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Consorzio generale federativo delle utenze del Mella
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Intervento di riordino ed inventariazione
dell’archivio
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Soggetto produttore
Consorzio generale federativo delle utenze del Mella
Tipologia
Ente
Estremi cronologici
1888 Profilo storico
Il Consorzio generale federativo delle utenze del Mella si costituisce con atto 24 novembre 1888
del notaio Arnaldo Legnazzi tra gli utenti irrigui e industriali delle acque del fiume Mella da
Sarezzo a Brescia. Suo scopo è quello di dare attuazione al progetto di derivazione unica delle
acque redatto nel 1886 dall’ingegnere Tobia Bresciani, provvedere alla manutenzione delle opere di
presa e di distribuzione, organizzare gli orari delle irrigazioni e regolare i rapporti tra gli utenti.
Allegato all’atto costitutivo si trova il progetto di statuto. La sede del consorzio viene fissata a
Brescia e la presidenza onoraria è affidata al sindaco pro tempore della città.
Organi del consorzio sono il Convocato generale, costituito da tre rappresentanti per ciascuna
utenza, e la Commissione amministratrice, formata da sei delegati delle utenze. Il Convocato
generale delle utenze nomina la Commissione amministratrice e l’ingegnere del Consorzio, delibera
sugli interessi consorziali, vota sui bilanci e autorizza la Commissione a stare in giudizio. La
Commissione amministratrice rappresenta il consorzio di fronte a terzi e in giudizio, provvede
all’amministrazione ordinaria e straordinaria, convoca l’assemblea generale, propone i bilanci di
spesa e rende esecutorie le deliberazioni del Convocato generale, provvede ai bisogni urgenti,
determina la quota di contributo di ogni utenza e provvede alle riscossioni, nomina e rimuove il
personale di sorveglianza e quello d’amministrazione. In seno alla Commissione amministratrice è
nominato anche il vice presidente.
Le utenze che in prima battuta aderiscono al Federativo sono: seriola Nassini e di S.Vigilio;
serioletta di Carcina; serioletta di Concesio; fiume Celato con i vasi Molin del Brolo, Garzetta,
Guzzetto e Codignola; rogge Cobiada, Uraga, Porcellaga e Massarola; fiume Bova; fiume Grande
superiore; fiume Grande inferiore; vasi Canalone, Dragone di destra, Dragone di sinistra, del
Sabato, S. Cosimo e Almici.
Una descrizione dei diversi canali derivati dal Mella e della destinazione delle loro acque era stata
tracciata nel 1836 dall’ingegnere Pietro Rebuschini: “Le acque del Mella servono a Gardone ad
animare i diversi opifici da ferro, ed all’irrigazione della parte piana del territorio stesso. A Carcina,
primo comune all’ingresso della Valle Trompia, se ne estrae un canale d’acqua, che serve
all’irrigazione de’ territori di Concesio, Bovezzo e parte di quello di Mompiano; e questo canale si
denomina Celato perché scorre coperto sotto terra [...] A Carcina diramasi dal monte la così detta
Serioletta; a Concesio la Seriola Massarola; a San Bartolomeo il fiume Grande ed il Bova; ed a
Collebeato il Cobiata e l’Uraga, le quali acque servono all’irrigazione dei territori di Concesio,
Bovezzo, San Bartolomeo, Collebeato, Urago Mella, Fiumicello e Roncadelle. Il canale Fiume
Grande serve però ne’ giorni di lavoro esclusivamente per l’attivazione de’ vari mulini da grano
posti nei territori di San Bartolomeo; e solo nei giorni festivi all’irrigazione. [...]” 1.
Le diverse utenze poste lungo questi corsi d’acqua si erano già da epoca antica costituite in
Compartite o Università, che si regolavano con propri statuti e regolamenti. L’esigenza di riunire e
coordinare in un unico ente gli interessi dei singoli consorzi diventa particolarmente pressante nella
seconda metà dell’Ottocento, epoca segnata da uno straordinario sviluppo industriale che non
Cenni statistici intorno la provincia di Brescia dell’ingegnere Pietro Rebuschini ispettore censuario 1836, in Onger Sergio, L’economia come
aesaggio. Il Bresciano nell’opera di Pietro Rebuschini e negli studi del primo Ottocento, Brescia, Grafo edizioni, 1995, p 87.
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poteva prescindere dall’utilizzo dell’acqua come produttrice di forza motrice, senza d’altra parte
danneggiare i tanti agricoltori che necessitavano della stessa acqua per l’irrigazione dei campi.
Gli studi volti all’individuazione di un metodo per potenziare la disponibilità delle acque del Mella
e razionalizzarne lo sfruttamento approdano nel 1875 alla stesura di un primo progetto ad opera
dell’ingegnere Federico Ravelli, che aveva previsto la realizzazione di un’unica derivazione dal
Mella delle acque dei canali Celato, Massarola, Cobiada, Bova e Grande per la “produzione di forza
motrice e a profitto dell’agricoltura”. I diversi consorzi interessati avevano nel frattempo aggiornato
i propri statuti e regolamenti per adattarli alla legge sui consorzi d’irrigazione emanata il 29 maggio
1873. L’attuazione del progetto viene però sospesa.
E’ solo qualche anno più tardi, nel 1880, che l’ingegnere Tobia Bresciani riceve l’incarico di
revisionare il progetto Ravelli. Il nuovo progetto tecnico, pubblicato nel 1886, è affiancato da un
progetto di costituzione di Consorzio federativo. Il progetto, che individuava a Noboli, in Comune
di Sarezzo, il luogo per la realizzazione della derivazione unica, risulterà ben presto irrealizzabile
per la concessione, nel 1889, di una bocca di presa al nuovo stabilimento tessile Mylius di Villa
Cogozzo. Nuove modifiche vengono allora apportate dall’ingegnere Luigi Gadola, e nel 1894 viene
presentato il nuovo elaborato. Il progetto, più volte modificato, viene infine approvato con decreto
15 febbraio 1897 del Ministero dei lavori pubblici, mentre la dichiarazione di pubblica utilità verrà
concessa solo nel 1901.
Con i disciplinari 18 agosto e 12 dicembre 1895 venivano intanto stabilite le norme e condizioni per
la realizzazione del Consorzio.
A questo punto, le utenze che confermano la loro adesione al Federativo sono seriola Nassini di
S.Vigilio; serioletta di Concesio; fiume Celato; vasi Molin del Brolo, Garzetta, Guzzetto Codignole;
rogge Cobiada, Uraga, Porcellaga e Massarola; fiume Grande inferiore; Dragone destro e Dragone
sinistro; bocca del Venerdì e bocca del Sabato. Aderiscono invece solo le utenze industriali per la
seriola di Carcina, il fiume Bova e il fiume Grande superiore.
I lavori, affidati mediante contratto d’appalto alla Società lodigiana pei lavori in cemento, iniziano
nel 1899 e nel 1901 gran parte delle opere è già completata. La spesa di realizzazione viene
sostenuta grazie alla concessione di sussidi da parte del Comune di Brescia, della Provincia e, in
ultimo, da un sussidio trentennale da parte del Ministero dei lavori pubblici.
La realizzazione del progetto e la gestione del Consorzio si scontrano presto con problemi di natura
tecnica e giuridico-amministrativa, a cui si aggiungono le difficoltà derivanti dalle continue
divergenze tra le utenze. Il perdurare per diversi decenni di questa situazione porta, il 1 agosto
1935, alle dimissioni della Commissione amministratrice e alla nomina, il 16 gennaio 1936, del
commissario prefettizio Giuseppe Cacciatore, poi commissario straordinario nominato con decreto
del Ministero dell’agricoltura e delle foreste 25 giugno 1938, n. 3706. Compito principale del
commissario Cacciatore sarà quello di predisporre un progetto di riforma e riorganizzazione del
Consorzio e di sistemazione generale del comprensorio secondo le direttive indicate nel decreto
ministeriale. Il progetto Cacciatore, steso tra il 1938 e il 1942, prevedeva la modifica della
condizione giuridica tanto del Consorzio federativo quanto dei singoli consorzi federati, ma non
sarà attuato. Il 7 gennaio 1947 al commissario straordinario subentra il commissario prefettizio
ingegnere Isidoro Morotti.
La gestione ordinaria riprende nel luglio del 1951 con la nomina del presidente, e sindaco di
Brescia, Bruno Boni, che intende recuperare il vecchio progetto di sistemazione del comprensorio. I
singoli consorzi provvedono intanto alle necessarie modifiche statutarie, mentre viene nominata una
Commissione consultiva per lo studio di un nuovo statuto consorziale, il cui lavoro resterà però
senza effetto.
Il 20 aprile 1955 la Commissione amministratrice rassegna le proprie dimissioni e cessa l’attività
ufficiale del Consorzio. La gestione ordinaria viene nuovamente sciolta il 25 febbraio 1961 e, con
decreto n. 8200 del Ministero per l’agricoltura e le foreste, il sindaco Bruno Boni viene nominato
commissario straordinario “con il compito di predisporre i provvedimenti necessari per dar luogo
6

alla sistemazione, alla riorganizzazione, alla riforma dell’Ente, anche al fine di una eventuale
trasformazione in Consorzio di bonifica”. Questo lungo lavoro diverrà esecutivo con il d.p.r. 14
giugno 1967, con il quale vengono ampliati i confini territoriali del Consorzio e gli elenchi dei
proprietari interessati. A causa dell’eterogeneità delle utenze e della fisionomia del comprensorio
consortile l’auspicata trasformazione in consorzio di bonifica non potrà invece avere corso. Un
nuovo tentativo di riordinamento del Consorzio viene intrapreso dal commissario Boni nel 1982,
ma ancora una volta senza risultati.
La legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 sul riordino dei consorzi di bonifica, che suddivideva
la provincia di Brescia in cinque comprensori, include il Consorzio federativo con i suoi derivati nel
Comprensorio Mella e fontanili. A seguito di questa nuova legge si intraprende un lavoro di
ridefinizione del Consorzio e della sua consistenza irrigua.
Nel 1987 il commissario Boni richiede, e ottiene, il rinnovo della concessione e dei diritti di
derivazione d’acqua su alcune prese per altri 70 anni.
Bibliografia
- Onger Sergio, L’economia come paesaggio. Il Bresciano nell’opera di Pietro Rebuschini e negli
studi del primo Ottocento, Brescia, Grafo edizioni, 1995
- Schiannini Giulio, L’archivio del Consorzio generale federativo delle utenze del fiume Mella, in
Imprese e storia: archivi, documenti, ricerche, n. 27, gennaio-giugno 2003
- Zane Marcello, Comunità d’acque. Le utenze del Mella e la storia del Consorzio generale
federativo, Brescia, Liberedizioni, 2012
Fonti archivistiche
- Consorzio di bonifica Oglio-Mella, archivio Consorzio generale federativo delle utenze del Mella,
Atti vari e regolamenti, Registro partitario 1889-1904, Storia del Federativo 1887-1914 Memoriale 1922 - Repertorio d'archivio - Relazioni sulle portate del Mella 1895-1936, busta 3,
Atto costitutivo, 1888
- Consorzio di bonifica Oglio-Mella, archivio Consorzio generale federativo delle utenze del Mella,
“Domanda di rinnovo della concessione per la derivazione d'acqua dal Fiume Mella per uso
irriguo ed industriale: relazione, corografia, consorzi derivati utenti da 1 a 19", busta 17,
“Relazione inerente la vita e la gestione del Consorzio dalla sua costituzione nell’anno 1888 fino al
1987”, 1987
- Comunità montana di Valle Trompia, archivio Consorzio generale federativo delle utenze del
Mella, Atti fino al 1905, Sussidio delle Stato, busta 4 fasc. 1, “Relazione del Comm. Giorgio
Suppiej al Consiglio dell’Industria e del Commercio, radunato in Roma il 17 dicembre 1900”
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Complesso documentario
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Estremi cronologici
1889 - 1952 [con antecedenti al 1848 e seguiti al 1963]
Consistenza
42 buste contenenti 388 unità
Storia archivistica
Della storia dell’archivio del Consorzio generale federativo delle utenze del Mella si hanno scarse
notizie.
Un repertorio d’archivio compilato dalle origini fino al 1969 circa ha fornito un quadro preciso sui
criteri di ordinamento della documentazione e ha consentito di trarre alcune informazioni
aggiuntive.2
Il confronto tra il repertorio e la documentazione storica di cui attualmente si conosce l’esistenza
evidenzia notevoli dispersioni. E’ presumibile che l’archivio abbia risentito di numerosi
cambiamenti di sede e che le dispersioni riscontrate si siano verificate nel corso di questi
spostamenti. La tenuta dell’archivio era infatti affidata ai cancellieri (o segretari) che via via si
alternavano in carica ed è probabile che essi trattenessero la documentazione a loro affidata presso
il proprio studio o la propria abitazione. Ancora nel 2003 una parte dell’archivio storico risultava
conservata presso l’abitazione del cessato cancelliere Bruno Bocchi (che aveva assunto l’incarico
nel 1973), mentre si supponeva che altra documentazione potesse giacere nei depositi del Comune
di Brescia, dove peraltro lo statuto del 1888 fissava la sede del consorzio.3
L’archivio è attualmente conservato in due distinte sedi. Una parte consistente, composta
principalmente da documentazione degli ultimi decenni, si trova presso la sede del Consorzio di
bonifica Oglio-Mella a Flero (BS). Si tratta di 70 buste con documentazione a partire dal 1887, ma
con una netta prevalenza di documentazione prodotta negli ultimi decenni. Questo fondo è stato
oggetto di un intervento di riordino e inventariazione sommari tra il 2014 e il 2015. Da una prima
analisi del fondo sembra che la documentazione storica qui conservata possa essere quella segnalata
nel 2003 come conservata presso l’abitazione del cancelliere Bocchi.
Il fondo oggetto del presente intervento è invece composto esclusivamente da documentazione
storica, ed è conservato presso la sede del Sistema dei beni culturali e ambientali della Comunità
montana di Valle Trompia a Gardone V.T., dove si trova depositato dal 2011.
Criteri d’intervento
All’inizio dell’attuale intervento di riordino e inventariazione il fondo aveva una consisteva di 34
buste (33 contenenti carteggio vario, 1 con opuscoli a stampa) e 5 registri, e si trovava in buone
condizioni di conservazione. Parte della documentazione era ancora conservata nelle buste
originarie, ma il fondo era costituito in buona parte da buste di recente formazione in cui erano
raccolti fascicoli sparsi o documentazione sciolta. L’analisi della documentazione e il confronto con
il repertorio dei fascicoli e dei registri rinvenuto in archivio 4 ha però permesso di comprendere con
buona precisione l’assetto originario del fondo.
Questo risulta composto da una serie di fascicoli organizzati secondo un’unica sequenza numerica,
che evidenzia però due distinti criteri di ordinamento degli atti. Fino al 1905 la numerazione
2

Il repertorio è conservato in: Consorzio di bonifica Oglio-Mella a Flero, fondo Consorzio federativo conservato, busta n. 3
Schiannini Giulio, L’archivio del Consorzio generale federativo delle utenze del fiume Mella, in Imprese e storia: archivi, documenti, ricerche, n.
27, gennaio-giugno 2003, pp 127-131.
4
Cit.
3
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impartisce ai fascicoli un ordinamento per materia (conti consuntivi, compravendite, espropriazioni,
esecuzione di opere, ecc.). Stando a quanto si rileva dal repertorio d’archivio la serie era
originariamente composta da 37 buste contenenti i fascicoli dal n. 1 al n. 455 5; sono attualmente
presenti i fascicoli originari: 17-23, 32-33, 55, 59-60, 73-74, 111-197, 210-230, 291-314, 350-394 .6
Dal 1906 in avanti la numerazione segue semplicemente la sequenza cronologica dei fascicoli,
impartendo agli atti un ordinamento a grandi linee annuale. Il 1906 si apre con il fascicolo n. 456 e
il repertorio si chiude, attorno all’anno 1969, con il fascicolo n. 1011; sono attualmente presenti i
fascicoli originari: 456-477, 519-529, 550, 555-565, 572-579, 651, 659-709, 723-760, 782-805,
836-837bis, 881-900, 1011.
Si è ritenuto opportuno, in fase di inventariazione, impostare due distinte serie di carteggio
corrispondenti alle due ripartizioni riscontrate. La documentazione sciolta che non è stato possibile
ricondurre ad alcuno dei fascicoli già costituiti è stata attribuita ai fascicoli da cui presumibilmente
proveniva desumendone dal repertorio titolo e numero di corda.
E’ stata poi impostata una serie per i registri, anch’essi contraddistinti da una numerazione
sequenziale originaria riscontrata anche nel repertorio d’archivio.
Le serie dei fascicoli e dei registri risultano molto lacunose a causa delle dispersioni di
documentazione segnalate nella storia dell’archivio.
Altre due serie, infine, sono state create per i progetti, che non presentavano alcun riferimento
numerico né erano contemplati nel repertorio dei fascicoli, e per varia documentazione a stampa.
Contenuto
Il fondo conserva parte dell’archivio prodotto dal Consorzio generale federativo delle utenze del
Mella tra il 1889 e il 1952, con antecedenti al 1848 e seguiti al 1963.
La documentazione è suddivisa in diverse serie di atti caratterizzate da diversi criteri di ordinamento
o dalla particolare tipologia degli atti conservati:
- Atti fino al 1905, suddivisi in sottoserie per materia
- Atti dal 1906, organizzati in un’unica serie e ordinati secondo un criterio cronologico
- Progetti, serie che conserva progetti e disegni vari
- Registri, serie di registri di diversa natura, ordinati secondo la numerazione originaria anche
se incompleta
- Stampe, con opuscoli e circolari a stampa

L’elenco dei fascicoli fino al 1905 si chiude in effetti con la seguente dicitura: “Col fascicolo n. 455 finisce la raccolta degli atti e documenti del
Consorzio dalla sua costituzione a tutto l’anno 1905.
6
I fascicoli da 69 a 72, relativi alle portate del Mella, si trovano nel fondo del Consorzio federativo presso la sede del Consorzio di bonifica OglioMella a Flero, busta n.3.
5
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

Numero di corda
dell’unità

Numero originario e titolo dell’unità,
posti tra virgolette se rilevati
direttamente dall’unità, senza
virgolette se rilevati nel repertorio dei
fascicoli

22
Estremi
cronologici
complessivi
dei
documenti

Descrizione del
contenuto

"74. Relazioni morali"
Estremi cronologici
1890 - 1905
Contenuto
Relazioni morali sulla gestione amministrativa;
relazione sull'esecuzione del progetto anno 1897.

Segnatura
busta 1, fasc. 4

Collocazione fisica
dell’unità

10

Atti fino al 1905
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1889 - 1905 [Con antecedenti al 1848 e seguiti al 1950]
Consistenza
17 buste contenenti 197 unità
Contenuto
Gli atti conservati in questa serie illustrano i primi passi mossi dal neocostituto consorzio per la
realizzazione del progetto di derivazione unica a Noboli.
La serie conserva i fascicoli aperti entro l’anno 1905, ma implementati in molti casi anche
successivamente a quella data. La sequenza dei fascicoli è imposta dal numero di corda, che
impartisce agli atti un ordinamento per materia o affare. I fascicoli sono quindi stati ricomposti in
sottoserie afferenti a ciascuna materia o affare.
Sono state rilevate le sottoserie:
Preventivi
Consuntivi
Sussidio delle Stato
Concentramento delle derivazioni a Noboli
Statuti
Relazioni morali
Pratiche per i contratti di compravendita
Espropriazione forzata a Concesio
Esecuzione opere
Vari o miscellanea
Quote e contributi
Carcina
Celato
Marchesina
Massarola-Bova
Cobiada
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Preventivi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1895 - 1905
Contenuto
La sottoserie conserva i bilanci preventivi del Consorzio dal 1895 al 1905. I fascicoli, non originali,
sono stati ricomposti sulla base delle indicazioni fornite dall’originale repertorio d’archivio.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1

6. Preventivo 1895
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1895.
Segnatura
busta 1, fasc. 1
2

7. Preventivo 1896
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1896.
Segnatura
busta 1, fasc. 2
3

8. Preventivo 1897
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1897.
Segnatura
busta 1, fasc. 3

12

4

11. Preventivo 1900
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1900.
Segnatura
busta 1, fasc. 4
5

16. Preventivo 1905
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1905;
atti relativi a passaggio di fondo di conto corrente alla cassa.
Segnatura
busta 1, fasc. 5
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Consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1889 - 1906
Contenuto
La sottoserie conserva i conti consuntivi del Consorzio dal 1889 al 1905, con mandati di
pagamento, reversali di cassa, quinternetti di riscossione, situazioni di cassa e altri atti contabili.
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
6

"17. Rendiconto 1889"
Estremi cronologici
1889 - 1890
Contenuto
Conto consuntivo con relazione dei sindaci e approvazione;
registro dei mandati;
prospetto riscossioni;
reversali;
mandati di pagamento con allegati;
note di trasmissione.
Segnatura
busta 1, fasc. 6
Altre segnature
- Busta n. 2
7

"18. Rendiconto 1890"
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Conto consuntivo;
prospetti situazione finanziaria;
registro dei mandati;
prospetto riscossioni;
reversali;
mandati di pagamento con allegati;
approvazione conto consuntivo;
note di trasmissione.

14

Segnatura
busta 1, fasc. 7
8

"19. Rendiconto 1891"
Estremi cronologici
1891 - 1892
Contenuto
Conto consuntivo;
prospetto riscossioni;
mandati di pagamento con allegati;
approvazione;
note di trasmissione.
Segnatura
busta 1, fasc. 8
9

"20. Rendiconto 1892"
Estremi cronologici
1892 - 1893
Contenuto
Conto consuntivo;
prospetto riscossioni;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura
busta 1, fasc. 9
10

"21. Rendiconto 1893"
Estremi cronologici
1893 - 1894
Contenuto
Conto consuntivo con relazione del revisore dei conti;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura
busta 1, fasc. 10
11

"22. Conto consuntivo 1894"
Estremi cronologici
1894 - 1895
Contenuto
Conto consuntivo con relazione del revisore dei conti;
approvazione;
situazioni di cassa;
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mandati di pagamento con allegati.
Segnatura
busta 1, fasc. 11
12

"23. Conto finanziario 1895"
Estremi cronologici
1895 - 1896
Contenuto
Conto consuntivo con relazione del revisore dei conti;
quinternetto di riscossione;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura
busta 1, fasc. 12
13

24. Rendiconto 1896
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Conto consuntivo per l'esercizio 1896.
Segnatura
busta 1, fasc. 13
14

27. Rendiconto 1899
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Conto consuntivo per l'esercizio 1899.
Segnatura
busta 1, fasc. 14
15

"32" Conto consuntivo 1904
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione;
situazioni di cassa;
quinternetto di riscossione;
prospetti delle riscossioni;
mandati di pagamento con allegati.
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Segnatura
busta 2, fasc. 1
16

"33. Resoconto 1905"
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione;
distinta dei pagamenti;
situazioni di cassa;
quinternetto di riscossione;
mandati di pagamento con allegati.
Segnatura
busta 3, fasc. 1

17

Sussidio delle Stato
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1898 - 1919
Contenuto
La sottoserie conserva la pratica relativa alla richiesta di un sussidio governativo per il
finanziamento delle opere previste dal progetto di derivazione unica delle acque del Mella. Di
particolare rilievo la corrispondenza intrattenuta con i deputati bresciani Massimo Bonardi, Ulisse
Papa e Giuseppe Zanardelli intervenuti per favorire il buon esito della pratica.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
17

"55. Sussidio dello Stato"
Estremi cronologici
1898 - 1919
Contenuto
Ricorso al Ministero di agricoltura e commercio (1);
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
relazione della Presidenza alla Delegazione del Consorzio;
catasto delle utenze;
minute;
prospetti contabili;
relazione sulle varie utenze;
corrispondenza con Prefettura, Ministero di agricoltura industria e commercio, ufficio del Genio civile;
corrispondenza con i deputati Massimo Bonardi, Ulisse Papa, Giuseppe Zanardelli ed altri;
corrispondenza con gli ingegneri Giovanni Conti e Luigi Gadola;
circolari e comunicazioni alle deputazioni delle utenze federate;
verbali di collaudo provvisorio e definitivo dei lavori eseguiti dalla Società lodigiana lavori in cemento;
decreti ministeriali 16 maggio 1908 e 24 giugno 1911.
(1) Documento a stampa.
Segnatura
busta 4, fasc. 1

18

Concentramento delle derivazioni a Noboli
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1889 - 1905
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi alla realizzazione del progetto di derivazione unica delle
acque del Mella a Noboli, nel Comune di Sarezzo. Si segnalano in particolare il decreto regio di
riconoscimento di pubblica utilità del progetto, la convenzione con le ditte F.E. Mylius e Federico
Bagozzi di Villa Cogozzo, il progetto di espropriazione dei fondi redatto dall’ingegnere Luigi
Gadola.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
18

"Derivazione a Noboli" (n. 2 busta 15)
Estremi cronologici
1889 - 1895
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio civile, altri enti;
corrispondenza con le delegazioni delle utenze consorziate;
corrispondenza con le ditte F. E. Mylius, Francesco Glisenti;
corrispondenza con gli ingegneri Tobia Bresciani e Luigi Gadola;
copia del verbale 6 febbraio 1887 dei rappresentanti le varie utenze interessate nel progetto di derivazione unica;
relazione riassuntiva del progetto di derivazione dal Mella delle acque dei vasi Celato, Massarola, Bova e Grande;
copia del quotidiano La Sentinella bresciana 30 ottobre 1889;
istanze;
verbali della Commissione amministrativa;
decreto prefettizio 20 gennaio 1895;
verbale di visita del Genio civile;
ricorsi.
Segnatura
busta 5, fasc. 1
19

"a Noboli" (n. 3 busta 16)
Estremi cronologici
1896 - 1901
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio civile, ditta F. E. Mylius;
corrispondenza con ingegnere Luigi Gadola, avvocato Antonio Gallera, deputati Ulisse Papa e Massimo Bonardi;
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estratto del disciplinare per la concessione del trasporto delle derivazioni a Noboli;
decreto regio di dichiarazione di pubblica utilità 1 luglio 1900;
progetto di espropriazione fondi (1): elenchi dei proprietari e dei beni da espropriare e disegni (2) relativi ai comuni di
Collebeato, S. Bartolomeo, Concesio, S. Vigilio, Carcina, Villa Cogozzo.
(1) Progetto ingegnere Luigi Gadola 25 aprile 1896.
(2) N. 6 planimetrie, scala 1:2000.
Segnatura
busta 5, fasc. 2
20

"60. Noboli - Bocchetto"
Estremi cronologici
1898 - 1905
Contenuto
Atti relativi alla costituzione di consorzio tra gli utenti della vecchia seriola di Noboli poi canale Mylius:
copia dell'atto 21 agosto 1889 tra il Comune di Brescia e il Consorzio federativo con le ditte F.E. Mylius e Federico
Bagozzi,
copia dell'atto di obbligazione per derivazione d'acqua 27 dicembre 1889 tra la ditta F.E. Mylius e Federico Bagozzi,
progetto di irrigazione di una plaga di terreno in Comune di Villa Cogozzo,
invito ad adunanza,
corrispondenza con ingegnere Luigi Gadola, avvocato Giovanni Battista Ettori,
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 5, fasc. 3

20

Statuti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1882 - 1941 [Con antecedenti al 1848]
Contenuto
Si conservano in questa sottoserie catasti, statuti, regolamenti e mappe delle utenze federate.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
21

"73. Statuti"
Estremi cronologici
1882 - 1941 [Con antecedenti al 1848]
Contenuto
Atti relativi a Bocchetto di Noboli, S.Vigilio, Cobiada, Uraga, Porcellaga, fiume Grande superiore, fiume Grande
inferiore, serioletta di Carcina, seriola di Concesio, Massarola, Bova, Molin del Brolo, Garzetta, Guzzetto e Codignole,
vaso del Venerdì, vaso del Sabato, Dragone destro, Dragone sinistro, vaso S. Cosimo, vaso Almici, Canalone,
Marchesina:
catasti,
regolamenti e statuti,
notizie e schiarimenti,
elenchi degli utenti,
prospetti orari delle utilizzazioni,
disegni (1),
note e corrispondenza.
(1) N. 5 disegni:
- "Mappa del Fiume grande inferiore", scala 1:4000;
- "Mappa dei terreni irrigati dalla serioletta di Carcina", scala 1:2000;
- "Tipo dell'andamento del Vaso detto Molin del Brolo", scala 1:2000;
- "Mappa del vaso Garzetta", scala 1:2000;
- "Mappa del vaso Guzzetto e Codignole", scala 1:2000.
Segnatura
busta 6, fasc. 1

21

Relazioni morali
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1890 - 1905
Contenuto
La sottoserie conserva le relazioni morali sulla gestione amministrativa del consorzio.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
22

"74. Relazioni morali"
Estremi cronologici
1890 - 1905
Contenuto
Relazioni morali sulla gestione amministrativa;
relazione sull'esecuzione del progetto anno 1897.
Segnatura
busta 6, fasc. 2

22

Pratiche per i contratti di compravendita
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1897 - 1906
Contenuto
La sottoserie conserva le pratiche relative alla compravendita dei terreni necessari alla realizzazione
delle opere nei comuni di Villa Cogozzo, Carcina, Concesio, S.Vigilio, Collebeato e Brescia.
Numero unità archivistiche
64

Unità archivistiche
23

"111. Comune di S. Vigilio - Battaglia Andrea fu Luigi"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 12 marzo 1898, n. 43 rep:
corrispondenza,
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 1
24

"112. Comune di S. Vigilio - Faita Stefano-Giovanni-Felice e Pietro fu Faustino"
Estremi cronologici
1897 - 1901
Contenuto
Atti relativi al contratto 14 marzo 1898, n. 44/61 rep:
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
atto di quietanza,
corrispondenza,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 2

23

25

"113. Comune di S. Vigilio - Zubani fratelli fu Francesco"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 14 marzo 1898, n. 45 rep:
relazione di stima,
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
corrispondenza,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 3
26

"114. Comune di S. Vigilio - Caprioli Cont. Elena fu Tarantino"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 14 marzo 1898, n. 46 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 4
27

"115. Comune di S. Vigilio - Boroni Giacomo e Francesco fu Stefano"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 26 marzo 1898, n. 47 rep:
estratto censuario e tipo;
minuta di contratto;
corrispondenza;
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 5

24

28

"116. Comune di S. Vigilio - Bianchetti Luigia ved.a Fiorini"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 28 marzo 1898, n. 48 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
corrispondenza,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 6
29

"117. Comune di Collebeato - Calini Clinger Elena fu Giovanni"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 6 aprile 1898, n. 49 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 7
30

"118. Comune di Collebeato - Calini Vittoria fu Giovanni in Comotti"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 6 aprile 1898, n. 50 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
corrispondenza,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 8

25

31

"119. Comune di Carcina - Pellizzari Andrea fu Gio Battista e Cancarini Giuseppe Antonio fu
Giovanni"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 9 aprile 1898, n. 51 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 9
32

"120. Comune di Villa Cogozzo - Nassini Giovanni, Bartolomeo, Angelo, Caterina ed Antonia
fu Angelo
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 9 aprile 1898, n. 52 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
corrispondenza,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 10
33

"121. Comune di Villa Cogozzo - Scaluggia Carolina fu Lodovico"
Estremi cronologici
1897 - 1901
Contenuto
Atti relativi al contratto 9 aprile 1898, n. 53 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
corrispondenza,
note spese,
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 7, fasc. 11

26

34

"122. Comune di Villa Cogozzo - Scaluggia Lucia ed Elisabetta fu Giuseppe"
Estremi cronologici
1897 - 1900
Contenuto
Atti relativi al contratto 9 aprile 1898, n. 54 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 12
35

"123. Comune di Villa Cogozzo - Scaluggia Teresa, Paolina, Maria, Santina e Beniamino fu
Agostino"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 20 aprile 1898, n. 55 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
corrispondenza,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 13
36

"124. Comune di Villa Cogozzo - Scaluggia Beniamino fu Agostino e consorti usufruttuari"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 23 aprile 1898, n. 56 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 14
37

"125. Comune di Carcina - Pelizzari Dr Camillo fu Rinaldo e consorti"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 26 aprile 1898, n. 57 rep:
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estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 15
38

"126. Comune di Collebeato - Botticini Giuseppe di Luigi"
Estremi cronologici
1897 - 1898 [Con atti dall'anno 1884]
Contenuto
Atti relativi al contratto 27 aprile 1898, n. 58 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
note di trascrizione e cancellazione ipotecaria,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 16
39

"127. Comune di Carcina - Cancarini Pietro, Antonio e Giovanni fu Giuseppe"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 28 aprile 1898, n. 59 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 17
40

"128. Comune di S. Vigilio - Faita Rosa, Virginia e Serafina fu Faustino"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Minuta di atto di ratifica del contratto 14 marzo 1898 n. 44 rep.
Segnatura
busta 7, fasc. 18

28

41

"129. Comune di Collebeato - Casella Abramo e Paolo fratelli fu Bortolo"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 18 maggio 1898, n. 62 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 19
42

"130. Comune di Villa Cogozzo - Zamboni eredi fu Martino e Moretti Maria fu
Bonavventura"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 25 maggio 1898, n. 63 rep:
relazione di stima e importo per opere di restauro di fabbricato,
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 20
43

"131. Comune di Brescia frazione di S. Bartolomeo - Salvi Battista e Vittorio fu Francesco"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 26 maggio 1898, n. 64 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 21

29

44

"132. Comune di Villa Cogozzo - Albertini Domenico e Giovanni fu Domenico e Maffina
Luigia ved. Albertini usufruttuaria"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 22 giugno 1898, n. 65 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 22
45

"133. Comune di Villa Cogozzo - Gusmeri Giacomo di Angelo ora Gusmeri Angelo fu
Giacomo e Rossini Agostina madre usufruttuaria"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 22 giugno 1898, n. 66 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 23
46

"134. Comune di Concesio - Carraro Angela fu Giovanni"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 28 giugno 1898, n. 67 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 24

30

47

"135. Comune di S. Vigilio - Armanasco Giuseppe Francesco fu Cristoforo"
Estremi cronologici
1897 - 1898 [Con atti fino all'anno 1950]
Contenuto
Atti relativi al contratto 29 giugno 1898, n. 68 rep:
estratto censuario e tipo,
minute di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 25
48

"136. Comune di Concesio - Fisogni Carolina ved. Reboni. Orsola maritata Zappa e Zappa
Giovanni di Cristoforo"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 29 giugno 1898, n. 69 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 26
49

"137. Comune di Villa Cogozzo - Borghesi Federico, Benedetto e Santo fratelli del fu
Giuseppe"
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 9 luglio 1898, n. 70 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza,
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 7, fasc. 27

31

50

"138. Comune di Carcina - Pelizzari Vincenzo fu Antonio e consorti"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 24 luglio 1898, n. 71 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 28
51

"139. Comune di Villa Cogozzo - Scaluggia Giuseppe fu Bernardo"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 30 luglio 1898, n. 72 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 29
52

"140. Comune di S. Vigilio - Pedrotti D.n Isidoro Luigi fu Bortolo"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 27 agosto 1898, n. 73 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 30

32

53

"141. Comune di Concesio - Bertanza Francesco fu Angelo"
Estremi cronologici
1898 - 1901
Contenuto
Atti relativi al contratto 1 settembre 1898, n. 74 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza,
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
atto di quietanza.
Segnatura
busta 7, fasc. 31
54

"142. Comune di Concesio - Pederzini Gabriele, Pierina, Maria, Elisabetta, Giovanni e
Giuseppe fu Giacomo e Pedretti Teresa fu Stefano ved. Pederzini"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 6 settembre 1898, n. 75 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 32
55

"143. Comune di Concesio - Brioni Luigi fu Antonio"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 12 ottobre 1898, n. 76 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese.
Segnatura
busta 7, fasc. 33

33

56

"144. Comune di Concesio - Beretta Chiara fu Giacomo"
Estremi cronologici
1898 - 1900
Contenuto
Atti relativi ai contratti 9 novembre 1898 e 27 settembre 1900, n. 75/106 rep:
convenzione preliminare,
estratto censuario e tipo,
minute di contratto,
ordinanze di pagamento,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 34
57

"145. Comune di Concesio - Brioni Maria fu Stefano, Brioni Lorenza fu Giovanni ved.
Stefano Brioni usufruttuaria"
Estremi cronologici
1898 - 1903
Contenuto
Atti relativi al contratto 22 novembre 1898, n. 79 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 35
58

"146. Comune di Collebeato - Cristiani Rachele fu Francesco in Ferrari avv.to Raffaele"
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 12 dicembre 1898, n. 80 rep:
estratto censuario e tipo,
minute di contratto,
note spese,
corrispondenza,
ordinanza di pagamento.
Segnatura
busta 7, fasc. 36

34

59

"147. Comune di Carcina - Abiatico Maria, Caterina, Domenica, Rosa, Angela fu
Bartolomeo"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al contratto 2 settembre 1898, n. 31 prot:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 37
60

"148. Comune di Concesio - Simoncelli Matteo e Bona fu Giovanni proprietari, Pelizzari
Giulietta fu Felice vedova di Battista Simoncelli usufruttuaria in parte"
Estremi cronologici
1898 - 1902
Contenuto
Atti relativi al contratto 19 gennaio 1899, n. 81 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
atto di quietanza.
Segnatura
busta 7, fasc. 38
61

"149. Comune di Concesio - Cagiada Giulio, Giuseppina in Bontempi Luigi e Matilde fu
G.B."
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 25 gennaio 1899, n. 82 rep:
estratto censuario e tipo,
minuta di contratto,
note spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 7, fasc. 39

35

62

"150. Comune di Collebeato - Panciera di Zoppola C.te Girolamo Silvio fu Camillo"
Estremi cronologici
1897 - 1899 [Con atti fino all'anno 1930]
Contenuto
Atti relativi al contratto 2 febbraio 1899, n. 83 rep:
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
istanze,
costruzione di scaricatore della Cobiada al mulino Zoppola: progetto (1) con disegni (2) e preventivo, atto di
convenzione, verbale di collaudo,
disegni (3),
minute di contratti.
(1) Progetto anno 1899, ingegnere Arnaldo Trebeschi
(2) N. 4 disegni:
- "Planimetria",
- "Sezione longitudinale",
- Sezioni trasversali,
- "Sezione longitudinale dello scaricatore".
(3) N. 2 disegni:
- "Percorso del canale detto Bocchetto Zoppola in Comune di Collebeato", planimetria;
- "Canale scaricatore pel 1° molino sulla Roggia Cobiada di proprietà Signor Conte Gerolamo Zoppola", planimetria e
sezioni, scala 1:100.
Segnatura
busta 7, fasc. 40
63

"151. Comune di Concesio - Adami Angelo fu Giuseppe e Forlini Vincenzo fu Giovanni"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 19 febbraio 1899, n. 84 rep:
estratto censuario e tipo,
note spese,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 1
64

"152. Comune di Collebeato - Seccamani avv.o Giovanni fu Girolamo"
Estremi cronologici
1897 - 1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 2 marzo 1899, n. 85 rep:
estratto censuario e tipo,
note spese,
corrispondenza,

36

minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 2
65

"153. Comune di Concesio - Cossina Pierina e Maddalena fu Angelo e Cennati Cecilia ved.
Cossina usufruttuaria"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 4 marzo 1899, n. 86 rep:
estratto censuario e tipo,
note spese,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 3
66

"154. Comune di Concesio - Abeni Francesca fu Carlo ved. Ravelli"
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 4 marzo 1899, n. 87 rep:
estratti censuari e tipi,
corrispondenza,
ordinanza di pagamento,
note spese,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 4
67

"155. Comune di Concesio - Bosio Cristoforo fu Giacomo"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 12 marzo 1899, n. 167 prot:
estratto censuario e tipo,
note spese.
Segnatura
busta 8, fasc. 5
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68

"156. Comune di Concesio - Zappa Andrea e Cristoforo fu Giovanni"
Estremi cronologici
1899 - 1901
Contenuto
Atti relativi al contratto 21 marzo 1899, n. 89 rep:
estratti censuari e tipi,
note spese,
corrispondenza,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 6
69

"157. Comune di Concesio - Fisogni Giuseppe Battista fu Bortolo"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 26 marzo 1899, n. 90 rep:
estratti censuari e tipi,
note spese,
minute di contratti.
Segnatura
busta 8, fasc. 7
70

"158. Comune di Concesio - Fisogni Giovanni fu Angelo"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 26 marzo 1899, n. 91 rep:
estratto censuario e tipo,
note spese,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 8
71

"159. Comune di Concesio - Tognoli Giovanni fu Camillo, Giuseppe e Bortolo di Giovanni,
Primo, Mario e Francesco fu Santo, Tognoli Luigi fu Camillo usuf. e Bertanza Caterina di
Francesco"
Estremi cronologici
1899 - 1903
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Contenuto
Atti relativi al contratto 15 aprile 1899, n. 92 rep:
estratto censuario e tipo,
note spese,
ricorso,
corrispondenza,
minuta di contratto,
atto di quietanza.
Segnatura
busta 8, fasc. 9
72

"160. Comune di Concesio - Abeni Francesca fu Carlo vedova Ravelli"
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 22 aprile 1899, n. 93 rep:
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
note spese,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 10
73

"161. Comune di Brescia S. Bartolomeo - Uberti fratelli e sorelle fu Lodovico"
Estremi cronologici
1897 - 1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 10 giugno 1899, n. 95 rep:
estratto censuario e tipo,
certificato ipotecario,
corrispondenza,
note spese,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 11
74

"162. Comune di Concesio - Faganio Domenico fu Giovanni"
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Atti relativi al contratto 17 luglio 1899, n. 97 rep:
corrispondenza,
istanze,
note spese,
minuta di contratto.
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Segnatura
busta 8, fasc. 12
75

"163. Comune di Concesio - Morris Tomaso fu Davide"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi al contratto 2 settembre 1899, n. 98rep:
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
note spese,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 13
76

"164. Comune di Villa Cogozzo - Scaluggia Agostino, Beniamino e Giovanni fu Pasino Scaluggia Beniamino e Michele fu Antonio"
Estremi cronologici
1898 - 1900
Contenuto
Atti relativi al contratto 29 aprile 1900, n. 102 rep:
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
note spese,
certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 14
77

"165. Comune di Villa Cogozzo e Carcina - Società Siderurgica Glisenti"
Estremi cronologici
1898 - 1901
Contenuto
Atti relativi al contratto 14 gennaio 1901, n. 108 rep:
corrispondenza,
ricorso per omologazione di contratto,
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
estratti censuari e tipi,
copia di deliberazione del Consiglio d'amministrazione della ditta Siderurgica Glisenti,
promemoria,
note spese,
disegno (1),
minute di convenzione.
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(1) N. 3 esemplari, mappa di alcuni terreni irrigati in prossimità della ditta Glisenti, scala 1:2000.
Segnatura
busta 8, fasc. 15
78

"166. Comune di Collebeato - Carrara Santo fu Gio Maria"
Estremi cronologici
1897 - 1901
Contenuto
Atti relativi al contratto 5 maggio 1901, n. 109 rep:
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 16
79

"168. Comune di Collebeato - Quaglieni Luigi fu Giuseppe"
Estremi cronologici
1890 - 1906
Contenuto
Atti relativi al contratto 29 dicembre 1898, n. 113 rep:
progetto di scaricatore sulla Cobiada: preventivo di spesa, schiarimenti, disegno (1),
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
promemoria,
minute di contratto.
(1) "N. 6 Scaricatore del 2° opificio conceria scorza di proprietà del signor Quaglieni Luigi", pianta e sezioni, scala
1:100, ingegnere Tobia Bresciani, Brescia.
Segnatura
busta 8, fasc. 17
80

"169. Contratto 20 febbraio 1903 per retrocessione d'area alla Congrega Apostolica in
Comune di Collebeato"
Estremi cronologici
1901 - 1903
Contenuto
Atti relativi al contratto 20 febbraio 1903 n. 118 rep:
corrispondenza,
disegno (1),
verbale di deliberazione del Collegio di presidenza della Congrega di carità apostolica di Brescia,
minuta e contratto.
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(1) "Collebeato v. Congrega Apostolica di Brescia n. 624-942-625", planimetria, scala 1:250.
Segnatura
busta 8, fasc. 18
81

"170. Comune di Concesio - Zappa Maria e Faustino fu Andrea e Fisogni Caterina ved.
Zappa usufruttuaria in parte"
Estremi cronologici
1898 - 1903
Contenuto
Atti relativi al contratto 12 agosto 1903, n. 119 rep:
minute di convenzione,
corrispondenza,
brevetto mandato speciale alle liti.
Segnatura
busta 8, fasc. 19
82

"171. Comune di Carcina - Pelizzari Pietro e Giuseppe fu Giovanni"
Estremi cronologici
1898 - 1905
Contenuto
Atti relativi al contratto 8 gennaio 1905, n. 127 rep:
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
minuta di contratto.
Segnatura
busta 8, fasc. 20
83

"172. Area a Concesio Costorio - Faganio Maria ved. Marinelli"
Estremi cronologici
1900 - 1906
Contenuto
Atti relativi al contratto 18 gennaio 1906, n. 131 rep:
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
estratto censuario e tipo,
corrispondenza,
disegno (1),
minuta di contratto.
(1) "Comune di Concesio - Misura della porzione del mappale n. 682 sub.a da cedersi al signor Faganio Domenico",
scala 1:200.
Segnatura
busta 8, fasc. 21
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84

"173. Proprietà in Comune di Villa Cogozzo - Bagozzi eredi fu cav. Federico"
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Atti relativi a atto di rettifica 25 gennaio 1906, n. 132 rep:
corrispondenza,
minuta di atto di rettifica.
Segnatura
busta 8, fasc. 22
85

"174. Convenzione per cessione d’area in Collebeato all'Ospitale Civile di Brescia"
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Atti relativi al contratto 19 gennaio 1906, n. 135 rep:
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza,
disegno (1),
minuta di convenzione.
(1) "Comune di Collebeato", mappa vecchia e nuova, scala 1:2000.
Segnatura
busta 8, fasc. 23
86

"175. Comune di Concesio - Contratto di vendita dell'area ex Simoncelli alla Compagnola di
Concesio alla ditta Gregorelli-Prati e Buffoli"
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Atti relativi al contratto 25 luglio 1906, n. 136 rep:
minuta di contratto,
nota spese,
corrispondenza.
Segnatura
busta 8, fasc. 24
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Espropriazione forzata a Concesio
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1897 - 1906
Contenuto
La sottoserie conserva le pratiche relative all’espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione
delle opere nel Comune di Concesio.
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
87

"176. Espropriazione forzata a Concesio"
Estremi cronologici
1899 - 1901
Contenuto
Istanze;
prospetti delle espropriazioni;
copie Fogli annunzi legali;
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
relazione di non seguito componimento;
decreti prefettizi;
certificati ipotecari;
relazione di stima di fondi;
corrispondenza con Prefettura, Comune di Concesio, ingegnere Luigi Gadola.
Segnatura
busta 9, fasc. 1
88

"177. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Antonelli Teresa fu Faustino"
Estremi cronologici
1899 - 1901 [Con seguiti al 1915]
Contenuto
Relazione di stima di fondi;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
ricorsi;
corrispondenza;
certificati catastali e ipotecari.
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Segnatura
busta 9, fasc. 2
89

"178. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Anelli Clara, Anna Maria e Giorgio fu Pompeo e madre Anselmi Teresa fu
Pietro prop. e Anselmi Teresa sudd. usuf. di 5/8"
Estremi cronologici
1899 - 1903
Contenuto
Convenzione preliminare;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
corrispondenza;
certificati catastali e ipotecari;
note spese.
Segnatura
busta 9, fasc. 3
90

"179. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Bosio Battista, Maria ed Angela fu Antonio prop. e Zeni Lucia fu Zeno usuf."
Estremi cronologici
1903 - 1905
Contenuto
Relazione di stima di fondi;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
certificato ipotecario;
ricorsi;
corrispondenza;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
note spese.
Segnatura
busta 9, fasc. 4
91

"180. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Carrara Giuseppe fu Francesco"
Estremi cronologici
1900 - 1906
Contenuto
Relazione di stima di fondi;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
certificati ipotecari e catastali;
ricorsi;
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corrispondenza;
decreto prefettizio;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 9, fasc. 5
92

"181. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Carrara Rosina fu Antonio e Cancarini Maria ved. Carrara"
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Relazione di stima di fondi;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
certificati ipotecari e catastali;
decreto prefettizio;
corrispondenza;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 9, fasc. 6
93

"182. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Cotali Giovanni fu Bortolo"
Estremi cronologici
1899 - 1902
Contenuto
Convenzione preliminare;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
corrispondenza;
certificati catastali e ipotecari;
note spese.
Segnatura
busta 9, fasc. 7
94

"183. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Ferraglio Giacomo e Battista fu Battista"
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Relazione di stima di fondi;
ricorso;
estratto catastale e tipo;
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polizza per deposito indennità di espropriazione;
corrispondenza;
certificati catastali e ipotecari;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
decreto prefettizio.
Segnatura
busta 9, fasc. 8
95

"184. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Pernini Domenica fu Agostino ved. Vivenzi Alessandro usuf. e Congregazione di
Carità di Bovezzo-Società Generale di Mutuo Soccorso in Concesio"
Estremi cronologici
1897 - 1901
Contenuto
Relazione di stima di fondi;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
corrispondenza.
Segnatura
busta 9, fasc. 9
96

"185. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Sangervasio nob.e Maddalena ed Adele fu nob. Girolamo"
Estremi cronologici
1897 - 1901 [Con atti fino all'anno 1915]
Contenuto
Ricorsi;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
corrispondenza;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
prospetto delle misure dell'area espropriata;
convenzione per rettifica di unione d'area;
convenzione per cessione d'area;
disegno (1).
(1) "Schizzo nella scala di 1 a 500 della espropriazione dell'area nella proprietà Nob. Sorelle Sangervasio in Comune di
Concesio, 1 agosto 1901, ingegnere Luigi Gadola, Brescia.
Segnatura
busta 9, fasc. 10
97

"186. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Zanetti Giuseppe, Maddalena, Elisa ed Isidoro fu Luigi"
Estremi cronologici
1899 - 1902
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Contenuto
Relazione di stima di fondi;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
corrispondenza;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
copia di atto di rettifica di compravendita.
Segnatura
busta 9, fasc. 11
98

"187. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Zanetti Clementina fu Giuseppe in Pellizzari"
Estremi cronologici
1899 - 1903
Contenuto
Convenzione preliminare;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
corrispondenza;
certificati ipotecari e catastali;
atto di quietanza.
Segnatura
busta 9, fasc. 12
99

"188. Decreto prefettizio 9 febb. 1901 n. 2288/565 di rep. - Espropriazione per pubblica utilità
in Concesio - Zanetti Antonio fu Giuseppe"
Estremi cronologici
1900 - 1903
Contenuto
Relazione di stima di fondo;
estratto catastale e tipo;
polizza per deposito indennità di espropriazione;
certificati ipotecari e catastali;
corrispondenza;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 9, fasc. 13
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Esecuzione opere
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1889 - 1912
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi all’esecuzione di opere varie e alla concessione di utilizzo di
reliquati e argini a privati. Si segnalano in particolare gli atti relativi alla visita ai lavori compiuta
nel 1898 dal ministro di agricoltura e commercio Alessandro Fortis e gli atti di collaudo dei lavori
eseguiti dalla Società lodigiana lavori in cemento.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
100

"189. Opposizioni di interessati alla esecuzione delle opere"
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Estratti dai verbali di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
ricorsi;
comunicazioni del Comune di Concesio, dell'ingegnere Luigi Gadola.
Segnatura
busta 10, fasc. 1
101

"190. Tramways Prov. Brescia - Spesa spostamento di binari"
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Vertenza per il pagamento di spese relative allo spostamento di binari a Concesio:
estratti di verbali di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con Deputazione provinciale, società Tramways a vapore della Provincia di Brescia,Società lodigiana
lavori in cemento, ingegnere Luigi Gadola,
note spese,
ricevute di pagamento.
Segnatura
busta 10, fasc. 2
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102

"191. Canarole - loro riparazioni"
Estremi cronologici
1904 - 1908
Contenuto
Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con la Società lodigiana lavori in cemento.
Segnatura
busta 10, fasc. 3
103

"192. Visita ai lavori"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Visita del ministro di agricoltura e commercio Alessandro Fortis ai lavori in corso:
estratto di verbale di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
circolare,
corrispondenza con società Tramways a vapore della Provincia di Brescia, Congrega apostolica di Brescia.
Segnatura
busta 10, fasc. 4
104

"193. Opere nuove e complementari"
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Richiesta di opere complementari da parte dell'Università del fiume Grande superiore:
estratti di verbali di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
preventivi di spesa,
corrispondenza con Delegazione dell'Università del fiume Grande superiore, Delegazione dell'Università del fiume
Grande inferiore, ingegnere Luigi Gadola,
Segnatura
busta 10, fasc. 5
105

"194. Atti di collaudo provvisorio e definitivo"
Estremi cronologici
1897 - 1905
Contenuto
Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con Società lodigiana lavori in cemento, ingegnere Luigi Gadola;
copia di contratto di affidamento lavori;
verbale di consegna lavori
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relazione del sorvegliante dei lavori;
verbali di collaudo provvisorio e definitivo dei lavori eseguiti.
Segnatura
busta 10, fasc. 6
106

"195. Reliquati di aree"
Estremi cronologici
1898 - 1907
Contenuto
Richieste di acquisto e affitto di reliquati di aree da parte di privati con estratti di verbali di deliberazione del Consiglio
d'amministrazione, corrispondenza;
incartamento relativo a vendita di reliquato di area in S. Bartolomeo alle Università del fiume Grande superiore e del
fiume Bova per la costruzione delle abitazioni dei custodi con estratti di verbali di deliberazione del Consiglio
d'amministrazione, corrispondenza, nota di trascrizione ipotecaria, note spese, disegno (1), minuta di contratto.
(1) "Fiume Bova - Allegato alla relazione 14 marzo 1900 - Estratto della mappa censuaria di S. Bartolomeo", scala
1:2000, ingegnere Arnaldo Trebeschi.
Segnatura
busta 10, fasc. 7
107

"196. Argini - Coltivazioni sui medesimi"
Estremi cronologici
1898 - 1912
Contenuto
Richieste di coltivazione di vari fondi situati sugli argini dei canali consorziali:
estratti di verbali di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza,
convenzioni di concessione precaria.
Segnatura
busta 10, fasc. 8
108

"197. Cadute"
Estremi cronologici
1889 - 1894
Contenuto
Cessione ad uso industriale di due cadute d'acqua sul tratto di canale consorziale tra lo stabilimento Glisenti di Carcina
e il telificio Brusaferri di Concesio:
verbali della Commissione amministratrice,
corrispondenza con ingegnere Tobia Bresciani,
relazione dell'ingegnere Luigi Gadola sull'esecuzione dei lavori per la derivazione unica.
Segnatura
busta 10, fasc. 9
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Vari o miscellanea
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1889 - 1905
Contenuto
In questa sottoserie si conservano, assieme a documentazione varia, gli atti relativi alle sedute del
Convocato generale e della Commissione amministratrice.
Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
109

"210. Miscellanea"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Verbali di seduta del Convocato generale e della Commissione amministratrice con allegati;
manifesti a stampa relativi a elezioni del Consiglio provinciale.
Segnatura
busta 11, fasc. 1
110

"211. Vari"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Verbali di seduta del Convocato generale e della Commissione amministratrice con allegati;
circolari della Società italiana cementi e calci idrauliche di Bergamo, della ditta Francesco Apollonio di Brescia;
comunicazione al notaio Arnaldo Legnazzi.
Segnatura
busta 11, fasc. 2
111

"212. Convocazioni"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Verbali di seduta del Convocato generale e della Commissione amministratrice con allegati.
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Segnatura
busta 11, fasc. 3
112

"213. Convocazioni"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Atti relativi a sedute del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale: convocazioni, ordini del giorno, inviti a
seduta, elenchi dei delegati delle utenze.
Segnatura
busta 11, fasc. 4
113

"214. Vari"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Inviti a seduta;
comunicazione alla Direzione provinciale delle poste;
minuta di convenzione.
Segnatura
busta 11, fasc. 5
114

"215. Vari"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Invito a seduta del Convocato generale con ordine del giorno e elenco dei delegati delle utenze.
Segnatura
busta 11, fasc. 6
115

"216. Miscellanea"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Atti relativi a sedute del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale: inviti a seduta, ordini del giorno,
elenchi dei delegati delle utenze, relazioni.
Segnatura
busta 11, fasc. 7
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116

"217. Vari"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Verbale del Convocato generale con allegati;
inviti a seduta con ordini del giorno.
Segnatura
busta 11, fasc. 8
117

"218. Vari"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Atti relativi a sedute del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale: inviti, ordini del giorno, elenchi dei
delegati delle utenze;
corrispondenza con Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia, Ufficio tecnico provinciale, Stabilimento tipografico
La Sentinella bresciana;
incartamento relativo a bollatura straordinaria di atti.
Segnatura
busta 11, fasc. 9
118

"219. Vari"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione con allegati;
comunicazioni della Delegazione dell'Università del fiume Grande superiore, dell'ingegnere Luigi Gadola.
Segnatura
busta 11, fasc. 10
119

"220. Vari"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi a sedute del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale: inviti, ordini del giorno, elenchi dei
delegati, estratti di verbali;
comunicazioni della ditta F.E. Mylius di Milano, dell'ingegnere Luigi Gadola.
Segnatura
busta 11, fasc. 11
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120

"221. Vari"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Atti relativi a sedute del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale: inviti, ordini del giorno, elenco dei
delegati, estratto di verbale;
comunicazioni della Delegazione dell'Università del fiume Grande superiore, del Comune di Concesio, di ditte diverse.
Segnatura
busta 11, fasc. 12
121

"222. Vari"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Atti relativi a sedute del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale: inviti, ordini del giorno, elenco dei
delegati, estratti di verbali con allegati;
corrispondenza con Ufficio del registro di Gardone V.T., ditte diverse.
Segnatura
busta 11, fasc. 13
122

"223. Vari"
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazioni del Comune di Brescia, della ditta Giuseppe Weil di Milano.
Segnatura
busta 11, fasc. 14
123

"224. Vari"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Atti relativi a seduta del Convocato generale: inviti, ordini del giorno, elenco dei delegati, minuta di relazione morale
per l'esercizio 1902;
comunicazioni dell'Ufficio atti civili e successioni di Brescia, della Commissione amministratrice;
circolari del Comune di Brescia, della tipografia V. e A. Vitali di Brescia.
Segnatura
busta 11, fasc. 15
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124

"225. Vari"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Atti relativi a seduta del Convocato generale: convocazione, inviti, ordine del giorno, elenco dei delegati;
circolare della Delegazione del Consorzio di difesa delle due sponde del Mella.
Segnatura
busta 11, fasc. 16
125

"226. Vari"
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Atti relativi a seduta del Convocato generale: inviti, ordine del giorno, elenco dei delegati, relazione economica e
morale esercizio 1904.
Segnatura
busta 11, fasc. 17
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Quote e contributi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1889 - 1908
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi alla riscossione delle quote e contributi dovuti dagli utenti
consorziati. Si segnala la pratica di ricorso al Ministero di agricoltura industria e commercio per
l’autorizzazione alla riscossione dei contributi arretrati con i privilegi fiscali.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
126

"227. Esazioni del contributo"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Riscossioni del contributo annuale:
corrispondenza con ingegnere Tobia Bresciani, con le delegazioni delle utenze consorziate,
prospetti delle riscossioni,
elenchi delle rogge che costituiscono l'utenza Molin del Brolo,
verbale del Convocato generale.
Segnatura
busta 12, fasc. 1
126.1

"Riscossione dei contributi coi privilegi fiscali" (n. 8 busta 8)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Ricorso al Ministero di agricoltura industria e commercio;
prospetto descrittivo delle utenze;
verbale del Convocato generale;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta 12, fasc. 1.1
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127

"228. Utenze in arretrato di pagamento della quota spesa del progetto Bresciani"
Estremi cronologici
1890 [Con atti dall'anno 1887]
Contenuto
Corrispondenza con ingegnere Tobia Bresciani, con l'avvocato Giovanni Pavoni, con le delegazioni delle utenze
consorziate;
note contabili;
estratti di deliberazioni.
Segnatura
busta 12, fasc. 2
128

"229. Interessi alle utenze che anticipano fondi"
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Corrispondenza con le delegazioni delle utenze consorziate;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 12, fasc. 3
129

"230" Contabilità estinte
Estremi cronologici
1890 - 1908
Contenuto
Incartamenti relativi alle utenze che hanno saldato la quota:
prospetti contabili,
verbali;
ricevute di pagamento;
circolari e corrispondenza,
disegno (1).
(1) "Canaletto d'irrigazione in Collebeato", tipo censuario scala 1:2000, planimetria scala 1:200, profilo longitudinale
scala 1:500, 1:100, manufatti scala 1:50.
Segnatura
busta 12, fasc. 4
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Carcina
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1889 - 1909
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi all’esecuzione di opere lungo la serioletta di Carcina e alle
diverse vertenze insorte con gli utenti e i possessori di fondi.
Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
130

"291. Travata della Carcina"
Estremi cronologici
1900 - 1906
Contenuto
Sistemazione della travata della seriola Carcina:
estratti dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con la società Siderurgica Glisenti di Carcina, con l'ingegnere Luigi Gadola.
Segnatura
busta 13, fasc. 1
131

"293. Carcina - Ripari al volto - Parapetti - Inferriata"
Estremi cronologici
1905 - 1909
Contenuto
Estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con il Comune di Carcina.
Segnatura
busta 13, fasc. 2
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132

"294. Carcina - Opere al vaso attraversante la piazza di Pregno"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
comunicazione del Comune di Carcina.
Segnatura
busta 13, fasc. 3
133

"295. Paratoia sulla Carcina"
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Sistemazione della paratoia al mulino Prati:
esposti,
estratti dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con ingegnere Luigi Gadola, con privati.
Segnatura
busta 13, fasc. 4
134

"296. Cancarini fratelli di Carcina - Ponte conducente alla proprietà"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Istanza per l'esecuzione di lavori;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 13, fasc. 5
135

"297. Asciutta della Carcina per curazioni, per ristauri a macchinario ecc. ecc."
Estremi cronologici
1901 - 1909
Contenuto
Estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
verbali di riunione
corrispondenza con Comune di Carcina, ingegnere Luigi Gadola, ditte diverse.
Segnatura
busta 13, fasc. 6
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136

"298. Irrigazione a Carcina"
Estremi cronologici
1900 - [1908 ?]
Contenuto
Vertenza con gli utenti per la definizione degli orari per l'irrigazione di fondi:
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con società Siderurgica Glisenti, ingegnere Luigi Gadola, ditte diverse,
memoria.
Segnatura
busta 13, fasc. 7
137

"299. Irrigazione a Carcina della proprietà Cancarini Andrea fu Pietro"
Estremi cronologici
1902 - 1907
Contenuto
Estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con ditta Luigi Rossi & C. di Brescia, ingegnere Luigi Gadola, privati.
Segnatura
busta 13, fasc. 8
138

"301. Carcina - Spostamento della strada comunale della Fucina"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
disegno (1);
corrispondenza con il Comune di Carcina.
(1) "Progetto di derivazione di un tratto di strada comunale tra Carcina e il ponticello per Cailina", planimetria, scala
1:250.
Segnatura
busta 13, fasc. 9
139

"302. Pellizzari fratelli opificeri di Carcina - Pretesi danni"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Esposto;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con l'ingegnere Luigi Gadola.
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Segnatura
busta 13, fasc. 10
140

"303. Svanini fratelli di Carcina - Compenso per danni"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Esposto;
comunicazione dell'ingegnere Luigi Gadola.
Segnatura
busta 13, fasc. 11
141

"304. Regis sorelle di Carcina e Lazzaroni Teresa ved. Mazzini - Pretesi danni"
Estremi cronologici
1899 - 1904
Contenuto
Vertenze per risarcimento danni:
esposti,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con società Siderurgica Glisenti, ingegnere Luigi Gadola, privati,
memoriale.
Segnatura
busta 13, fasc. 12
142

"305. Pellizzari Gio Battista di Carcina - Atti della convenzione precaria 11 marzo 1899 per
coltura d'argine""
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Istanza;
minuta di convenzione;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 13, fasc. 13
143

"306. Opificieri della Carcina"
Estremi cronologici
1892 - 1900
Contenuto
Esposto;
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estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
minuta di convenzione;
corrispondenza con l'ingegnere Luigi Gadola, con ditte diverse.
Segnatura
busta 13, fasc. 14
144

"307. Vertenza Glisenti - Seriola di Carcina - risolta col rogito 18 aprile 1893 notaio
Legnazzi"
Estremi cronologici
1889 - 1897
Contenuto
Vertenza con la ditta Francesco Glisenti di Carcina e altri per l'esecuzione di opere:
esposti,
verbali,
proposte della ditta Glisenti con osservazioni e contro osservazioni,
relazione sul giusto contributo da assegnare alla ditta Glisenti per la manutenzione dei vasi,
corrispondenza con Prefettura, Compartita della Serioletta di Carcina, Consorzio seriola Nassini di S. Vigilio, altri enti,
corrispondenza con gli ingegneri Tobia Bresciani e Luigi Gadola,
corrispondenza con la ditta Francesco Glisenti, con altre ditte,
copia di atto di adesione a consorzio e transazione.
Segnatura
busta 13, fasc. 15
145

"308. Carcina - Asciutta - Vertenza decisa con sentenza di arbitri del 25 marzo 1900"
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Vertenza con la ditta Francesco Glisenti (poi Siderurgica Glisenti) e altre per l'asciutta della seriola:
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con ingegneri Tobia Bresciani e Luigi Gadola, avvocato Pietro Frugoni, ditta Francesco Glisenti, altre
ditte,
minuta di atto di compromesso,
memoriale;
sentenza arbitramentale.
Segnatura
busta 13, fasc. 16
146

"309. Vertenza Glisenti pel contributo sentenza di arbitri 25 marzo 1900"
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con ingegneri Tobia Bresciani e Luigi Gadola, avvocato Pietro Frugoni, ditta Francesco Glisenti;
copia di atto di compromesso;
memoriale e contro osservazioni;
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copia di sentenza arbitramentale;
progetto di opere necessarie per il prelevamento di acqua dalla seriola Carcina con schizzo visuale.
Segnatura
busta 13, fasc. 17
147

"310. Siderurgica Glisenti - Atti relativi al pagamento e quitanza"
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con la società Siderurgica Glisenti;
prospetti contabili;
atto di quietanza;
atto di iscrizione ipotecaria
Segnatura
busta 13, fasc. 18
148

"311. Siderurgica Glisenti Carcina - Atti per pagamento imposta di ricchezza mobile gravante
il contributo di £ 15mila pagato dalla ditta"
Estremi cronologici
1899 - 1901
Contenuto
Estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
avviso di accertamento;
corrispondenza con Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Brescia, ditta Francesco Glisenti (poi Siderurgica
Glisenti), ingegnere Luigi Gadola, avvocato Pietro Frugoni.
.
Segnatura
busta 13, fasc. 19
149

"312. Carcina - Siderurgica Glisenti - Aumento del nuovo salto sulla Carcina"
Estremi cronologici
1900 - 1909
Contenuto
Progetto di aumento di caduta del nuovo salto di proprietà della Siderurgica Glisenti (1): disegno (2), computo metrico e
preventivo di spesa;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
avviso di accertamento;
corrispondenza con ditta Siderurgica Glisenti (poi Guido Glisenti fu Francesco), ingegnere Luigi Gadola, avvocato
Pietro Frugoni.
(1) Progetto 14 maggio 1900, ingegnere Luigi Gadola, Brescia.
(2) "Progetto di aumento di caduta del nuovo salto in Carcina di proprietà Siderurgica Glisenti", planimetria scala
1:2000, profilo longitudinale scala 1:100, sezioni scala 1:100, manufatto scala 1:100.
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Segnatura
busta 13, fasc. 20
150

"313. Contributo Glisenti Siderurgica pel nuovo salto sulla Carcina"
Estremi cronologici
1900 - 1903
Contenuto
Schema di convenzione;
osservazioni della ditta Glisenti e contro osservazioni;
estratti di relazione tecnica e di contratto;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 13, fasc. 21
151

"314. Tessere per entrata in stabilimenti - 1-Siderurgica Glisenti di Carcina"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Consegna di tessere di riconoscimento per l'ingresso di personale tecnico nello stabilimento Glisenti:
Corrispondenza con la ditta Siderurgica Glisenti,
estratto di contratto,
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 13, fasc. 22
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Celato
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1901
Contenuto
In questa sottoserie si conserva una pratica per la costruzione di muri di sponda sul fiume Celato.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
152

"350. Celato - Costruzione di muri di sponda"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Disegno (1);
corrispondenza con Società lodigiana lavori in cemento, ingegnere Luigi Gadola;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

(1) Planimetria scala 1:2000, profilo longitudinale, sezioni scala 1:100, 15 agosto 1901, ing. Luigi Gadola, Brescia.
Segnatura
busta 14, fasc. 1
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Marchesina
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1889 - 1904
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi all’adesione degli utenti della roggia Marchesina al Consorzio
federativo e a vertenze insorte con gli stessi.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
153

"351. La Marchesina"
Estremi cronologici
1889 - 1904
Contenuto
Prospetto utenti del vaso Marchesina;
dichiarazioni di adesione al Consorzio federativo;
corrispondenza con i comuni di Concesio e Bovezzo, con la Delegazione del Comprensorio del fiume Celato;
corrispondenza con l'avvocato Pietro Frugoni, con l'ingegnere Luigi Gadola;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 14, fasc. 2
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Massarola-Bova
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1890 - 1935
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi all’esecuzione di opere lungo le rogge Massarola e Bova, al
servizio della guardia giurata e a vertenze per la riscossione di contributi arretrati.
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
154

"352. Senici Beniamino guardia giurata della Massarola"
Estremi cronologici
1904 - 1907 [Con atti fino all'anno 1927]
Contenuto
Servizio della guardia Beniamino Senici:
corrispondenza con la Delegazione del Consorzio roggia Massarola,
convenzione per la conservazione della bocca Massarola,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
regolamento per il servizio della guardia giurata del vaso Massarola Bova,
comunicazione di morte.
Segnatura
busta 14, fasc. 3
155

"353. Masserola - Derivazione o bocca di presa"
Estremi cronologici
1900 - 1901 [Con atti fino all'anno 1906]
Contenuto
Corrispondenza con la Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, l'ingegnere Luigi Gadola, ditte diverse;
preventivo di spesa;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 14, fasc. 4
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156

"354. Manufatto con paratoia sul vecchio vaso Massarola"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Corrispondenza con la Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, l'ingegnere Luigi Gadola, privati;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 14, fasc. 5
157

"355. Sifoni a Concesio sottopassanti il vaso Massarola-Bova"
Estremi cronologici
1903 - 1905
Contenuto
Corrispondenza con Comune di Concesio, ingegnere Luigi Gadola, ditte diverse;
richiesta di espurgo;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 14, fasc. 6
158

"356. Masserola - Vertenza circa la quota minima"
Estremi cronologici
1896 - 1897
Contenuto
Vertenza per la quota minima di acqua:
corrispondenza con Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, ingegnere Luigi Gadola, avvocato Pietro
Frugoni,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
atto di notificazione.
Segnatura
busta 14, fasc. 7
159

"357. Massarola-Bova - Penuria di acqua"
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione del Comprensorio generale del fiume Celato, Delegazione del Consorzio della roggia
Massarola, ingegnere Luigi Gadola, ditta Pietro Capretti;
prospetto della media delle once d'acqua derivanti dal canale vecchio e dal canale nuovo;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
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Segnatura
busta 14, fasc. 8
160

"358. Scaricatore all'edificio Marazzi sulla Massarola"
Estremi cronologici
1903 - 1909
Contenuto
Ricorso contro utilizzo abusivo d'acqua;
corrispondenza con Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, ditte Leopoldo Marazzi e Bontempi Carlo,
ingegnere Luigi Gadola;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 14, fasc. 9
161

"359. Marazzi"
Estremi cronologici
1894 - 1897
Contenuto
Convenzione con la ditta Marazzi Leopoldo per concorso nella spesa:
corrispondenza,
verbale,
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
nota spese.
Segnatura
busta 14, fasc. 10
162

"360. Senici Luca e fratello - Edificio sulla Masserola"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione della Delegazione del Consorzio della roggia Massarola relativa a variazioni della portata dell'acqua al
mulino Senici della Stocchetta.
Segnatura
busta 14, fasc. 11
163

"361. Edificieri sulla Masserola"
Estremi cronologici
1890 - 1898
Contenuto
Progetto di modifiche agli scaricatori degli opifici esistenti sulla Massarola (1): relazione tecnica, disegno (2);
corrispondenza con gli ingegneri Tobia Bresciani e Luigi Gadola, con ditte diverse;
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estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
(1) Progetto 9 settembre 1890, ing. Tobia Bresciani.
(2) Tipi visuali degli scaricatori agli opifici Marazzi, Vigliani-Rampini e Capretti.
Segnatura
busta 14, fasc. 12
164

"362. Atti della convenzione col Sig. Co. Valotti per costruzione di muro nel tronco di canale
Masserola-Bova"
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Corrispondenza con gli ingegneri Angelo Bianchini, Tobia Bresciani e Luigi Gadola;
ricorsi;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
relazione dell'ingegnere Tobia Bresciani con disegno (1);
disegni (2);
atto di convenzione.
(1) N. 2 esemplari, "Disegno comprendente numero 14 sezioni del nuovo canale Masserola-Bova costrutto dal
Consorzio federativo", sezioni trasversali, scala 1:100.
(2) N. 2 disegni:
- "Progetto tronco di canale Masserola-Bova", planimetria, scala 1:2000;
- "Sezioni trasversali", scala 1:100.
Segnatura
busta 15, fasc. 1
165

"363. La Masserola la costante morosa"
Estremi cronologici
1894 - 1897
Contenuto
Vertenza con il Consorzio della roggia Massarola per il pagamento dei contributi:
corrispondenza con Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, avvocato Pietro Frugoni,
verbali di deliberazione,
atto di procura,
note spese.
Segnatura
busta 15, fasc. 2
166

"364. Spese manutenzione 1900 - Rifiuto della Masserola"
Estremi cronologici
1901 - 1904
Contenuto
Vertenza con il Consorzio della roggia Massarola per il pagamento dei contributi:
corrispondenza con Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, avvocato Pietro Frugoni,
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estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
nota spese.
Segnatura
busta 15, fasc. 3
167

"365. Masserola - Manutenzione del suo tronco inferiore"
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, Delegazione dell'Università del fiume Grande
superiore, Delegazione dell'Università del fiume Bova, ditta Pietro Capretti di Brescia;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 15, fasc. 4
168

"366. Salto sulla Massarola chiesto da Bonometti Giuseppe e Pietro e Bresciani Ermenegildo"
Estremi cronologici
1903 - 1935
Contenuto
Cessione di salto situato al disopra della ditta Marazzi alla Stocchetta:
istanze,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con Delegazione del Consorzio della roggia Massarola, Ufficio tecnico catastale di Brescia, perito
geometra Rovetta Luigi, notaio Augusto Fumagalli, privati,
tipo visuale,
estratto di mappa,
minute e copia di contratto di compravendita.
Segnatura
busta 15, fasc. 5
169

"367. Massarola-Bova - Deviazione di tronco di canale"
Estremi cronologici
1898 - 1903
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione del Comprensorio del fiume Celato, Delegazione del Consorzio della roggia
Massarola, Delegazione del Consorzio di difesa delle due sponde del fiume Mella, ingegneri Luigi Gadola e Tobia
Bresciani, Società lodigiana lavori in cemento, deputato Massimo Bonardi;
offerta d'appalto;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
disegno (1);
minuta di variante di tracciato;
preventivo di spesa;
verbale di seduta del Convocato generale.
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(1) Planimetria, scala 1:2000.
Segnatura
busta 15, fasc. 6
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Cobiada
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1890 - 1950
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti relativi all’esecuzione di opere lungo la roggia Cobiada, al servizio
della guardia giurata, alla concessione di passaggi d’acqua e altri diritti e a vertenze varie.
Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
170

"368. Piccinelli Giuseppe guardia canale della Cobiada"
Estremi cronologici
1904 - 1924
Contenuto
Nomina e servizio della guardia Giuseppe Piccinelli:
corrispondenza con Prefettura, Delegazione del Consorzio roggia Cobiada,
certificato di leva,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
istanza per pagamento di compenso,
verbale di seduta del Consorzio roggia Cobiada,
comunicazione di morte.
Segnatura
busta 16, fasc. 1
171

"369. Cobiada - Custode o adaquarolo - Regolamento"
Estremi cronologici
1898 - 1905
Contenuto
Regolamento per il servizio della guardia giurata del vaso Cobiada:
corrispondenza con Delegazione del Consorzio roggia Cobiada, Delegazione dell'Università del fiume Grande superiore
e altre delegazioni, con gli ingegneri Luigi Gadola e Tobia Bresciani,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
regolamento,
verbale d'approvazione.
Segnatura
busta 16, fasc. 2
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172

"370. Cobiada - Lavori alla bocca"
Estremi cronologici
1895 - 1907
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione del Consorzio roggia Cobiada, Delegazione dell'Università del fiume Grande
superiore, ingegnere Luigi Gadola;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
verbali di seduta;
verbale di sopralluogo;
disegno (1);
prospetto spese.
(1) "Bocca di presa della roggia Cobiada", planimetria, scala 1:100.
Segnatura
busta 16, fasc. 3
173

"372. Cobiada - Passaggio di acqua comperata dagli inferiori - Regolamento"
Estremi cronologici
1900 - 1925
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione del Consorzio roggia Cobiada, Delegazione dell'Università del fiume Grande
superiore, Delegazione del Consorzio vaso Porcellaga, altre delegazioni;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
schema di regolamento;
istanze;
verbali di sopralluogo;
nota spese.
Segnatura
busta 16, fasc. 4
174

"373. Partitore sulla Cobiada"
Estremi cronologici
1898 - 1923
Contenuto
Atti relativi al funzionamento del partitore:
denunce di abusi e manomissioni,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
relazione tecnica e disegno (1),
corrispondenza con le delegazioni di consorzi federati, con l'ingegnere Luigi Gadola, con la Società italiana
metallurgica Franchi-Griffin,
verbale di riunione delle delegazioni della roggia Uraga e roggia Porcellaga.
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(1) "Partitore fiume Grande Uraga e Porcellaga", pianta generale scala 1:1000, pianta e sezioni scala 1:100, 20 febbraio
1899, ingegnere Giuliano Corniani, Brescia.
Segnatura
busta 16, fasc. 5
175

"373bis. Scaricatore della Cobiada - Sua manomissione - Contravvenzione Giustacchini
Giacobbe di Collebeato""
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione dell'Università del fiume Grande superiore, Delegazione del Consorzio fiume Bova;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 16, fasc. 6
176

"374. Cobiada - Asciutta"
Estremi cronologici
1898 - 1907
Contenuto
Corrispondenza con Delegazione del Consorzio roggia Cobiada, Ufficio del genio civile di Brescia, Comune di
Collebeato, ingegnere Luigi Gadola;
verbali di seduta del Consorzio roggia Cobiada;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 16, fasc. 7
177

"375. Travata della Cobiada - Ristauri"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazione della Delegazione del Consorzio roggia Cobiada;
preventivo di spesa;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 16, fasc. 8
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178

"376. Vertenza Quaglieni Luigi di Collebeato"
Estremi cronologici
1898 - 1906
Contenuto
Vertenze con privato per l'esecuzione di opere e per il pagamento di debito:
verbali di deliberazione del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale,
mandato alle liti,
corrispondenza con l'ingegnere Luigi Gadola, l'avvocato Pietro Frugoni, con privati.
Segnatura
busta 16, fasc. 9
179

"377. Filossera a Collebeato"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura
busta 17, fasc. 1
180

378. Clinger Calini Elena - Concessione per falciatura di erba
Estremi cronologici
1901 - 1926
Contenuto
Concessione di utilizzo d'argine:
istanze,
minuta di atto di concessione precaria,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con privati, con l'ingegnere Luigi Gadola.
Segnatura
busta 17, fasc. 2
181

"379. Casella - Edificieri sulla Cobiada"
Estremi cronologici
1890 - 1903
Contenuto
Vertenza per la costruzione di scaricatore sulla Cobiada all'opificio di proprietà Bortolo Casella:
preventivo di spesa,
disegno (1),
schiarimenti al progetto,
ricorso,

77

corrispondenza con la ditta Casella Giovanni e fraterna di Collebeato, con l'ingegnere Luigi Gadola.
(1) "Scaricatore del 3 molino di Collebeato alla Sezione 77.78", pianta, sezione longitudinale, sezione, scala 1:100.
Segnatura
busta 17, fasc. 3
182

"380. Uberti fratelli di Collebeato - Pretesi danni e deturpazioni"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Ricorso per l'esecuzione di lavori.
Segnatura
busta 17, fasc. 4
183

"381. Frassine di Collebeato - Ponte di ingresso alla sua proprietà"
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Vertenza per la costruzione di ponte:
istanza,
minuta di convenzione per la cessione di terreni,
ricorso per risarcimento di danni,
corrispondenza con l'ingegnere Luigi Gadola, con privati.
Segnatura
busta 17, fasc. 5
184

"382. Collebeato - Seriolino - pubblico passaggio ecc."
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Collebeato e con l'ingegnere Luigi Gadola relativa a richiesta di risarcimento danni
da parte di privati.
Segnatura
busta 17, fasc. 6
185

"383. Collebeato e Concesio - Deposito di materiali"
Estremi cronologici
1898 - 1902
Contenuto
Ricorsi del Comune di Collebeato e della Deputazione provinciale per la rimozione di materiale dalle strade.
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Segnatura
busta 17, fasc. 7
186

"384. Delbono Girolamo - Piantagioni a Collebeato e cessione di striscia"
Estremi cronologici
1901 - 1912
Contenuto
Vertenza per l'occupazione di terreno:
corrispondenza con privato, con l'ingegnere Luigi Gadola,
ricorsi,
rilievo di espropriazione di terreno,
disegni (1).
(1) N. 2 disegni:
- "Tipo visuale dell'area espropriata alla ditta Cristiani Rachele fu Francesco in Ferrari mappale n. 306 in Concesio";
- tipo visuale mappale n. 306, scala 1:250, 10 aprile 1902, ingegnere Pietro Cassa, Brescia.
Segnatura
busta 17, fasc. 8
187

"385. Uberti fraterna - Piantagioni nel canale al Voltolino in Collebeato"
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Estratto di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con privato.
Segnatura
busta 17, fasc. 9
188

"386. Ospedale - Convenzione 5 febb.o 1903 per riforma di irrigazione a Collebeato - Rigosa
Anania"
Estremi cronologici
1901 - 1903
Contenuto
Corrispondenza con la Commissione amministratrice degli Spedali civili di Brescia, con l'Università del Fiume Grande
superiore, con privata;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
relazione tecnica con estratto di mappa;
schema e copia di convenzione.
Segnatura
busta 17, fasc. 10
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189

"387. Casella fratelli fu Bortolo - Servitù di transito e di acquedotto in Collebeato"
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Risarcimento per occupazione di area:
corrispondenza con ingegnere Luigi Gadola, con privati,
stima dell'ingegnere Tobia Bresciani,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
dichiarazione di ricevuta di compenso.
Segnatura
busta 17, fasc. 11
190

"388. Irrigazione e marcentazione a Collebeato proprietà Zoppola ora Rovetta"
Estremi cronologici
1899 - 1929
Contenuto
Istanza per l'esecuzione di opere;
corrispondenza con Congrega apostolica di Brescia, Università della roggia fiume Bova, Università del Fiume Grande
superiore, Società italiana metallurgica Franchi-Griffin, Commissione amministratrice degli Spedali civili di Brescia,
con l'ingegnere Luigi Gadola, con privati;
denuncia delle guardie dei fiumi Grande e Bova;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 17, fasc. 12
191

"389. Congrega Apostolica Brescia - Convenzione per riforma della irrigazione di fondi a
Collebeato"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Relazione tecnica con estratti di mappa;
corrispondenza con Congrega apostolica di Brescia, con l'ingegnere Luigi Gadola;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
minuta di convenzione.
Segnatura
busta 17, fasc. 13
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192

"390. Consegna alla Uraga e Porcellaga del tronco di canale a valle del partitore sulla
Cobiada"
Estremi cronologici
1900 - 1905
Contenuto
Corrispondenza con le delegazioni di consorzi diversi, con l'ingegnere Luigi Gadola;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
estratto dell'atto 27 agosto 1897 tra il Consorzio federativo e l'Ospedale civile di Brescia;
minuta e copia di atto di consegna;
disegno (1).
(1) Comune di Collebeato", mappa, scala 1:4000.
Segnatura
busta 17, fasc. 14
193

"391. Abusi e dispersioni di acqua a danno della Uraga e Porcellaga"
Estremi cronologici
1905 - 1935
Contenuto
Ricorsi;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
prospetto degli orari di irrigazione in vigore dal 1930;
corrispondenza con Consorzio roggia Uraga, Consorzio d'irrigazione roggia Porcellaga, Università del Fiume Grande
superiore.
Segnatura
busta 17, fasc. 15
194

"392. La Cobiada canale federativo"
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi a voltura catastale:
corrispondenza con Consorzio roggia Cobiada, Consorzio di difesa delle due sponde del Mella,
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 17, fasc. 16
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195

"393. Riparto delle £ 300 annualmente dovute alla Cobiada"
Estremi cronologici
1899 - 1907
Contenuto
Estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con le delegazioni di consorzi federati;
minuta di atto di compromesso.
Segnatura
busta 17, fasc. 17
196

"394. Accordi fra le utenze della Cobbiada, Uraga, Porcellaga e Fiume Grande Superiore"
Estremi cronologici
1891 - 1950
Contenuto
Corrispondenza con le delegazioni di consorzi federati, con l'avvocato Luigi Pettenati;
verbali di seduta e deliberazione;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
progetti di contratto;
atto d'accordo.
Segnatura
busta 17, fasc. 18
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Atti dal 1906
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1906 - 1952 [con seguiti al 1963]
Consistenza
17 buste contenenti 162 unità fascicolari
Contenuto
Questa serie conserva i fascicoli aperti a partire dall’anno 1906. La sequenza dei fascicoli imposta
dal numero di corda segue un ordinamento di tipo cronologico.
La serie conserva atti relativi a: contabilità; nomina e servizio delle guardie e del cancelliere; sedute
del Consiglio d’amministrazione e del Convocato generale; deliberazioni del commissario
prefettizio; concessione di diritti; compravendite; modifiche statutarie; esecuzione di opere,
manutenzioni e espurghi; vertenze con gli utenti e i possessori di fondi; irrigazioni e marcentazioni.
Si segnala nell’anno 1942 il progetto per la sistemazione generale del comprensorio dell’ingegnere
Giuseppe Cacciatore.

Unità archivistiche
197

"456. Acque pubbliche alla Provincia"
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Brescia;
ricorso del Consorzio della roggia Massarola;
foglio annunzi legali;
estratti di deliberazioni del Convocato generale e del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 18, fasc. 1
198

"457. Preventivo 1906"
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Bilancio preventivo;
estratti di deliberazioni del Convocato generale;
prospetto dei contributi pagati dalle utenze dal 1891 al 1906.
Segnatura
busta 18, fasc. 2
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199

"458. Concessione apertura di scarico al molino Casella e derivazione acqua pel Voltolino"
Estremi cronologici
1906 - 1910
Contenuto
Istanze;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
minuta di convenzione.
Segnatura
busta 18, fasc. 3
200

"459. Concessione alla Società del Caffaro per appoggi di linea telefonica"
Estremi cronologici
1905 - 1908
Contenuto
Istanza;
corrispondenza con la ditta Erba Curletti e Zironi di Milano poi Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
disegno (1);
atto di concessione.
(1) "Tracciato della linea telefonica", planimetria, scala 1:2000, ufficio tecnico Impianto idro-elettrico del Caffaro,
Brescia.
Segnatura
busta 18, fasc. 4
201

"460. Bocche Cobiada e Massarola - Lavori di consolidamento"
Estremi cronologici
1906 - 1925
Contenuto
Lavori di sistemazione della diga Cobiada:
computi metrici,
perizie,
disegni (1),
estratti di deliberazioni del Convocato generale e del Consiglio d'amministrazione,
verbali,
rendiconto delle opere eseguite nel primo tronco delle arginature,
corrispondenza con Consorzio di difesa delle due sponde del Mella, Consorzio roggia Cobiada, Consorzio roggia
Massarola, ingegneri Luigi Gadola, Pietro Guaragnoni e Antonio Gallia.
(1) N. 2 disegni:
- "Diga e opere di raccordo alle derivazioni Cobiada-Masserola", planimetria scala 1:200, sezioni scala 1:100,
particolari scala 1:100, ingegnere Pietro Guaragnoni, Brescia;
- "Progetto di riparazione alla diga Cobiada", planimetria e sezioni, ingegnere Pietro Guaragnoni, Brescia.
Segnatura
busta 18, fasc. 5
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202

"461. Imposte e tasse 1906"
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Cartelle esattoriali;
prospetto contabile.
Segnatura
busta 18, fasc. 6
203

"462. Perotta Battista di Angelo di S. Vigilio - Contravvenzione per clandestina irrigazione a
S. Vigilio"
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Rapporto della guardia giurata;
corrispondenza con ingegnere Luigi Gadola, con privato;
atto di sottomissione.
Segnatura
busta 18, fasc. 7
204

"464. Irrigazione a S.t Vigilio"
Estremi cronologici
1906 - 1916 [Con atti dall'anno 1904]
Contenuto
Estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
verbale di seduta;
rapporto della guardia giurata;
corrispondenza con Delegazione della roggia Nassini, con l'ingegnere Luigi Gadola, con privati.
Segnatura
busta 18, fasc. 8
205

"465. Deviazioni di acque - Proteste"
Estremi cronologici
1906 - 1910
Contenuto
Corrispondenza con le delegazioni dell'Università del fiume Bova e dell'Università del fiume Grande superiore, con la
Società italiana metallurgica Franchi-Griffin.
Segnatura
busta 18, fasc. 9
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206

"466. Asciutta della Massarola"
Estremi cronologici
1906 - 1909
Contenuto
Istanze e ricorsi;
corrispondenza con ingegnere Luigi Gadola, ditta Gregorelli Prati e Buffoli.
Segnatura
busta 18, fasc. 10
207

"467. Vari o miscellanea 1906"
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Convocazioni dell'Assemblea dei delegati;
minuta.
Segnatura
busta 18, fasc. 11
208

"468. Manutenzione"
Estremi cronologici
1906 [Con atti dall'anno 1904]
Contenuto
Prospetti di riparto delle spese di manutenzione dei canali e dei manufatti;
preventivi della manutenzione.
Segnatura
busta 18, fasc. 12
209

"469. Guardie giurate - Riconferma"
Estremi cronologici
1906 - 1911
Contenuto
Corrispondenza con l'ingegnere Luigi Gadola, con la Delegazione del Consorzio roggia Cobiada;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
regolamento per il servizio della guardia giurata del vaso Cobiada
Segnatura
busta 18, fasc. 13
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210

"471. Conto n. 16 delle opere 1906"
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Situazioni di cassa;
mandati di pagamento con allegati;
prospetto delle riscossioni;
rendiconto per l'esecuzione delle opere.
Segnatura
busta 18, fasc. 14
211

"473. Asciutte dei canali per espurghi"
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Corrispondenza con le delegazioni dei consorzi federati, con i comuni di Brescia e di Concesio, con l'ingegnere Luigi
Gadola, con ditte diverse;
manifesto a stampa.
Segnatura
busta 18, fasc. 15
212

"474. Guardia della Massarola - Regolamento"
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Regolamento per il servizio della guardia giurata del vaso Massarola-Bova.
Segnatura
busta 18, fasc. 16
213

"475. Conto 1906"
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
situazioni di cassa;
conto consuntivo.
Segnatura
busta 19, fasc. 1
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214

"476. Abusi degli utenti superiori - Invasate ecc."
Estremi cronologici
1909 - 1925
Contenuto
Atti relativi a reclami della società Manifatture tessili Luigi Rossi di Concesio per interruzioni nel regime delle acque.
Segnatura
busta 19, fasc. 2
215

"477. Rappresentanza consorziale"
Estremi cronologici
1906 - 1919
Contenuto
Atti relativi alla costituzione delle rappresentanze consorziali e alla costituzione del Comitato di vigilanza:
corrispondenza con i diversi consorzi federati,
estratti di deliberazioni del Convocato generale e del Consiglio d'amministrazione,
registri delle cariche consorziali,
verbali,
minute di atto di costituzione del Comitato di vigilanza.
Segnatura
busta 19, fasc. 3
216

480. Relazione morale per l'esercizio 1906
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Relazione morale.
Segnatura
busta 19, fasc. 4
217

501. Conto consuntivo per l'esercizio 1907
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Conto consuntivo.
Segnatura
busta 19, fasc. 5
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218

"519. Conto n. 18 delle opere 1908"
Estremi cronologici
1908 - 1909
Contenuto
Rendiconto per l'esecuzione delle opere con allegati.
Segnatura
busta 20, fasc. 1
219

"520 - Preventivo 1909"
Estremi cronologici
1908 - 1909
Contenuto
Bilancio preventivo;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Convocato.
Segnatura
busta 20, fasc. 2
220

"521. Molino Casella - Manovra della paratoia a monte - Causa Quaglieni-Casella"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Atto di citazione;
corrispondenza con l'avvocato Pietro Frugoni;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 20, fasc. 3
221

"522. Marcentazione a Carcina - Abuso della fraterna Cancarini"
Estremi cronologici
1908 - 1910
Contenuto
Atti relativi a marcentazione abusiva di fondo:
relazione della guardia giurata,
esposti,
relazione tecnica,
disegno (1),
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
corrispondenza con avvocato Pietro Frugoni, ingegnere Luigi Gadola, Legione territoriale dei carabinieri-Stazione di
Lumezzane S.Apollonio.
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(1) "Tipo in Comune di Carcina, scala 1:2000.
Segnatura
busta 20, fasc. 4
222

"523. Ponticello all'imbocco del sifone di Collebeato"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Concesio e estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione relativi alla posa
di parapetto.
Segnatura
busta 20, fasc. 5
223

"524. Vari o miscellanea 1908"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Inviti a riunioni;
comunicazione della Sezione catastale di Brescia.
Segnatura
busta 20, fasc. 6
224

"525. Invasate ed ingorghi nella Cobiada e sperperi a S.Vigilio"
Estremi cronologici
1909 - 1930
Contenuto
Estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
ricorsi;
corrispondenza con Consorzio d'irrigazione roggia Porcellaga, Commissione amministratrice degli Spedali civili di
Brescia, ingegnere Luigi Gadola, privati.
Segnatura
busta 20, fasc. 7
225

"526. Passaggio di acqua dalla Cobiada"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Istanze;
verbali di sopralluogo;
note spese.
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Segnatura
busta 20, fasc. 8
226

"527. Manutenzione 1909"
Estremi cronologici
1909 - 1910
Contenuto
Prospetti di riparto delle spese di manutenzione dei canali e manufatti;
sollecito di pagamento.
Segnatura
busta 20, fasc. 9
227

"528. Consuntivo 1909"
Estremi cronologici
1909 - 1910
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
quinternetto di riscossione;
situazioni di cassa;
conto consuntivo.
Segnatura
busta 20, fasc. 10
228

"529. Conto n. 19 delle opere 1909"
Estremi cronologici
1909 - 1910
Contenuto
Rendiconto per l'esecuzione delle opere con allegati.
Segnatura
busta 20, fasc. 11
229

"555. Resoconto 1910"
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
circolare relativa a pagamento quote consorziali;
situazioni di cassa;
conto consuntivo.
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Segnatura
busta 21, fasc. 1
230

"556. Conto n. 20 delle opere 1910"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Rendiconto per l'esecuzione delle opere con allegati.
Segnatura
busta 21, fasc. 2
231

"557. Preventivo 1911"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Bilancio preventivo.
Segnatura
busta 21, fasc. 3
232

"558. Imposte e tasse"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Cartelle esattoriali;
prospetto contabile.
Segnatura
busta 21, fasc. 4
233

"559. Irrigazione"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Corrispondenza con la Camera di commercio ed industria di Brescia.
Segnatura
busta 21, fasc. 5
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234

"560. Guardie giurate - Aumento di salario"
Estremi cronologici
1910 - 1920
Contenuto
Istanze;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con la Delegazione del Consorzio roggia Massarola.
Segnatura
busta 21, fasc. 6
235

"561. Passaggio di acque dalla Cobiada"
Estremi cronologici
1911 - 1912
Contenuto
Istanze;
verbali di sopralluogo;
note spese.
Segnatura
busta 21, fasc. 7
236

"562. Stabilimento -sulla S.Vigilio a Pregno- Trafilerie e laminatoi di metalli"
Estremi cronologici
1911 - 1925
Contenuto
Atti relativi a vertenze con la società Trafilerie e laminatoi di metalli di Villa Cogozzo per abusi e per l'esecuzione di
opere di sistemazione:
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione,
schizzi,
minute di convenzione,
relazione sui provvedimenti per la regolazione dell'impianto idroelettrico con disegno (1);
progetto di presa d'acqua dal tubo piezometrico della condotta forzata: relazione, disegno (2),
corrispondenza con la società, con l'ingegnere Luigi Gadola, il geometra Luigi Rovetta, l'Ufficio del genio civile di
Brescia.
(1) "Impianto idroelettrico di Villa", pianta e sezione, scala 1:100, 30 settembre 1914, ingegnere Santo Bevilacqua,
Brescia.
(2) "Progetto di presa d'acqua dal tubo piezometrico della condotta forzata dello stabilimento Trafilerie di Villa
Cogozzo", piante, scala 1:50 e 1:400, 30 settembre 1914, ingegnere Santo Bevilacqua, Brescia.
Segnatura
busta 21, fasc. 8
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237

"563. Marcentazione a Collebeato della proprietà Ospitale Civile"
Estremi cronologici
1911 - 1932
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione degli Spedali civili di Brescia, con le guardie dei canali.
Segnatura
busta 21, fasc. 9
238

"564. Preventivo 1912"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Bilancio preventivo.
Segnatura
busta 21, fasc. 10
239

"565. Vari"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Convocazioni dell'Assemblea dei delegati;
atti relativi a richiesta della Congregazione di carità di Concesio per la creazione di un lavatoio in località Campagnola
di sotto.
Segnatura
busta 21, fasc. 11
240

"572. Conto d'amministrazione 1911"
Estremi cronologici
1911 - 1912
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
quinternetto di riscossione;
situazioni di cassa;
conto consuntivo;
verbale di consegna di atti contabili e istruzioni.
Segnatura
busta 22, fasc. 1
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241

"573. Conto n. 21 delle opere 1911"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Rendiconto per l'esecuzione delle opere.
Segnatura
busta 22, fasc. 2
242

"574. Prati - Molino sulla Carcina"
Estremi cronologici
1912 - 1914
Contenuto
Ricorso per il cattivo funzionamento di manufatti;
progetto di sfioratore (1): relazione, preventivo di spesa, disegno (1).
(1) Progetto 11 luglio 1914, ingegnere Luigi Gadola, Brescia.
(2) "Progetto di sfioratore a monte dello scaricatore dell'opificio Pelizzari-Beretta a Carcina", pianta, profilo e sezioni,
scala 1:100.
Segnatura
busta 22, fasc. 3
243

"575. Imposte e taglie"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Cartelle esattoriali;
prospetto contabile.
Segnatura
busta 22, fasc. 4
244

"576. Espropriazione del diritto d'irrigazione della proprietà consorziale a Villa Cogozzo"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Decreti prefettizi;
certificati catastali e ipotecari;
copia di atto di compravendita;
nota spese;
corrispondenza con Prefettura, Agenzia delle imposte dirette e catasto di Gardone V.T., Intendenza di finanza di
Brescia.
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Segnatura
busta 22, fasc. 5
245

"577. Imposte e taglie per gli anni 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920"
Estremi cronologici
1913 - 1918
Contenuto
Cartelle esattoriali.
Segnatura
busta 22, fasc. 6
246

"578. Minute di verbali"
Estremi cronologici
1913 - 1922
Contenuto
Indici delle deliberazioni per gli anni 1911 e 1912;
minute e estratti dei verbali di seduta del Consiglio d'amministrazione e del Convocato generale con allegati (1).
(1) Presenti i bilanci preventivi degli anni 1913-1914-1918 e i conti consuntivi degli anni 1912-1913-1917.
Segnatura
busta 22, fasc. 7
247

"579. Domanda salto in Campagnola di Mezzo della ditta Bendotti e del sig. Dal Gal"
Estremi cronologici
1920 - 1929
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Giammaria Bendotti di Carcina, con il geometra Enrico Balestrieri, con privati;
estratto di mappa.
Segnatura
busta 22, fasc. 8
248

"651. Catasti e mappe"
Estremi cronologici
[1920] - 1929 [Con antecedenti al 1890]
Contenuto
Catasto di seriola di S.Vigilio, Cobiada, Uraga, Porcellaga, fiume Grande superiore, fiume Grande inferiore, Celato,
Marchesina, Massarola, Bova, Molin del Brolo, Garzetta, Guzzetto e Codignole, Dragone destro, Dragone sinistro:
catasti,
disegni (1),
regolamenti del Comprensorio generale del fiume Celato, degli utenti del vaso Garzetta, dei vasi Guzzetto e Codignole.
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(1) N. 17 disegni:
- "Serioletta di S. Vigilio", mappa, scala 1:4000;
- "Mappa dei territori irrigati colle acque della roggia Cobiada", policroma, scala 1:2000;
- mappa della roggia Cobiada;
- mappa del fiume Grande superiore, 31 ottobre 1922, geometra Luigi Rovetta, Brescia;
- "Mappa dei terreni irrigati dalla serioletta di Concesio", scala 1:2000;
- "Mappa dei terreni che si irrigano con le acque del fiume Grande inferiore in Comune di Brescia";
- "Mappa dei terreni irrigati dalla roggia Marchesina nei comuni di Bovezzo e Brescia sezioni di S.Bartolomeo e
Mompiano", scala 1:2000, 26 ottobre 1922, geometra Luigi Rovetta, Brescia;
- "Mappa dei terreni irrigati dalla roggia Marchesina nel Comune di Concesio", scala 1:2000, 26 ottobre 1922, geometra
Luigi Rovetta, Brescia;
- "Mappa censuaria di una porzione dei territori d Concesio e S. Bartolomeo indicante i terreni irrigati e gli edifici
animati dalla Roggia Masserola", scala 1:2000;
- "Roggia Massarola - Zona irrigata nei comuni di Concesio e Brescia (S. Bartolomeo)", mappa, scala 1:2000, geometra
Enrico Balestrieri, Brescia;
- "Consorzio della roggia Molin del Brolo - Mappa catastale", scala 1:2000, ingegnere Pietro Guaragnoni, Brescia;
- "Mappa consorziale del vaso Garzetta", scala 1:2000, ingegnere Pietro Guaragnoni, Brescia;
- "Mappa consorziale Guzzetto Codignole", scala 1:2000, ingegnere Pietro Guaragnoni, Brescia;
- "Vaso Dragone di destra - Zona irrigata in Comune di Brescia (S.Nazzaro Mella)", scala 1:2000;
- "Vaso Dragone di destra - Zona irrigata in Comune di Brescia (S.Nazzaro Mella)", scala 1:2000, geometra Enrico
Balestrieri, Brescia;
- "Planimetria dei terreni irrigati con le acque del vaso Dragone di sinistra in Comune di Brescia - Sezione censuaria di
S.Nazzaro Mella", scala 1:2000;
- "Planimetria dei terreni irrigati con le acque del vaso Dragone di sinistra in Comune di Brescia - Sezione censuaria di
S.Nazzaro Mella", scala 1:2000, geometra Enrico Balestrieri, Brescia.
Segnatura
busta 23, fasc. 1
249

"659. Capretti Pietro ditta - Vertenza per rigurgiti nella Massarola a danno opificio Capretti"
Estremi cronologici
1918 - 1928
Contenuto
Corrispondenza con la conceria Pietro Capretti di Brescia, con l'ingegnere Arnaldo Trebeschi di Brescia;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
disegno (1).
(1) "Livellazione scaricatore a valle della macina Capretti alla Stocchetta", 14 maggio 1918.
Segnatura
busta 24, fasc. 1
250

"660. Arici Angelo fu Giulio - Guardia alla S.Vigilio dal 1 giugno 1924"
Estremi cronologici
1924 - 1927
Contenuto
Nomina e servizio della guardia:
domande di assunzione,
certificati,
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione,
regolamento di servizio,
corrispondenza con Prefettura e Questura, con privati.
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Segnatura
busta 24, fasc. 2
251

"661. Opposizione alle domande di riconoscimento diritto d'uso d'acqua della Val Gobbia"
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Corrispondenza con ingegnere Antonio Gallia, con ditte diverse;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 24, fasc. 3
252

"663. Saleri fratelli - Vertenza per pagamento contributi"
Estremi cronologici
1922 - 1928
Contenuto
Corrispondenza con lo stabilimento metallurgico Saleri Bortolo e fratelli di Lumezzane S.Sebastiano, con l'avvocato
Luigi Pettenati.
Segnatura
busta 24, fasc. 4
253

"[6]64 . [Co]nto amministrativo 1925"
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Registri dell'entrata e dell'uscita (1);
mandati di pagamento con allegati;
ruoli di riscossione;
conto consuntivo;
inviti ad adunanza.
(1) Per gli anni 1897-1925.
Segnatura
busta 24, fasc. 5
254

"665. Conto opere 1925"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Corrispondenza con la banca Credito agrario bresciano;
cartelle esattoriali;
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debito cambiario.
Segnatura
busta 24, fasc. 6
255

"666. Uberti Gaspare e vari per concessioni a Collebeato"
Estremi cronologici
1925 - 1950
Contenuto
Corrispondenza con ingegnere Antonio Gallia, geometra Luigi Rovetta, privati;
minute di convenzione;
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
estratto di mappa;
relazione su irregolarità verificate ad opere varie e piantagioni sulla roggia Cobiada.
Segnatura
busta 24, fasc. 7
256

"667. Glisenti - Sistemazione della serioletta di Carcina in condotta forzata nel tratto
compreso nello stabilimento"
Estremi cronologici
1926 - 1928
Contenuto
Progetto di sostituzione di una condotta forzata a un tratto di canale (1): relazioni, disegni (2);
schema di convenzione;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
corrispondenza con ditta Guido Glisenti fu Francesco di Carcina, ingegnere Antonio Gallia, notaio Augusto Fumagalli.
(1) Progetto studio tecnico ingegneri Allegri e Navarini, 1926, Brescia.
(2) N. 3 disegni:
- "Glisenti comm. Guido-Carcina - Condotta forzata", planimetria e profilo, scala 1:200;
- "Glisenti comm. Guido-Carcina - Condotta forzata - Manufatto di presa", planimetria e sezioni, scala 1:50;
- "Glisenti comm. Guido-Carcina - Condotta forzata - Presa in carico di una irrigatrice", planimetria, scala 1:25.
Segnatura
busta 24, fasc. 8
257

"668. Congregazione di Carità di Concesio - Scarico di acque nel locale del Federativo in
Campagnola di Sotto"
Estremi cronologici
1926 - 1929
Contenuto
Istanza;
corrispondenza con Congregazione di Carità di Concesio, ingegnere Antonio Gallia;
convenzione.
Segnatura
busta 25, fasc. 1
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"669. Impianto di segnalatore di livello e di portata sulla Carcina"
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Progetto (1): relazione tecnica, preventivo di spesa, disegno (2);
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
(1) Progetto ingegnere Antonio Gallia, Brescia, n. 2 esemplari.
(2) "Impianto di segnalazione a distanza del livello liquido e della di portata della seriola Carcina", pianta, sezioni,
particolari, scala 1:25.
Segnatura
busta 25, fasc. 2
259

"700. Utenti non federati a) della Marchesina b) di Carcina c) di Concesio d) di Villa
Cogozzo"
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di contributi per spese di manutenzione dei canali consorziali:
corrispondenza con privati,
elenchi,
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Segnatura
busta 25, fasc. 3
260

"701. Casello di custodia alle bocche della Cobiada"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Disegno (1);
conto preventivo;
conto di liquidazione;
estratto di deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
(1) N. 3 esemplari, "Progetto di casello di custodia delle bocche di presa e scaricatore della roggia Cobiada del Mella",
pianta e sezione, scala 1:50, dettagli delle sezioni, scala 1:10, planimetria generale, scala 1:100.
Segnatura
busta 25, fasc. 4
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"702. Cancelliere del Consorzio"
Estremi cronologici
1925 - 1946
Contenuto
Regolamento per il cancelliere;
richiesta di adeguamento salariale.
Segnatura
busta 25, fasc. 5
262

"703. Miscellanea dal gennaio 1927"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione di nomina del cancelliere dell'Università del fiume Bova;
istanza per la posa di rete metallica.
Segnatura
busta 25, fasc. 6
263

"704. Riscossione taglie con benefici fiscali"
Estremi cronologici
1928 - 1934
Contenuto
Richiesta di riscossione di contributi arretrati con i privilegi fiscali:
prospetto contributi arretrati,
istanza del Ministero dell'economia nazionale,
regio decreto di autorizzazione,
certificati di irreperibilità,
elenchi degli utenti in mora,
corrispondenza con Prefettura, Archivio notarile di Brescia, banca Credito agrario bresciano, avvocato Luigi Pettenati,
ditta Guido Glisenti fu Francesco di Carcina,
circolare dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione.
Segnatura
busta 25, fasc. 7
264

"705. Buffoli e c. - Concessione per passerella e muro in fregio alla Massarola"
Estremi cronologici
1927 - 1947 [Con atti dall'anno 1906]
Contenuto
Copia di atto di adesione a consorzio;
contratto di compravendita di area con tipo censuario;
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istanza;
disegno (1);
corrispondenza con la ditta Buffoli Benedetto & C. di Brescia.
(1) "Pianta di un tratto della fabbrica di calce a Concesio", scala 1:200, ingegnere Santo Bevilacqua, Brescia.
Segnatura
busta 25, fasc. 8
265

"706. Bevilacqua Antonio - Costruzione muro in fregio canale per erosione"
Estremi cronologici
1925 - 1954
Contenuto
Vertenza per danni provocati da erosione e conseguente esecuzione di lavori:
ricorso,
corrispondenza con società Trafilerie e laminatoi di metalli di Villa Cogozzo, ingegnere Santo Bevilacqua, avvocato
Alessandro Capretti, avvocato Sante Burlini,
minute di convenzione,
memoria con deduzioni,
capitoli di prove.
Segnatura
busta 25, fasc. 9
266

"707. Battaglia S.Vigilio - Concessione precaria per prese d'acqua da servire a usi domestici"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Istanza;
corrispondenza con privati;
minuta di convenzione.
Segnatura
busta 25, fasc. 10
267

"708. Consuntivo 1927"
Estremi cronologici
1927 - 1929
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
prospetti di riparto delle spese di manutenzione del canale e manufatti;
ruolo di riscossione;
conto consuntivo;
conto cassa;
cambiali;
inviti ad adunanza.
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Segnatura
busta 25, fasc. 11
268

"709. Nuovo statuto opificieri Bova"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Brescia;
comunicazione di nomina del presidente dell'Università del fiume Bova Giovanni Bernardi.
Segnatura
busta 25, fasc. 12
269

"710" Massarola - Convenzione per conservazione della vecchia bocca
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura
busta 25, fasc. 13
270

"723. Modifica statuto"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Relazioni sull'opportunità di creare un organismo unico che riunisca tutte le utenze del Mella e di modificare lo statuto
vigente;
schema di regolamento per il cancelliere;
note di trasmissione statuti e regolamenti da parte di Consorzi diversi del territorio di Milano.
Segnatura
busta 26, fasc. 1
271

"724. Miscellanea 1924-1925-26-27 e prima"
Estremi cronologici
1924 - 1927 [Con atti dall'anno 1917]
Contenuto
Estratto catastale;
nota di diversi lavori da effettuare;
relazioni delle guardie giurate;
istanze e ricorsi;
disegno (1);
estratti di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione con allegati;
minute;
copia del quotidiano La Sentinella 23 maggio 1924;
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corrispondenza con Comune di Brescia, Congrega della carità apostolica di Brescia, con gli ingegneri Luigi Gadola e
Antonio Gallia, l'avvocato Luigi Pettenati, con diversi consorzi federati, con ditte diverse.
(1) Disegno allegato a ricorso dell'anno 1924, "Comune di Carcina frazione Pregno - Planimetria della piazza ed
adiacenze", scala 1:1000.
Segnatura
busta 26, fasc. 2
272

"725. Relazioni e dati statistici"
Estremi cronologici
1927 - 1931
Contenuto
Invio di dati, informazioni e relazioni a Prefettura, Intendenza di finanza, Comune di Brescia, Ministero delle
corporazioni e altri enti;
circolari di Prefettura, Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, Ministero di agricoltura e delle
foreste.
Segnatura
busta 26, fasc. 3
273

"726. Restauri alla diga-sifone a valle ponte Pregno"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Schizzo;
relazione tecnica;
preventivi di spesa;
disegni (1).
(1) N. 2 disegni:
- "Andamento del fiume Mella presso il ponte di Pregno - Tipo planimetrico visuale", ingegnere Antonio Gallia,
Brescia;
- " Progetto delle opere di riparazione del sifone a valle del ponte di Pregno", planimetria generale, sezioni, piante, scala
1:100, ingegnere Antonio Gallia, Brescia.
Segnatura
busta 26, fasc. 4
274

"727. Varie 1930"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Circolari dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione;
decreto prefettizio per la nomina di membri della Commissione amministratrice;
estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice prefettizia;
inviti a riunione;
corrispondenza con le guardie giurate, con i rappresentanti di consorzi federati;
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corrispondenza con Prefettura, Banca nazionale del lavoro, Ufficio distrettuale imposte dirette di Brescia, privati, ditte
diverse;
incartamento relativo a cause di privati con il Consorzio.
Segnatura
busta 27, fasc. 1
275

"728. Consuntivo 1929 e preventivo 1930"
Estremi cronologici
1929 - 1930 [con atti dall'anno 1927]
Contenuto
Conto consuntivo esercizio 1927;
conto cassa esercizio 1928;
prospetti contabili;
mandati di pagamento con allegati;
ruolo d'esazione;
prospetti di riparto manutenzioni;
conto consuntivo 1929 e preventivo 1930;
estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice prefettizia;
corrispondenza con la banca Credito agrario bresciano.
Segnatura
busta 27, fasc. 2
276

"729. Adesione Consorzio provinciale di II grado"
Estremi cronologici
1929 - 1940
Contenuto
Corrispondenza con Comitato provinciale per la bonifica integrale, Prefettura, Comune di Brescia;
verbali di deliberazioni della Commissione amministratrice prefettizia;
statuto per la costituzione di un Consorzio di trasformazione fondiaria per la Provincia di Brescia;
inviti a riunione.
Segnatura
busta 27, fasc. 3
277

"730. Diga di Carcina - Progetto 1930"
Estremi cronologici
1930 - 1932
Contenuto
Progetto per lo sbarramento del fiume Mella e per la presa della serioletta di Carcina: minute di relazione, preventivo di
spesa, capitolato d'appalto, computo metrico,
corrispondenza con Comune di Villa Carcina, Amministrazione provinciale, studio tecnico ingegnere Battista
Facchinetti, ditte diverse,
estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice prefettizia,
verbali di deliberazione.
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Segnatura
busta 27, fasc. 4
278

"731. Regolarizzazione acque in destra Mella"
Estremi cronologici
1930 - 1931 [Con atti dall'anno 1911]
Contenuto
Incartamento relativo a vertenza per abusi da parte di proprietari a valle del mulino Peroni a S. Vigilio;
verbale di seduta di delegazione dell'Università del fiume Grande superiore;
relazioni dell'ingegnere Dario De Poli e del commissario Antonio Lechi;
estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice prefettizia;
corrispondenza con Prefettura,
Segnatura
busta 27, fasc. 5
279

"732. Varie 1931"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolari dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione;
corrispondenza con le guardie giurate;
corrispondenza con Banca nazionale del lavoro, Ufficio del genio civile di Brescia, Consorzio bresciano di
trasformazione fondiaria, Ufficio distrettuale imposte dirette di Brescia, Unione industriale fascista della provincia di
Brescia, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comuni diversi, privati, altri enti;
foglio annunzi legali.
Segnatura
busta 28, fasc. 1
280

"733. Consuntivo 1930 - Preventivo 1931"
Estremi cronologici
1930 - 1932
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
ruolo d'esazione;
riassunto e riparto spese di manutenzione;
conto consuntivo 1930 e preventivo 1931;
corrispondenza con la banca Credito agrario bresciano, altri enti.
Segnatura
busta 28, fasc. 2
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"734. Serioletta di Carcina - Diga di Carcina"
Estremi cronologici
1930 - 1938
Contenuto
Estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice prefettizia;
fatture e note spese di ditte diverse per lavori eseguiti;
disegno (1);
schizzo;
elenco prezzi per opere da eseguire alla diga di Carcina;
corrispondenza con Ufficio del genio civile di Brescia, Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, ingegnere
Vittore Fontana, studio tecnico ingegnere Battista Facchinetti, ditte diverse;
incartamento relativo a rifacimento di tombinatura a Pregno.
(1) "Officina Saleri ex Prati in Carcina", planimetria, scala 1:1000.
Segnatura
busta 28, fasc. 3
282

"735. Cobiada"
Estremi cronologici
1931 - 1950
Contenuto
Corrispondenza con Consorzio d'irrigazione vaso Cobiada, Consorzio roggia Uraga, Congrega della carità apostolica di
Brescia, Consorzio roggia Porcellaga, Università fiume Grande superiore, privati;
comunicazioni alle guardie giurate;
note spese;
domanda d'assunzione.
Segnatura
busta 28, fasc. 4
283

"736. Masserola Bova"
Estremi cronologici
1931 - 1940
Contenuto
Corrispondenza con Comprensorio seriola Massarola, Consorzio d'irrigazione vaso Cobiada, società Manifatture tessili
Luigi Rossi, altre ditte;
comunicazioni alle guardie giurate;
nota spese per esecuzione di lavori.
Segnatura
busta 28, fasc. 5
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"737. Varie 1932"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, Prefettura, Sindacato
nazionale fascista tecnici agricoli, Associazione idrotecnica italiana, Capo del governo, società Manifatture tessili Luigi
Rossi, studio legale avvocati Mario Moschella e Fabrizio Tranfo, avvocato Luigi Pettenati, altri enti;
nota spese e onorari ingegnere Antonio Gallia;
fogli annunzi legali;
bollettario ordini della ditta F. Apollonio di Brescia (1).
(1) Compilato dal 1932 al 1941.
Segnatura
busta 28, fasc. 6
285

"738. Fiume Grande superiore"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Ordinanza ministeriale per domanda di derivazione d'acqua;
comunicazione di trasferimento sede.
Segnatura
busta 28, fasc. 7
286

"739. Irrigazione provvisoria"
Estremi cronologici
1931 - 1937
Contenuto
Atti relativi a sistemazione del comprensorio irriguo e industriale:
corrispondenza con Prefettura, Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, società Manifatture tessili Luigi Rossi,
Comprensorio generale del fiume Celato, privati,
relazione tecnica,
verbale di riunione,
ricorso alla Prefettura.
Segnatura
busta 28, fasc. 8
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"740. Casella Pietro guardia alla Cobiada dal 1° luglio 930"
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
Estratti di deliberazioni della Commissione amministratrice prefettizia;
ricorsi contro il servizio della guardia;
certificato di servizio;
dichiarazione di ricevuta di effetti.
Segnatura
busta 28, fasc. 9
288

"741. Ruoli"
Estremi cronologici
1931 - 1933
Contenuto
Ruoli di riscossione di contributi arretrati;
elenchi degli utenti;
corrispondenza con Prefettura, banca Credito agrari bresciano, avvocato Lorenzo Vitale, Amministrazione degli Spedali
civili di Brescia, delegazioni di consorzi federati.
Segnatura
busta 28, fasc. 10
289

"742. Consuntivo 1931 - Preventivo 1932"
Estremi cronologici
1931 - 1933
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
riparto spese di manutenzione;
conto consuntivo 1931 e preventivo 1932;
estratto conto cassa;
corrispondenza con la banca Credito agrario bresciano, Società bresciana cementi e laterizi, con altri enti.
Segnatura
busta 28, fasc. 11
290

"743. Consorzio irriguo del Mella"
Estremi cronologici
1932 - 1935
Contenuto
Pratica per la costituzione di un Consorzio irriguo del Mella:
corrispondenza con Prefettura, ditta Guido Glisenti di Carcina, Commissione speciale per il Consorzio irriguo del
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Mella, Comitato provinciale per il riordinamento delle utenze irrigue in provincia di Brescia.
Segnatura
busta 28, fasc. 12
291

"744. Ricchezza mobile"
Estremi cronologici
1931 - 1936 [Con atti dall'anno 1929]
Contenuto
Copia consuntivo 1930 e preventivo 1931;
cartelle esattoriali;
controricorso;
schede di denuncia o rettifica dei redditi;
avvisi di accertamento;
verbali della Commissione centrale pei ricorsi riguardanti le imposte dirette, della Commissione provinciale d'appello
per le imposte dirette;
corrispondenza con Ufficio distrettuale imposte dirette e catasto di Brescia, banca Credito agrario bresciano, privati.
Segnatura
busta 28, fasc. 13
292

"745. Credito agrario bresciano - Conto corrente - Debito cambiario"
Estremi cronologici
1930 - 1937
Contenuto
Corrispondenza con la banca Credito agrario bresciano, con il Comune di Brescia, con privati;
domanda di rateizzazione di debito.
Segnatura
busta 28, fasc. 14
293

"746. Amministrazione - Cancelleria-Imposte"
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Ricevute di pagamento imposte;
note spese ingegnere Antonio Gallia;
fattura della ditta Francesco Apollonio di Brescia;
corrispondenza con Ufficio distrettuale imposte dirette e catasto di Brescia, ragioniere Luigi Bresciani, banca Credito
agrario bresciano, privati.
Segnatura
busta 28, fasc. 15
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"747. Raffelli Giuseppe Concesio - Alienazione area a Raffelli"
Estremi cronologici
1931 - 1935
Contenuto
Corrispondenza con il notaio Vincenzo Cottinelli, con privato;
estratto di mappa;
verbale della Commissione amministratrice.
Segnatura
busta 28, fasc. 16
295

"748. Diga sifone a Collebeato"
Estremi cronologici
1932 - 1949
Contenuto
Opere di manutenzione della diga-sifone:
corrispondenza con Consorzio di difesa delle due sponde del Mella, Ufficio del genio civile di Brescia, Università del
fiume Grande superiore, società Cooperativa edile bresciana,
verbale assemblea delegati Consorzio di difesa delle due sponde del Mella,
conto di liquidazione,
verbali di collaudo,
disegno (1),
note spese,
conto finale,
relazione al conto finale.
(1) Sezioni 5, 6, 7, 8.
Segnatura
busta 28, fasc. 17
296

"749. Varie 1933"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, ditta Guido
Glisenti di Carcina, ditta Trafilerie e laminatoi metalli di Villa Cogozzo, delegazioni di varie utenze federate;
memoria relativa alla situazione amministrativa del Consorzio;
comunicazione dell'avvocato Lodovico Montini relativa a lavori eseguiti sul Celato con disegno allegato (1);
prospetto della nuova delegazione del Comprensorio generale del Celato;
estratto conto dei contributi pagati a partire dall'anno 1904 da parte dell'utenza vaso Dragone di sinistra.
(1) "Comune di Concesio (V.T.) - Tipo mappale", scala 1:2000.
Segnatura
busta 29, fasc. 1
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"750. Vertenza col Celato e Comune di Brescia"
Estremi cronologici
1933 - 1944 [Con atti dall'anno 1927 al 1951.]
Contenuto
Vertenze per pagamento di taglie:
memorie,
verbali,
compromesso per arbitramento,
prospetto delle taglie per salti ed edifici entro le antiche mura di Brescia dall'anno 1910 al 1934,
avvisi di pagamento,
convenzione per la rinuncia a eventuali diritti delle utenze a favore di Brescia.
corrispondenza con Prefettura, Comprensorio generale fiume Celato, Comune di Brescia, Consorzio roggia Uraga
Segnatura
busta 29, fasc. 2
298

"751. Sedute Commissione amministratrice"
Estremi cronologici
1933 - 1935 [Con atti dall'anno 1931]
Contenuto
Atti relativi alle riunioni della Commissione amministratrice e del Convocato generale:
inviti a riunione,
verbali, minute ed estratti di deliberazioni;
corrispondenza con enti vari,
allegati (1),
dimissioni della Commissione amministratrice.
(1) Tra gli allegati si segnalano:
- relazione dell'ingegnere Dario De Poli per la sistemazione del comprensorio irriguo ed industriale del Mella anno
1931;
- relazione della Commissione prefettizia amministratrice dal 7 dicembre 1929 al 14 giugno 1933;
- bilancio preventivo anno 1933;
- compromesso per arbitramento con il Consorzio del fiume Celato.
Segnatura
busta 29, fasc. 3
299

"752. Roggia Avogadra, Guerini e vari - In merito a diritto di derivare acque dal Mella"
Estremi cronologici
1933 - 1938 [Con atti dall'anno 1922]
Contenuto
Vertenza per il riconoscimento di antichi diritti:
ricorsi,
decreto della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici,
estratto di mappa,
disegni (1),
catasto del Consorzio della roggia Avogadra,
corrispondenza con Ufficio del genio civile di Brescia, Società elettrica bresciana, società Trafilerie e laminatoi di
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metalli di Villa Cogozzo.
(1) N. 2 esemplari, "Planimetria in scala 1:2000 riprodotta dalla nuova mappa censuaria del Comune di Sarezzo
rappresentante i terreni che da tempo immemorabile anteriore all'anno 1853 vengono irrigati colle acque del fiume
Mella convogliate nella Roggia Avogadra", 29 dicembre 1922, geometra Bortolo Contessi, Gardone V.T.
Segnatura
busta 29, fasc. 4
299.1

"645. Derivazione in Sarezzo dal Mella e dal torrente Tufo - Opposizione"
Estremi cronologici
1922 - 1933
Contenuto
Vertenza per il riconoscimento di antichi diritti:
istanza al Ministero dei lavori pubblici,
verbale di sopralluogo del Genio civile,
istruttoria delle domande di riconoscimento di diritti.
Segnatura
busta 29, fasc. 4.1
300

"753. Consuntivo 1932 - Preventivo 1933"
Estremi cronologici
1932 - 1934
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
riparto spese di manutenzione;
ruoli di riscossione
conto consuntivo 1932;
bilancio preventivo 1933;
estratto conto cassa;
corrispondenza con la banca Credito agrario bresciano, con altri enti, con utenti diversi.
Segnatura
busta 29, fasc. 5
301

"754. Raffelli Teresa Concesio - Alienazione area (non ha avuto effetto)"
Estremi cronologici
1933 - 1936
Contenuto
Estratti di mappa;
corrispondenza con privati.
Segnatura
busta 30, fasc. 1
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"755. Varie 1934 e 1935"
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, Cattedra
ambulante d'agricoltura di Firenze, Istituto nazionale di economia agraria, ditte diverse, altri enti;
trasmissione dati statistici;
indagine dello Stabilimento ittiogenico di Brescia per sfruttamento piscicolo dei canali irrigui con: descrizione
sommaria del Consorzio, elenco delle utenze, disegni (1).
(1) N. 2 disegni:
- "Tipo visuale";
- "Schema dei canali derivanti dal Mella".
Segnatura
busta 30, fasc. 2
303

"756. Consuntivo 1933 - Preventivo 1934"
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
riassunto e riparto spese di manutenzione;
conto consuntivo 1933;
bilancio preventivo 1934;
cartelle esattoriali;
fatture;
richieste di pagamento;
corrispondenza con Prefettura, banca Credito agrario bresciano, con altri enti.
Segnatura
busta 30, fasc. 3
304

"757. Amministrazione"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Fattura ditta Francesco Apollonio di Brescia;
comunicazione della Banca nazionale del lavoro;
note contabili;
bolletta d'abbonamento al Giornale ufficiale degli annunzi legali.
Segnatura
busta 30, fasc. 4
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"759. Nicolini Angelo - Guardia Cobiada dal 1 giugno 934"
Estremi cronologici
1934 - 1948
Contenuto
Comunicazione alla banca Credito agrario bresciano;
dichiarazione di ricevuta di liquidazione.
Segnatura
busta 30, fasc. 5
306

"760. Piazza Mario - Irrigazione fondo a S.Vigilio"
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio roggia Nassini, Comitato provinciale per il riordinamento delle utenze irrigue
in provincia di Brescia, con la guardia giurata, con privato.
Segnatura
busta 30, fasc. 6
307

"782. Castelli cav. V. - Reclamo per opere Celato"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Ricorso;
corrispondenza con Prefettura, Delegazione del Consorzio fiume Celato, Fabbrica d'armi Castelli di Brescia.
Segnatura
busta 31, fasc. 1
308

"783. Varie 1936"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Ricorso per abusive sottrazioni d'acqua dal fiume Bova;
circolari e corrispondenza con Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, Ufficio distrettuale
delle imposte di Brescia, Consorzio roggia Uraga, ditte diverse, privati;
istanza per costruzione di cascina;
domanda di assunzione;
foglio annunzi legali.
Segnatura
busta 31, fasc. 2
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"784. Barba Emanuele"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazione a privato relativa ad abusivo scarico di immondizie nel vaso del Sabato.
Segnatura
busta 31, fasc. 3
310

"785. Delibere e verbali commissario ing. Cacciatore"
Estremi cronologici
1936 - 1948
Contenuto
Verbali di deliberazione dei commissari Giuseppe Cacciatore, Attilio Biemmi e Isidoro Morotti;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta 31, fasc. 4
311

"786. Gasparini Giovanni Stocchetta - Costruzione muro a monte opificio"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Corrispondenza con Consorzio della roggia Massarola, ditta Gasparini Giovanni di Stocchetta;
disegno (1).
(1) N. 2 esemplari, "Chiusura scaricatore Gasparini Stocchetta", planimetria e sezione, scala 1:10.
Segnatura
busta 31, fasc. 5
312

"787. Amministrazione"
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Fattura ditta Garage A.Mazzetti di Brescia;
corrispondenza con Consorzio roggia Uraga, cancelliere Antonio Gallia.
Segnatura
busta 31, fasc. 6
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"788"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Officine meccaniche Domenico Gregorelli di Villa Cogozzo relativa ad autorizzazione alla
recinzione di area.
Segnatura
busta 31, fasc. 7
314

"789. Spostamento di irrigazione di terreni dal Celato alla serioletta di Concesio"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Disegno (1);
corrispondenza con Comprensorio generale del fiume Celato, Consorzio serioletta di Concesio:
istanza.
(1) "Comune di Concesio", planimetria dei terreni irrigati, scala 1:2000.
Segnatura
busta 31, fasc. 8
315

"790. Bocche ex Pellizzari - Sistemazione irrigazione"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Catasto delle bocche Pellizzari poi Cancarini;
comunicazioni a privati;
esposto;
registro delle irrigazioni.
Segnatura
busta 31, fasc. 9
316

"791. Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche"
Estremi cronologici
1936 - 1945
Contenuto
Cartelle esattoriali;
notifiche di accertamento;
ricorsi;
atti di concessione a titolo precario;
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corrispondenza con Amministrazione provinciale, Consorzio roggia Massarola.
Segnatura
busta 31, fasc. 10
317

"792. Cancarini Giuseppe e Battista fu Antonio Carcina - Abusi a danno proprietà
consorziale"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazione a privati per occupazione abusiva di proprietà consorziale.
Segnatura
busta 31, fasc. 11
318

"793. Cancarini Domenico fu Giovanni Carcina - Abusi a danno proprietà consorziale"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazione a privato per occupazione abusiva di proprietà consorziale.
Segnatura
busta 31, fasc. 12
319

"794. Roselli Giovanni fu Giuseppe Carcina - Abusi a danno proprietà consorziale"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazione a privato per occupazione abusiva di proprietà consorziale.
Segnatura
busta 31, fasc. 13
320

"795. Cancarini Maria fu Giuseppe Carcina - Abusi a danno proprietà consorziale"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazione a privato per occupazione abusiva di proprietà consorziale.
Segnatura
busta 31, fasc. 14
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"796. Cancarini f.lli fu Giulio Carcina - Abusi a danno proprietà consorziale"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazione a privati per occupazione abusiva di proprietà consorziale.
Segnatura
busta 31, fasc. 15
322

"797. Perotta Umberto - Domanda utilizzazione salto ex Sorlini a S.Vigilio"
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Corrispondenza con privato.
Segnatura
busta 31, fasc. 16
323

"798. Buffoli Benedetto - Lavatoio in località Castellino (Concesio)"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Comunicazione della ditta Buffoli Benedetto & C. di Brescia relativa a costruzione di lavatoio.
Segnatura
busta 31, fasc. 17
324

"799. Consorzio due sponde Mella - Consiglio dei delegati"
Estremi cronologici
1937 - 1958
Contenuto
Verbali di seduta del Consiglio dei delegati del Consorzio di difesa delle due sponde del Mella.
Segnatura
busta 31, fasc. 18
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"800. Consuntivo 936"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
conto consuntivo;
cartelle esattoriali;
estratto conto cassa;
corrispondenza con Prefettura, banca Credito agrario bresciano, con altri enti.
Segnatura
busta 31, fasc. 19
326

"801. Preventivo 1937"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Bilancio preventivo;
riassunto e riparto spese di manutenzione;
bilancio preventivo;
inviti a pagamento.
Segnatura
busta 31, fasc. 20
327

"802. Casella Giovanni e Marcellina Collebeato - Costruzione di ballatoi sporgenti sulla
Cobiada"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Domanda di concessione;
disegno (1);
ricevuta di pagamento.
(1) "Progetto per la costruzione di ballatoi al primo e secondo piano nella casa di proprietà dei sigg. F.lli Casella in
Collebeato via Umberto I n. 55", pianta e prospetto, scala 1:100.
Segnatura
busta 31, fasc. 21
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"803. Varie 1938"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari del Sindacato provinciale dei consorzi di miglioramento fondiario;
corrispondenza con Consorzio roggia Uraga, geometra Paolo Gadola, ingegnere Oreste Buffoli.
Segnatura
busta 31, fasc. 22
329

"804. Manutenzione e espurghi 1938"
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura
busta 31, fasc. 23
330

"805. Deflusso irregolare acqua per invasi e svasi utenti superiori"
Estremi cronologici
1937 - 1940
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio del genio civile di Brescia, Comprensorio generale del fiume Celato, ditte diverse.
Segnatura
busta 31, fasc. 24
331

"836. Varie relative al progetto"
Estremi cronologici
1938 - 1942
Contenuto
Atti relativi al progetto di sistemazione generale del comprensorio:
relazione dell'avvocato Giancarlo Caravaggi,
piano di sistemazione,
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del genio civile di Brescia, studio legale Bozzi-Caravaggi,
appunti di storia del Consorzio;
dati e caratteristiche dei salti industriali e delle utenze irrigue,
minuta di statuto-regolamento,
richiesta di parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
appunti e schemi,
incartamento relativo a costruzione di ponte canale a Pregno con disegno (1), corrispondenza con l'Amministrazione
provinciale;
schede di lettura dell'idrometro della roggia Avogadra per l'anno 1941.
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(1) "Pregno", estratto mappa, scala 1:2000.
Segnatura
busta 32, fasc. 1
332

"837. Progetto di sistemazione generale del comprensorio"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Relazioni tecniche;
computi metrici e preventivi.
Segnatura
busta 32, fasc. 2
332.1

Progetto di sistemazione generale del comprensorio
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Relazioni tecniche;
catasti di: bocchetto di Cogozzo, serioletta di Carcina, serioletta di Concesio, roggia S.Vigilio, roggia Cobiada, roggia
Uraga, roggia Porcellaga, roggia Marchesina, roggia Massarola, fiume Grande superiore, roggia Fiumicella, fiume
Grande inferiore, fiume Bova, vaso Dragone sinistro, roggia Molin del Brolo, roggia Garzetta, roggia GuzzettoCodignole, domande di nuova irrigazione.
Segnatura
busta 32, fasc. 2.1
333

"837bis. Parere del Ministero dei LL.PP. 16/9/44 n. 1184 sul progetto Cacciatore 31/1/42 e
lettere d'accompagnamento"
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici 16 settembre 1943;
comunicazioni di Ministero di agricoltura e foreste, Ufficio del genio civile di Brescia.
Segnatura
busta 32, fasc. 3
334

"881. Roggia S. Vigilio - Costituzione Consorzio 1° grado"
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Comunicazione delle norme per la manovra delle bocche al mulino Casella;
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corrispondenza con Comune di Concesio, Consorzio del vaso Seriola Nassini di S.Vigilio.
Segnatura
busta 33, fasc. 1
335

"882. Stefanini Marinetta - Corrispondenza per Roggia Avogadra"
Estremi cronologici
1950 - 1963 [Con atti dall'anno 1941]
Contenuto
Corrispondenza con l'addetta alla lettura dell'idrometro della Roggia Avogadra.
Segnatura
busta 33, fasc. 2
336

"883. Delibere e verbali del commissario dott.ing. I.Morotti"
Estremi cronologici
1947 - 1951
Contenuto
Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Isidoro Morotti;
verbali di seduta della Commissione consultiva e del Convocato generale;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura
busta 33, fasc. 3
337

"884. Guerrini Danilo - Domanda acquisto area Concesio"
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Domanda di acquisto di area lungo la roggia Massarola in località Campagnola.
Segnatura
busta 33, fasc. 4
338

"885. Lombardi Giuseppe - Domanda acquisto area Concesio"
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Domande di acquisto di aree in località Campagnola.
Segnatura
busta 33, fasc. 5
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"886. Costituzione Consorzio 1° grado - Copia progetto"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Copie di istanza all'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura di Milano per l'avvio della pratica di riconoscimento di
alcuni consorzi di primo grado.
Segnatura
busta 33, fasc. 6
340

"887. Costituzione Consorzio 2° grado - Studi"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbale tipo per la costituzione regolare dei consorzi federati con note di trasmissione;
estratti di mappa;
estratti catastali;
note e minute;
copie di statuto;
schede di sorteggio di delegati.
Segnatura
busta 33, fasc. 7
341

"888. Ruoli"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Ruolo principale;
riepilogo dei ruoli non erariali;
ruolo dei contributi arretrati;
ruolo principale e suppletivo dei canoni demaniali;
corrispondenza con Intendenza di finanza, con utenti diversi;
richieste di pagamento.
Segnatura
busta 33, fasc. 8
342

"889. Consuntivo 1950 - Preventivo 1951"
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
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conto cassa;
ruolo principale 1951;
conto consuntivo 1950;
bilancio preventivo 1951;
riassunto e riparto spese di manutenzione;
corrispondenza con utenti diversi;
situazioni di cassa.
Segnatura
busta 33, fasc. 9
343

"890. Ruoli di riscossione 1951"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Ruolo principale;
ruolo dei contributi arretrati;
ruolo principale e suppletivo dei canoni demaniali;
corrispondenza con Ufficio del registro di Gardone V.T., con utenti diversi;
richieste di pagamento.
Segnatura
busta 33, fasc. 10
344

"891. Commissione consultiva 1951"
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Atti della Commissione consultiva per lo studio di un nuovo statuto:
bozze di statuto,
elenchi dei componenti la delegazione consorziale,
minute,
copia di atto di convenzione tra le utenze federate,
verbali,
corrispondenza.
Segnatura
busta 33, fasc. 11
345

"892. Costruzione pozzo ma Collebeato da parte ing. Fasser"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio del genio civile di Brescia, con la guardia della roggia Cobiada.
Segnatura
busta 33, fasc. 12
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"893. Convocato generale 21.4.51"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Inviti ad assemblea e ordine del giorno;
copie di verbale di seduta;
note di trasmissione;
copia di compromesso con la società Trafilerie e laminatoi metalli;
memoria per un colloquio del cancelliere con il presidente;
elezione della Commissione amministratrice.
Segnatura
busta 34, fasc. 1
347

"894. Conceria Gavezzoli Angelo - Domanda acquisto salto a S.Vigilio"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Copia di atto di divisione di comune sostanza e cessione di quota mobiliare (1);
istanze;
estratto di deliberazione della Commissione amministratrice.
(1) Atto dell'anno 1916.
Segnatura
busta 34, fasc. 2
348

"895. Espurghi 1951"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio tecnico del Comune di Brescia, con utenti diversi;
prospetto di riparto spese.
Segnatura
busta 34, fasc. 3
349

"896. Commissione amministratrice ordinaria"
Estremi cronologici
1951 - 1954
Contenuto
Atti relativi alle sedute della Commissione ordinaria:
inviti a seduta,
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minute,
verbali,
allegati.
Segnatura
busta 34, fasc. 4
350

"897. Ruoli di riscossione 1952"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ruolo principale;
ruolo dei contributi arretrati;
ruolo principale e suppletivo dei canoni demaniali;
richieste di pagamento;
corrispondenza con Intendenza di finanza, Comune di Brescia, con utenti diversi.
Segnatura
busta 34, fasc. 5
351

"898. Conto consuntivo 1951 e conto preventivo 1952"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Mandati di pagamento con allegati;
conto cassa;
conto consuntivo 1951;
bilancio preventivo e conto consuntivo 1952;
riassunto e riparto spese di manutenzione;
corrispondenza con utenti diversi, con privati.
Segnatura
busta 34, fasc. 6
352

"899. S.N.A.M. - Metanodotto Brescia-Gardone V.T."
Estremi cronologici
1950 - 1960
Contenuto
Atti di concessione;
disegni (1);
domanda di proroga di concessione per l'officina idroelettrica di Cailina;
corrispondenza con Società nazionale metanodotti di Milano, Consorzio irriguo roggia Cobiada, studi notarili diversi.
(1) N. 9 disegni:
- n. 3 esemplari, "N. 5664 - Metanodotto Brescia-Villa Cogozzo - Attraversamento roggia detta Bora", scala 1:50, 14
agosto 1951;
- n. 3 esemplari, "N. 5667 - Metanodotto Brescia-Villa Cogozzo - Attraversamento scarico rio Marchesa", scala 1:50, 3
agosto 1951;
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- n. 3 esemplari, "N. 5675 - Metanodotto Brescia-Villa Cogozzo - Attraversamento roggia Consorzio utenti Mella
presso centralina di Cailina", scala 1:50, 2 agosto 1951;
- n. 3 esemplari, "N. 8021 - Metanodotto Brescia-Villa Cogozzo - Attraversamento rio Marchesa e strada comunale del
Bettoletto", scala 1:100, 23 agosto 1951;
- n. 3 esemplari, "N. 8022 - Metanodotto Brescia-Villa Cogozzo - Attraversamento roggia", scala 1:50, 22 agosto 1951;
- n. 4 esemplari, "N. 16.703/4 - Allacciamento Guido Glisenti Villa Carcina-Brescia - Attraversamento canale
consorziale in località Villa Carcina-Brescia", scala 1:50, 16 dicembre 1952;
- "N. 16.719/3 - Allacciamento Trafileria e laminatoi di metalli Villa Carcina-Brescia - Attraversamento roggia in
Comune di Villa Carcina", scala 1:100, 16 dicembre 1952;
- "Allacciamento Guido Glisenti - Attraversamento canale consorziale in località Villa Carcina-Brescia", planimetria
pianta e sezioni, 8 ottobre 1953;
- n. 2 esemplari, "Allacciamento Glisenti - Attraversamento canale Consorzio Mella", estratti di mappa, 17 ottobre
1960.
Segnatura
busta 34, fasc. 7
353

"900. Espurghi 1952"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio del genio civile di Brescia, Ufficio tecnico del Comune di Brescia, con utenti diversi;
ricorso di alcuni abitanti di Carcina per allagamento delle abitazioni.
Segnatura
busta 34, fasc. 8
354

928. Varie 1956-1957
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Relazione della Commissione nominata in seduta 28 gennaio 1957 in merito alla situazione del Federativo.
Segnatura
busta 34, fasc. 9
355

957. Varie 1958-1959-1960
Estremi cronologici
1959 - 1960
Contenuto
Telegrammi.
Segnatura
busta 34, fasc. 10
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"1011. Ruolo di riscossione dal 1910 al 1942"
Estremi cronologici
1910 - 1942
Contenuto
Ruoli di riscossione contributi e canoni demaniali.
Segnatura
busta 35, fasc. 1
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Progetti
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1897 - 1959
Consistenza
1 busta contenente 11 unità
Contenuto
La serie conserva documentazione di tipo tecnico, progetti e disegni vari, non contemplati nel
repertorio fascicolare.
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
357

Progetto tronco di canale Cobiada-Fiume Grande
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Disegno (1).
(1) Sezioni, scala 1:100
Segnatura
busta 36, fasc. 1
358

"Progetto di unica derivazione delle acque del Mella - Tronco di canale Masserola-Bova"
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Progetto 30 marzo 1898, ingegnere Luigi Gadola con: relazione, computi metrici, preventivo di spesa, disegni (1);
relazione sulla porzione di zona inondata dal Mella in Comune di Concesio in prossimità alla seriola Marchesina.
(1) N. 4 disegni:
- planimetria, scala 1:2000;
- profilo longitudinale, scala 1:2000, 1:200;
- sezioni, scala 1:100;
- manufatti.
Segnatura
busta 36, fasc. 2
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359

"Progetto Trebeschi - Cozzaglio"
Estremi cronologici
1916 - 1959
Segnatura
busta 36, fasc. 3
359.1

"Progetto di utilizzazione delle piene del Mella"
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Progetto 22 agosto 1917 dello Studio tecnico ing. Arnaldo Trebeschi con:
domande di concessione di derivazione a Lavone,
relazione,
calcoli degli afflussi,
disegni (1),
preventivo di spesa,
elenco dei capisaldi,
piano parcellare.
(1) N. 3 disegni:
Allegato D tav. 1:
- Carta generale del bacino del Mella, scala 1:100000;
- planimetria generale delle opere di derivazione, scala 1:10000;
- sezione tipo del canale di afflusso, scala 1:100;
- planimetria della diga di Brozzo e prima centrale elettrica, scala 1:500.
Allegato D tav. 2:
- presa d'acqua a Lavone, planimetria scala 1:550, particolari delle bocche scala 1:200;
- presa d'acqua e ponte-canale alla valle di Marmentino, planimetria scala 1:500, prospetto e sezione del ponticello;
- sostegno limitatore di piena, planimetria scala 1:2000, prospetto scala 1:500, sezione scala 1:200;
- sezioni della diga di Brozzo;
- sostegno limitatore di piena nella valle di Pezzaze, planimetria, prospetto, sezione scala 1:200;
- planimetria, sezioni e profilo del canale industriale;
- prospetto della diga e della prima centrale elettrica, scala 1:500;
- centrale elettrica alla base della diga, scala 1:100;
- centrale elettrica di Rovedolo, piante, scala 1:100;
- estratto della carta pluviometrica delle Alpi orientali;
- diagramma degli afflussi integrali e delle erogazioni.
Allegato H:
- mappe dei Comuni di Pezzaze, Cimmo, Brozzo, Lodrino, Marcheno, scala 1:2000.
Segnatura
busta 36, fasc. 3.1
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359.2

"Opposizione al progetto Trebeschi-Cozzaglio"
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni di Consorzio fiume Grande inferiore, Università del fiume Bova, Università del fiume Grande superiore,
stabilimento Pasotti Pietro di Brescia.
Segnatura
busta 36, fasc. 3.2
359.3

"Progetto Trebeschi-Cozzaglio - Serbatoio e caduta in Valle Trompia"
Estremi cronologici
1916 - 1926
Contenuto
Relazione dei consiglieri dimissionari ai delegati;
copia di decreto luogotenenziale 25 gennaio 1916;
minute di calcoli e schemi;
estratti di deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
decreto ministeriale 20 febbraio 1918;
manifesto a stampa;
preliminari di convenzioni;
istanza di concessione;
copia del decreto reale 30 gennaio 1921 per concessione di derivazione;
relazione Capretti per l'Assemblea delle utenze del 17 ottobre 1925;
corrispondenza con Ufficio del genio civile di Brescia, con l'ingegnere Arnaldo Trebeschi e il professore Arturo
Cozzaglio, con ditte diverse.
Segnatura
busta 36, fasc. 3.3
359.4

"Fiume Mella - Partitore, progetto Trebeschi ecc."
Estremi cronologici
1927 - 1929
Contenuto
Minute di relazioni tecniche e appunti.
Segnatura
busta 36, fasc. 3.4
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359.5

"Bacino montano - Progetto di serbatoio di compenso stagionale delle portate del Mella"
Estremi cronologici
1959 [Con atti dall'anno 1927]
Contenuto
Memoriale;
nota del carteggio, corrispondenza ed altro relativi al progetto Trebeschi-Cozzaglio;
foglio annunzi legali 29 aprile 1938;
relazioni tecniche;
schema riassuntivo del progetto Trebeschi-Cozzaglio;
carta topografica del Comune di Bovegno (1).
(1) Istituto geografico militare, f. 34 della Carta d'Italia.
Segnatura
busta 36, fasc. 3.5
360

"Progetto di sbarramento del fiume Mella e presa della serioletta di Carcina"
Estremi cronologici
[prima metà sec. XX]
Contenuto
N. 2 esemplari del progetto compilato dallo Studio d'ingegneria civile ing. Antonio Gallia di Brescia:
relazione tecnica,
disegni (1),
computo metrico e preventivo di spesa,
capitolato d'appalto.
(1) N. 1 tavola con:
- "Presa attuale della serioletta di Carcina a monte del ponte di Pregno", planimetria, scala 1:200;
- "Travata di Carcina", sezioni;
- "Planimetria generale dell'opera di presa", scala 1:200;
- "Particolare della presa", pianta scala 1:50, sezioni scala 1:25;
- "Verifica stabilità traversa", scala 1:20;
- "Verifica stabilità pilone scaricatore", scala 1:25;
- "Verifica stabilità pilone bocca di presa", scala 1:25;
- "Verifica stabilità pilone muro sponda canale", scala 1:25;
- "Verifica stabilità pilone sfioratore", scala 1:25.
Segnatura
busta 37, fasc. 1
361

"Progetto di ponte in cemento armato sul fiume Mella tra le frazioni di Carcina e Cailina"
Estremi cronologici
[1935]
Contenuto
Descrizione generale dell'opera d'arte;
diagrammi;
appendice allegata ai calcoli;
analisi di minuta ad uso studio;
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computo metrico.
Segnatura
busta 37, fasc. 2
362

Vari
Estremi cronologici
prima metà sec. XX
Contenuto
Schizzi diversi senza data.
Segnatura
busta 37, fasc. 3
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Registri
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1897 - 1926
Consistenza
2 buste contenente 6 registri
Contenuto
La serie conserva un progetto per la costruzione di canale industriale redatto dall’Ufficio tecnico
municipale di Brescia, una rubrica alfabetica delle deliberazioni e alcuni registri contabili.

Unità archivistiche
363

"6. Consorzio generale federativo delle utenze del Mella - Progetto di canale industriale Ufficio tecnico munic. di Brescia"
Estremi cronologici
seconda metà sec. XX
Contenuto
Progetto di canale industriale a valle del telificio Brusaferri di Concesio, redatto dall'Ufficio tecnico municipale di
Brescia (1) con:
relazione espositiva,
relazione tecnica,
disegni (2),
calcoli di stabilità e computi metrici di n. 14 manufatti,
tabella dei volumi,
tabella dell'area da occupare,
tabella dell'analisi dei prezzi,
quadro riassuntivo della stima dei lavori.
(1) Progetto originale rilegato in volume con chiusura metallica.
(2) N. 45 disegni:
- planimetria, scala 1:500,
- profilo,
- sezioni (n. 29 tavole),
- manufatti (n. 14 tavole).
Segnatura
busta 38, reg. 1
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364

"17. Partitario delle espropriazioni"
Estremi cronologici
1897 - 1901
Contenuto
Registro partitario delle espropriazioni con rubrica alfabetica allegata.
Nota: registro numerato con cifra araba 17.
Segnatura
busta 38, reg. 2
365

"18. Partitario delle quote"
Estremi cronologici
1897 - 1910
Contenuto
Registro partitario delle quote pagate per l'esecuzione del progetto.
Nota: registro numerato con cifra araba 18.
Segnatura
busta 38, reg. 3
366

"25. Rubrica delle deliberazioni"
Estremi cronologici
1901 - 1911
Contenuto
Rubrica alfabetica delle deliberazioni.
Nota: registro numerato con cifra araba 25.
Segnatura
busta 39, reg. 1
367

28. "Cassa - Espropriazioni"
Estremi cronologici
1897 - 1926
Contenuto
Registro di cassa del conto per esecuzione del progetto.
Segnatura
busta 39, reg. 2
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368

29. "Cassa Consorzio Federativo - Reg. 2°" x
Estremi cronologici
1904 - 1921
Contenuto
Registro di cassa del conto amministrativo.
Segnatura
busta 39, reg. 3
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Stampe
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1890 - 1930
Consistenza
3 buste contenenti 12 unità fascicolari
Contenuto
La serie è composta da alcune pubblicazioni a stampa, circolari e opuscoli, inerenti l’attività del
Consorzio. Pur non costituendo documentazione archivistica in senso stretto, queste pubblicazioni
sono state considerate come parte integrante del fondo per il loro stretto legame con il resto della
documentazione. Ogni pubblicazione è presente in diversi esemplari.

Unità archivistiche
369

Stampe
Estremi cronologici
1890 agosto 28
Contenuto
Circolari a stampa (1).
(1) N. 2 esemplari, "Schema e proposte per la esecuzione delle opere del Canale Unico delle utenze del Mella, relativo
appalto ed analoga operazione finanziaria", tipografia Apollonio, Brescia.
Segnatura
busta 40, fasc. 1
370

Stampe
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Circolare a stampa (1).
(1) "Consorzio generale federativo delle utenze del Mella - Memoriale", 1891, stabilimenti tipografici F. Apollonio,
Brescia.
Segnatura
busta 40, fasc. 2
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371

Stampe
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Opuscoli a stampa (1).
(1) N. 2 esemplari, "Statuto del Consorzio di difesa delle due sponde del fiume Mella a monte del ponte Crotte fino a
metri 200 al disopra della presa della Massarola", 1894, stabilimenti tipografici F. Apollonio, Brescia.
Segnatura
busta 40, fasc. 3
372

Stampe
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Opuscoli a stampa (1).
(1) N. 7 esemplari, "Consorzio generale federativo delle utenze del Mella - Ricorso al Ministero di agricoltura, industria
e commercio per un sussidio alla esecuzione delle opere dell'unica derivazione delle acque del Mella", 1898, Tipografia
della Provincia, Brescia.
Segnatura
busta 40, fasc. 4
373

Stampe
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Opuscoli a stampa (1).
(1)
- N. 23 esemplari, "Consorzio generale federativo delle utenze del Mella - Relazione economico-morale per l'esercizio
1902", 1903, stabilimenti tipografici F. Apollonio, Brescia;
- "Comune di Brescia - Regolamento per il servizio dei cursori suburbani e relativi capitoli d'onere", 1903, stabilimenti
Unione tipo-litografica bresciana, Brescia.
Segnatura
busta 40, fasc. 5
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374

Stampe
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Opuscoli a stampa (1).
(1) N. 2 esemplari, "Consorzio generale federativo delle utenze del Mella - Relazione economico-morale per l'esercizio
1903", 1904, tipografia La Provincia, Brescia.
Segnatura
busta 40, fasc. 6
375

Stampe
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolari a stampa (1).
(1) Relazioni attorno al problema delle piene del Mella e al progetto Cozzaglio-Trebeschi, 1917, tipografia F.
Apollonio, Brescia.
Segnatura
busta 40, fasc. 7
376

Stampe
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Opuscoli a stampa (1).
(1) N. 22 esemplari, "Relazione degli ingegneri Attilio Biemmi, Francesco Carloni, Egidio Dabbeni sui quesiti proposti
dalla Commissione amministratrice del Consorzio generale federativo delle utenze del Mella con nota 26 luglio 1917 n.
97", 1922, casa editrice Pea, Brescia.
Segnatura
busta 41, fasc. 1
377

Stampe
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Opuscoli a stampa (1).
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(1) N. 4 esemplari, "Consorzio generale federativo delle utenze del Mella - Atto costitutivo 24 novembre 1888",
ristampa 1925, stabilimenti tipografici F. Apollonio, Brescia.
Segnatura
busta 41, fasc. 2
378

Stampe
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Opuscoli a stampa (1).
(1) N. 23 esemplari, "Memoriale sulla relazione prodotta nel 1922 dagli ingegneri signori Attilio Biemmi, Francesco
Carloni ed Egidio Dabbeni al Consorzio generale federativo delle utenze del Mella", stabilimento tipografico Apollonio,
Brescia.
Segnatura
busta 41, fasc. 3
379

Stampe
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Opuscolo a stampa (1).
(1) "Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria - Statuto", 1930, casa editrice F. Apollonio, Brescia.
Segnatura
busta 41, fasc. 4
380

Stampe
Estremi cronologici
ultimo quarto sec. XIX - prima metà sec. XX
Contenuto
Modulistica in bianco;
fogli annunzi legali.
Segnatura
busta 42
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