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Nota di storia istituzionale

Un primo riferimento al consorzio risale al 1909 con l’istanza di convocazione che il Comune di
Nave presenta agli interessati a costituirsi appunto in consorzio per costruire un ponte sul Garza che
congiungesse la frazione Ca’ de Bruni al centro del paese. L’atto costitutivo è dell’anno successivo
(1910) cui segue, nel 1912, il Progetto tecnico1.
Con il 1913 il Progetto viene approvato e nella primavera del 1914 il Comune decide di stanziare un
contributo di lire 300 per partecipare alla spesa dell’opera. L’incarico della costruzione viene poi
assegnato all’ingegnere Biffi  che nel novembre del 1914 relaziona circa i lavori  effettuati.  Una
successiva relazione di Biffi risalente al 1915 informa circa la necessità di ulteriori versamenti da
parte dei consorziati per coprire completamente le spese dell’opera2. Vi è traccia di una vertenza
infine  tra  il  consorzio  e  una  ditta  che  ne  aveva  rifornito  parzialmente  di  materiale  per  la
costruzione3. 

1 Archivio storico comunale, Fondo Consorzio per la costruzione del ponte per Ca’ de Bruni, Carteggio, busta 1, fasc. 1.
2 Archivio storico comunale, Fondo Consorzio per la costruzione del ponte per Ca’ de Bruni, Carteggio, busta 1, fasc. 2.
3 Archivio storico comunale, Fondo Consorzio per la costruzione del ponte per Ca’ de Bruni, Carteggio, busta 1, fasc. 3.
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Descrizione del complesso documentario 

I  documenti  attribuibili  al  Consorzio risultano ordinati  nella  sezione del Carteggio e nelle  serie
particolari delle Deliberazioni, dei Libri matricola e dei Libri paga, conservati in un’unica busta.

Consistenza totale: 1 busta, 6 unità di cui 2 registri

Carteggio (1910-1915)
Nel  carteggio  è  conservata  la   documentazione  relativa  alla  costituzione  del  Consorzio,  alla
gestione amministrativa e contabile. 
Consistenza: 1 busta, 3 unità

Serie particolari

In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio le serie:

Deliberazioni (1913-1915)
Consistenza: 1 busta, 1 registro

Serie Libri matricola (1914)
Consistenza: 1 registro

Serie Libri paga (1914)
Consistenza: 1 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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 1

Atti

1910 - 1913

Costituzione del Consorzio:
delibera di costituzione;
progetto tecnico;
planimetria (1);
accompagnatoria.

busta 1, fasc. 1 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

( 3 )

N. indice

Definizione

Note

Fascicolo

(1) Planimetria a colori della località Ca' de Bruni: "Comune di Nave" , scala
1:2000, mm 590x855, 10 settembre 1912, geometra Luigi Rovetta, Brescia.



Carteggio 
(1910-1915)

Nel  carteggio  è  conservata  la   documentazione  relativa  alla  costituzione  del  Consorzio,  alla
gestione amministrativa e contabile. Gli atti sono: atto di costituzione, progetto tecnico, planimetria,
fatture, ricevute, relazioni, note contabili.
Consistenza: 1 busta, 3 unità
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1 ( 3 )

Atti

1910 - 1913

Costituzione del Consorzio:
delibera di costituzione;
progetto tecnico;
planimetria (1);
accompagnatoria.

Definizione: Fascicolo

Note:
(1) Planimetria a colori della località Ca' de Bruni: "Comune di Nave" , scala 1:2000, mm 590x855, 10 settembre 1912, 
geometra Luigi Rovetta, Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1

2 ( 4 )

Atti

1914 - 1915

Istanze dei consorziati;
fatture;
ricevute;
note contabili;
polizza assicurativa;
inviti ad adunanze.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2

3 ( 5 )

Atti

1914 - 1915

Vertenza tra il Consorzio e la ditta Franchi - Griffin:
citazioni per biglietto del Giudice Conciliatore;
comunicazioni;
memoriale.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 3
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Serie 
Deliberazioni 
(1913-1915)

Nella serie sono conservati i verbali delle deliberazioni del Consorzio.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

1 ( 7 )

Deliberazioni

1913 - 1915

Verbali di deliberazione delle adunanze del Consorzio.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
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Serie
Libri matricola 

(1914)

Nella serie sono conservate le registrazioni della matricola dei lavoratori.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

2 ( 9 )

"Libro di matricola"

1914

Libro per la registrazione della matricola dei lavoratori.

Definizione: Registro

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, reg. 1
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Serie
Libri paga 

(1914)

Nella serie sono conservate le registrazioni delle paghe dei lavoratori.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

3 ( 11 )

"Libro di paga quindicinale"

1914

Libro di paga dei lavoratori.

Definizione: Registro

Classificazione: 3
Segnatura: Busta 1, reg. 1
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Criteri di redazione degli indici

Si sono redatte quattro tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone e luoghi. 
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:

Elementi notevoli, sono stati indicizzati: 
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,

schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie. 
- Statuti.
- Sigilli.

Istituzioni, sono stati indicizzati: 
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.

Persone, sono stati indicizzati: 
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.

Luoghi, sono stati indicizzati: 
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)
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Indice delle cose notevoli

Planimetria località Ca' de Bruni
3
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Indice delle istituzioni

Comune di Nave
3

Giudice Conciliatore
5
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Indice delle persone

Franchi - Griffin, ditta
5

Rovetta Luigi, geometra
3
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Indice dei toponimi

Brescia
3

17



18

Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S.Maria degli angeli

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492

e-mail: archivi@cm.valletrompia.it 
sito: http://cultura.valletrompia.it 

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte

via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.

tel.   030.8911581
fax 030.5100309

e-mail:  archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it

http://cultura.valletrompia.it/
mailto:archivi@cm.valletrompia.it
http://www.cooperativaarca.it/
mailto:archivi@cooperativaarca.it

	p. 8 Carteggio (1910-1915)

