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Nota di storia istituzionale

Le prime notizie relative al Consorzio si evincono dal Regio decreto del 14 dicembre 1899 che
classifica in 3° categoria le opere idrauliche e forestali occorrenti per la sistemazione del bacino del
torrente Listrea1: di fatto la costituzione vera e propria del consorzio non avverrà sino al 1959.
Il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 1959 riporta: “Premesso che con
R.D. 14/12/1899 è stato classificato di 3° categoria il Torrente Listrea dalle origini allo sbocco del
Torrente Garza… Visto che, malgrado l’avvenuto riconoscimento,  non si è mai provveduto alla
costituzione del regolare Consorzio… Delibera di esprimere parere favorevole alla costituzione del
Consorzio Idraulico di 3° categoria del Torrente Listrea… al fine di poter fruire dei benefici di
legge previsti  per le opere interessanti le riparazioni e la manutenzione.”2

Lo stesso verbale indica lo Studio del geometra Enzo Guaragnoni di Brescia quale incaricato della
predisposizione  degli  elaborati  per  la  costituzione  formale  del  Consorzio,  come  da  precedente
deliberazione consigliare del 9 aprile 1958.  
Lo schema di statuto datato 2 febbraio 19593 e stilato dallo stesso Guaragnoni sulla falsariga di
quello del Consorzio del Mella4 ci fornisce ulteriori informazioni:
Art. 1  E’ costituito con sede in Nave il Consorzio Idraulico di 3° Categoria fra i proprietari e i
possessori di beni  sia pubblici che privati interessati alle opere di difesa del torrente Listrea, posti
nel Comune di Nave e compresi nel perimetro di cui all’art. 3.
Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio Idraulico di 3° Categoria del torrente Listrea
dalle sue origini allo sbocco nel Garza.
Art.  2  Il  Consorzio  ha  per  scopo l’esecuzione  e  la  manutenzione  delle  opere  idrauliche  di  3°
Categoria del Torrente Listrea secondo la norme del T.U. 25 luglio 1904 n. 523.
Art. 4 Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari e possessori (siano essi corpi morali e privati) di
tutti i beni immobili di qualunque specie e distinzione anche se esenti da imposta fondiaria i quali
risentano dalle Difese del Listrea utile diretto o indiretto, presente o futuro e siamo compresi nel
perimetro di cui all’art. 3.
Art. 8 I Consorziati concorrono nelle spese del Consorzio mediante un contributo imposto su tutti i
beni  difesi,  in  esso  compresi  e  ciascuno  nelle  proporzioni  stabilite  dalla  classifica  come  sotto
specificato.
Art.  11  Diventano di  diritto  Consorziati,  con i  relativi  obblighi  nonostante  qualunque patto  in
contrario, tutti coloro che per successione, per acquisto, per donazione o per qualsiasi titolo atto a
trasferire la proprietà, diventano proprietari o comproprietari dei beni giacenti entro il perimetro
consorziale.
Art. 13 Gli organi Amministrativi del Consorzio sono:

a) l’Assemblea Generale;
b) il Presidente;
c) la Deputazione;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.  14  L’Assemblea  Generale  è  costituita  da  tutti  i  possessori  dei  beni  iscritti  nel  Catasto
Consorziale.
Art. 17 L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni.
Art. 20 Nelle sue riunioni l’Assemblea provvede alla:

a) nomina del Presidente;
b) nomina dei membri della Deputazione Amministrativa;
c) nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;
d) delibera modifiche dello Statuto Consorziale;

1  Archivio storico comunale di Nave, Fondo Consorzio torrente Listrea,  Atti, busta 1, fasc. 3.
2  Archivio storico comunale di Nave, Fondo Consorzio torrente Listrea,  Atti, busta 1, fasc. 3.
3  Archivio storico comunale di Nave, Fondo Consorzio torrente Listrea,  Atti, busta 1, fasc. 2.
4  Archivio storico comunale di Nave, Fondo Consorzio torrente Listrea,  Atti, busta 1, fasc. 3.
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e) delibera sul Bilancio Preventivo del biennio in corso;
f) delibera sul Conto Consuntivo del biennio precedente;
g) approva i progetti tecnici ed economici.

Art. 23  La Deputazione amministrativa è composta da 10 membri, oltre il Presidente, scelti fra i
consortisti o rappresentanti legali degli stessi che abbiano una interessenza di almeno L. 500.
Art. 26 I Deputati durano in carica sei anni, sono sempre rieleggibili.
Art. 37 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea anche fra
persone estranee al Consorzio, essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Il  funzionamento  del  Consorzio  è  garantito  inoltre  dalla  presenza  di  un Direttore,  un Esattore-
Tesoriere e una Guardia Giurata Consorziale nominati dalla Deputazione Amministrativa.

L’attività del Consorzio del torrente Listrea è attestata dal 1941 al 1969.
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Descrizione del complesso documentario 

I  documenti  attribuibili  al  Consorzio  sono  quelli  della  sezione  di  Carteggio  ordinata
cronologicamente.

Consistenza totale: 1 busta, 7 unità

Atti (1941-1969)
La  sezione  comprende  documentazione  relativa  all'istituzione  ed  alla  gestione  dell'Ente.
Consistenza: 1 busta, 7 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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Atti

1957 - 1961

Corrispondenza con il Genio Civile;
comunicazioni del geometra Enzo Guaragnoni;
comunicazioni al Presidente del Consorzio Listrea Francesco Corsini;
verbali della Deputazione amministrativa e dell'Assemblea generale degli utenti del 
Consorzio Listrea;
decreto prefettizio e verbale di costituzione del Consorzio Listrea;
convocazioni per assemblea;
disegni. (1)

busta 1, fasc. 3 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

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

Data

Contenuto

Collocazione

( 5 )

N. indice

Note (1) n. 4 esemplari a colori "Planimetria Bacino del torrente Listrea", mm 
300x220, scala 1:25000, 5 ottobre 1899, ingegnere Carlo Tosana, Brescia.



Atti 
(1941-1969)

La sezione comprende documentazione relativa all'istituzione ed alla gestione dell'Ente.  Gli  atti
sono:  verbali,  ruoli,  ricorsi,  comunicazioni  della  Prefettura  e  del  Genio  Civile,  cartelle  dei
pagamenti, statuto, disegni.
Consistenza: 1 busta, 7 unità
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1 ( 3 )

"Pratica torrente Listrea"

1941 - 1956

Corrispondenza e disciplinare del Genio Civile per copertura alveo torrente Listrea;
verbale di deliberazione del Podestà;
verbale dell'Assemblea generale degli utenti del torrente Listrea;
comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
disegni. (1)

Note:
(1) n. 2 disegni policromi:
-"Planimetria ex alveo torrente Listrea", mm310x370;
-Progetto di sistemazione delle strade per Monteclana e S.Cesario-Area occupata dal torrente Listrea", mm320x2045, 
scale 1:1000, 1:500, 1:100, 1:250, 1:50, 1:20;
28 agosto 1944, ingegnere Angelo Tosana, Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1

2 ( 4 )

"Consorzio idraulico di 3° categoria del torrente Listrea dalle sue origini allo sbocco nel Garza"

1959

N. 5 esemplari dello schema di statuto;
quadro riassuntivo delle aliquote terreni e fabbricati;
disegni. (1)

Note:
(1) n. 8 disegni policromi:-"Consorzio idraulico di 3° categoria del torrente Listrea", mm820x1170 , scala 1:1000, 2 
febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia;
-"Foglio 1", mm550x700, 2 febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia;
-"Foglio 2", mm550x700, 2 febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia;
-"Foglio 3", mm550x700, 2 febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia;
-"Foglio 4", mm550x700, 2 febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia;
-"Foglio 5", mm550x700, 2 febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia;
-"Foglio 6", mm550x700, 2 febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia;
-"Foglio 7", mm550x700, 2 febbraio 1959, geometra Enzo Guaragnoni, Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2

3 ( 5 )

"Consorzio Listrea"

1957 - 1961

Corrispondenza con il Genio Civile;
comunicazioni del geometra Enzo Guaragnoni;
comunicazioni al Presidente del Consorzio Listrea Francesco Corsini;
verbali della Deputazione amministrativa e dell'Assemblea generale degli utenti del Consorzio Listrea;
decreto prefettizio e verbale di costituzione del Consorzio Listrea;
convocazioni per assemblea;
disegni. (1)

Note:
(1) n. 4 esemplari a colori "Planimetria Bacino del torrente Listrea", mm 300x220, scala 1:25000, 5 ottobre 1899, 
ingegnere Carlo Tosana, Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
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4 ( 6 )

"Cartelle esattoriali contestate"

1961

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi;
comunicazioni di Giuseppe Guaragnoni Direttore del Consorzio torrente Listrea relative a variazioni al ruolo di 
riscossione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 4

5 ( 7 )

"Consorzio Listrea"

1960 - 1962

Ruolo di riscossione dei tributi;
ricorsi in opposizione a ruolo;
cartelle dei pagamenti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 5

6 ( 8 )

"Assemblea del Listrea"

1961 - 1963

Ricorso degli utenti del Consorzio del torrente Listrea relativo al reddito tassabile;
corrispondenza con la Prefettura relativa al ricorso;
corrispondenza con l'avvocato Odoardo Valseriati di Brescia relativa ad istanze di consociati;
variazioni al ruolo di riscossione;
convocazione dell'Assemblea generale straordinaria del Consorzio del torrente Listrea.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 6

7 ( 9 )

"Pulizia vaso Listrea Appalto"

1965 - 1969

Copie verbali di deliberazione della Giunta Municipale con allegati;
verbale di contabilità e liquidazione del lavoro riguardante la pulitura del torrente Listrea all'Impresa Edile stradale 
Coppi Mario di Nave;
comunicazioni della Prefettura, del Genio Civile;
computo approssimativo deposito detriti torrente Listrea;
certificato di regolare esecuzione lavori di pulitura torrente Listrea;
invito a licitazione privata per l'appalto di pulizia ed espurgo;
richiesta di pagamento di Giuseppe Guaragnoni Direttore del Consorzio torrente Listrea;
esposto relativo ad urgenza d' espurgo del torrente Listrea.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 7
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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

n. 8 disegni raffiguranti porzioni torrente Listrea
4

Planimetria alveo torrente Listrea
3

Planimetria bacino Listrea
5

Planimetria strade Monteclana e S.Cesareo
3

statuto
4
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Indice delle istituzioni

Assemblea generale degli utenti del Consorzio Listrea
5

Assemblea generale degli utenti del torrente Listrea
3

Assemblea generale del Consorzio del torrente Listrea
8

Deputazione amministrativa
5

Genio Civile
3, 5, 9

Intendenza di Finanza
3

Prefettura
3, 8, 9
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Indice delle persone

Coppi Mario, impresa edile stradale di Nave
9

Corsini Francesco, Presidente del Consorzio Listrea
5

Guaragnoni Enzo, geometra
4, 5

Guaragnoni Giuseppe, Direttore del Consorzio torrente Listrea
6, 9

Tosana Angelo, ingegnere
3

Tosana Carlo, ingegnere
5

Valseriati Odoardo, avvocato
8
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Indice dei toponimi

Listrea, torrente
3, 9

strada Monteclana
3

strada S.Cesario
3
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