.  Monteclana",  mm 235x320,  scala  1:200/1:20,  geometra  Franco  Liberini,  Nave,  n.  2
esemplari.

Segnatura
busta 553, fasc. 3

3799
 

Lavori pubblici - "Sistemazione Vie Fontanello e Sacca"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
“Progetto per la tombinatura delle vie Fontanello, Sacca, Ospitale”: computo stima dei lavori, esposto di cittadini; 
"Tombinatura Sacca - Borano - Fontanello”: progetto con relazione tecnica, computo metrico, analisi dei prezzi, capitolato
d'appalto,  disegni  (1),  verbale  d’approvazione;  inviti  e  verbale  di  licitazione  privata;  offerte  d’appalto;  domanda  di
allacciamento all'acquedotto.   

Note 
(1) n. 6 disegni:
- "Allegato J su fog. 30", mappa, mm 310 x 320,  geometra Franco Liberini, Nave; 
- Mappa Borano, mm 220x320, geometra Franco Liberini, Nave;
-  "Progetto  tombinature  via  Sacca  -  Fontanello”,  mm  340x860,  profilo  longitudinale  scala  1:500/1:200,  particolari
costruttivi tubazioni scala 1:20, 15 dicembre 1959, geometra Franco Liberini, Nave, n. 2 esemplari; 
- "Sezione tipo dei pozzetti", scala 1:20, 15 dicembre 1959, geometra Franco Liberini, Nave, n. 2 esemplari;
- Sezioni tombinatura, mm 335x230, 15 dicembre 1959, geometra Franco Liberini, Nave, n. 2 esemplari. 
- "Via Ospitale - Profilo tombinatura", mm 280x410, scala 1:500/1:100, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 553, fasc. 4

3800
 

Lavori pubblici - "Ponti" (X.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Genio Civile;
corrispondenza con Studio tecnico Giampiero Noris per contabilità fognatura Borano;
autorizzazioni allo scarico di acque reflue in fognatura; 
preventivi di spesa per costruzione fognatura in via Fucina.

Segnatura
busta 553, fasc. 5
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3801
 

Lavori pubblici - "Illuminazione" (X.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Società Elettrica Bresciana;
istanze di cittadini per installazione lampade pubbliche;
costruzione e esercizio di linea elettrica per raccordo cabine Stefana e Stefana-Fenotti (1).

Note
(1) Allegato disegno, "Elettrodotto 130 Kv per raccordo cabine Stefana e Stefana-Fenotti", planimetria, mm 297x210.

Segnatura
busta 553, fasc. 6

3802
 

Lavori pubblici - "Area cabina S.E.B."

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Vendita di area per costruzione nuova cabina elettrica:
corrispondenza Società Elettrica Bresciana,
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale; 
disegni (1),
copia autentica dell'atto di compravendita (2).

Note
(1) N. 2 disegni:
- "Cabina muratura Cortine Nave", planimetria, mm 310x210, scala 1:100, 25 settembre 1958, Ufficio tecnico S.E.B. 
- estratto di mappa, mm 310x425, scala 1:1000, Ufficio tecnico erariale, Brescia.
(2) Atto 24 luglio 1959 n. 6593-6594/1607 repertorio, notaio Cesare Bettoni, Brescia.

Segnatura
busta 553, fasc. 7

3803
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Genio Civile, Associazione dei Comuni Bresciani, Consorzio Idraulico del
Torrente Listrea, ditte diverse, privati; 
istanze di cittadini;
esposto alla Prefettura per approvvigionamento idrico del comune;
elenco nominativo dei proprietari dei fondi per il passaggio tubazione acquedotto Nave-Caino;
istanza al senatore Angelo Buizza per esecuzione lavori di arginatura torrente Garza;
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allacciamenti all'acquedotto: istanze, preventivi di spesa, distinte delle merci prelevate dal magazzino comunale.

Segnatura
busta 553, fasc. 8

3804
 

Lavori pubblici - "Lavatoi Mitria e Moia"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
computi estimativi; 
disegno (1);
offerte d’appalto;
contabilità.

Note
(1) "Particolari costruttivi", mm 280x210, scala 1:20, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 553, fasc. 9

3805
 

Lavori pubblici - "Espropriazioni per causa di utilità pubblica" (X.6)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolare Prefettura sull'espropriabilità delle aree urbane.

Segnatura
busta 553, fasc. 10

3806
 

Lavori pubblici - "Poste - Telegrafi - Telefoni" (X.7)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Società  telefonica  STIPEL,  Direzione  Provinciale  delle  Poste  e  dei  Telegrafi  di
Brescia, Ente nazionale assistenza lavoratori, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, Circolo
delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, altri enti; 
istanza per riparazione centrali telefoniche.

Segnatura
busta 553, fasc. 11
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3807
 

Lavori pubblici - "Ferrovie" (X.8)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Società Italiana Autotrasporti, Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in concessione, Ferrovie dello Stato; 
istanza del parroco di Cortine per riparazione orologio pubblico; 
istanza per spostamento orario partenza corse autolinea.

Segnatura
busta 553, fasc. 12

3808
 

Lavori pubblici - "Ufficio tecnico" (X.9)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Genio Civile, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia;
albo dei periti agrimensori e geometri della Provincia di Brescia.

Segnatura
busta 553, fasc. 13

3809
 

Lavori pubblici - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1955.]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Nazionale Assicurazioni INA) Casa, Istituto Autonomo per le Case Popolari
della  Provincia di  Brescia,  Cassa Assistenziale  Paritetica Edile,  Ufficio del  Genio  Civile,  Commissione Provinciale di
Vigilanza sulle Opere in Conglomerato Cementizio, altri enti; 
manifesti a stampa;
graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi popolari; 
vertenza per la costruzione di porticato; 
opuscoli a stampa (1);
registro delle delibere e sedute della Commissione edilizia comunale dal 26 giugno 1955 al 23 dicembre 1959.

Note
(1) N. 2 opuscoli:
- Ministero dei Lavori Pubblici, "Disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico", Roma,
1959;
- relazione sull'attività dell'Istituto autonomo case popolari di Brescia.
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Segnatura
busta 553, fasc. 14

3810
 

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachicoltura -
Malattie delle piante, ecc" (XI.1)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale Servizio Contributi Unificati in Agricoltura, Comitato Provinciale
per la Zootecnia, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Ente di Patrocinio e Assistenza per i Coltivatori Agricoli, Corpo
Forestale dello Stato, Commissione Agraria Provinciale, altri enti;
manifesti a stampa;
denunce mano d'opera agricola; 
istanze per spargimento veleni sui terreni; 
diffida per l'esecuzione di lavori di ricostituzione bosco danneggiato; 
accertamento lavoratori agricoli;
invito al Convegno di aggiornamento sulle assicurazioni sociali dell'agricoltura (1);
elenchi nominativi coltivatori diretti - annata agraria 1957-1959;
elenco dei beneficiari contributo sementi selezionate annata agraria 1957-1958;
elenco dei beneficiari contributo grano da seme annata agraria 1958-1959;
utilizzazione del bosco comunale Bonaghe: verbale di segnatura allievi matricine, avviso e offerte d'asta, quaderno d'oneri,
verbale di consegna, contratto di vendita della legna, certificato di idoneità per tagli boschivi (2).

Note
(1) Allegato opuscolo a stampa.
(2) Atti 1956-1959.

Segnatura
busta 554, fasc. 1

3811
 

Agricoltura, industria e commercio - "Domande contributo grano duro seme" (XI.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Corrispondenza Istituto Provinciale dell'Agricoltura e privati;
elenco delle domande di contributo.

Segnatura
busta 554, fasc. 2
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3812
 

Agricoltura, industria e commercio - "Ammasso Grano"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Ammasso grano per contingente:
corrispondenza Comitato Provinciale ammasso grano per contingente, Ispettorato dell'Agricoltura, Comitato Provinciale
dell'Agricoltura,
avviso,
elenchi nominativi dei produttori.

Segnatura
busta 554, fasc. 3

3813
 

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Corrispondenza Associazione  Indutriale  Bresciana,  Ufficio Provinciale di  Statistica,  Camera  di  Commercio Industria  e
Agricoltura, Sindacato Provinciale Panificatori Artigiani, altri enti;
opuscolo a stampa (1).

Note
(1) Mario Pedini,  "Partecipazioni industriali e politica economica: discorso pronunciato alla Camera dei  Deputati nella
seduta del 3 ottobre 1958".

Segnatura
busta 554, fasc. 4

3814
 

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3)

Estremi cronologici
1959 [con allegati 1956-1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Distretto Minerario di Bergamo, Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
invito al Convegno per una politica di sviluppo dell'economia della Regione Alpina;
relazione sull'attività dell'ambulatorio per la cura della sterilità bovina nell'anno 1958-1959; 
istanze per licenze di vendita; 
licenza di panificazione; 
denuncia di cessazione attività;
rilevazione delle licenze di commercio e per pubblici esercizi al 31.12.1958.

Segnatura
busta 554, fasc. 5
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3815
 

Agricoltura, industria e commercio - Artigianato lavoro e previdenza 

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,   Istituto  Nazionale  Previdenza  Sociale,  Istituto  Nazionale  Assicurazione  per  gli
infortuni sul Lavoro, Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie, Unione Donne Italiane, Cassa Mutua Provinciale
di  Malattia  per  gli  Artigiani,  Servizio  Contributi  Unificati  in  Agricoltura,  Ispettorato  Provinciale  del  Lavoro,  Opera
Nazionale per i Pensionati di Italia, altri enti;
manifesti a stampa;
denunce di infortuni sul lavoro.

Segnatura
busta 554, fasc. 6

3816
 

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Comunicazione Prefettura. 

Segnatura
busta 554, fasc. 7

3817
 

Stato civile, censimento e statistica - "Stato civile" (XII.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Pretura Unificata di Brescia, Procura, altri comuni, privati; 
deleghe per le funzioni di ufficiale di stato civile;
certificati di assistenza al parto e registri dei parti della levatrice comunale.

Segnatura
busta 555, fasc. 1

3818
 

Stato civile, censimento, statistica - "Allegati atti di morte"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
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Certificati di verifica e constatazione di morte dell'ufficiale sanitario; 
corrispondenza con altri comuni;
certificati di morte presso strutture ospedaliere.

Segnatura
busta 555, fasc. 2

3819
 

Stato civile, censimento e statistica - Anagrafe e alloggi (XII.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Corrispondenza Prefettura,  Istituto Centrale di  Statistica,  Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori di
Legno Edili ed Alpini, altri enti; 
istanze per cambio residenza; 
stato nominativo delle persone decedute nel Comune nel terzo trimestre 1959;
registro delle dichiarazioni anagrafiche rese dai capi famiglia e dai capi convivenza dal 21/10/1958 al 26/11/1959.

Segnatura
busta 555, fasc. 3

3820
 

Stato civile, censimento, statistica - "Servizio anagrafico - Richieste variazioni"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Dichiarazioni di trasferimento di abitazione;
dichiarazioni di cambiamento capofamiglia;
domande d'iscrizione nell'anagrafe del Comune a seguito di trasferimento; 
notifiche di mutamento nel numero dei componenti la famiglia;
denunce di distacco di un nucleo dalla famiglia originaria; 
denunce di cambio qualifica professionale.

Segnatura
busta 555, fasc. 4

3821
 

Stato civile, censimento e statistica - Immigrazioni

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Pratiche di immigrazione nel comune.

Segnatura
busta 555, fasc. 5
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3822
 

Stato civile, censimento e statistica - Emigrazioni

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Pratiche di emigrazione dal comune.

Segnatura
busta 555, fasc. 6

3823
 

Stato civile, censimento e statistica - "Statistica" (XII.3)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolare Istituto Centrale di Statistica;
corrispondenza Ufficio Provinciale di Statistica;
statistica della consistenza del bestiame.

Segnatura
busta 556, fasc. 1

3824
 

Stato civile, censimento e statistica - "Rilevazione forze del lavoro"

Estremi cronologici
1959

Contenuto
8^ e 9^ rilevazione nazionale delle forze lavoro.

Segnatura
busta 556, fasc. 2

3825
 

Esteri - "Comunicazione con l'estero" (XIII.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Pretura Unificata di Brescia, Questura, Consolati d'Italia all'estero, Istituto Centrale di Statistica.

Segnatura
busta 556, fasc. 3
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3826
 

Esteri - "Stranieri" (XIII.1)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura;
registro degli stranieri;
rilevazione dati sugli stranieri residenti in Italia da oltre tre mesi.

Segnatura
busta 556, fasc. 4

3827
 

Esteri - "Emigrati"(XIII.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura;
copie del bollettino settimanale Notizie per gli Emigranti.

Segnatura
busta 556, fasc. 5

3828
 

"Oggetti diversi" (XIV)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari  Giunta  Provinciale  Amministrativa,  Ufficio del  Veterinario  Provinciale,  Comitato  Provinciale  di  Assistenza  e
Beneficenza, Questura, Direzione Poste e Telegrafi, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano; 
promozioni pubblicitarie.

Segnatura
busta 556, fasc. 6

3829
 

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Accompagnatorie e elenchi cartellini d'identità trasmessi alla Questura;
istruzioni per lo svolgimento del 3°Giro vespistico della Provincia di Brescia;
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corrispondenza relativa alla corsa automobilistica Mille Miglia;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Segnatura
busta 556, fasc. 7

3830
 

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, altri enti; 
installazione di depositi di oli minerali: corrispondenza, tabelle, disegni (1);
licenze sparo mine.

Note
(1) N. 2 disegni:
- "Planimetria della Ferriera del Garza", mm 330x420, scala 1:500, 1959, geometra Franco Liberini, Nave;
- "Rilievo degli impianti distribuzione nafta Ferriera Fr.lli Busseni - Nave", planimetria e schema distribuzione, mm 315x
1055, scala 1: 100/1:50, 18 luglio 1959, geometra Sandro Rossetti, Nave.

Segnatura
busta 556, fasc. 8

3831
 

Sicurezza Pubblica - "Distributori carburanti" (15.2)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1952]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, AGIP e altri privati;
richieste di installazione di distributori di carburante (1);
rilevazioni statistiche dei depositi e distributori di carburanti; 
richiesta di installazione di cavalletto pubblicitario (2).

Note
(1) Allegati disegni:
- "ICOM - Strada Prov. Brescia-Nave [...] sig. Federico Loda", planimetria e sezione, mm.330x480, scala 1:200/1:100,
1952;
-  "Progetto di installazione di distributori carburanti SISA Mandolossa - Caino Casa Borra", planimetria, mm 250x210,
scala 1:500, 1952;
- "Nave-Strada Prov.le del Caffaro - Ampliamento impianto", planimetria, mm 310x835, scala 1:100/1:50, 2-10-1958, 2
ottobre 1958, AGIP Milano, ingegnere Costante Massidda.
(2) Allegato disegno, "AGIP - Cavalletto Pubblicitario, mm 315x490, scala 1:5, 1952.

Segnatura
busta 556, fasc. 9
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3832
 

Sicurezza Pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura e Questura; 
autorizzazioni a installazione di giostre; 
avviso d'asta per affittanza cinema comunale di Leno.

Segnatura
busta 556, fasc. 10

3833
 

Sicurezza Pubblica - "Esercizi pubblici" (XV. 4)

Estremi cronologici
1959 [con atti dal 1958]

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura, Carabinieri, Amministrazione Provinciale, altri enti; 
istanze e concessione di licenzini per vendita vino di produzione propria;
istanze per licenze stagionali e temporanee; 
certificato di ispezione sanitaria di locali adibiti ad esercizio pubblico; 
dichiarazione di cessazione attività;
elenchi delle autorizzazioni politiche da rinnovare
pratiche di subingresso (1).

Note
(1) Allegato disegno "Planimetria dei locali ad uso osteria - Prop. Sig. Zanelli Riccardo", mm 225x330, scala 1:200/1:1000,
1959, Geom. Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 556, fasc. 11

3834
 

Sicurezza  Pubblica  -  "Mendicità,  pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi
dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolare Questura sulla prevenzione di attività criminose.

Segnatura
busta 556, fasc. 12
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3835
 

Sicurezza Pubblica - Avvenimenti straordinari di PS (XV.6)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Avvisi di ritrovamento di bicicletta abbandonata.

Segnatura
busta 556, fasc. 13

3836
 

Sicurezza Pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11)

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, 16°Corpo Vigili del Fuoco;
allacciamento metanodotto ditta ILFER (1) e altre;
verbali collaudo depositi olii minerali.

Note
(1)  Allegato  disegno "Allacciamento ILFER-Nave(BS)",  planimetria  e  sezione,  mm 300x 560,  scala  1:2000/1:100,  25
maggio 1959, SNAM Milano, ingegnere Riccardo Sorrentino.

Segnatura
busta 556, fasc. 14
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Anno 1960

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1960

Consistenza archivistica
11 buste, 111 fascicoli

Contenuto
La serie conserva il carteggio generico riconducibile alle diverse categorie e classi del titolario.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa allo svolgimento delle elezioni comunali e
provinciali.

 

Unità archivistiche

3837
 

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)

Estremi cronologici
1960 [con allegati 1956-1958]

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Unione nazionale  comuni  ed  enti  montani,  Associazione  dei  Comuni  Bresciani,
Comitato Bresciano per il Centenario del 1860, altri enti; 
promozioni pubblicitarie;
liquidazione spesa per ricerche magnetometriche nel Montecca;
richieste preventivi;
esposti e istanze di cittadini;
richieste informazioni; 
prospetti degli amministratori comunali 1956-1960.

Segnatura
busta 557, fasc. 1

3838
 

Amministrazione - "Infortunio Z. U."

Estremi cronologici
1960 [antecedenti al 1957]

Contenuto
Vertenza di privato per risarcimento danno da sinistro: corrispondenza INAM, Istituto Italiano di Previdenza, citazione in
giudizio.
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Segnatura
busta 557, fasc. 2

3839
 

Amministrazione - "Acquisto nafta"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Offerte per fornitura di combustibile.

Segnatura
busta 557, fasc. 3

3840
 

Amministrazione - "Archivio" (I.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 557, fasc. 4

3841
 

Amministrazione - "Elezioni amministrative" (I.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani, Federazione Provinciale del Partito Democratico
Italiano;
manifesto a stampa relativo alle elezioni del Consiglio Comunale;
dimissioni dei consiglieri comunali.

Segnatura
busta 557, fasc. 5

3842
 

Amministrazione - “Elezioni amministrative 1960 - Certificati elettorali”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Certificati elettorali deteriorati, degli elettori deceduti, irreperibili, detenuti, residenti all’estero, dispersi in guerra, militari,
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domiciliati fuori dal comune;
registri e distinte dei certificati;
cartoline-avviso;
corrispondenza Ufficio Elettorale e altri comuni;
richieste duplicati;
corrispondenza con la Società Bevilacqua e Lombardini e con Ditta F. Apollonio & C.
per la stampigliatura dei certificati.

Segnatura
busta 557, fasc. 6

3843
 

Amministrazione  -  “Elezioni  amministrative  1960  -  Disciplina  propaganda  elettorale:
Deliberazioni”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Disposizioni per la disciplina della propaganda elettorale.

Segnatura
busta 557, fasc. 7

3844
 

Amministrazione - “Elezioni amministrative 1960 - Disciplina propaganda elettorale: Domande
assegnazione spazi affissione manifesti”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Domande di autorizzazione all’affissione di materiale elettorale e striscioni propagandistici;
autorizzazione all’affissione di uno striscione del Partito Comunista Italiano.

Segnatura
busta 557, fasc. 8

3845
 

Amministrazione  -  “Elezioni  amministrative  1960  -  Propaganda  elettorale  -  Assegnazione
definitiva spazi affissione manifesti - Comunicazioni"”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Notifiche per l’assegnazione definitiva degli spazi per la propaganda elettorale;
prospetto.

Segnatura
busta 557, fasc. 9
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3846
 

Amministrazione - “Elezioni comunali 1960 - a) Disposizioni - Leggi - Circolari”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari Prefettura.

Segnatura
busta 558, fasc. 1

3847
 

Amministrazione  -  “Elezioni  comunali  1960  -  b)  Convocazione  comizi  -  (Decreto  Prefettizio-
Copia manifesto)”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Decreto Prefettura di Brescia; 
manifesto a stampa.

Segnatura
busta 558, fasc. 2

3848
 

Amministrazione - “Elezioni comunali 1960 - c) Liste candidati - (Atti ed adempimenti relativi)”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari Ufficio Elettorale Centrale, Prefettura di Brescia; 
liste dei candidati ammesse dalla Commissione Elettorale Mandamentale con allegati.

Segnatura
busta 558, fasc. 3

3849
 

Amministrazione - “Elezioni comunali 1960 - d) Presidenti di seggio - Segretari - Scrutatori -
Rappresentanti di lista”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza con la Corte d’Appello di Brescia; 
verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni; 
elenco delle persone designate alle funzioni di presidente degli Uffici elettorali;
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note;
nomina scrutatori.

Segnatura
busta 558, fasc. 4

3850
 

Amministrazione - “Elezioni comunali 1960 - e) Certificati elettorali”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Verbali relativi alla distribuzione, scritturazione, accertamento e presa in carico dei certificati elettorali;
distinte e verbali di presa in carico e compilazione delle cartoline-avviso;
cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero.

Segnatura
busta 558, fasc. 5

3851
 

Amministrazione - “Elezioni comunali 1960 - f) Atti relativi alle sezioni”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Elenchi degli elettori;
circolari dell’Ufficio Elettorale;
verbali di consegna ai presidenti del materiale elettorale;
moduli di presa in carico del materiale elettorale;
moduli di consegna ai presidenti delle dichiarazioni di designazione dei rappresentanti dei candidati;
designazioni dei rappresentanti di gruppo e di lista;
elenchi degli scrutatori;
elenchi degli elettori in luoghi di cura;
verbali delle adunanze dei presidenti;
manifesti a stampa;
prospetto statistico di raffronto.

Segnatura
busta 558, fasc. 6

3852
 

Amministrazione - “Elezioni comunali 1960 - g) Verbali delle operazioni elettorali”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Verbali delle operazioni elettorali e delle operazioni speciali per la votazione nei luoghi di cura;
tabelle di scrutinio.
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Segnatura
busta 558, fasc. 7

3853
 

Amministrazione - Statistiche elezioni comunali 1960

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Prefettura;
rilevazione dei risultati elettorali.

Segnatura
busta 558, fasc. 8

3854
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - a) Disposizioni -. Leggi - Circolari”

Estremi cronologici
1960 [Antecedenti al 1959]

Contenuto
Circolari e corrispondenza con Ufficio Sanitario Provinciale, Prefettura e Pretura unificata di Brescia.

Segnatura
busta 559, fasc. 1

3855
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - b) Convocazione comizi”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Decreto Prefettura;
manifesto a stampa.

Segnatura
busta 559, fasc. 2
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3856
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - c) Liste candidati”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Camicia vuota.

Segnatura
busta 559, fasc. 3

3857
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - d) Presidenti di seggio - Segretari - Scrutatori -
Rappresentanti di lista”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Camicia vuota.

Segnatura
busta 559, fasc. 4

3858
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - e) Certificati elettorali”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Domande di votazione presso i luoghi di cura;
elenchi dei ricoverati presso l’ospedale di Nave;
circolare del Ministero dell’Interno.

Segnatura
busta 559, fasc. 5

3859
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - f) Atti relativi alle sezioni”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Manifesto a stampa;
verbali di consegna e presa in carico del materiale elettorale.
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Segnatura
busta 559, fasc. 6

3860
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - g) Verbali delle operazioni elettorali”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Verbali delle operazioni elettorali e delle operazioni speciali per la votazione nei luoghi di cura.

Segnatura
busta 559, fasc. 7

3861
 

Amministrazione - “Elezioni provinciali 1960 - h) Dati statistici”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare Prefettura;
rilevazione statistica dei risultati elettorale.

Segnatura
busta 559, fasc. 8

3862
 

Amministrazione - “Spese elezioni amministrative 1960”

Estremi cronologici
1960 [Antecedenti al 1959]

Contenuto
Circolari  Ministero  dell’Interno,  Sindacato  segretari  e  dipendenti  comunali  G.B.Vighenzi  di  Brescia,  Amministrazione
provinciale;
rendiconto delle spese sostenute per le elezioni amministrative con verbali di liquidazione.

Segnatura
busta 559, fasc. 9

3863
 

Amministrazione - “Consiglio Comunale”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Partecipazioni di elezione a consigliere comunale;
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prove dell’alfabetismo;
convocazione del Consiglio Comunale;
normativa a stampa.

Segnatura
busta 560, fasc. 1

3864
 

Amministrazione - "Deliberazioni e Repertori" (I.7)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Prefettura;
circolare de La voce dei segretari e dei dipendenti degli enti locali.

Segnatura
busta 560, fasc. 2

3865
 

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Sindacato G.B. Vighenzi fra segretari e dipendenti comunali, Intendenza di Finanza,
Associazione dei Comuni Bresciani, altri enti;
elenco dei dipendenti comunali in servizio al 1 gennaio 1960;
istanze per ferie;
certificati medici;
domande d'assunzione; 
avvisi e bandi di concorso di altri enti; 
richieste rilascio libretto ferroviario; 
prospetti del personale di ruolo del Comune.

Segnatura
busta 560, fasc. 3

3866
 

Amministrazione - "Concorso"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Concorso per applicato di segreteria: 
corrispondenza Prefettura e privati, 
notifiche di pubblicazione avvisi, 
domande di partecipazione, 
verbale della commissione giudicatrice,
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certificato di esito del concorso,
verbali di nomina.

Segnatura
busta 560, fasc. 4

3867
 

Amministrazione - "Mezzana Emma"

Estremi cronologici
1960 [antecedenti al 1957]

Contenuto
Vertenza per la liquidazione del trattamento di buona uscita all'inserviente d’ambulatorio Emma Mezzana:
verbali di deliberazione della Giunta municipale,
corrispondenza con gli avvocati Giovanni Pavoni e Carlo Riva, il Sindacato provinciale dipendenti enti locali, l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, il Ministero del tesoro,
memoria difensiva,
dichiarazione di accettazione della liquidazione,
dichiarazione di prestazione di servizio,
regolamento per il personale non di ruolo.

Segnatura
busta 560, fasc. 5

3868
 

Amministrazione - "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.12)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Associazione dei Comuni Bresciani;
notiziari amministrativi.

Segnatura
busta 560, fasc. 6

3869
 

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazioni di Carità) ed altre Opere Pie - Assistenza e
beneficenza generica ai poveri" (II.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ente Comunale di Assistenza di Brescia, Comitato Premio Notte di Natale, Unione
Italiana Ciechi,  altri enti;
opuscoli a stampa (1);
richieste di ricovero; 
istanze per maggiorazione trattamento assistenziale.
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Note
(1) "Premio della Bontà Pietro Bulloni", Brescia, 1959, n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 560, fasc. 7

3870
 

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizii, assistenza e beneficenza ai poveri inabili
ecc" (II.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Sindacato  G.B.  Vighenzi  fra  segretari  e  dipendenti  comunali,  Amministrazione
Provinciale di Brescia, Ospedale Psichiatrico Provinciale, Spedali Civili di Brescia, Consorzio Provinciale Bresciano per la
Lotta contro i Tumori, Federazione Italiana contro la Tubercolosi, Consorzio Provinciale Antitubercolare, altri enti; 
certificati; 
istanze di rimborso di spedalità; 
istanze di ricovero; 
colonie; 
domande di ammissione all'assistenza sanitaria gratuita;
fascicoli nominativi delle spedalità.

Segnatura
busta 560, fasc. 8

3871
 

Opere pie e beneficenza - "Altadonna Seneci dott. Renzo"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Convenzione per servizio fornitura medicinali ai poveri: corrispondenza, verbali deliberazione della Giunta Municipale,
convenzioni.

Segnatura
busta 560, fasc. 9

3872
 

Opere pie e beneficenza - “Notifiche ricovero in ospedale”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Notifiche di ricoveri ospedalieri;
corrispondenza  con  Istituto  nazionale  per  l’assicurazione  contro  le  malattie-Sede  provinciale  di  Brescia,  Cassa  mutua
provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Brescia, Istituto nazionale della previdenza sociale, enti diversi di cura e
ricovero, altri comuni.
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Segnatura
busta 561, fasc. 1

3873
 

Opere pie e beneficenza - “Conti spedalità 1960”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Rendiconti delle spedalità degli Spedali civili di Brescia e dell’Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia.

Segnatura
busta 561, fasc. 2

3874
 

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza Maternità ed
Infanzia" (II.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Comitato  Comunale  ONMI,  Congrega  della  Carità  -  Istituto  G.  Bonoris,  Amministrazione
Provinciale di Brescia, Pretura di Salò, ENAOLI, altri enti;
istanze di ricovero;
istanze per rimborso spedalità.

Segnatura
busta 561, fasc. 3

3875
 

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, Istituti di indole sociale e protettivi del
lavoro, filantropici" (II.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare Prefettura;
corrispondenza Croce Rossa Italiana (1).

Note
(1) Allegata copia del periodico illustrato "Croce Rossa", n. 2-3 anno III - marzo 1960, Roma.

Segnatura
busta 561, fasc. 4
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3876
 

Polizia urbana e rurale - "Personale, guardie municipali,  boschive,  campestri vigili,  facchini"
(III.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 561, fasc. 5

3877
 

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti"(III.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia, privati;
offerte per servizio spazzaneve; 
istanze e autorizzazione per pubbliche affissioni.

Segnatura
busta 561, fasc. 6

3878
 

Polizia urbana e rurale - "Circolazione urbana - Segnalazioni ed indicazioni" (III.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Comunicazione relativa a deposito motociclo presso la Stazione dei Carabinieri di Nave.

Segnatura
busta 561, fasc. 7

3879
 

Sanità e igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Ufficio  del  Medico  e  Veterinario  Provinciale,  Consorzio  Medico  Nave-Caino,
Consorzio Veterinario, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per le Ostetriche, altri enti; 
certificati; 
schede di denuncia obbligatoria di malattie infettive; 

1215



avviso d'asta per l'alienazione del diritto di farmacia; 
diffide e notifica di vigilanza igienico sanitaria; 
contravvenzione igienico- sanitaria; 
notifiche per prelievo di campioni di pane;
registri dei parti e degli aborti della levatrice comunale.

Segnatura
busta 562, fasc. 1

3880
 

Sanità e igiene - "Censimento minorati della vista - Assistenza"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza con l'Ufficio del Medico Provinciale;
elenco bambini minorati della vista;
manifesti a stampa.

Segnatura
busta 562, fasc. 2

3881
 

Sanità e igiene - "Assistenza neonati immaturi - Prospetti mensili"

Estremi cronologici
1960 [antecedenti al 1959]

Contenuto
Prospetti statistici dell'assistenza ai neonati immaturi trasmessi alla Prefettura.

Segnatura
busta 562, fasc. 3

3882
 

Sanità e igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Veterinario Provinciale, Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi,
Consorzio Veterinario, altri enti; 
denunce morsicatura da cane; 
ordinanze di isolamento; 
richieste vaccini;
certificato vaccinazione; 
invito a vaccinazione antipoliomielitica;
relazioni sull'attività dell'ambulatorio per la cura della sterilità bovina;
certificati e prescrizioni veterinarie; 
comunicazioni di accertamento malattia infettiva;
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profilassi dell'influenza e prospetti decadali delle cause di morte.

Segnatura
busta 562, fasc. 4

3883
 

Sanità e igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV. 5)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Verbali di assegnazione carni; 
referto di distruzione di carni non commestibili; 
registro della bassa macelleria dal 9 maggio 1959 al 6 dicembre 1959.

Segnatura
busta 562, fasc. 5

3884
 

Sanità e igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Bollettario delle autorizzazioni al trasporto di salme dal 1956 al 1960;
corrispondenza Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, con privati; 
istanza per tumulazione gratuita di sacerdote;
notifiche di scadenza di concessioni cimiteriali e inviti al rinnovo;
notifica di traslazione salma di militare caduto in Albania; 
autorizzazioni per trasporto salme e permessi di seppellimento; 
domanda di esumazione;
preventivo di spesa per fornitura lapidi;
pratica per traslazione salma del caduto in guerra Camillo Brighenti.

Segnatura
busta 562, fasc. 6

3885
 

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti" (V.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari Ministero delle Finanze.

Segnatura
busta 562, fasc. 7
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3886
 

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Registro dei diritti di segreteria e di stato civile;
circolari e corrispondenza Prefettura.

Segnatura
busta 562, fasc. 8

3887
 

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Intendenza di Finanza, Questura, Ufficio Provinciale del Tesoro, Commissione Distrettuale delle
Imposte, Commissione Provinciale delle Imposte Dirette e delle Imposte Indirette sugli affari; 
ingiunzioni di pagamento; 
elenco delle denunce dei redditi presentate al comune; 
pubblicazione a stampa (1).

Note
(1) Ministero delle Finanze, "Elenco dei contribuenti possessori di redditi non inferiori a 5 milioni soggetti all'imposta di
ricchezza mobile e all'imposta complementare - Compartimento di Verona", Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1960.

Segnatura
busta 562, fasc. 9

3888
 

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Comune di Brescia, esattoria comunale;
istanza e autorizzazione per pubblico esercizio.

Segnatura
busta 562, fasc. 10
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3889
 

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Intendenza di Finanza, Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle tasse e
delle imposte indirette sugli affari, Ufficio del Registro-IGE, altri enti.

Segnatura
busta 562, fasc. 11

3890
 

Finanze - "Catasto" (V.6)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Tecnico Erariale di Brescia, Ufficio Tecnico Erariale di Novara.

Segnatura
busta 562, fasc. 12

3891
 

Finanze - "Commissione Censuaria Comunale" (5.6)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Ricostituzione della Commissione Censuaria Comunale:
circolare Intendenza di Finanza, 
elenco nominativo.

Segnatura
busta 562, fasc. 13

3892
 

Finanze - "Privative, Uffici finanziari e monete" (V.7)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza  Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato.

Segnatura
busta 562, fasc. 14
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3893
 

Finanze - "Mutui e prestiti" (V. 8)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Prefettura, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Banca S. Paolo di Brescia.

Segnatura
busta 562, fasc. 15

3894
 

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Nomina dell'ufficiale esattoriale presso l'Esattoria Consorziale di Nave-Caino; 
delegazioni di pagamento a favore del Tesoro della Stato.

Segnatura
busta 562, fasc. 16

3895
 

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie - Ricevimenti" (VI.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, Amministrazione Premio della
bontà Città di Salò;
invito a convegno degli utenti monopolio Edison e associate.

Segnatura
busta 562, fasc. 17

3896
 

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Commissione Elettorale Mandamentale, altri comuni.

Segnatura
busta 562, fasc. 18
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3897
 

Governo - “Revisione annuale 1960”

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Revisione liste elettorali:
corrispondenza Pretura, Commissione elettorale mandamentale, altri comuni; 
manifesti a stampa,
approvazione elenchi preparatori,
verbali della Commissione elettorale mandamentale,
elenchi nominativi elettori,
inviti a riunione e verbali della Commissione elettorale comunale.

Segnatura
busta 562, fasc. 19

3898
 

Grazia,  giustizia  e  culto  -  "Circoscrizione  giudiziaria:  Pretura,  Tribunale,  Corte  d'Assise  e
d'Appello" (VII.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Pretura Unificata di Brescia, Procura della Repubblica, Corte d'Appello di Brescia, Tribunale di Brescia;
sentenza di interdizione di incapace;
verbale di pignoramento; 
manifesto a stampa.

Segnatura
busta 563, fasc. 1

3899
 

Grazia, giustizia e culto - "Carceri mandamentali e giudiziali penitenziari" (VII.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Direzione del Carceri Giudiziarie di Parma.

Segnatura
busta 563, fasc. 2
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3900
 

Grazia, giustizia e culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore " (VII.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Pretura di Brescia, Ufficio Conciliazione, Ministero delle Finanze, Tribunale di Brescia, Ufficio
Atti Civili e Successioni di Brescia, Ufficio Registro Abbonamenti Radio, altri enti; 
ingiunzioni di pagamento; 
verbali di pignoramento; 
avvisi d'asta per vendita mobiliare.

Segnatura
busta 563, fasc. 3

3901
 

Grazia, giustizia e culto - "Culto" (VII.6)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Invito a prima messa sacerdotale;
istanza per autorizzazione all'allacciamento fognario del cinema teatro parrocchiale San Costanzo (1); 
istanza e preventivo di spesa per sistemazione della cappelletta di S. Francesco a Muratello;
lettere di felicitazioni e ringraziamenti.

Note
(1) Allegato "Disegno per la costruzione di locali di degenza in Nave", planimetria generale, mm 332x402, scala 1:1000,
1960, geometra Franco Liberini, Nave.

Segnatura
busta 563, fasc. 4

3902
 

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale di Leva, Distretto Militare di Brescia, Capitaneria di porto di
Venezia, altri enti;
manifesto a stampa;
istanza per liquidazione di pensione;
inviti a visite mediche per accertamento di inabilità e concessione congedi anticipati; 
concessione ricompensa a partigiano;
precettazioni; 
registro delle ricevute dei fogli di congedo per aggiornamento ruoli matricolari;
registro delle situazioni di famiglia degli iscritti di leva delle classi 1938-1939-1940.
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Segnatura
busta 563, fasc. 5

3903
 

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 563, fasc. 6

3904
 

Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglie - Pensioni di guerra ed assimilate" (VIII.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Ufficio Provinciale del  Tesoro di  Brescia,  Ministero del  Tesoro - Direzione Generale delle Pensioni di
Guerra, Intendenza di Finanza, privati; 
notifiche di consegna dei decreti di concessione di pensione; 
notifiche di liquidazione di pensione.

Segnatura
busta 563, fasc. 7

3905
 

Leva e truppe - Caduti, invalidi e reduci di guerra (VIII.5)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Comitato Provinciale Orfani di Guerra, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi di Guerra (1), Associazione Nazionale Combattenti e Reduci-Sezione di Nave, Associazione Nazionale Reduci
dalla Prigionia dall'Internato e dalla Guerra di Liberazione, altri enti; 
elenchi nominativo dei militari di Nave dispersi nella guerra 1940/45;
comunicazioni relative al rimpatrio di salme dei caduti in guerra;
istanza per medaglia di bronzo al valor militare; 
ricompense per partigiani; 
opuscolo a stampa (2).

Note
(1) Allegato elenco nominativo dei soldati italiani caduti prigionieri in mano dei tedeschi dopo l'8 settembre 1943 le cui
salme sono state rinvenute nelle fosse comuni di Zagan. 
(2) "Sacrario Internazionale dei Caduti di Guerra e Cripta votiva dei Dispersi in Russia", Varese, 1960.
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Segnatura
busta 563, fasc. 8

3906
 

Leva e truppe - "Porta Carabinieri"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Preventivi per la fornitura di un portoncino per la Caserma dei Carabinieri.

Segnatura
busta 563, fasc. 9

3907
 

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche - Insegnanti - Istruzioni" (IX.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di Brescia, Patronato Scolastico di
Nave, Direzione Didattica di Gussago, Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia;
manifesti a stampa;
concessioni in uso dei locali scolastici per funzionamento corso apprendisti.

Segnatura
busta 563, fasc. 10

3908
 

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza Prefettura,  Provveditorato agli  Studi di  Brescia,  Istituto Provinciale di  Statistica,  Ispettorato
Scolastico, Ufficio del Genio Civile, Centro di Lettura di Nave, Direzione Didattica di Gussago, Asilo Infantile di Cortine,
Scuole Elementari di Muratello, altri enti;
tipo di frazionamento dell'area ceduta dal comune all'Asilo infantile di Cortine;
rilevazione statistica sulla dislocazione delle scuole elementari;
corrispondenza con lo scultore Tarcisio Bertoli di Brescia per la fornitura di targhe in marmo;
cataloghi pubblicitari per arredamenti scolastici; 
elenco nuovi alunni scuole elementari di Muratello;
concessioni locali scolastici per elezioni amministrative;
comunicazioni relative alla manutenzione edifici scolastici;
contratto di somministrazione di energia elettrica; 
copia di elaborato prodotto dagli alunni della Scuola Elementare di Nave (1).
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Note
(1) "Scrivendo come Parliamo - 1° centenario dell'epopea garibaldina", Nave, Maggio 1960.

Segnatura
busta 563, fasc. 11

3909
 

Istruzione pubblica - "Educatori Comunali" (IX.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Provveditorato  agli  Studi  di  Brescia,  Direzione  Didattica  8°Circolo  di  Brescia,
Direzione Interregionale Scuole e Corsi Professionali e Culturali e privati; 
istanze per concessioni di locali scolastici; 
domande di supplenza presso la Scuola di avviamento industriale di Nave.

Segnatura
busta 563, fasc. 12

3910
 

Istruzione pubblica - "Università" (IX.5)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare Amministrazione Provinciale di Brescia relativa a concorso per premi al merito.

Segnatura
busta 563, fasc. 13

3911
 

Lavori pubblici - "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione" (X.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Ispettorato Generale Circolazione e Traffico,
Amministrazione Provinciale, Intendenza di Finanza, Curia Arcivescovile, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, altri
enti, privati;
promozioni pubblicitarie;
richiesta contributo provinciale per strada della Maddalena; 
istanza di privato per acquisto di porzione di area a fianco della via Campanile;
concessione precaria per attraversamento della strada del Caffaro con tubazioni acquedotto;
preventivi di spesa per acquisto carretto nettezza urbana;
computo metrico per allargamento di via Monteclana e Campanile.

Segnatura
busta 564, fasc. 1
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3912
 

Lavori pubblici - "Circolari nuovo codice"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Introduzione nuovo codice stradale:
circolari e corrispondenza Prefettura,  Ufficio del Genio Civile di Brescia, Ispettorato Generale della Circolazione e del
Traffico, privati,
promozioni pubblicitarie,
avviso sostituzione patenti di guida,
invito, programma e regolamento della XVII Conferenza del Traffico e della Circolazione.

Segnatura
busta 564, fasc. 2

3913
 

Lavori pubblici - "Collaudi"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura e con l'ingegnere Giusto Gaddi di Brescia relativa al collaudo di opere stradali.

Segnatura
busta 564, fasc. 3

3914
 

Lavori pubblici - "Contributi provincia per opere stradali"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale relativa alla richiesta di contributi per sistemazioni stradali, acquedotto e
ricostruzione del ponte sul Garza in località Fucina.

Segnatura
busta 564, fasc. 4
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3915
 

Lavori pubblici - "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari" (X.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza privati;
istanze per autorizzazione a scarichi fognari; 
istanza di autorizzazione alla posa tubi per scarico acque (1).

Note
(1) Allegato disegno, "Estratto mappa e schema del percorso della tombinatura", mm 213x330, scala 1:2000.

Segnatura
busta 564, fasc. 5

3916
 

Lavori pubblici - "Illuminazione" (X.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Questura, Amministrazione Provinciale, Società Elettrica Bresciana, altri enti.

Segnatura
busta 564, fasc. 6

3917
 

Lavori pubblici - "Nuove lampade"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Installazione di nuove lampade per l'illuminazione pubblica del capoluogo:
corrispondenza Società Elettrica Bresciana,
disegno (1),
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Note
(1) "Comune di Nave - Lampade fluorescenti a bulbo in progetto", mm110x230, scala 1: 2000, 1960, Società Elettrica
Bresciana.

Segnatura
busta 564, fasc. 7
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3918
 

Lavori pubblici - "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Ufficio  del  Genio  Civile,  Consorzio  Idraulico  di  3"  Categoria  del  torrente  Listrea,
Amministrazione Provinciale, Studentato Salesiano, privati; 
promozioni pubblicitarie; 
istanze e nulla osta per allacciamenti all'acquedotto comunale; 
istanze per lettura contatori;
offerte e preventivi di spesa; 
esposto per l'espurgo del canale Listrea;
incartamento relativo a pagamento consumi d'acqua Società Proba - Prodotti Baumann.

Segnatura
busta 564, fasc. 8

3919
 

Lavori pubblici - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X.7)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, società telefonica STIPEL, Società
Italiana Autori Editori (1), Direzione Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni;
istanza per installazione nuovo impianto telefonico;
richiesta di istituzione agenzia postale a Cortine.

Note 
(1) Allegato elenco dei circoli e esercizi pubblici in cui sono installati apparecchi televisivi e radio e strumenti meccanici da
suono.

Segnatura
busta 564, fasc. 9

3920
 

Lavori pubblici - "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Amministrazione  Provinciale,  Ispettorato Compartimentale per  la  Lombardia  del
Ministero dei Trasporti, Ufficio del Genio Civile, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, Società
Italiana Autotrasporti, altri enti; 
incartamento relativo alla riparazione dell'orologio della torre di Cortine;
istanze per nuove corse sulla linea Brescia-Caino.
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Segnatura
busta 564, fasc. 10

3921
 

Lavori pubblici - "Ufficio Tecnico" (X..9)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Albo dei periti agrimensori e geometri della Provincia di Brescia;
sollecito lavori al geometra Franco Liberini di Nave;
opuscoli a stampa (1).

Note:
(1) 
- estratto della seduta del Consiglio Provinciale di Brescia, 27 maggio 1960;
- Ercoliano Bazoli, "Centenario della Costituzione della Provincia di Brescia", Amministrazione Provinciale di Brescia,
1960;
- Ercoliano Bazoli, "Divagazioni sulla amministrazione pubblica: organizzazione amministrativa centrale e periferica della
Repubblica Italiana", 1960.

Segnatura
busta 564, fasc. 11

3922
 

Lavori pubblici - "Costruzione, restauri edifici comunali e privati" (X.10)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, IACP Provincia di Brescia, Ufficio Provinciale del Lavoro, Metanodotti Bresciani
S.p.A., Centro Studi per il Piano Territoriale della Regione Lombardia-Comitato Direttivo Provinciale (1); 
promozioni pubblicitarie; 
istanze per dichiarazione abbattimento fabbricato urbano.

Note 
(1) Allegata nota al Piano Territoriale della Regione Lombarda a cura del Comitato di Brescia.

Segnatura
busta 564, fasc. 12

3923
 

Lavori pubblici - "INA-Casa metano"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
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Allacciamento gas metano per uso domestico ai nuovi fabbricati INA-Casa:
corrispondenza Prefettura, Gestione INA-Casa, Metanodotti Bresciani S.p.A.,
disegno (1).

Note
(1) N. 2 esemplari planimetria, mm 302x835, scala 1:2000.

Segnatura
busta 564, fasc. 13

3924
 

Lavori pubblici - "INA-Casa graduatoria provinciale"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Assegnazione alloggi INA-Casa:
circolari e corrispondenza Prefettura, Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Brescia,
graduatorie,
dichiarazioni di accettazione e rinuncia delle assegnazioni.
 

Segnatura
busta 564, fasc. 14

3925
 

Lavori pubblici - "Circolari" (X. 12)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare Prefettura.

Segnatura
busta 564, fasc. 15

3926
 

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia,  pesca, pastorizia,  piante e foreste"
(XI.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Questura,  Amministrazione  Provinciale,  Ispettorato  Provinciale  dell'Agricoltura,
Ufficio Provinciale Servizio Contributi Unificati in Agricoltura, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Alleanza
Nazionale dei Contadini, Consorzio Agrario Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Comitato Provinciale di Difesa contro
la grandine, Cassa Mutua Provinciale Malattia per i Coltivatori Diretti, altri enti; 
istanze per pensione; 
licenze di pesca;
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istanze per autorizzazione a spargimento diserbanti; 
verbale di rilievo danni nel bosco Bonaghe;
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli annata agraria 1959-1961.

Segnatura
busta 565, fasc. 1

3927
 

Agricoltura, industria e commercio - "Ammasso Grano 1960"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Comitato  Provinciale  ammasso  grano  per  contingente  Brescia,  Ispettorato  Provinciale
dell'Agricoltura;
avvisi;
elenco produttori.

Segnatura
busta 565, fasc. 2

3928
 

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Ente Provinciale per il Turismo;
promozioni pubblicitarie.

Segnatura
busta 565, fasc. 3

3929
 

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, Ufficio Provinciale di Statistica, Camera di Commercio
Industria e Agricoltura, Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione, Associazione Commercianti della Provincia di Brescia; 
opuscolo a stampa (1);
denunce di cessazione di ditte; 
certificati di autorizzazione alla vendita;
istanza per apertura esercizio pubblico; 
decreto ministeriale  di  revoca del  Consiglio d'amministrazione e del  Collegio dei  sindaci  della  Società Cooperativa di
Consumo di Nave e nomina di commissario governativo;
notifiche di trasmissione licenza di macinazione;
rilevazione statistica delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31/12/1959 e al 31/12 1960;
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disposizioni per vigilanza annonaria.

Note: 
(1) Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia, "Usi e consuetudini commerciali ed agrari".
(2) disposizioni a stampa.

Segnatura
busta 565, fasc. 4

3930
 

Agricoltura, industria e commercio - Artigianato, Lavori e Previdenza (XI.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Provinciale del Lavoro, Camera di Commercio
Industria e Agricoltura, Commissione Provinciale per l'Artigianato, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Istituto Nazionale
Infortuni, Istituto Tutela Assistenza Lavoratori, altri enti;
nullaosta per ampliamento officina meccanica;
elenco degli iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Brescia;
istanze per assunzioni di lavoro; 
iscrizioni a Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani di Brescia;
verbale di collaudo cantiere di lavoro 19731/L per opere stradali;
riepilogo dei pagamenti agli allievi del cantiere di lavoro n. 2040S.
manifesti a stampa.

Segnatura
busta 565, fasc. 5

3931
 

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.5)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Promozioni pubblicitarie.

Segnatura
busta 565, fasc. 6

3932
 

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolare e corrispondenza Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Brescia; 
notifiche di trasmissione atti.
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Segnatura
busta 565, fasc. 7

3933
 

Stato civile, censimento, statistica - "Stato civile" (XII.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza Pretura di Brescia, Tribunale di Brescia, altri comuni; 
decreto di adozione;
atti e avvisi di morte;
certificati di assistenza al parto rilasciati dalla levatrice comunale.

Segnatura
busta 565, fasc. 8

3934
 

Stato civile, censimento, statistica - "Anagrafe e alloggi" (XII.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Associazione Provinciale Famiglie Numerose, altri comuni; 
preventivo per acquisto di schedari anagrafici;
richieste di iscrizioni anagrafiche;
questionario vigilanza sul servizio anagrafico;
elenco delle famiglie numerose;
dichiarazioni di trasferimento di abitazione;
domande di iscrizioni ’anagrafiche;
domande d’intestazione di schede di famiglia;
denunce di distacco di un nucleo dalla famiglia originaria;
denuncia di cambio della qualifica professionale.

Segnatura
busta 566, fasc. 1

3935
 

Stato civile, censimento, statistica - Immigrazioni

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Pratiche di immigrazione nel comune.

Segnatura
busta 566, fasc. 2

1233



3936
 

Stato civile, censimento, statistica - "Emigrazioni"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Pratiche di emigrazione dal comune.

Segnatura
busta 566, fasc. 3

3937
 

Stato civile, censimento, statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, Istituto Centrale di Statistica, Ufficio Provinciale di Statistica;
rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale;
rilevazione della consistenza del bestiame;
stati nominativi trimestrali delle persone decedute;
statistica demografica e sanitaria.

Segnatura
busta 566, fasc. 4

3938
 

Esteri - "Comunicazioni con l'estero - Stranieri in Italia" (XIII.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari Prefettura;
corrispondenza Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale dell'Emigrazione, Consolato Generale d'Italia a Buenos
Aires.

Segnatura
busta 567, fasc. 1

3939
 

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Copie del bollettino settimanale Notizie per gli Emigranti;

1234



circolari e corrispondenza Questura, Prefettura, Vice Consolato d'Italia-Servizio Emigrazione di Chiasso;
atti di consenso per il rilascio di passaporti per l'estero a minorenni.

Segnatura
busta 567, fasc. 2

3940
 

"Oggetti diversi" (XIV)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari Prefettura, Giunta Provinciale Amministrativa, Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica;
corrispondenza Comune di Brescia;
promozione pubblicitaria.

Segnatura
busta 567, fasc. 3

3941
 

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni" (XV.1)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura (1), Prefettura, Automobile Club Brescia, altri enti;
richieste certificati; 
istanze per rilascio carte di identità; 
nulla osta per processioni religiose;
elenchi dei cartellini carte di identità eliminati trasmessi alla Questura;
servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;
incartamento relativo a rilascio di carte d'identità a studenti iscritti all'Istituto Salesiano di Nave.

Note
(1) Allegato certificato di nascita per l'espatrio di minori di 15 anni, con fotografia formato tessera, b/n.

Segnatura
busta 567, fasc. 4
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3942
 

Sicurezza pubblica - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari  e  corrispondenza  Prefettura,  Questura,  Ministero dell'Industria  e  del  Commercio -  Direzione Generale  Affari
Generali Ufficio Petroli, Ministero dei Lavori Pubblici- Ispettorato Generale Circolazione e Traffico, altri enti; 
licenze per sparo mine; 
istanza per installazione distributore di carburante (1); 
domanda  di  installazione  deposito  di  olii  minerali  presso  la  ditta  Fenotti  e  Stefana:  relazione  tecnica,  autorizzazione
prefettizia, disegni (2); 
domanda di installazione deposito di olii minerali presso la ditta Stefana F.lli fu Gerolamo: relazione tecnica, disegni (3).

Note
(1) Allegato disegno, "Ampliamento cisterna combustibile con serbatoio benzina da l.3000 e serbatoio gasolio da l.5000 nel
mapp. n. 1420 proprietà F.lli Busseni fu Nicola", planimetria mm 310 x 840, mappa scala 1: 2000, pianta scala 1:500, 1960,
Nave;
(2) N. 3 disegni:
- "Allegato alla domanda presentata dalla Soc. An. Fenotti e Stefana per il rilascio licenza di esercizio deposito di olii
minerali combustibili", estratto mappa scala 12000, planimetria generale scala 1:500, mm 310x 610, 24 dicembre 1959,
geometra Rezzola Renzo, Brescia, n. 2 esemplari; 
-  "Serbatoio in calcestruzzo per olii  minerali  combustibili  da allegare alla domanda presentata dalla Società Fenotti &
Stefana", pianta, sezione trasversale, tabella di taratura, mm 310x620, scala 1:50, 10 agosto 1960, geometra Renzo Rezzola,
Brescia;
- "Particolari per l'istallazione di un serbatoio per olii minerali combustibili", piante, sezioni e tabella di taratura, mm 520x
815, scala 1:50, 23 settembre 1960, geometra Rezzola Renzo, Brescia
(3) N. 3 disegni:
- "Stefana F.lli - Planimetria", mm 730x980, scala 1:500, 7 febbraio 1959; 
- "Stefana F.lli - Mappa 19-20 di Nave", mm 500x880, scala 1:2000, 26 settembre 1959;
- "Stefana F.lli - Vasche nafta", particolari dell'impianto, mm 750x970, scala 1:50, 26 settembre 1959.

Segnatura
busta 567, fasc. 5

3943
 

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura, Prefettura, privati; 
istanze e autorizzazione per installazione giostre (1). 

Note
(1) Allegata fotografia di autodromo, b/n, mm 240x28, Foto Piccoli, Castiglione delle Stiviere.

Segnatura
busta 567, fasc. 6
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3944
 

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Attività controllate" (XV.4)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Questura, Associazione Provinciale Venditori Ambulanti di Brescia, Prefettura, altri enti; 
prospetto degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;
elenchi venditori ambulanti; 
istanze e autorizzazioni per vendita vino di produzione propria, subingresso all'esercizio di attività, installazione giochi in
pubblici esercizi, licenze di vendita analcolici, alcolici e superalcolici.

Segnatura
busta 567, fasc. 7

3945
 

Sicurezza pubblica - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi all'estero,
scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Denuncia per maltrattamenti;
foglio di via obbligatorio.

Segnatura
busta 567, fasc. 8

3946
 

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari di P. S." (XV.6)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Corrispondenza con la Stazione dei Carabinieri di Nave relativa a deposito biciclette e ciclomotori.

Segnatura
busta 567, fasc. 9
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3947
 

Sicurezza pubblica - "Servizio antincendi" (XV.7)

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Circolari e corrispondenza Prefettura, 16°Corpo Vigili del Fuoco di Brescia, Società Nazionale Metanodotti e privati; 
verbale di collaudo deposito di olii minerali combustibili; 
rilascio certificati di prevenzione incendi;
nulla osta per allacciamento al metanodotto della società EMMECIBI sas di Nave (1).

Note
(1)  Allegato  disegno,  "Manifatture  ceramiche  bresciane",  mm 310x420,  stralcio  planimetrico  scala  1:2000,  particolare
planimetria scala 1:100, pianta scala 1:50, sezione scala 1:100, 6 maggio 1960, SNAM, ingegnere Riccardo Sorrentino.

Segnatura
busta 567, fasc. 10
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Serie Particolari

Tipologia del livello di descrizione
sezione

Estremi cronologici
1806 - 1959

Consistenza archivistica
201 buste, 322 fascicoli, 160 registri

Contenuto
In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio alcune serie particolari.

 

1239



Protocolli

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1865 - 1950

Consistenza archivistica
56 registri

Contenuto
Nella serie sono conservate i registri di protocollo degli degli atti esibiti.

 

Unità archivistiche

3948
 

Protocolli

Estremi cronologici
1865 febbraio 13 - 1865 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Note:
Il registro è frammentario.

Segnatura
reg. 1

3949
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1901 gennaio 1 - 1901 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 2
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3950
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1902 gennaio 1 - 1902 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 3

3951
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1903 gennaio 1 - 1903 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 4

3952
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1905 gennaio 1 - 1905 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 5

3953
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1906 gennaio 1 - 1906 dicembre 27

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 6
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3954
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1907 gennaio 1 - 1907 dicembre 12

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 7

3955
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1908 gennaio 1 - 1908 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 8

3956
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1909 gennaio 1 - 1909 dicembre 29

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 9

3957
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1910 gennaio 1 - 1910 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 10
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3958
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1911 gennaio 1 - 1911 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 11

3959
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1912 gennaio 1 - 1913 marzo 20

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 12

3960
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1913 marzo 21 - 1913 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 13

3961
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1916 gennaio 1 - 1916 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 14
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3962
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1917 gennaio 3 - 1917 dicembre 5

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 15

3963
 

Protocolli

Estremi cronologici
1918 aprile 8 - 1918 agosto 14

Contenuto
Registro di protocollo.

Note:
Il registro è in condizioni pessime: frammentario e con danni da muffe e strappi.

Segnatura
reg. 16

3964
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1920 febbraio 25 - 1920 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 17

3965
 

Protocolli

Estremi cronologici
1922 marzo 4 - 1922 settembre 24

Contenuto
Registro di protocollo.

Note:
Il registro è in condizioni pessime: frammentario e con danni da muffe e strappi.
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Segnatura
reg. 18

3966
 

Protocolli-"Protocollo"

Estremi cronologici
1923 aprile 13 - 1924 aprile 14

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 19

3967
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1924 aprile 21 - 1924 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 20

3968
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1925 gennaio 2 - 1925 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 21

3969
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1926 gennaio 2 - 1927 giugno 10

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 22
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3970
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1927 giugno 19 - 1927 dicembre 28

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 23

3971
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1928 gennaio 1 - 1928 giugno 24

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 24

3972
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1928 settembre 8 - 1928 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 25

3973
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1929 gennaio 2 - 1929 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 26
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3974
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1930 gennaio 2 - 1930 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 27

3975
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1931 gennaio 1 - 1931 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 28

3976
 

Protocollo-"Protocolli"

Estremi cronologici
1932 gennaio 3 - 1932 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 29

3977
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1933 gennaio 1 - 1933 novembre 29

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 30
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3978
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1934 gennaio 1 - 1934 gennaio 31

Segnatura
reg. 31

3979
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1935 gennaio 2 - 1935 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 32

3980
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 33

3981
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1937 gennaio 1 - 1937 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 34
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3982
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1938 gennaio 3 - 1938 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 35

3983
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 13

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 36

3984
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1940 gennaio 3 - 1940 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 37

3985
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1941 gennaio 3 - 1941 settembre 22

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 38
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3986
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1941 settembre 22 - 1941 dicembre 29

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 39

3987
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1942 gennaio 1 - 1942 agosto 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 40

3988
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1942 agosto 8 - 1942 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 41

3989
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1943 gennaio 4 - 1943 luglio 16

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 42
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3990
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1943 luglio 16 - 1944 aprile 7

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 43

3991
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1944 aprile 7 - 1944 settembre 5

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 44

3992
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1944 settembre 6 - 1945 marzo 21

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 45

3993
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1945 marzo 22 - 1945 settembre 24

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 46
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3994
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1945 settembre 24 - 1945 dicembre 29

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 47

3995
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1946 gennaio 5 - 1946 giugno 21

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 48

3996
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1946 giugno 25 - 1946 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 49

3997
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1947 gennaio 3 - 1947 giugno 10

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 50
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3998
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1947 giugno 10 - 1947 dicembre 12

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 51

3999
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1948 gennaio 1 - 1948 luglio 16

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 52

4000
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1948 luglio 12 - 1948 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 53

4001
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1949 gennaio 2 - 1949 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 54
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4002
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1950 gennaio 1 - 1950 agosto 21

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 55

4003
 

Protocolli-"Protocollo esibiti"

Estremi cronologici
1950 agosto 26 - 1950 dicembre 31

Contenuto
Registro di protocollo.

Segnatura
reg. 56
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Verbali di deliberazione del podestà

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1924 - 1941

Consistenza archivistica
10 registri

Contenuto
Nella serie sono conservati gli indici e i registri delle deliberazioni del podestà.

 

Unità archivistiche

4004
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Indice delle deliberazioni del Podestà"

Estremi cronologici
1924 marzo 27 - 1927 aprile 30

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 1

4005
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Indice delle deliberazioni del Podestà"

Estremi cronologici
1927 giugno 5 - 1928 dicembre 30

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 2

4006
 

Verbali di deliberazione del Podestà-Registro delle deliberazioni del Podestà

Estremi cronologici
1927 settembre 15 - 1929 aprile 9

1255



Contenuto
Registro delle deliberazioni. (1)

Note:
(1) Le prime deliberazioni sono di pertinenza del comune di Caino, aggregato a Nave nel 1928.

Segnatura
reg. 3

4007
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Indice delle deliberazioni del Podestà"

Estremi cronologici
1928 dicembre 20 - 1931 dicembre 31

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 4

4008
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Podestà"

Estremi cronologici
1929 aprile 9 - 1931 luglio 19

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 5

4009
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Registro delle deliberazioni del Podestà"

Estremi cronologici
1931 luglio 12 - 1933 dicembre 31

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 6

4010
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Indice delle deliberazioni del Podestà"

Estremi cronologici
1932 gennaio 9 - 1933 luglio 8
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Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 7

4011
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Registro delle deliberazioni del Podestà"

Estremi cronologici
1934 febbraio 10 - 1937 marzo 10

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 8

4012
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Indice delle deliberazioni del Podestà"

Estremi cronologici
1936 gennaio 17 - 1940 dicembre 28

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 9

4013
 

Verbali di deliberazione del Podestà-"Deliberazioni originali podestarili"

Estremi cronologici
1937 marzo 12 - 1941 maggio 3

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 10
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Verbali di deliberazione del Consiglio

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1865 - 1954

Consistenza archivistica
26 registri

Contenuto
Nella serie sono conservati gli indici e i registri delle deliberazioni del Consiglio comunale.

 

Unità archivistiche

4014
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Consiglio"

Estremi cronologici
1865 febbraio 23 - 1870 giugno 1

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 1

4015
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Deliberazioni del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1876 aprile 20 - 1876 dicembre 24

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 2

4016
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Deliberazioni del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1877 marzo 11 - 1877 novembre 25
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Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 3

4017
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Deliberazioni del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1878 gennaio 28 - 1878 novembre 28

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 4

4018
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Deliberazioni del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1879 gennaio 2 - 1879 ottobre 20

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 5

4019
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Indice delle deliberazioni consiliari"

Estremi cronologici
1880 febbraio 10 - 1885 dicembre 9

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 6

4020
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Deliberazioni del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1880 aprile 18 - 1881 maggio 2

Contenuto
Registro delle deliberazioni.
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Segnatura
reg. 7

4021
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Verbali del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1881 giugno 19 - 1883 ottobre 8

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 8

4022
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Verbali del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1882 novembre 10 - 1886 gennaio 1

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 9

4023
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Verbali del Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1886 marzo 22 - 1888 ottobre 28

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 10

4024
 

Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale"

Estremi cronologici
1889 ottobre 11 - 1891 luglio 2

Contenuto
Registro delle deliberazioni.
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Segnatura
reg. 11

4025
 

Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale"

Estremi cronologici
1891 ottobre 11 - 1895 dicembre 9

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 12

4026
 

Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale"

Estremi cronologici
1896 marzo 16 - 1901 marzo 16

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 13

4027
 

Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale"

Estremi cronologici
1901 aprile 14 - 1904 gennaio 10

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 14

4028
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Indice delle deliberazioni consiliari"

Estremi cronologici
1896 marzo 16 - 1904 gennaio 10
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Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 15

4029
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Indice delle deliberazioni consiliari"

Estremi cronologici
1904 febbraio 7 - 1906 dicembre 20

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 16

4030
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Registro degli originali dei verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1904 febbraio 7 - 1906 dicembre 23

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 17

4031
 

Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale"

Estremi cronologici
1907 gennaio 25 - 1911 marzo 5

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Note:
All'interno del registro sono presenti alcune pagine di un indice delle deliberazioni presumibilmente del Consiglio.

Segnatura
reg. 18

1262



4032
 

Verbali  di  deliberazione  del  Consiglio-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale"

Estremi cronologici
1911 marzo 11 - 1913 novembre 16

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 19

4033
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Indice delle deliberazioni consiliari"

Estremi cronologici
1912 gennaio 21 - 1914 dicembre 26

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 20

4034
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Indice delle deliberazioni consiliari"

Estremi cronologici
1915 marzo 23 - 1920 dicembre 9

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 21

4035
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Registro delle deliberazioni del Consiglio"

Estremi cronologici
1913 dicembre 26 - 1921 febbraio 27

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 22

1263



4036
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Registro dei verbali di deliberazione"

Estremi cronologici
1921 aprile 17 - 1924 febbraio 24

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 23

4037
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Registro dei verbali di deliberazione"

Estremi cronologici
1924 marzo 27 - 1925 maggio 24

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 24

4038
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio e del
Podestà"

Estremi cronologici
1925 luglio 5 - 1927 dicembre 11

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 25

4039
 

Verbali di deliberazione del Consiglio-"Consiglio Comunale"

Estremi cronologici
1946 aprile 14 - 1954 settembre 5

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 26
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Verbali di deliberazione della Giunta

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1877 - 1954

Consistenza archivistica
17 registri

Contenuto
Nella serie sono conservati gli indici e i registri dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

 

Unità archivistiche

4040
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Deliberazioni della Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1877 gennaio 4 - 1877 agosto 30

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 1

4041
 

Verbali di deliberazione della Giunta

Estremi cronologici
1878 gennaio 10 - 1878 ottobre 3

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 2

4042
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Deliberazioni della Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1880 gennaio 4 - 1880 dicembre 5

1265



Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 3

4043
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Deliberazioni della Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1880 dicembre 28 - 1885 gennaio 1

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 4

4044
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Verbali della Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1885 febbraio 26 - 1887 luglio 9

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 5

4045
 

Verbali  di  deliberazione  della  Giunta-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  della  Giunta
Municipale"

Estremi cronologici
1887 febbraio 2 - 1888 dicembre 2

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 6
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4046
 

Verbali  di  deliberazione  della  Giunta-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  della  Giunta
Municipale"

Estremi cronologici
1887 agosto 28 - 1888 dicembre 25

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 7

4047
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Indice delle deliberazioni della Giunta"

Estremi cronologici
1889 febbraio 13 - 1897 dicembre 30

Contenuto
Indice delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 8

4048
 

Verbali  di  deliberazione  della  Giunta-"Registro  dei  verbali  delle  deliberazioni  della  Giunta
Municipale"

Estremi cronologici
1889 gennaio 12 - 1897 dicembre 30

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 9

4049
 

Verbali  di  deliberazione  della  Giunta-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  della  Giunta
Municipale"

Estremi cronologici
1898 febbraio 15 - 1905 marzo 13

Contenuto
Registro delle deliberazioni.
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Segnatura
reg. 10

4050
 

Verbali  di  deliberazione  della  Giunta-"Registro  dei  verbali  di  deliberazione  della  Giunta
Municipale"

Estremi cronologici
1889 febbraio 21 - 1910 dicembre 12

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 11

4051
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Registro degli originali dei verbali di deliberazione della
Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1905 aprile 20 - 1912 marzo 12

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 12

4052
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Deliberazioni della Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1912 maggio 17 - 1916 maggio 20

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 13

4053
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Registro dei verbali della Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1916 settembre 15 - 1920 luglio 16

Contenuto
Registro delle deliberazioni.
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Segnatura
reg. 14

4054
 

Verbali di deliberazione della Giunta-"Registro dei verbali della Giunta Municipale"

Estremi cronologici
1920 settembre 7 - 1923 marzo 31

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 15

4055
 

Verbali  di  deliberazione  della  Giunta-"Registro  dei  verbali  della  Giunta  Municipale  e  del
Podestà"

Estremi cronologici
1923 dicembre 17 - 1926 novembre 7

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 16

4056
 

Verbali  di  deliberazione  della  Giunta-"Registro  dei  verbali  della  Giunta  Municipale  e  del
Podestà"

Estremi cronologici
1941 giugno 7 - 1954 novembre 14

Contenuto
Registro delle deliberazioni.

Segnatura
reg. 17
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Bilanci e conti

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1806 - 1950

Consistenza archivistica
183 buste, 271 fascicoli

Contenuto
Nella serie è conservata la documentazione relativa alla compilazione dei bilanci e dei conti comunali.
Gli atti sono: conti consuntivi, bilanci preventivi, ordini di pagamento, mandati,  approvazioni della
Prefettura, elenchi per categorie, pezze d'appoggio, reversali di cassa e bollettari entrate comunali.

 

Unità archivistiche

4057
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1806

Contenuto
Pagamenti effettuati dall'esattore comunale.

Segnatura
busta 1, fasc. 1

4058
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1807

Contenuto
Pagamenti effettuati dall'esattore comunale.

Segnatura
busta 1, fasc. 2
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4059
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1809

Contenuto
Rendiconto 1809 di Nave e Cortine.

Segnatura
busta 1, fasc. 3

4060
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1810

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 1, fasc. 5

4061
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1810

Contenuto
Conti consuntivi di Nave e Cortine.

Segnatura
busta 1, fasc. 6

4062
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1811

Contenuto
Conti consuntivi di Nave, Cortine, Caino e Bovezzo.

Segnatura
busta 1, fasc. 7
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4063
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1811

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 2, fasc. 1

4064
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1812

Contenuto
Conto consuntivo di Nave.

Segnatura
busta 2, fasc. 2

4065
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1812

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 2, fasc. 3

4066
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1813

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie;
conto consuntivo.

Segnatura
busta 3, fasc. 1
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4067
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1814

Contenuto
Conto consuntivo di Nave.

Segnatura
busta 3, fasc. 2

4068
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1814

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 3, fasc. 3

4069
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1815

Contenuto
Rendiconto per Nave.

Segnatura
busta 4, fasc. 1

4070
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1815

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 4, fasc. 2
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4071
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1816

Contenuto
Conti preventivi e consuntivi di Nave con riassunto e stato delle restanze attive.

Segnatura
busta 4, fasc. 3

4072
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1816

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 4, fasc. 4

4073
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1817

Contenuto
Preventivo di Nave con Cortine e carteggio relativo.

Segnatura
busta 5, fasc. 1

4074
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1818

Contenuto
Conti consuntivi di Nave.

Segnatura
busta 5, fasc. 2

1274



4075
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1818

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 5, fasc. 3

4076
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1819

Contenuto
Conto consuntivo.

Segnatura
busta 6, fasc. 1

4077
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1819

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 6, fasc. 2

4078
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1820

Contenuto
Conti consuntivi e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 7, fasc. 1

1275



4079
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1820

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 7, fasc. 2

4080
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1821

Contenuto
Conti consuntivi di Nave e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 7, fasc. 3

4081
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1821

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 8, fasc. 1

4082
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1822

Contenuto
Conti consuntivi, quinternetto dei redditi comunali e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 8, fasc. 2
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4083
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1822

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 9, fasc. 1

4084
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1822

Contenuto
Conti consuntivi di Nave e carteggio relativo.

Segnatura
busta 9, fasc. 2

4085
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1823

Contenuto
Conti consuntivi, quinternetto dei redditi comunali, corrispondenza, ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 10, fasc. 1

4086
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1824

Contenuto
Conti consuntivi, quinternetto dei redditi comunali e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 11, fasc. 1

1277



4087
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1825

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 12, fasc. 1

4088
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1826

Contenuto
Conto consuntivo e situazione di cassa.

Segnatura
busta 12, fasc. 2

4089
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1826

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 12, fasc. 3

4090
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1827

Contenuto
Conto consuntivo, registro di cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 13, fasc. 1
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4091
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1827

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 13, fasc. 2

4092
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1828

Contenuto
Conti consuntivi, quinternetto dei redditi comunali e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 13, fasc. 3

4093
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1828

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 14, fasc. 1

4094
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1828

Contenuto
Conto consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 14, fasc. 2

1279



4095
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1829

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 14, fasc. 3

4096
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1830

Contenuto
Conti consuntivi di Nave e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 15, fasc. 1

4097
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1830

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 15, fasc. 2

4098
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1831

Contenuto
Conto consuntivo di Nave.

Segnatura
busta 15, fasc. 3
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4099
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1831

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 16, fasc. 1

4100
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1832

Contenuto
Conti consuntivi di Nave.

Segnatura
busta 16, fasc. 2

4101
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1832

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 16, fasc. 3

4102
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1833

Contenuto
Conto consuntivo e relativa corrispondenza.

Segnatura
busta 17, fasc. 1
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4103
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1833

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 17, fasc. 2

4104
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1834

Contenuto
Conto consuntivo e corrispondenza relativa, quinternetto dei redditi comunali.

Segnatura
busta 17, fasc. 3

4105
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1834

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 18, fasc. 1

4106
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1835

Contenuto
Conti consuntivi e quinternetto dei redditi comunali.

Segnatura
busta 18, fasc. 2
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4107
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1835

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 18, fasc. 3

4108
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1836

Contenuto
Conto consultivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 19, fasc. 1

4109
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1836

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 19, fasc. 2

4110
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1837

Contenuto
Conto consultivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 19, fasc. 3
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4111
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1837

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 19, fasc. 4

4112
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1838

Contenuto
Conto consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 20, fasc. 1

4113
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1838

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 20, fasc. 2

4114
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1839

Contenuto
Conto consuntivo e quinternetto dei redditi comunali.

Segnatura
busta 20, fasc. 3
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4115
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1839

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo.

Segnatura
busta 20, fasc. 4

4116
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1840

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo.

Segnatura
busta 21, fasc. 1

4117
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1840

Contenuto
Conti preventivi e consuntivi e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 21, fasc. 2

4118
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1841

Contenuto
Corrispondenza relativa ai conti comunali.

Segnatura
busta 21, fasc. 3
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4119
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1842

Contenuto
Corrispondenza relativa ai conti comunali.

Segnatura
busta 21, fasc. 4

4120
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1844

Contenuto
Conti preventivi e consuntivi.

Segnatura
busta 21, fasc. 5

4121
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1845

Contenuto
Conti preventivi e consuntivi e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 22, fasc. 1

4122
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1846

Contenuto
Conti preventivi e consuntivi e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 22, fasc. 2
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4123
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1848

Contenuto
Conti preventivi e consuntivi.

Segnatura
busta 22, fasc. 3

4124
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1848

Contenuto
Pezze di appoggio ai conti consuntivi.

Segnatura
busta 23, fasc. 1

4125
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1849

Contenuto
Carteggio relativo ai conti comunali ed all'esattoria.

Segnatura
busta 23, fasc. 2

4126
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Conto consuntivo, quinternetti esattoriali e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 23, fasc. 3
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4127
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1853

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo suddivise per categorie.

Segnatura
busta 24, fasc. 1

4128
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1854

Contenuto
Conto consuntivo, quinternetti esattoriali e corrispondenza relativa;
ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 25, fasc. 1

4129
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Conto consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 26, fasc. 1

4130
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1855

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 26, fasc. 2

1288



4131
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1856

Contenuto
Conti preventivo e consuntivo, quinternetto esattoriale e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 26, fasc. 3

4132
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo suddivise per categorie.

Segnatura
busta 27, fasc. 1

4133
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Corrispondenza relativa al conto consuntivo.

Segnatura
busta 27, fasc. 2

4134
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Conto consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 27, fasc. 3
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4135
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1858

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 27, fasc. 4

4136
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Conto consuntivo, conto cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 28, fasc. 1

4137
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1860

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo.

Segnatura
busta 28, fasc. 2

4138
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Conto consuntivo, quinternetto esattoriale e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 28, fasc. 3
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4139
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1861

Contenuto
Ordini di pagamento e relativi elenchi per categorie.

Segnatura
busta 29, fasc. 1

4140
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Conto consuntivo, quinternetto esattoriale e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 30, fasc. 1

4141
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1862

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo suddivise per categorie.

Segnatura
busta 30, fasc. 2

4142
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1863

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo suddivise per categorie.

Segnatura
busta 31, fasc. 1
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4143
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 31, fasc. 2

4144
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1864

Contenuto
Pezze di appoggio al conto consuntivo suddivise per categorie.

Segnatura
busta 32, fasc. 1

4145
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Corrispondenza relativa ai conti comunali.

Segnatura
busta 32, fasc. 2

4146
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Pezze di appoggio e mandati del conto consuntivo suddivisi per categorie.

Segnatura
busta 33, fasc. 1
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4147
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1865

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e di cassa.

Segnatura
busta 33, fasc. 2

4148
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, cassa,  quinternetto esattoriale, mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 34, fasc. 1

4149
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, registro di cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 35, fasc. 1

4150
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1868

Contenuto
Conto preventivo.

Segnatura
busta 35, fasc. 2
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4151
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Conto preventivo e carteggio relativo.

Segnatura
busta 35, fasc. 3

4152
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Conto preventivo e carteggio relativo.

Segnatura
busta 35, fasc. 4

4153
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Conto consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 36, fasc. 1

4154
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Conto preventivo e corrispondenza.

Segnatura
busta 36, fasc. 2

1294



4155
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1870 - 1874

Contenuto
Corrispondenza relativa ai conti comunali.

Segnatura
busta 36, fasc. 3

4156
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Mandati relativi ai conti consuntivi suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 37, fasc. 1

4157
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Conto consuntivo, ruolo delle finanze e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 37, fasc. 2

4158
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Mandati del conto consuntivo suddivisi per categorie.

Segnatura
busta 38, fasc. 1

1295



4159
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Conto preventivo e corrispondenza relativa ai conti comunali.

Segnatura
busta 38, fasc. 2

4160
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 38, fasc. 3

4161
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Corrispondenza relativa ai conti comunali.

Segnatura
busta 39, fasc. 1

4162
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, di cassa e registro dei mandati.

Segnatura
busta 39, fasc. 2

1296



4163
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 39, fasc. 3

4164
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, di cassa e mandati, corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 40, fasc. 1

4165
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 40, fasc. 2

4166
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, di cassa, corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 41, fasc. 1

1297



4167
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 41, fasc. 2

4168
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Corrispondenza relativa ai conti comunali.

Segnatura
busta 41, fasc. 3

4169
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, di cassa e mandati.

Segnatura
busta 42, fasc. 1

4170
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 42, fasc. 2

1298



4171
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, di cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 43, fasc. 1

4172
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 43, fasc. 2

4173
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, di cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 44, fasc. 1

4174
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 44, fasc. 2

1299



4175
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Conto preventivo e consuntivo di Nave.

Segnatura
busta 45, fasc. 1

4176
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 45, fasc. 2

4177
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e ruoli diversi.

Segnatura
busta 46, fasc. 1

4178
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 46, fasc. 2

1300



4179
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Conti preventivo e consuntivo.

Segnatura
busta 47, fasc. 1

4180
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 47, fasc. 2

4181
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Conto consuntivo, registro dei mandati, registro di cassa e corrispondenza.

Segnatura
busta 48, fasc. 1

4182
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 48, fasc. 2

1301



4183
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 49, fasc. 1

4184
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 49, fasc. 2

4185
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, registro di cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 50, fasc. 1

4186
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 50, fasc. 2

1302



4187
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, di cassa e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 51, fasc. 1

4188
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 51, fasc. 2

4189
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Conti preventivo e consultivo.

Segnatura
busta 52, fasc. 1

4190
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 52, fasc. 2

1303



4191
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 53, fasc. 1

4192
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 53, fasc. 2

4193
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo, libro delle entrate e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 54, fasc. 1

4194
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 54, fasc. 2

1304



4195
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 55, fasc. 1

4196
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 55, fasc. 2

4197
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e corrispondenza relativa.

Segnatura
busta 56, fasc. 1

4198
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 56, fasc. 2

1305



4199
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 57, fasc. 1

4200
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e registri vari.

Segnatura
busta 58, fasc. 1

4201
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e allegati vari.

Segnatura
busta 58, fasc. 2

4202
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1895

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 59, fasc. 1

1306



4203
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 60, fasc. 1

4204
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1896

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e registri delle tasse.

Segnatura
busta 61, fasc. 1

4205
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Conto preventivo, consuntivo e registri vari.

Segnatura
busta 61, fasc. 2

4206
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 62, fasc. 1

1307



4207
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1897

Contenuto
Mandati relativi al conto consuntivo suddivisi per categoria.

Segnatura
busta 63, fasc. 1

4208
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Bilancio preventivo;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 64, fasc. 1

4209
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 65, fasc. 1

4210
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Bilancio preventivo;
autorizzazione della Prefettura;

1308



mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 66, fasc. 1

4211
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 67, fasc. 1

4212
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento;
bilancio preventivo;
conto consuntivo,
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 68, fasc. 1

4213
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento;
bilanci di previsione; (1)
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

1309



Segnatura
busta 69, fasc. 1

4214
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Bilancio di previsione; 
conto consuntivo; (1)
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
approvazione della Prefettura;
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 70, fasc. 1

4215
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Bilancio di previsione; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 71, fasc. 1

4216
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1904

Contenuto
Bilancio di previsione; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura.

1310



Segnatura
busta 72, fasc. 1

4217
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1905

Contenuto
Bilancio di previsione; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 73, fasc. 1

4218
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Bilancio di previsione; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 74, fasc. 1

4219
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 75, fasc. 1

1311



4220
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1907

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
allegati.

Note:
Danni per muffa.

Segnatura
busta 76, fasc. 1

4221
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura.

Segnatura
busta 77, fasc. 1

4222
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

1312



Segnatura
busta 78, fasc. 1

4223
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1909

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 79, fasc. 1

4224
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 80, fasc. 1

4225
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1910

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 81, fasc. 1

1313



4226
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 82, fasc. 1

4227
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1911

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento; (1)
mandati di pagamento;
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 83, fasc. 1

4228
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura; 
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento; (1)
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

1314



Segnatura
busta 84, fasc. 1

4229
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 85, fasc. 1

4230
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
registro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 86, fasc. 1

4231
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Mandati di pagamento.

Segnatura
busta 87, fasc. 1

4232
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1914

1315



Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 88, fasc. 1

4233
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 89 fasc. 1

4234
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 90, fasc. 1

4235
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento; (1)
mandati di pagamento;
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

1316



Segnatura
busta 91, fasc. 1

4236
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 92, fasc. 1

4237
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento; (1)
mandati di pagamento;
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 93, fasc. 1

4238
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 94, fasc. 1

1317



4239
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento; (1)
mandati di pagamento;
allegati.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 95, fasc. 1

4240
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 96, fasc. 1

4241
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 97, fasc. 1

1318



4242
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 98, fasc. 1

4243
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 99, fasc. 1

4244
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 100, fasc. 1

1319



4245
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 101, fasc. 1

4246
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 102, fasc. 1

4247
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 103, fasc. 1

4248
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;

1320



approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
reversali di cassa;
registro di cassa;
allegati.

Segnatura
busta 104, fasc. 1

4249
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 105, fasc. 1

4250
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1923

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati;
approvazione della Prefettura.

Segnatura
busta 106, fasc. 1

4251
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Conto consuntivo;
bollettari dazio;
reversali di cassa;
registro di cassa;
mandati di pagamento;
allegati.

1321



Segnatura
busta 107, fasc. 1

4252
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1924

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 108, fasc. 1

4253
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali di cassa,
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 109, fasc. 1

4254
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Registro dei mandati di pagamento;
allegati;
mandati di pagamento.

Segnatura
busta 110, fasc. 1

1322



4255
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1925

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 111, fasc. 1

4256
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali di cassa;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 112, fasc. 1

4257
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1926

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 113, fasc. 1

4258
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1926

1323



Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 114, fasc. 1

4259
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali di cassa;
registro di cassa;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 115, fasc. 1

4260
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 116, fasc. 1

4261
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali di cassa;
registro di cassa;
mandati di pagamento;
allegati.

1324



Segnatura
busta 117, fasc. 1

4262
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 118, fasc. 1

4263
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 119, fasc. 1

4264
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali di cassa;
registro di cassa;
allegati.

Segnatura
busta 120, fasc. 1

1325



4265
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 121, fasc. 1

4266
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 122, fasc. 1

4267
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 123, fasc. 1

4268
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali di cassa;

1326



registro di cassa;
allegati.

Segnatura
busta 124, fasc. 1

4269
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 125, fasc. 1

4270
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 126, fasc. 1

4271
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 127, fasc. 1
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4272
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali di cassa;
registro di cassa;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 128, fasc. 1

4273
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 129, fasc. 1

4274
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 130, fasc. 1
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4275
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Bilancio preventivo; 
conto consuntivo;
reversali di cassa;
registro di cassa;
mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 131, fasc. 1

4276
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 132, fasc. 1

4277
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 133, fasc. 1

4278
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1932
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Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 134, fasc. 1

4279
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
registro di cassa;
mandati di pagamento;
allegati.

Note:
(1) n. 3 esemplari.

Segnatura
busta 135, fasc. 1

4280
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 136, fasc. 1

4281
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati.

Segnatura
busta 137, fasc. 1
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4282
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
registro e giornale cassa comunale;
reversali;
allegati ai mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 138, fasc. 1

4283
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 139, fasc. 1

4284
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 140, fasc. 1
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4285
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 141, fasc. 1

4286
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
registro e giornale cassa comunale;
allegati ai mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 142, fasc. 1

4287
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
registro cassa comunale;
allegati ai mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 3 esemplari.

Segnatura
busta 143, fasc. 1
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4288
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 144, fasc. 1

4289
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 145, fasc. 1

4290
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
registro  cassa comunale;
reversali;
allegati ai mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 146, fasc. 1
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4291
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 147, fasc. 1

4292
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 148, fasc. 1

4293
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali;
registro cassa comunale;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 149, fasc. 1

4294
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1938
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Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 150, fasc. 1

4295
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 151, fasc. 1

4296
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 152, fasc. 1

4297
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali;
registro cassa comunale;
mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 153, fasc. 1
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4298
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 154, fasc. 1

4299
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 155, fasc. 1

4300
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali;
registro cassa comunale;
allegati ai mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 156, fasc. 1
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4301
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 157, fasc. 1

4302
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 158, fasc. 1

4303
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 159, fasc. 1

4304
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.
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Segnatura
busta 160, fasc. 1

4305
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 161, fasc. 1

4306
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 162, fasc. 1

4307
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 163, fasc. 1
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4308
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 164, fasc. 1

4309
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 165, fasc. 1

4310
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 166, fasc. 1

4311
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Mandati di pagamento;
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allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 167, fasc. 1

4312
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
reversali;
mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 168, fasc. 1

4313
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 169, fasc. 1

4314
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo; (1)
approvazione della Prefettura;
reversali;
bollettari entrate comunali;
verbale di verifica cassa comunale;
allegati ai mandati di pagamento.
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Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 170, fasc. 1

4315
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 171, fasc. 1

4316
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura;
reversali;
allegati ai mandati di pagamento;
bollettari entrate comunali.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 172, fasc. 1

4317
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 173, fasc. 1
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4318
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 174, fasc. 1

4319
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e consumo di francobolli;
reversali;
bollettari entrate comunali;
mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 175, fasc. 1

4320
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 176, fasc. 1
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4321
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Bilancio preventivo;
conto consuntivo; (1)
approvazione della Prefettura;
reversali;
bollettari entrate comunali;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e consumo dei francobolli:
allegati ai mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Segnatura
busta 177, fasc. 1

4322
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 178, fasc. 1

4323
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
conto consuntivo; 
approvazione della Prefettura;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
allegati ai mandati di pagamento;
pezze giustificative.

Note:
(1) n. 3 esemplari.
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Segnatura
busta 179, fasc. 1

4324
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 180, fasc. 1

4325
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Bilancio preventivo; (1)
reversali;
bollettari entrate comunali;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
verbali verifica cassa;
allegati ai mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 3 esemplari.

Segnatura
busta 181, fasc. 1

4326
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento.

Segnatura
busta 182, fasc. 1
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4327
 

Bilanci e conti

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Mandati di pagamento;
allegati ai mandati di pagamento;
pezze giustificative.

Segnatura
busta 183, fasc. 1
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Libri mastri

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1898 - 1949

Consistenza archivistica
12 buste, 45 fascicoli

Contenuto
Nella serie sono conservati i giornali mastri delle entrate e delle spese, dei mandati di pagamento, i
registri e bollettari di cassa, i registri per l'esazione dei diritti di segreteria, i verbali di cassa, i prospetti
contabili, i ruoli comunali, le cartelle di pagamenti.

 

Unità archivistiche

4328
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1898

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
tabella dimostrativa delle variazioni alle assegnazioni dei fondi;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario con allegati;
verbale di verifica di cassa con allegati;
verbale della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 1, fasc. 1

4329
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1899

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di verifica di cassa con allegati;
verbale del Consiglio Comunale.
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Segnatura
busta 1, fasc. 2

4330
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1900

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di verifica di cassa con allegati.

Segnatura
busta 1, fasc. 3

4331
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1901

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
tabella dimostrativa delle variazioni alle assegnazioni dei fondi;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
registro esazione diritti di segreteria.

Segnatura
busta 1, fasc. 4

4332
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1902

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
n. 2 registri d'esazione diritti di segreteria.

Segnatura
busta 1, fasc. 5
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4333
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1903

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di verifica di cassa con allegati;
verbale del Consiglio Comunale.

Segnatura
busta 1, fasc. 6

4334
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1905

Contenuto
N. 2 registri di esazione diritti di segreteria;
verbali del Consiglio e della Giunta Municipale.

Segnatura
busta 1, fasc. 7

4335
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1906

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di verifica di cassa con allegati;
verbale del Consiglio Comunale;
n. 2 registri d'esazione diritti di segreteria.

Segnatura
busta 2, fasc. 1

4336
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1907
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Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale della Giunta Municipale;
n. 2 registri d'esazione diritti di segreteria.

Segnatura
busta 2, fasc. 2

4337
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1908

Contenuto
Libro mastro per le entrate e le spese comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
n. 2 registri d'esazione diritti di segreteria;
verbale di verifica di cassa con allegati.

Segnatura
busta 2, fasc. 3

4338
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1910

Contenuto
N. 3 registri d'esazione diritti di segreteria.

Segnatura
busta 2, fasc. 4

4339
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1911

Contenuto
N. 2 registri d'esazione diritti di segreteria;
corrispondenza con la Prefettura;
registro di cassa comunale con estratti dei ruoli;
verbale del Consiglio Comunale;
verbale di verifica di cassa con allegati.

Segnatura
busta 2, fasc. 5
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4340
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1912

Contenuto
N. 2 registri d'esazione diritti di segreteria;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetto degli stipendiati comunali;
verbali di liquidazione;
estratti dei ruoli comunali.

Segnatura
busta 3, fasc. 1

4341
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1913

Contenuto
Estratti del conto consuntivo;
estratti dei pagamenti contributivi;
bollettario della cassa comunale.

Segnatura
busta 3, fasc. 2

4342
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1914

Contenuto
N. 2 bollettari della cassa comunale;
registro della cassa comunale.

Segnatura
busta 3, fasc. 3

4343
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1915
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Contenuto
Bollettario ed estratto della cassa comunale.

Segnatura
busta 3, fasc. 4

4344
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Bollettario  della cassa comunale.

Segnatura
busta 3, fasc. 5

4345
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1917

Contenuto
Bollettario  della cassa comunale;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e conteggio dei relativi francobolli.

Segnatura
busta 3, fasc. 6

4346
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Registro d'esazione dei diritti di segreteria.

Segnatura
busta 3, fasc. 7

4347
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1921
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Contenuto
Libro mastro delle entrate e spese comunali;
prospetti spese.

Segnatura
busta 3, fasc. 8

4348
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1922

Contenuto
Registro mastro delle entrate;
prospetti spese.

Segnatura
busta 3, fasc. 9

4349
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1924

Contenuto
N. 2 registro mastro delle entrate;
registro delle spese.

Segnatura
busta 4, fasc. 1

4350
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1927

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
corrispondenza con l'esattoria comunale.

Segnatura
busta 4, fasc. 2
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4351
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
corrispondenza con l'esattoria comunale;
n. 2 registri d'esazione diritti di segreteria;
estratto dei residui passivi.

Segnatura
busta 4, fasc. 3

4352
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1929

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
estratto del conto consuntivo.

Segnatura
busta 5, fasc. 1

4353
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1930

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite.

Segnatura
busta 5, fasc. 2

4354
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1931

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite.
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Segnatura
busta 5, fasc. 3

4355
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
verbale di prelevamento dal fondo di riserva;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza.

Segnatura
busta 6, fasc. 1

4356
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite.

Segnatura
busta 6, fasc. 2

4357
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1934

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite.

Segnatura
busta 6, fasc. 3

4358
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
verbali di verifica cassa comunale;
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circolari della Prefettura e del Ministero delle Finanze.

Segnatura
busta 7, fasc. 1

4359
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite.

Segnatura
busta 7, fasc. 2

4360
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite.

Segnatura
busta 8, fasc. 1

4361
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1938

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
estratti dei ruoli comunali;
cartelle dei pagamenti.

Segnatura
busta 8, fasc. 2

4362
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1939
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Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
circolari della Prefettura;
prospetti contabili.

Segnatura
busta 9, fasc. 1

4363
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
corrispondenza della Prefettura.

Segnatura
busta 9, fasc. 2

4364
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Registro mastro delle entrate e delle uscite;
cartelle dei pagamenti.

Segnatura
busta 10, fasc. 1

4365
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Giornale mastro della contabilità;
cartelle dei pagamenti.

Segnatura
busta 10, fasc. 2
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4366
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Giornale mastro della contabilità.

Segnatura
busta 10, fasc. 3

4367
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Mastro generale delle entrate e delle spese.

Segnatura
busta 11, fasc. 1

4368
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Mastro generale delle entrate e delle spese.

Segnatura
busta 11, fasc. 2

4369
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Mastro generale delle entrate e delle spese;
circolare della Prefettura.

Segnatura
busta 11, fasc. 3
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4370
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Giornale mastro della contabilità;
circolari della Prefettura;
verbali di verifica di cassa.

Segnatura
busta 12, fasc. 1

4371
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Giornale mastro della contabilità.

Segnatura
busta 12, fasc. 2

4372
 

Libri Mastri

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Giornale mastro della contabilità;
verbali di verifica di cassa.

Segnatura
busta 12, fasc. 3
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Estimo

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1852 - 1896

Consistenza archivistica
7 registri

Contenuto
La serie comprende i registri delle partite d'estimo dei possessori in ordine alfabetico dalla A alla Z.

 

Unità archivistiche

4373
 

Estimo- "Libro delle partite d'estimo dei possessori del comune censuario di Nave"

Estremi cronologici
1852 - 1896

Contenuto
Registro dei possessori dalla lettera A alla lettera B.

Segnatura
reg. 1

4374
 

Estimo- "Libro delle partite d'estimo dei possessori del comune censuario di Nave"

Estremi cronologici
1852 - 1896

Contenuto
Registro dei possessori dalla lettera C alla lettera F.

Segnatura
reg. 2
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4375
 

Estimo- "Libro delle partite d'estimo dei possessori del comune censuario di Nave"

Estremi cronologici
1852 - 1896

Contenuto
Registro dei possessori dalla lettera G alla lettera L.

Segnatura
reg. 3

4376
 

Estimo- "Libro delle partite d'estimo dei possessori del comune censuario di Nave"

Estremi cronologici
1852 - 1896

Contenuto
Registro dei possessori dalla lettera M alla lettera O.

Segnatura
reg. 4

4377
 

Estimo- "Libro delle partite d'estimo dei possessori del comune censuario di Nave"

Estremi cronologici
1852 - 1896

Contenuto
Registro dei possessori dalla lettera P alla lettera R.

Segnatura
reg. 5

4378
 

Estimo- "Libro delle partite d'estimo dei possessori del comune censuario di Nave"

Estremi cronologici
1852 - 1896

Contenuto
Registro dei possessori dalla lettera S alla lettera U.

Segnatura
reg. 6
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4379
 

Estimo- "Libro delle partite d'estimo dei possessori del comune censuario di Nave"

Estremi cronologici
1852 - 1896

Contenuto
Registro dei possessori dalla lettera V alla lettera Z.

Segnatura
reg. 7
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Registri Stato Civile

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1894

Consistenza archivistica
30 registri

Contenuto
La serie comprende indici dei registri degli atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte.

 

Unità archivistiche

4380
 

Registri Stato Civile-"Indice del Registro degli atti di Cittadinanza-Nascita-Matrimonio e morte"

Estremi cronologici
1866

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 1

4381
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dei  Registri di Stato Civile"

Estremi cronologici
1867

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 2

4382
 

Registri Stato Civile-"Indice Atti Civili"

Estremi cronologici
1868
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Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 3

4383
 

Registri Stato Civile-"Indice"

Estremi cronologici
1869

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 4

4384
 

Registri Stato Civile-"Indice Stato Civile"

Estremi cronologici
1870

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 5

4385
 

Registri Stato Civile-"Indice Stato Civile"

Estremi cronologici
1871

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 6

4386
 

Registri Stato Civile-"Indice Stato Civile"

Estremi cronologici
1872

Contenuto
Registro.
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Segnatura
reg. 7

4387
 

Registri Stato Civile-"Indice Stato Civile"

Estremi cronologici
1873

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 8

4388
 

Registri Stato Civile-"Indice Stato Civile"

Estremi cronologici
1874

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 9

4389
 

Registri Stato Civile-"Indice Stato Civile"

Estremi cronologici
1875

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 10

4390
 

Registri Stato Civile-"Indice Stato Civile"

Estremi cronologici
1876

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 11
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4391
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1877

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 12

4392
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1878

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 13

4393
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1879

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 14

4394
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1880

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 15
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4395
 

Registri Stato Civile-"Indice alfabetico degli atti di Stato Civile"

Estremi cronologici
1881

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 16

4396
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1882

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 17

4397
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1883

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 18

4398
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti di Stato Civile"

Estremi cronologici
1884

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 19
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4399
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1885

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 20

4400
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti di nascita, matrimonio e di morte"

Estremi cronologici
1886

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 21

4401
 

Registri Stato Civile-"Indice generale degli atti di nascita, matrimonio e di morte"

Estremi cronologici
1887

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 22

4402
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti  dello Stato Civile"

Estremi cronologici
1888

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 23
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4403
 

Registri Stato Civile-"Indice annuale degli atti di nascita, di matrimonio e di morte"

Estremi cronologici
1889

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 24

4404
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti di Stato Civile"

Estremi cronologici
1890

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 25

4405
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti di nascita, di matrimonio e di morte"

Estremi cronologici
1891

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 26

4406
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti di nascita, di matrimonio e di morte"

Estremi cronologici
1892

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 27
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4407
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti di nascita, di matrimonio e di morte"

Estremi cronologici
1893

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 28

4408
 

Registri Stato Civile-"Indice degli atti di nascita, di matrimonio e di morte"

Estremi cronologici
1894

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 29

4409
 

Registri Stato Civile-Indice degli atti di nascita, di matrimonio e di morte

Estremi cronologici
fine sec. XIX

Contenuto
Registro.

Note:
Il registro è privo di etichetta identificativa.

Segnatura
reg. 30
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Anagrafe antica

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1811 - 1857

Consistenza archivistica
6 buste, 6 fascicoli

Contenuto
La serie comprende documentazione relativa al censimento della popolazione. Gli atti sono: elenchi
nominativi delle case distinti per nucleo famigliare con relativo numero civico.

 

Unità archivistiche

4410
 

"Anagrafe antica-I"

Estremi cronologici
1811 - 1815

Contenuto
Elenchi nominativi delle case distinti per nucleo famigliare con relativo numero civico.

Segnatura
busta 1, fasc. 1

4411
 

"Anagrafe antica-IV"

Estremi cronologici
1811 - 1815

Contenuto
Elenchi nominativi delle case distinti per nucleo famigliare con relativo numero civico.

Segnatura
busta 2, fasc. 1
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4412
 

"Anagrafe antica-V"

Estremi cronologici
1811 - 1815

Contenuto
Elenchi nominativi delle case distinti per nucleo famigliare con relativo numero civico.

Segnatura
busta 3, fasc. 1

4413
 

Anagrafe antica-"Ruoli anagrafici 1857-Volume I"

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Elenchi nominativi delle case distinti per nucleo famigliare con relativo numero civico dal n. 1 al n. 200;
prospetto riassuntivo della popolazione indigena.

Segnatura
busta 4, fasc. 1

4414
 

Anagrafe antica-"Ruoli anagrafici 1857-Volume II"

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Elenchi nominativi delle case distinti per nucleo famigliare con relativo numero civico dal n. 201 al n. 341.

Segnatura
busta 5, fasc. 1

1371



4415
 

"Anagrafe 1862"

Estremi cronologici
1857

Contenuto
Elenchi nominativi delle case distinti per nucleo famigliare con relativo numero civico.

Note:
Il fascicolo contiene alcuni elenchi risalenti al 1816.

Segnatura
busta 6, fasc. 1
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Registri di popolazione

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1860 - 1921

Consistenza archivistica
4 registri

Contenuto
La serie comprende indici alfabetici e registri dei fogli di famiglia.

 

Unità archivistiche

4416
 

Registri di popolazione-"Indice alfabetico del Registro di popolazione pel comune di Nave"

Estremi cronologici
1860 - 1905

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 1

4417
 

Registri di popolazione-"Registro di popolazione"

Estremi cronologici
1860 - 1905

Contenuto
Registro dei fogli di famiglia dal n. 1 al n. 189.

Segnatura
reg. 2

4418
 

Registri di popolazione-"Registro di popolazione"

Estremi cronologici
1860 - 1905

Contenuto
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Registro dei fogli di famiglia dal n. 566 al n. 741.

Segnatura
reg. 3

4419
 

Registri di popolazione-"Registro di popolazione-Indice alfabetico dei fogli di famiglia"

Estremi cronologici
1921

Contenuto
Registro.

Segnatura
reg. 4
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Registri immigrazione-emigrazione

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1905 - 1959

Consistenza archivistica
10 registri

Contenuto
La serie comprende registri dei certificati di variazione di residenza.

 

Unità archivistiche

4420
 

"Immigrazioni"

Estremi cronologici
1905 - 1929

Contenuto
Registro delle pratiche di immigrazione nel Comune.

Segnatura
busta 1, reg. 1

4421
 

"Registro Immigrazioni"

Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
Registro delle pratiche di immigrazione nel Comune.

Segnatura
busta 1, reg. 2

4422
 

"Registro Immigrazioni"

Estremi cronologici
1934 - 1951

Contenuto
1375



Registro delle pratiche di immigrazione nel Comune.

Segnatura
busta 1, reg. 3

4423
 

"Registro Immigrazioni"

Estremi cronologici
1952 - 1959

Contenuto
Registro delle pratiche di immigrazione nel Comune.

Segnatura
busta 1, reg.4

4424
 

"Immigrazioni"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Registro delle pratiche di immigrazione nel Comune.

Segnatura
busta 1, reg. 5

4425
 

"Emigrazioni"

Estremi cronologici
1905 - 1921

Contenuto
Registro delle pratiche di emigrazione dal Comune.

Segnatura
busta 2, reg. 1

4426
 

"Registro delle Emigrazioni"

Estremi cronologici
1922 - 1933

Contenuto
Registro delle pratiche di emigrazione dal Comune.
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Segnatura
busta 2, reg. 2

4427
 

"Registro Emigrazioni"

Estremi cronologici
1934 - 1951

Contenuto
Registro delle pratiche di emigrazione dal Comune.

Segnatura
busta 2, reg. 3

4428
 

"Registro Emigrazioni"

Estremi cronologici
1952 - 1959

Contenuto
Registro delle pratiche di emigrazione dal Comune.

Segnatura
busta 2, reg. 4

4429
 

"Emigrazioni"

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Registro delle pratiche di emigrazione dal Comune.

Segnatura
busta 2, reg. 5
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                                                  Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S. Maria degli Angeli

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492

e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it
sito: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/

          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
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