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Note sul progetto d’intervento 

Il progetto di riordino e inventariazione, articolato in due lotti esecutivi, ha riguardato 
tutta la documentazione conservata presso l’archivio comunale di Torno. 

Il progetto, redatto nell’anno 2007 a seguito di intervento di ricognizione e censimento 
generale, è stato presentato alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia che lo ha 
approvato con nota del 13.2.2008, n. 666. 

L’incarico di riordino è stato affidato alla ditta Scripta srl di Como con determinazioni del 
Responsabile del Servizio Ufficio Segreteria n. 165 del 18.10.2012 e n. 154 del 4.9.2013. 

Al progetto è stato assegnato l’archivista Vittorio Genovese, affiancato nel II lotto 
dall’archivista Daniela Quaini, con l’assistenza del p.i. Massimo Dainotti e con il 
coordinamento del responsabile tecnico Domenico Quartieri. 

Le attività di inventariazione, iniziate nel mese di febbraio 2013, sono state concluse nel 
gennaio 2014. 

 

 

Soggetto conservatore 

Denominazione 

Comune di Torno 

Indirizzo 

22020 - Torno, via Plinio, 4 

Recapiti 

Tel. 031.41.95.55 

Fax. 031.41.83.96  

Mail istituzionale: info@comune.torno.co.it 

Pec: comune.torno@halleypec.it 

   

mailto:info@comune.torno.co.it
mailto:comune.torno@halleypec.it
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Soggetto produttore 

Denominazione 

Comune di Torno  

Toponimo 

Torno 

Estremi cronologici 

sec.  XIV - … 

Tipologia ente 

Comune 

Profilo storico biografico 

Il “Comune de Turno” figura nella “Determinatio stratarum et pontium …” annessa agli 
Statuti di Como del 1335, come il Comune cui spetta la manutenzione del tratto della via 
Regina “… a ponte de Cantono de Cernobio in sursum usque ad cantonum domus 
Passaronorum … de Pizo” (1). Il “comune burgi de Turno” apparteneva alla pieve di Zezio 
(2). 

Nel 1404 Torno ottiene la cittadinanza comasca con i rispettivi privilegi (3) mentre 
nell’estimo del 1439 viene indicato fra le comunità che sono direttamente estimate con la 
città di Como (4). 

Risulta sempre facente parte della pieve di Zezio anche dal “Liber consulum civitatis 
Novocomi” dove sono riportati i giuramenti prestati dai consoli del Comune dal 1510 sino 
al 1538 (5). 

Compare invece appartenente alle “Cinque terre unite alla città di Como”, nel 1652, anno 
in cui Torno risulta composta da 64 fuochi (6), come anche un secolo dopo nel 
“Compartimento territoriale specificante le cassine” del 1751 (7). 

Dalle risposte ai 45 quesiti della Giunta del censimento del 1751 emerge che Torno, che 
contava 520 abitanti, non era infeudato, essendosi redento e pagando ogni quindici anni 
la somma di lire 65.8.6. Il Comune disponeva di un Consiglio, costituito dai capi di 
famiglia, che si riuniva al suono della campana sulla pubblica piazza su convocazione del 
sindaco, che proponeva anche gli argomenti da trattare. Gli ufficiali del Comune erano il 
console, il sindaco e quattro deputati, eletti ogni tre anni, oltre ad un esattore e a “due 
protettori della comunità”, rappresentati dei primi estimati del comune. Il console aveva il 
compito di effettuare le denunce, di assistere agli atti esecutivi e comunque di compiere 
tutti gli atti a sostegno dei diritti regi, mentre al sindaco e ai quattro deputati era affidata 
l’amministrazione e la conservazione del patrimonio pubblico ed in genere l’esecuzione di 
tutti gli atti a favore della comunità. La comunità non disponeva di un cancelliere stabile 
ma, quando necessario, incaricava un “computista” per la stesura degli atti (quinternetto 
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per l’esazione dei carichi d’estimo delle decime e delle taglie), al quale veniva corrisposto 
annualmente una somma. Le scritture pubbliche venivano conservate presso la sagrestia 
della chiesa di San Giovanni, figliale della chiesa prepositurale. L’archivio aveva tre chiavi, 
due delle quali nelle mani dei protettori della comunità, e l’altra del sindaco. L’esattore, 
che aveva il compito di provvedere all’esazione dei carichi, delle decime e delle taglie, al 
pagamento delle imposte oltre che all’esecuzione degli atti giuridici verso i debitori 
morosi, non poteva effettuare alcun pagamento senza uno specifico mandato firmato dai 
protettori, dal sindaco e da almeno uno dei deputati. Infine, ai due protettori della 
comunità, nominati senza alcuna scadenza prestabilita, spettava la vigilanza per la 
corretta effettuazione dei riparti dei carichi. Il Comune era sottoposto alla giurisdizione 
criminale del Podestà di Como, per i servizi del quale pagava un contributo alla Città ed al 
quale il console ricorreva (8). 

Il Comune di Torno compare nell’”Indice delle pievi e comunità dello Stato di Milano” del 
1753 ancora appartenente alle “Terre unite alla città” (9). 

Con la “Riforma al governo della città e contado di Como” del 1756 (10), il Comune di 
Torno, in precedenza componente delle Cinque terre unite a Como, venne inserito nel 
Territorio civile della città di Como, nella istituenda pieve di Zezio superiore, così come 
compare anche nel Compartimento territoriale dello Stato di Milano del 1757 (11). Nel 
1771 Torno contava 669 abitanti (12). Con la successiva suddivisione della Lombardia 
austriaca in province del 1786 (13), il Comune di Torno venne confermato facente parte 
della pieve di Zezio superiore ed inserito nella Provincia di Como. In forza del nuovo 
compartimento territoriale per l’anno 1791, la pieve di Zezio superiore, di cui faceva parte 
il Comune di Torno, venne inclusa nel II Distretto censuario della provincia di Como (14). 

A seguito della suddivisione del territorio in dipartimenti, prevista dalla costituzione della 
Repubblica Cisalpina dell’8 luglio 1797 (15), con legge del 27 marzo 1798 il Comune di 
Torno venne inserito nel Dipartimento del Lario, Distretto di Laglio (16). Con successiva 
legge del 26 settembre 1798 il Comune venne trasportato nel Dipartimento dell’Olona, 
Distretto XXIII di Argegno (17). Nel gennaio del 1799 contava 812 abitanti (18) . Secondo 
quanto disposto dalla legge 13 maggio 1801, il Comune, inserito nel Distretto primo di 
Como, tornò a far parte del ricostituito Dipartimento del Lario (19). Con la 
riorganizzazione del dipartimento, avviata a seguito della legge di riordino delle autorità 
amministrative del 1802 (20) e resa definitivamente esecutiva durante il Regno d’Italia, 
Torno venne in un primo tempo inserito nel Distretto II ex comasco dei Borghi di Como 
(21), classificato nel 1803 comune di III classe (22), e successivamente collocato nel 
Distretto I di Como, Cantone II di Como. Il Comune nel 1805 contava 760 abitanti (23). Il 
successivo intervento di concentrazione disposto per i comuni di II e III classe nel 1807 
(24), vide Torno allargare i propri confini territoriali con l’aggregazione dei comuni di 
Blevio e Molina. Inserito nel Distretto I di Como, Cantone I di Como, dopo l’unione il 
Comune contava 1.608 abitanti (25). Tale aggregazione venne confermata con la 
successiva compartimentazione del 1812 (26). 

Con l’attivazione dei comuni della provincia di Como, in base alla compartimentazione 
territoriale del Regno lombardo - veneto (27), il Comune di Torno venne inserito nel 
Distretto II di Como. Il Comune, dotato di consiglio comunale a seguito del dispaccio 
governativo del 19 marzo 1821 (28), fu confermato nel Distretto II di Como in forza del 
successivo compartimento delle province lombarde (29). Col compartimento territoriale 
della Lombardia del 1853 (30), il Comune di Torno venne inserito nel Distretto I di Como. 
La popolazione era costituita da 652 abitanti. 
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In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al Regno di Sardegna, in base al 
compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il Comune di Torno con 
725 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu 
incluso nel Mandamento II di Como, Circondario I di Como, Provincia di Como., In base 
alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il Comune veniva amministrato da un 
sindaco, da una giunta e da un consiglio.  

Nel 1924 il Comune risultava incluso nel Circondario di Como della provincia di Como. In 
seguito alla riforma fascista dell’ordinamento comunale, disposta nel 1926, il Comune 
veniva amministrato da un podestà.  

In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 dopo la caduta del 
regime fascista, il Comune di Torno veniva amministrato dal Consiglio comunale, dalla 
Giunta municipale e dal Sindaco.  

Con la costituzione delle Comunità montane della Lombardia (31), Torno entra a far parte 
della Comunità montana della zona 17 (poi denominata del Triangolo Lariano). Il Comune 
di Torno fa attualmente parte della “Unione dei comuni Lario e Monti”, costituita il 18 
dicembre 2006 dai comuni di Blevio, Faggeto Lario, Nesso, Pognana Lario, Torno, Veleso, 
Zelbio (32). 

(Informazioni tratte da “Progetto Civita, Le istituzioni storiche del territorio lombardo”, 
Regione Lombardia, 2000 e 2002, Milano, a cura di Domenico Quartieri e Loredana Menichetti, 
per le notizie sino al 1859, e di Caterina Antonioni, per le notizie dal 1859 al 1971). Integrazioni e 
revisione a cura di Domenico Quartieri. 

 

Popolazione residente in base ai Censimenti generali della popolazione 
 

N. Anno Data Numero residenti 

1° 1861 31 dicembre 752 

2° 1871 31 dicembre 754 

3° 1881 31 dicembre 692 

4° 1901 10 febbraio 675 

5° 1911 10 giugno 703 

6° 1921 1 dicembre 715 

7° 1931 21 aprile 764 

8° 1936 21 aprile 788 

9° 1951 4 novembre 1.208 

10° 1961 15 ottobre 1.201 

11° 1971 24 ottobre 1.216 

12° 1981 25 ottobre 1.091 

13° 1991 20 ottobre 1.158 

14° 2001 21 ottobre 1.222 

15° 2011 9 ottobre 1.203 
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Note:  

1. Cfr. “Determinatio stratarum et pontium que et qui debent aptari per infrascripta comunia”, ASCo, 
ASCCo, Volumi, vol. 50, Volumen Magnum, cc. 470 - 481. 

2. Cfr. “Determinatio mensurarum et staterarum que habere et teneri debent per infrascripta comunia”, 
ASCo, ASCCo,  Volumi, vol. 50, Volumen Magnum, cc. 481 - 510. 

3. Cfr. Pietro Buzzetti, Regesto per documenti di Moltrasio, Como, Tipografia Cooperativa Comense, 
1904, pag. 22. 

4. Cfr. “Liber estimi civium civitatis Cumarum compillati de anno 1439”, ASCo, ASCCo, Volumi, vol. 168. 

5. Cfr. “Liber consulum civitatis Novocomi de anno 1510 usque ad annum 1535”, ASCo, ASCCo, Volumi, 
vol. 111. 

6. Cfr. “Nota de focolari delle terre delle tre pievi di Fino, Zezio e Ugiate, Contado di Como …”, 1652, 
ASCo, Fondo ex Biblioteca, cart. 19. 

7. Cfr. “Notificazioni del personale fatte e firmate nell’anno 1751 dai Cancellieri, Deputati, Regenti, 
Consoli di tutti li Comuni delle respettive Pievi, colla Nota delle loro Cassine Unite a Comune per 
Comune, a Territorio per Territorio, e Pieve per Pieve, e ciò per tutto il Ducato”, ASMi, Censo p.a., cart. 
279. 

8. Cfr. “Risposte ai 45 quesiti della Real Giunta del Censimento”, ASMi, Catasto, cart. 3027. 

9. Cfr. “Indice delle pievi e comunità dello Stato di Milano”, 1753, ASCo, ASCCo, Carte sciolte, cart. 469. 

10. Cfr. Editto 19 giugno 1756 per la riforma al governo della Città, e Contado di Como (1756), ASCo, 
Fondo ex Biblioteca, cart. 19. 

11. Cfr. Editto 10 giugno 1757 per il compartimento territoriale dello stato di Milano (1757), ASCo, 
ASCCo, Carte sciolte, cart. 469. 

12. Cfr. “Statistica delle anime del Ducato di Milano, della provincia di Pavia, contado di Cremona, di 
Como e Lodi”, 1771, ASMi, Catasto, cart. 1655. 

13. Cfr. Editto 26 settembre 1786 per il compartimento territoriale della Lombardia austriaca (1786), 
ASCo, ASCCo, Carte sciolte, cart. 469. 

14. Cfr. “Nuovo compartimento territoriale per l’anno 1791 correlativo a quello che vigeva dal 1760 al 
1785, a norma del reale dispaccio 20 gennaio 1791”, ASMi, Censo p.a., cart. 280. 

15. Cfr. Costituzione della Repubblica Cisalpina emanata in data 20 messidoro anno V (8/7/1797), 
Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell’anno VI repubblicano, IV, 
Milano, 1797. 

16. Cfr. Legge 7 germinale anno VI per la ripartizione in distretti e comuni del dipartimento del Lario 
(27/3/1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini e avvisi pubblicati in Milano nell’anno VI 
Repubblicano, IV, Milano, 1798; ASMi, Censo p.a. cart. 289. 

17. Cfr. Legge 5 vendemmiale anno VII per la ripartizione in distretti, comuni e circondari dei 
dipartimenti d’Olona, Alto Po, Serio e Mincio (26/9/1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini e 
avvisi pubblicati in Milano nell’anno VII Repubblicano, VI, Milano, 1798; ASMi, Censo p.a., cart. 281. 

18. Cfr. Legge 20 nevoso anno VII per la determinazione dei contingenti militari per il Dipartimento 
dell’Olona (9/1/1799), Raccolta delle leggi, proclami, ordini e avvisi ecc. pubblicati in Milano 
nell’anno VII Repubblicano, VI, Milano, 1799. 

19. Cfr. Legge sulla divisione in dipartimenti, distretti e comuni del territorio della Repubblica Cisalpina 
23 fiorile anno IX (13 maggio 1801), Raccolta delle leggi, proclami, ordini e avvisi pubblicati in 
Milano, II, Milano, s.d. (1801), pp. 148 - 173. 

20. Cfr. Legge sull’organizzazione delle Autorità amministrative 24 luglio 1802 (s.d. (1802)), Bollettino 
delle leggi della Repubblica Italiana, Milano, pp. 184 - 208. 

21. Cfr. “Quadro ossia lista dei distretti provvisori situati nel Dipartimento del Lario compilata in 
esecuzione del prescritto decreto del V.G. 14 novembre 1802, anno I, al paragrafo 8, e successive 
istruzioni, trasmesso alla Prefettura con lettera 30 detto novembre”, ASMi, Censo p.m., cart. 754. 

22. Cfr. “Elenco delle Comuni del Dipartimento del Lario distinte nelle classi di prima, seconda e terza 
colla rispettiva popolazione, giusta il circolare dispaccio 24 dicembre 1803 del ministro degli affari 
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interni, desunto dai parziali elenchi pervenuti al viceprefetto dietro sua circolare 29 detto dicembre n. 
24136 del segretario generale”, ASMi, Censo p.m., cart. 754. 

23. Cfr. Decreto sull’Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno 8 giugno 1805 
(1805), Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, I, Milano, pp. 141 - 304. 

24. Cfr. Decreto per l’aggregazione e concentrazione dei Comuni di II e III classe 14 luglio 1807 (1807), 
Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, II, Milano. 

25. Cfr. Decreto per l’aggregazione dei comuni del dipartimento del Lario 4 novembre 1809 (1809), ASCo, 
Fondo Prefettura, cart. 1310. 

26. Cfr. Decreto di aggregazione dei comuni del Dipartimento del Lario 30 luglio 1812 (1812), ASMi, 
Censo p. m., cart. 754. 

27. Cfr. Notificazione governativa 12 febbraio 1816 sulla compartimentazione territoriale delle provincie 
lombarde del regno lombardo - veneto, Raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle 
disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari, 
Milano, 1816, I. 

28. Cfr. “Quadro delle variazioni avvenute nel compartimento territoriale e nella Amministrazione de’ 
Comuni della Provincia a tutto marzo 1835 dopo la pubblicazione delle notificazioni 12 febbrajo e 12 
aprile 1816, ASMi, Censo p.m., cart. 777. 

29. Cfr. Notificazione governativa 1 luglio 1844 sulla compartimentazione territoriale delle provincie 
lombarde del regno lombardo - veneto, Raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle 
disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti” amministrativi che giudiziari, Milano, 
1844, II. 

30. Cfr. Notificazione della luogotenenza lombarda 23 giugno 1853 sul compartimento territoriale della 
Lombardia, Bollettino provinciale degli atti del governo per la Lombardia, Milano, 1853, II. 

31. Cfr. Legge regionale della Lombardia n. 23 del 16 aprile 1973. 

32. Come previsto dall’art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge 
3.8.1999 n. 265. 
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Fondo archivistico 

Storia archivistica 

Come si rileva dal profilo storico istituzionale del Comune di Torno, in origine “le scritture 
pubbliche venivano conservate presso la sagrestia della chiesa di San Giovanni, figliale 
della chiesa prepositurale. L’archivio aveva tre chiavi, due delle quali nelle mani dei 
protettori della comunità, e l’altra del sindaco”.  

A partire dalla prima metà del secolo XIX l’Amministrazione comunale si dota di apposito 
locale per la conservazione dell’archivio, come si rileva dagli atti conservati nello stesso 
(1). 

Un primo intervento di scarto è documentato nell’anno 1936 (2), mentre occorre 
attendere gli anni ‘50 del XX secolo per ritrovare un vero e proprio intervento di riordino.  

Affidato ad archivisti operanti nella Prefettura di Como (Francesco Belgrano e Federico 
Coduri De Cartosio) al termine delle attività di riorganizzazione (3), che interessano tutti 
gli atti dalle origini all’anno 1951, viene prodotto un inventario cartaceo sommario, 
attualmente ancora conservato presso gli uffici comunali. Nel corso delle attività di 
riordino la documentazione è stata riorganizzata in base al titolario di classificazione 
contenuto nella circolare n. 17100/2 del 1.3.1897 del Ministero dell’Interno (Circolare 
Astengo), applicando il sistema in forma retroattiva anche alla documentazione anteriore 
all’anno 1898. 

Un successivo intervento per il riordino degli atti dal 1952 al 1990 viene affidato dal 
Comune a Giacomina Fossati (5) che, nel 1998, conclude la propria attività con la 
redazione di un inventario cartaceo. 

A seguito di ispezione effettuata presso l’archivio, la Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia, con propria nota n. 3953/3 del 13 settembre 2005, prescrive al Comune di 
effettuare gli interventi sulla documentazione comunale che consentano di adeguare 
l’archivio alle nuove disposizioni in materia di beni culturali.  

A seguito di tale relazione il Comune di Torno affida, con determinazione del 
Responsabile del servizio Ufficio Segreteria n. 77 del 30.5.2007, l’incarico di 
riorganizzazione, ricognizione e censimento generale degli atti d’archivio alla ditta Scripta 
srl di Como. L’intervento viene approvato dalla Soprintendenza. 

Il progetto di riorganizzazione viene portato a termine nel dicembre dello stesso anno, 
con la produzione di un elenco sommario provvisorio di consistenza e con la redazione di 
un progetto generale di riordino e inventariazione complessiva dell’archivio. Sottoposto 
alla Soprintendenza archivistica, il nuovo progetto viene approvato con nota n. 666 del 
13.2.2008. 

L’Amministrazione comunale, a seguito del reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie, procede alla completa riorganizzazione e inventariazione dell’archivio 
attraverso l’affidamento dell’esecuzione del progetto alla stessa ditta Scripta srl.  
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Le attività, avviate nel febbraio 2013 e concluse nel gennaio 2014, hanno visto la totale 
inventariazione di tutti i fondi archivistici conservati, con la produzione di strumenti di 
corredo analitici sia in formato cartaceo che elettronico. 

L’Amministrazione comunale ha inoltre provveduto, in occasione delle attività di 
riorganizzazione e inventariazione, a ristrutturare e ad adeguare i locali di deposito 
dell’archivio, creando in particolare un nuovo locale, destinato in parte all’archiviazione 
della documentazione futura.  
     

Note:  

1. Cfr. Archivio storico comunale di Torno (ASCTo), b. 12, fasc. 2. 

2. Cfr. ASCTo, b. 41, fasc. 4. 

3. Cfr. ASCTo, b. 41, fasc. 7. 

4. Cfr. ASCTo, b. 41, fasc. 7. 

5. Cfr. ASCTo, b. 380, fasc. 5  

 

Criteri di ordinamento 

L’intervento di riordino e inventariazione effettuato tra il febbraio 2013 e il gennaio 2014, 
ha riguardato in generale tutta la documentazione comunale, sia quella già in passato 
sottoposta a riordino, che quella priva di strumenti di corredo. Le attività sono state 
svolte secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archivistica della 
Lombardia con nota n. 3953/3 del 13 settembre 2005, nonché in base al progetto 
generale approvato dalla Soprintendenza stessa. 

L’attività svolta è consistita in una totale revisione delle descrizioni relative alle unità 
archivistiche già in precedenza inventariate, nonché alla schedatura ex novo di tutta la 
documentazione priva di strumenti di corredo. 

Per quanto concerne la prima sezione dell’archivio comunale (Atti dalle origini al 1897), 
grazie alle indicazioni presenti sui fascicoli originari e sul retro dei documenti, è stato 
possibile ricostruire il titolario di classificazione utilizzato sino all’introduzione del 
sistema classificatorio previsto dalla circolare Astengo. 

Per quanto riguarda le altre sezioni di carteggio, la documentazione è stata organizzata, in 
base al già citato titolario Astengo, per serie di categorie e classi per la sezione degli atti 
dal 1898 al 1951, e per serie annuale per gli atti successivi. 

Sono state inoltre mantenute le serie particolari costituite direttamente dagli uffici. 

Tutti gli atti fascicolati, una volta riordinati, sono stati inseriti in apposite cartelline sulle 
quali è stata apposta un’etichetta riportante i dati identificati dell’unità archivistica, e 
successivamente infaldonati.  
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Sistemi classificatori utilizzati 

 

Sistema classificatorio utilizzato per gli atti anteriori al 1898 

 

Tit. I Acque e strade 

Tit. II Beneficenza 

Tit. III Beni pubblici 

Tit. IV Boschi e miniere 

Tit. V Censo 

Tit. VI Commercio e agricoltura 

Tit. VII Conti comunali 

Tit. VIII Convocati e consiglieri comunali 
(Consiglio comunale e Giunta municipale) 

Tit. IX Culto 

Tit. X Esattoria 

Tit. XI Finanza 

Tit. XII Giudiziario 

Tit. XIII Guardia nazionale 

Tit. XIV Istruzione pubblica 

Tit. XV Leggi e pubblicazioni 

Tit. XVI Militari 

Tit. XVII Oggetti vari (Elezioni politiche e provinciali - commemorazioni) 

Tit. XVIII Polizia  

Tit. XIX Popolazione 

Tit. XX Sanità e annona 

Tit. XXI Stato civile 

Tit. XXII Tasse e sovrimposte 

Tit. XXIII Ufficio municipale 
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Sistema classificatorio utilizzato per gli atti posteriori al  1897 e sino al 1997 
(Titolario Astengo) 
 

 

Cat. I Amministrazione 

Cl. I.1 Ufficio comunale (Ente Comune) 

Cl. I.2 Archivio comunale 

Cl. I.3 Economato 

Cl. I.4 Elezioni amministrative 

Cl. I.5 Sindaco, assessori, consiglieri 

Cl. I.6 Dipendenti comunali (impiegati e salariati) 

Cl. I.7 Locali per gli uffici 

Cl. I.8 Sessioni del consiglio 

Cl. I.9 Cause, liti (conflitti riguardanti l’amministrazione) 

Cl. I.10 Servizi amministrativi 

Cl. I.11 Inchieste, ispezioni 

Cl. I.12 Istituti amministrati dal comune 

Cat. II Opere pie - beneficenza (Assistenza pubblica) 

Cl. II.1 Rapporti con istituzioni varie di assistenza e beneficenza 

Cl. II.2 Ospizi 

Cl. II.3 Brefotrofi 

Cl. II.4 Società operaie (e organismi di volontariato) 

Cl. II.5 Lotterie, tombole 

Cat. III Polizia urbana e rurale 

Cl. III.1 Personale per la polizia locale 

Cl. III.2 Servizi, regolamento di polizia urbana 

Cat. IV Sanità ed igiene 

Cl. IV.1 Ufficio sanitario 

Cl. IV.2 Servizio sanitario 

Cl. IV.3 Epidemie 

Cl. IV.4 Sanità marittima 

Cl. IV.5 Igiene pubblica, regolamento, macelli 

Cl. IV.6 Polizia mortuaria (e cimiteri) 

Cat. V Finanze 

Cl. V.1 Proprietà comunali 

Cl. V.2 Bilanci, conti 

Cl. V.3 Imposte, tasse 

Cl. V.4 Dazi 

Cl. V.5 Catasto 

Cl. V.6 Privative 

Cl. V.7 Mutui 
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Cl. V.8 Eredità 

Cl. V.9 Servizio esattoria e tesoreria 

Cat. VI Governo 

Cl. VI.1 Leggi, decreti, gazzette ufficiali 

Cl. VI.2 Elezioni politiche (partiti e associazioni) 

Cl. VI.3 Feste e lutti nazionali 

Cl. VI.4 Azioni di valore civile 

Cl. VI.5 Concessioni governative 

Cat. VII Grazia - giustizia e culto 

Cl. VII.1 Uffici giudiziari 

Cl. VII.2 Giurati 

Cl. VII.3 Carceri mandamentali 

Cl. VII.4 Rapporti col conciliatore 

Cl. VII.5 Archivio notarile (e professioni legali) 

Cl. VII.6 Culto 

Cat. VIII Leva e truppa 

Cl. VIII.1 Liste ed operazioni di leva 

Cl. VIII.2 Servizi militari (e assistenza, associazioni) 

Cl. VIII.3 Tiro a segno 

Cl. VIII.4 Caserme militari 

Cat. IX Istruzione pubblica 

Cl. IX.1 Rapporti con le autorità scolastiche 

Cl. IX.2 Asili e scuole elementari (scuola materna ed elementare) 

Cl. IX.3 Educatori comunali (attività complementari della scuola)  

Cl. IX.4 Ginnasi (scuola media dell’obbligo) 

Cl. IX.5 Licei (classici, scientifici, linguistici, artistici, musicali) 

Cl. IX.6 Scuole tecniche (istituti medi superiori, magistrali) 

Cl. IX.7 Università 

Cl. IX.8 Istituti scientifici e culturali 

Cat. X Lavori pubblici, poste - telegrafi, telefoni 

Cl. X.1 Strade, piazze 

Cl. X.2 Ponti 

Cl. X.3 Illuminazione 

Cl. X.4 Acque e fontane 

Cl. X.5 Consorzi stradali e idraulici 

Cl. X.6 Espropriazioni 

Cl. X.7 Poste, telegrafi, telefoni, radiotelevisione 

Cl. X.8 Ferrovie (e trasporti) 

Cl. X.9 Ufficio tecnico 

Cl. X.10 Restauro (edilizia pubblica e privata) 

Cl. X.11 Porti, spiagge, opere marittime 
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Cat. XI Agricoltura, industria, commercio 

Cl. XI.1 Agricoltura, caccia, pesca 

Cl. XI.2 Industria e artigianato 

Cl. XI.3 Commercio e turismo 

Cl. XI.4 Fiere e mercati 

Cl. XI.5 Pesi e misure 

Cat. XII Stato civile - censimento - statistica 

Cl. XII.1 Stato civile 

Cl. XII.2 Censimento 

Cl. XII.3 Statistica (ed anagrafe) 

Cat. XIII Esteri 

Cl. XIII.1 Comunicazioni con l’estero 

Cl. XIII.2 Emigrazioni 

Cl. XIII.3 Emigranti 

Cat. XIV Varie 

Cl. XIV.1 Classe unica: oggetti diversi non classificati nelle altre categorie 

Cat. XV Sicurezza pubblica (polizia amministrativa) 

Cl. XV.1 Pubblica incolumità 

Cl. XV.2 Polveri e materie esplodenti 

Cl. XV.3 Teatri 

Cl. XV.4 Esercizi pubblici 

Cl. XV.5 Scioperi 

Cl. XV.6 Mendicità 

Cl. XV.7 Pregiudicati 

Cl. XV.8 Varie di pubblica sicurezza 

Cl. XV.9 Contributi a spese militari 

Cl. XV.10 Mentecatti 

Cl. XV.11 Incendi 
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Classi integrative del sistema classificatorio utilizzato per gli atti dal  1998 al 
2006 (Titolario Astengo - integrato) 
 

Cat. IV Sanità ed igiene 

Cl. IV.7 Ecologia 

Cl. IV.8 AIDS 

Cl. IV.9 Tossicodipendenza 

 

Cat. IX Istruzione pubblica 

Cl. IX.9 Educazione sportiva 

 

Cat. XV Sicurezza pubblica (polizia amministrativa) 

Cl. XV.12 Nomadi 

Cl. XV.13 Extracomunitari 
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Sezione 1 - Atti dalle origini al 1897 

La sezione è costituita dalle unità archivistiche di carteggio create dalle origini e sino 
all’anno 1897. Le unità sono organizzate in base al titolario di classificazione ricostruito 
grazie alle annotazione poste sul retro dei documenti e sulle cartelline originarie. 
All’interno di ogni Titolo le unità sono ordinate in base all’estremo cronologico inferiore. 

Estremi cronologici: sec. XIII - 1962 

Unità archivistiche: 329 

Unità fisiche: bb. 40 

 

Titolo I - Acque e strade 

1. Manutenzione e il miglioramento di strade comunali 

Estremi cronologici: 1662 - 1752 

Ordinanze del Giudice delle strade di Como: n. 23 esemplari a stampa (1). 
Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 1, fasc. 1 
Note: 
1. Fascicolo molto deteriorato. 

2. “Acque e strade - progetti e appalti” 
Estremi cronologici: 1812 - 1847 

Prospetto delle opere e dei tronchi di strada da sottoporre a regolare 
manutenzione (2 settembre 1836); affidamento di appalti novennali per la 
manutenzione ordinaria di strade e manufatti stradali; relazioni di stima; 
segnalazione d’inconvenienti; processi verbali di consegna e collaudo; specifiche 
delle competenze dovute; liquidazione di spese e competenze (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 1, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

3. Adattamento del piazzale di S. Giovanni e sistemazione di un tronco di 
strada verso villa Pliniana 

Estremi cronologici: 1819 - 1830 

Relazione descrittiva delle opere da eseguirsi; preventivo di spesa; affidamento 
dei lavori ad Abbondio Lucini; contabilità finale delle spese; perizie e processo 
verbale di collaudo dell’ing. Giuseppe Zambra (18 settembre 1830). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 2, fasc. 1 
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4. “Atti relativi alla sistemazione della strada di Piazzaga” 
Estremi cronologici: 1825 - 1846 

Planimetria di progetto per la variazione di un tratto di strada da Molina a 
Torno (15 luglio 1825) di spesa; prospetto riassuntivo dei fondi occupati (1); 
progetto dell’ing. Giulio [Bellasi] (12 settembre 1846) (2). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 2, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene descrizioni qualitative e quantitative dei fondi occupati. 
2. Contiene planimetrie e sezioni. 

5. Costruzione di una pubblica fontana comunale presso il piazzale 
antistante il porto lacuale 
Estremi cronologici: 1828 - 1838 

Progetto dell’ing. Giuseppe Zambra (30 aprile 1828) (1); affidamento dei lavori 
a Giovanni Battista Artaria; contabilità finale delle opere; processo verbale di 
collaudo dell’ing. Bernardo Forni (21 maggio 1838). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 2, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

6. Strade comunali 

Estremi cronologici: 1837 - 1855 

Collaudi di manutenzione (1). 
Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 2, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

7. “Atti relativi alla sistemazione della strada di Monte Piatto, deliberata a 
Mossi Antonio, ed atti relativi” 
Estremi cronologici: 1837 - 1859 

Preventivi di spesa; progetto di adattamento dell’ing. Bernardo Forni (17 
febbraio 1837); avviso per l’affidamento dell’appalto (24 marzo 1838); 
affidamento dei lavori ad Antonio Mossi (17 aprile 1838); affidamento della 
direzione lavori all’ing. Giuseppe Bianchi; prospetto riassuntivo dei fondi 
occupati (1); rendiconti delle spese sostenute; verbale di consegna delle opere; 
processo verbale della visita di collaudo dell’ing. Giulio Bellasi (7 ottobre 1844); 
liquidazione di spese e competenze (2). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 3, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene descrizioni qualitative e quantitative dei fondi occupati. 
2. Contiene atti della vertenza fra il Comune di Torno e Antonio Mossi, appaltatore. 
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8. “Acque e strade - contravvenzioni, usurpazioni e multe” 
Estremi cronologici: 1838 - 1857 

Ordinanze per lo sgombero di spazi comunali; segnalazione d’inconvenienti 
dovuti alla presenza di legna e rifiuti sulle strade comunali; reclami e richieste 
di rimborso di cittadini trasmessi alla Deputazione provinciale; verbali di 
contravvenzione; disposizioni della Regia commissione del distretto I di Como. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 3, fasc. 2 

9. Riparazione e ripristino di strade comunali in seguito all’alluvione 
dell’ottobre 1841 

Estremi cronologici: 1841 - 1850 

Affidamento dei lavori ad Antonio Mossi; processo verbale di ricognizione e 
collaudo dell’ing. Giuseppe Zambra (16 giugno 1843); liquidazione di spese e 
competenze. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 1 

10. Concessioni per l’occupazione di strade comunali 

Estremi cronologici: 1844 - 1847 

Concessione al Conte Lodovico Taverna per l’occupazione con un fabbricato di 
un tratto di strada comunale in località Perlasca in cambio del versamento di un 
corrispettivo di lire 300 al Comune di Torno (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene disegni dell’edificio in progetto. 

11. “Espurgo e miglioramento del porto lacuale” 

Estremi cronologici: 1844 - 1848 

Progetto dell’ing. Antonio Amadeo (21 ottobre 1847); disposizioni e 
trasmissione d’informazioni alla Regia commissione del II distretto di Como. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 3 

12. Manutenzione di strade e manufatti comunali 
Estremi cronologici: 1847 - 1859 

Liquidazione di spese ad appaltatori e progettisti diversi; organizzazione di 
attività edilizie in appalto a cittadini indigenti residenti nel territorio comunale; 
segnalazione d’inconvenienti e richieste di privati cittadini. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 4 

13. Riparazione della fontana presso il piazzale antistante il porto lacuale 
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Estremi cronologici: 1852 

Relazione tecnica sulle opere eseguite da Paolo Morosini, appaltatore; 
liquidazione di spese e competenze (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 5 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1840. 

14. Spurgo del molo comunale del 23 gennaio 1854 
Estremi cronologici: 1854 

Direttive del Consiglio comunale per l’esecuzione delle opere di spurgo; 
prospetti delle somme liquidate a operai. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 6 

15. Costruzione e manutenzione del portico sul piazzale di S. Giovanni 

Estremi cronologici: 1854 - 1855 

Convenzione con il sacerdote, don Giovanni Somigliana, per l’esecuzione delle 
opere (atto n. 815 dell’11 novembre del 1854 nei rogiti del notaio Achille 
Ricordi) (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 7 
Note: 
1. Contiene una planimetria e una sezione delle opere da eseguirsi. 

16. “Riattamento della strada detta di Piazzaga” 

Estremi cronologici: 1856 - 1857 

Avviso d’asta per l’appalto dei lavori; progetto e contabilità dei lavori dell’ing. 
Antonio Amadeo; affidamento dei lavori a Battista Noseda; certificato di 
collaudo dell’ing. Pietro [Silo]; liquidazione di spese e competenze. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 8 

17. Manutenzione di strade comunali diverse 

Estremi cronologici: 1859 - 1870 

Preventivi di spesa; impegni di spesa; disposizioni e richieste d’informazioni 
della Prefettura di Como per l’esecuzione di opere stradali e idrauliche. Contiene 
anche autorizzazioni a privati per l’occupazione di tratti di strade e aree 
pubbliche. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 4, fasc. 9 

18. Strada carrozzabile obbligatoria Como - Torno 
Estremi cronologici: 1861 - 1873 
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Preventivi di spesa per l’esecuzione di sterri e altre opere di manutenzione; 
progetto dell’ing. Pietro Luzzani per il miglioramento della strada (2 luglio 
1862) (1); convenzione con il Conte Ludovico Taverna per lo spostamento della 
strada dalla località Perlasca al lago di Como (2 ottobre 1873); disposizioni per 
l’allargamento e la manutenzione del Regio Governo della provincia di Como; 
quadri statistici generali relativi alla strada dal comune di Torno al comune di 
Como. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 5, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene sezioni e planimetrie. 

19. Strada carrozzabile obbligatoria Como - Torno 

Estremi cronologici: 1862 - 1878 

Convenzione con Nicola Ruspini per la composizioni amichevole della vertenza 
in merito all’occupazione di fondi per la costruzione della strada; sottoscrizioni 
e ricorsi per la cessione di terreni da parte di privati cittadini; liquidazione 
d’indennità per l’occupazione di fondi (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 5, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene una planimetria del territorio comunale. Contiene mandati di pagamento. 

20. Manutenzione di strade e manufatti comunali 
Estremi cronologici: 1862 - 1879 

liquidazione di spese ad Antonio Sala e Bernardo Sala di Lipsia per l’acquisto di 
fondi interessati da lavori stradali; richieste di privati cittadini per la 
riparazione di manufatti stradali; richieste e proposte del Comitato per la 
promozione della strada carrozzabile Como - Bellagio. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 5, fasc. 3 

21. Sistemazione della strada comunale detta di Piazzaga 

Estremi cronologici: 1863 - 1869 

Avvisi d’asta per l’appalto dei lavori; affidamento dei lavori a Carlo Cetti di 
Laglio; nomina di Pietro Luzzani a ingegnere collaudatore; liquidazione di spese 
e competenze (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 5, fasc. 4 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1840. 

22. “Atti pel riattamento della strada di Molina” 

Estremi cronologici: 1866 
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Capitolato d’appalto; avviso d’asta per l’affidamento dei lavori; progetto dell’ing. 
Leopoldo Ruspini. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 6, fasc. 1 

23. Espurgo e abbellimento del porto lacuale 

Estremi cronologici: 1866 - 1870 

Avviso d’asta per l’appalto dei lavori; progetto dell’ing. Leopoldo Ruspini (28 
dicembre 1869) (1); affidamento dei lavori ad Angelo Galdini di Blevio. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 6, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

24. “Concerne gli atti per la classificazione delle strade comunali” 

Estremi cronologici: 1867 - 1888 

Approvazione dell’elenco delle strade comunali obbligatorie; prospetti statistici 
delle spese effettuate per progetti relativi a strade comunali obbligatorie; 
disposizioni del Ministero dei lavori pubblici e della Prefettura di Como; 
regolamento a stampa per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle 
strade provinciali, comunali e obbligatorie. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 6, fasc. 3 

25. Costruzione di un tronco di strada dalla località Piazzaga alla località 
Repiano 
Estremi cronologici: 1869 

Progetto dell’ing. Leopoldo Ruspini; preventivi di spesa; avviso d’asta per 
l’appalto dei lavori; affidamento dei lavori ad Angelo Galdini di Torno; 
certificato di collaudo dell’ing. Leopoldo Ruspini. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 6, fasc. 4 

26. Concessioni stradali 
Estremi cronologici: 1870 - 1872 

Richieste e autorizzazioni per l’occupazione di aree stradali. 
Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 6, fasc. 5 

27. Sistemazione della strada dalla località Repiano alla località Cazzola 

Estremi cronologici: 1871 

Progetto dell’ing. Leopoldo Ruspini (12 maggio 1871); capitolato d’appalto; 
affidamento dei lavori a Giuseppe Della Casa. 

Classificazione: tit. I 
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Segnatura: b. 6, fasc. 6 

28. Strada carrozzabile obbligatoria Como - Torno 
Estremi cronologici: 1874 - 1879 

Avvisi d’asta per l’affidamento di lavori di costruzione e manutenzione (1); 
capitolato d’appalto; affidamento dei lavori a Giovanni Battista Donegana di 
Como; perizie tecniche; segnalazione d’inconvenienti dovuti allo sparo di mine 
senza misure di sicurezza; ricezione di contributi governativi; vertenza fra il 
Comune di Torno e Nicola Ruspini per l’occupazione di un fondo di proprietà di 
quest’ultimo; strumenti notarili per la vendita e l’acquisto di fondi interessati 
dai lavori; contabilità finale dei lavori; liquidazione di spese e competenze; 
certificato di collaudo del corpo reale del Genio civile di Como; note di servizio 
del Comune di Blevio e del Comune di Como; quadri statistici generali relativi 
alla strada dal comune di Torno al comune di Como (2). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 7, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene copie del periodico “Il corriere del Lario”. 
2. Con antecedenti dal 1873 e seguiti al 1885. 

29. “Concerne gli atti dell’occupazione di litorale da parte del signor Luigi 
Buccellati” 

Estremi cronologici: 1874 - 1881 

Concessioni a Luigi Buccellati per l’occupazione di una spiaggia lacuale nel 
territorio comunale. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 8, fasc. 1 

30. Costruzione della strada obbligatoria 
Estremi cronologici: 1874 - 1904 

Assunzione di un mutuo di lire 7.000 con Commissione centrale di beneficenza 
di Milano; assunzione di un mutuo di lire 3.000 con la Congregazione di carità di 
Torno; assunzione di un mutuo di lire 2.000 con l’Asilo infantile di Torno; 
disposizioni della Prefettura di Como per la restituzione delle somme mutuate 
(1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 8, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene anche prospetti della situazione economica del Comune di Torno. 

31. “Concerne gli atti del contratto di permuta proposto dalla signora Carolina 
Ruspini maritata Casartelli per la costruzione di una nuova strada che 
congiunga via Plinio con la stradella conducente a Salvanigo” 

Estremi cronologici: 1875 
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Proposta di Carolina Ruspini Casartelli e sua successiva non accettazione delle 
condizioni poste dal Consiglio comunale (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 8, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

32. Taglio di n. 2 ippocastani di proprietà comunale presso il piazzale della 
chiesa di S. Giovanni 
Estremi cronologici: 1875 - 1876 

Segnalazione della Giunta Municipale in seguito al taglio abusivo degli 
ippocastani da parte della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Torno; note 
informative della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Torno. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 8, fasc. 4 

33. Costruzione e manutenzione di strade comunali in località montane 

Estremi cronologici: 1875 - 1882 

Progetto dell’ing. Luigi Dotti (25 agosto 1877) (1); avvisi e verbali d’asta; 
affidamento dei lavori a Nicola Ruspini, Angelo Galdini e Luigi Bernasconi; 
elenco dei proprietari di fondi da occupare per lo svolgimento dei lavori (2); 
liquidazione di spese e competenze; processi verbali di visita di ricognizione dei 
lavori svolti trasmessi dall’ing. Francesco Monti; verbale di collaudo dell’ing. 
Pietro Braghenti di Como. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 8, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 
2. In particolare nelle località Baitocc, Nosèe e Boeucc. 

34. Concessioni precarie 
Estremi cronologici: 1877 - 1898 

Richieste e autorizzazioni per l’occupazione di aree pubbliche e la derivazione di 
corsi d’acqua; estratti dal regolamento per la determinazione e l’applicazione 
della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Contiene anche 
autorizzazioni all’esecuzione di lavori edilizi di piccola entità. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 8, fasc. 6 

35. “Concerne gli atti del Consorzio fra i tre comuni di Camerlata, Blevio e 
Torno per la manutenzione della strada obbligatoria scorrente sul 
territorio dei comuni stessi” 
Estremi cronologici: 1879 - 1886 

Proposta della Prefettura di Como per la creazione del consorzio; interpellanza 
del Comune di Torno a comuni limitrofi per la creazione del consorzio; riparti 
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delle spese per la manutenzione della strada tra il comune di Torno e il comune 
di Como. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 8, fasc. 7 

36. Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali 

Estremi cronologici: 1879 - 1900 

Disposizioni per la soppressione e la creazione di tronchi stradali nel territorio 
comunale; autorizzazioni alla cessione di aree pubbliche a privati cittadini; 
collaudi stradali; approvazione di progetti per la sistemazione di strade 
comunali e manufatti stradali (1); liquidazione di spese e competenze ad 
appaltatori diversi. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 9, fasc. 1 
Note: 
1. In particolare per la sistemazione della strada dalla località Cazzola alla località Faid 

e la copertura di fontane pubbliche. 

37. Concessioni precarie 

Estremi cronologici: 1879 - 1931 

Registro delle concessioni rilasciate dal 27 ottobre 1879 al 27 agosto 1931. 
Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 9, fasc. 2 

38. Opere pubbliche e idrauliche 
Estremi cronologici: 1880 - 1896 

Richieste e autorizzazioni all’esecuzione di lavori di edilizia privata; concessioni 
per la posa di tubazioni sotterranee lungo strade comunali; segnalazioni di 
occupazione abusiva di suolo comunale. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 9, fasc. 3 

39. Concessione di spiagge lacuali 
Estremi cronologici: 1881 - 1890 

Richieste di privati cittadini per l’occupazione di parti del litorale del lago di 
Como; autorizzazioni e dinieghi della Prefettura di Como e del corpo reale del 
Genio civile, Ufficio dei lavori pubblici per la provincia di Como. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 9, fasc. 4 

40. Costruzione di un pontile sul lago di Como 
Estremi cronologici: 1882 - 1886 

Preventivi di spesa; progetto dell’ing. Carlo Coduri De Cartosio di Como; 
convenzione con la ditta Società riunite di navigazione a vapore sul lago di Como 
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per il finanziamento e l’utilizzo delle opere in progetto; autorizzazioni della 
Prefettura di Como; concessione trentennale per l’occupazione di parte del 
litorale in località Piazzola rilasciata dal corpo reale del Genio civile, Ufficio dei 
lavori pubblici per la provincia di Como; liquidazione di spese e competenze; 
collaudo finale delle opere (1). 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 9, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

41. Occupazione del litorale di proprietà demaniale in località Riva Jasca 

Estremi cronologici: 1886 - 1889 

Richieste di privati cittadini e autorizzazioni all’occupazione di una spiaggia 
trasmesse dalla Prefettura di Como e del corpo reale del Genio civile della 
provincia di Como; deliberazione del Consiglio comunale per l’accettazione delle 
condizioni imposte dal Ministero del tesoro vincolanti le concessioni demaniali 
alla formazione di un porto di ricovero. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 9, fasc. 6 

42. Copertura di una galleria lungo la strada carrozzabile obbligatoria Torno - 
Como 

Estremi cronologici: 1889 

Perizia tecnica e preventivo dell’ing. Ernesto Bianchi di Como; elenco 
nominativo dei sottoscrittori di offerte per la realizzazione dei lavori. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 10, fasc. 1 

43. Concessione di spiagge lacuali 

Estremi cronologici: 1892 - 1917 

Richieste per l’occupazione di aree lungo il litorale del lago di Como; 
autorizzazioni prefettizie; rinnovi delle concessioni 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 10, fasc. 2 

44. Costruzione di una mulattiera tra il comune di Brunate e la località 
Montepiatto 
Estremi cronologici: 1895 - 1915 

Progetto dell’ing. Carlo Coduri De Cartosio (27 settembre 1911) (1); appalto dei 
lavori a Giovanni Bernasconi di Albiolo; opposizione all’esproprio di terreni da 
parte di Silla Grasselli, Caterina Pozzi Della Valle e Antonio Riva; comunicazioni 
dell’associazione Pro Brunate, promotrice dei lavori (2); comunicazioni della 
Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 10, fasc. 3 
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Note: 
1. Contiene una planimetria con l’indicazione dei proprietari dei terreni ai mappali 

interessati dai lavori. 
2. Contiene una copia a stampa del periodico “L’araldo di Brunate”. 

45. Illuminazione pubblica per l’approdo di piroscafi 
Estremi cronologici: 1896 - 1921 

Installazione di un lampione conducente al pontile per l’approdo di piroscafi; 
autorizzazioni e disposizioni del Consiglio comunale per l’impianto di lampade 
elettriche; contratto con la Società elettrica Lario per la gestione del servizio di 
illuminazione (15 giugno 1915); prospetto delle tariffe per la distribuzione di 
energia trasmesso dalla Società anonima cooperativa per l’illuminazione 
elettrica di Cernobbio. 

Classificazione: tit. I 

Segnatura: b. 10, fasc. 4 

 

Titolo II - Beneficenza 

46. Pubblica assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1813 - 1860 

Disposizioni della Congregazione di carità di Torno e della Deputazione 
amministrativa comunale per il pagamento di spedalità e l’utilizzo di fondi di 
legati diversi; certificati medici trasmessi dall’Ospedale civile di Como. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 10, fasc. 5 

47. Ritrovamento di un infante esposto presso la chiesa 

Estremi cronologici: 1831 

Relazione di Pietro Antonio Mandelli, cursore comunale; liquidazione di spese 
per il trasporto presso l’Ospedale maggiore di Como. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 10, fasc. 6 

48. Luogo pio elemosiniere di Torno 

Estremi cronologici: 1843 - 1868 
Trasmissione di conti consuntivi alla Delegazione provinciale di Como per 
l’approvazione; prospetti delle obbligazioni disponibili presso la Regia cassa di 
finanza; affitto di fondi  e organizzazione di un’asta pubblica per la vendita di n. 
53 piante poste nel territorio comunale (1); minute di stima dei canoni annuali 
pagati per il riaffitto di fondi; segnalazione d’irregolarità nella distribuzione di 
pane secondo le disposizioni del legato Pietro Sala. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 10, fasc. 7 
Note: 
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1. Contiene un manifesto e prospetti riepilogativi dei fondi affittati dal Luogo pio 
elemosiniere di Torno, con indicazioni censuarie e forestali. 

49. Assistenza a Giuseppe Calimero Corti, orfano 

Estremi cronologici: 1859 - 1861 
Rendiconti delle spese e disposizioni del Regio governo della provincia di Como 
per il mantenimento. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 10, fasc. 8 

50. Opere pie 
Estremi cronologici: 1863 - 1871 

Prospetto statistico delle Opere pie esistenti nel territorio comunale al 31 
dicembre 1867; disposizioni della Deputazione della provincia di Como per la 
redazione di regolamenti organici; trasmissione di informazioni alla Prefettura 
di Como. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 10, fasc. 9 

51. Opere pie 
Estremi cronologici: 1863 - 1873 

Prospetti statistici sull’attività di istituti di beneficenza presenti nel territorio 
comunale. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 10, fasc. 10 

52. Società di mutuo soccorso La fratellanza di Torno 

Estremi cronologici: 1876 - 1896 

Richiesta alla Giunta municipale per la ricezione in dono della bandiera già 
appartenente alla Guardia nazionale di Torno; trasmissione d’informazioni 
statistiche e sulla natura giuridica dell’ente alla Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 10, fasc. 11 

53. Terremoto ligure del 1887 
Estremi cronologici: 1887 

Elargizione di sussidi ai comuni danneggiati; ricevute di spedizione di 
indumenti e vaglia postali. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 11, fasc. 1 

54. Cure termali 

Estremi cronologici: 1889 - 1891 
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Richieste e disposizioni per l’invio di malati presso gli stabilimenti termali di 
Acqui; concessione di cure gratuite o semigratuite a privati cittadini. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 11, fasc. 2 

55. Ricovero e mantenimento degli inabili al lavoro 

Estremi cronologici: 1890 

Circolare dispositiva della Prefettura di Como. 
Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 11, fasc. 3 

56. Ricovero e cura di indigenti presso istituti ospedalieri 
Estremi cronologici: 1892 - 1911 

Disposizioni e solleciti per la liquidazione e il rimborso di spese di spedalità; 
certificati medici; richiesta d’informazioni della Prefettura di Como sulla 
somministrazione gratuita di medicinali; comunicazioni del Sindaco 
all’amministrazione dell’Ospedale S. Anna di Como. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 11, fasc. 4 

57. Lascito Francesco Ruspini 

Estremi cronologici: 1896 
Accettazione del legato di lire 2.000 disposto da Francesco Ruspini a favore 
delle scuole elementari maschili e femminili attraverso il testamento del 17 
marzo 1891; estratto testamentario trasmesso dall’Ufficio del registro atti civili 
di Genova. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 11, fasc. 5 

58. Istituzioni pubbliche di beneficenza 

Estremi cronologici: 1897 

Elenco delle istituzioni pubbliche di beneficenza nel territorio comunale 
soggette alla Legge n. 6972 del 17 luglio 1890. 

Classificazione: tit. II 

Segnatura: b. 11, fasc. 6 

 

Titolo III - Beni pubblici 

59. “Questione di Torno con Molina per il passo dell’Alpe di Torno” 
Estremi cronologici: sec. XVI - sec. XVIII 

Vertenza con il Comune di Molina per il passaggio di bestiame diretto ad un 
alpeggio in Valassina (1). Rapporti con il comune di Sormano per la 
compravendita dell’alpe e per il controllo sanitario del bestiame (1736). 
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Investiture d’affitto dell’alpeggio (1716 - 1719) (2). Rivendicazione di diritti 
sull’alpeggio di ragione dell’Elemosina dei poveri di Torno con esenzione da 
relativi carichi. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 11, fasc. 7 
Note: 
1. Contiene copie di decreti di Filippo III a favore della Comunità di Torno per la tutela di 

beni e bestiame della comunità con disposizioni per il pagamento di ammende. 
2. Fascicolo fortemente danneggiato da muffa rossa. 

60. “Beni comunali, rendite e passività - Boschi, brughiere, erbatici, 
contravvenzioni e multe” 
Estremi cronologici: 1800 - 1846 

Capitolati per l’affitto di alpeggi di proprietà comunale; avvisi e verbali d’asta 
per l’affitto e la vendita di fondi comunali e piante di faggio e castagno (1); stima 
delle piante castanili presenti nei boschi delle località Dosso Majolo, Colorè, 
Molina, Rho e [Novac]; autorizzazione del Regio delegato provinciale alla 
vendita di piante nelle località Dosso Castello, Pian Ceresola, Sotto l’Alpe, Boggio 
dei Gaggi e Nosedo; rapporti e perizie tecniche per la determinazione del valore 
di fondi; solleciti di pagamento a debitori morosi in seguito all’acquisto di piante 
da taglio; prospetti riassuntivi delle somme incassate dal Comune in seguito al 
pagamento di canoni d’affitto da parte di privati; contravvenzioni per il taglio 
abusivo di piante e per la violazione di contratti stipulati fra il Comune di Torno 
e privati cittadini; segnalazione d’irregolarità nel pascolo di bovini e caprini (2). 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 12, fasc. 1 
Note: 
1. In particolare per l’attività di carbonai. 
2. Contiene planimetrie. 

61. Affitto di locali per la conservazione dell’archivio comunale e per lo 
svolgimento dei consigli comunali 

Estremi cronologici: 1809 - 1850 

Avvisi e verbali d’asta; offerte di privati; contratti di locazione triennali, 
quinquennali e sessennali; note spese per l’acquisto di arredi e per lo 
svolgimento di lavori edilizi di piccola entità. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 12, fasc. 2 

62. “Concerne l’affitto di prati segativi” 

Estremi cronologici: 1814 - 1830 

Avvisi e verbali d’asta per l’affitto triennale di pascoli segativi di proprietà 
comunale (1). 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 13, fasc. 1 
Note: 
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1. Contiene prospetti riassuntivi dei fondi affittati e dei canoni d’affitto richiesti. 

63. “Concerne l’affitto dell’alpe comunale di Torno” 

Estremi cronologici: 1816 - 1844 

Avvisi e verbali d’asta per l’affitto triennale (1). 
Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 13, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene prospetti riassuntivi dei fondi affittati e dei canoni d’affitto richiesti. 

64. Costruzione di un edificio a uso di alpe in località Al Dosso 
Estremi cronologici: 1818 - 1838 

Preventivo di spesa; progetto del perito agronomo Francesco Somalvico (26 
agosto 1828);  capitolato d’appalto (1); affidamento dei lavori ad Antonio Mossi 
e Francesco Rocca; disposizioni della Deputazione amministrativa comunale per 
l’esecuzione di interventi di riparazione; liquidazione di spese e competenze. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 13, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene indicazioni sull’ubicazione dell’edificio e sulle tecniche costruttive utilizzate. 

65. Alienazione di fondi comunali a titolo di livello perpetuo - I parte 

Estremi cronologici: 1818 - 1883 

Atti d’asta pubblica; descrizioni qualitative e quantitative dei fondi alienati; 
contratti originali stipulati avanti il Regio commissario del distretto II di Como; 
processi verbali di consegna di beni comunali; prospetti riassuntivi delle spese 
notarili e legali sostenute; esercizio del diritto di prelazione da parte del 
Comune di Torno - 1828 - 1883. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 14, fasc. 1 

66. Alienazione di fondi comunali a titolo di livello perpetuo - II parte 

Estremi cronologici: 1818 - 1883 

Atti d’asta pubblica; descrizioni qualitative e quantitative dei fondi alienati; 
contratti originali stipulati avanti il Regio commissario del distretto II di Como; 
processi verbali di consegna di beni comunali; prospetti riassuntivi delle spese 
notarili e legali sostenute; prospetti dimostranti gli introiti ottenuti dalle 
alienazioni (1) - 1818 - 1881. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 15, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene manifesti e prospetti statistici delle rendite dei fondi alienati. 

67. Alienazione di fondi comunali a titolo di livello perpetuo - III parte 
Estremi cronologici: 1818 - 1883 
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Atti d’asta pubblica; descrizioni qualitative e quantitative dei fondi alienati; 
contratti originali stipulati avanti il Regio commissario del distretto II di Como; 
processi verbali di consegna di beni comunali; prospetti riassuntivi delle spese 
notarili e legali sostenute; elenchi nominativi dei livellari; notifica di situazioni 
debitorie dei livellari; prospetti dimostranti gli introiti ottenuti dalle alienazioni; 
verbali di ricognizione livellaria - 1832 - 1878. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 16, fasc. 1 

68. Ricostruzione dell’alpe comunale 

Estremi cronologici: 1824 - 1834 

Alienazione di piante castanili di proprietà comunale per il finanziamento dei 
lavori. Contiene anche un prospetto della situazione economica del Comune di 
Torno nell’anno 1829. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 1 

69. “Beni comunali, rendite e passività - Capitali attivi” 

Estremi cronologici: 1829 - 1840 

Confessi di pagamento rilasciati da Giuseppe Ostinelli, esattore comunale; 
richieste della Deputazione amministrativa comunale per il pagamento di 
interessi da parte dell’esattore comunale; autorizzazioni del Regio delegato 
provinciale al prelievo di somme di ragione comunale dalla Cassa di risparmio. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 2 

70. Orologio pubblico posto sulla torre della chiesa parrocchiale 

Estremi cronologici: 1855 - 1877 

Impegni di spesa per la riparazione; affidamento dei lavori per la costruzione ex 
novo di tre quadranti dell’orologio alla ditta Cattaneo Angelo di Veniano (1). 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene anche un prospetto pubblicitario a stampa della ditta Campazzi Giovanni di 

Novara. 

71. “Concerne l’acquisto e successiva vendita all’asta pubblica dei fondi già di 
ragione di Lorenzo e Virginia fratello e sorella Somigliana” 
Estremi cronologici: 1857 - 1864 

Strumento notarile nei rogiti del notaio Gaetano Perti per la cessione in 
pagamento di alcuni beni immobili fatta da Andrea Bianchi, curatore 
dell’interdetta Maria Virginia Somigliana, e da Lorenzo Somigliana a favore del 
Comune di Torno (19 luglio 1863); prospetto riassuntivo dei beni oggetto della 
compravendita; avvisi e verbali di asta pubblica per la vendita a privati dei beni 
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immobili acquistati dal Comune di Torno (1); trasmissione d’informazioni alla 
Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene una minuta di stima dell’ing. Ambrogio Grasselli. 

72. Demolizione di un fabbricato rustico fiancheggiante la chiesa parrocchiale 

Estremi cronologici: 1860 - 1864 

Disposizioni del Consiglio comunale per lo svolgimento dei lavori; della reclami 
della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Torno; richieste d’informazioni 
della Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 5 

73. Affitto e alienazione perpetua di fondi comunali a titolo di livello 

Estremi cronologici: 1862 - 1897 

Verbali di ricognizione livellaria; deliberazioni per l’utilizzo del diritto di 
prelazione. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 6 

74. Cessione di un tratto della strada comunale alla Costa 

Estremi cronologici: 1863 
Autorizzazione alla cessione di un tratto di strada a Giovanni Pizzala; reclamo 
sottoscritto da possidenti trasmesso alla Giunta municipale; disposizioni della 
Deputazione provinciale di Como per l’interruzione della vendita. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 7 

75. Erezione di una ringhiera in ferro nel cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1866 
Rilascio di un’autorizzazione ad Antonio Tagliabue. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 8 

76. Affitto e alienazione perpetua di fondi comunali a titolo di livello 

Estremi cronologici: 1869 - 1908 

Verbali e strumenti notarili di ricognizione e affrancazione livellaria; rinunce 
all’uso del diritto di prelazione. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 17, fasc. 9 
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77. Livelli comunali 
Estremi cronologici: 1894 - 1962 

Ruoli di riscossione e canoni; elenchi di proprietari terrieri; liquidazione di 
spese e competenze per consulenze tecniche; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Classificazione: tit. III 

Segnatura: b. 18, fasc. 1 

 

Titolo IV - Boschi e miniere 

78. “Concerne la vendita di ottocento ottanta piante di castagno nelle selve di 
Torno denominate Dosso Maggiore, e Ravàa deliberate a Francesco 
Bianchi di Albese per il prezzo di lire 13.042” 
Estremi cronologici: 1823 - 1827 

Minuta per la stima del valore capitale delle piante; capitolato d’appalto; avviso 
e verbali d’asta; affidamento dell’appalto a Francesco Bianchi; concessione di 
una proroga di un anno per il completamento del taglio (1). 

Classificazione: tit. IV 

Segnatura: b. 18, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene una planimetria a colori dei fondi interessati dai lavori di disboscamento. 

79. Vertenza fra il Comune di Torno e la Fabbriceria della chiesa parrocchiale 
di Torno in seguito alla vendita di piante nei fondi comunali in località 
Spondera e in località Val de Pont 
Estremi cronologici: 1854 - 1867 

Avviso d’asta per la vendita di piante castanili in due lotti da parte della 
Fabbriceria della chiesa parrocchiale (24 agosto 1854); perizie tecniche per la 
determinazione del prezzo delle piante vendute dalla Fabbriceria in fondi di 
proprietà comunale e del credito vantato dal Comune di Torno; osservazioni 
della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Torno; composizione amichevole 
della controversia; inclusione dei fondi in località Spondera e Val de Pont nei 
“Suffragi dei morti”; disposizioni della Prefettura della provincia di Como. 

Classificazione: tit. IV 

Segnatura: b. 18, fasc. 3 

80. Silvicoltura e tutela forestale 

Estremi cronologici: 1860 - 1888 

Nomina di rappresentanti comunali presso il Comitato forestale della provincia 
di Como; liquidazione di spese per la creazione e la retribuzione di brigate 
forestali; disposizioni per la regolamentazione dell’attività di guardie boschive 
nel territorio comunale; circolari e disposizioni normative generali 
dell’Amministrazione forestale, Ripartimento di Como e del Regio ispettorato 
forestale (1). 

Classificazione: tit. IV 
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Segnatura: b. 18, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene una copia a stampa del regolamento di polizia forestale per la conservazione 

di boschi vincolati nella provincia di Como. 

81. “Concerne gli atti della nuova vendita enfiteutica di n. 5 lotti di boschi 
comunali retrodatti al Comune” 
Estremi cronologici: 1877 - 1879 

Avvisi e verbali d’asta (1); comunicazioni della Prefettura di Como. 
Classificazione: tit. IV 

Segnatura: b. 18, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene prospetti descrittivi dei fondi in vendita ai mappali n. 3257, 3258, 1815, 1816, 

1822 con indicazioni topografiche e agronomiche. 

 

Titolo V - Censo 

82. Censo del sale 

Estremi cronologici: 1661 

Disposizioni per il pagamento di somme al Contado di Como. 

Classificazione: tit. V 

Segnatura: b. 19, fasc. 1 

83. Accatastamento di beni comunali 

Estremi cronologici: 1824 
Relazione di stima e divisione dei beni incolti spettanti al Comune di Torno (1). 

Classificazione: tit. V 

Segnatura: b. 19, fasc. 2 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1820. 

84. Censimento dei fabbricati nel Regno Lombardo - Veneto 

Estremi cronologici: 1825 - 1854 

Copie a stampa di regolamenti per l’esecuzione del censimento ai fini della 
creazione del nuovo catasto; tavole di classamento e moduli per l’esecuzione di 
rilevazioni. 

Classificazione: tit. V 

Segnatura: b. 19, fasc. 3 

85. Censimento del Regno Lombardo - Veneto 

Estremi cronologici: 1858 
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Copie a stampa di regolamenti per l’esecuzione di trasporti censuari e mutazioni 
d’estimo (1). 

Classificazione: tit. V 

Segnatura: b. 19, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

86. Tariffe d’estimo dei terreni 

Estremi cronologici: 1866 

Regolamento per la pubblicazione delle tariffe d’estimo nelle province del 
Regno Lombardo - Veneto; prospetto delle tariffe d’estimo in lire austriache dei 
terreni di proprietà comunale (1). 

Classificazione: tit. V 

Segnatura: b. 19, fasc. 5 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1838. 

 

Titolo VI - Commercio e agricoltura 

87. Pascolo di ovini e caprini 

Estremi cronologici: 1661 

Disposizioni normative trasmesse da Gioleffo Corneo, podestà della Città di 
Como. 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 6 

88. Pascolo in fondi privati 

Estremi cronologici: 1852 - 1855 

Istanza contro il libero pascolo di bovini nel territorio comunale trasmessa da 
privati possidenti tornaschi alla Delegazione provinciale di Como; disposizioni 
di polizia forestale per il sequestro di bestiame colto in pascoli proibiti (1). 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 7 
Note: 
1. Contiene un manifesto d’avviso. 

89. Pesca 

Estremi cronologici: 1861 - 1887 

Regolamento a stampa (due copie) per la pesca nei laghi e nelle acque pubbliche 
della provincia di Como; disposizioni normative della Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 8 
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90. Fiere e mercati 
Estremi cronologici: 1862 - 1887 

Autorizzazioni della Prefettura di Como all’organizzazione di fiere annuali di 
bestiame. 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 9 

91. Attività agricole 

Estremi cronologici: 1862 - 1889 

Prospetti statistici sulla raccolta di prodotti agricoli diversi nel territorio 
comunale (1); comunicazioni pubblicitarie per la vendita di prodotti per 
l’agricoltura e l’allevamento; invito a un corso di innesto della vite trasmesso dal 
Comizio agrario di Como; circolari e disposizioni normative generali del 
Ministero dell’agricoltura, industria e commercio e della Prefettura di Como (2). 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 10 
Note: 
1. Contiene indicazioni qualitative e quantitative sui raccolti effettuati. 
2. Contiene manifesti a colori con indicazioni per la prevenzione di parassiti della vite e 

della patata. 

92. Navigazione sul lago di Como 

Estremi cronologici: 1869 

Progetto di statuto della Nuova società di navigazione a vapore sul lago di Como. 
Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 11 

93. Censimento del bestiame del 13 e 14 febbraio 1881 

Estremi cronologici: 1880 - 1881 

Prospetti statistici del bestiame presente nel territorio comunale; elenchi dei 
proprietari di bestiame residenti a Torno; circolari del Ministero 
dell’agricoltura, industria e commercio. 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 12 

94. Mantenimento di un toro nel territorio comunale 

Estremi cronologici: 1884 

Sottoscrizione di cittadini tornaschi; concorso del Comune di Torno alle spese di 
mantenimento con una somma di lire 100 annue. 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 13 

95. Comizio agrario del circondario di Como. 

Estremi cronologici: 1886 - 1899 
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Nomina di rappresentanti comunali; n. 1 copia a stampa del regolamento del 
Comizio agrario. 

Classificazione: tit. VI 

Segnatura: b. 19, fasc. 14 

 

Titolo VII - Conti comunali 

96. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: [1763] - 1770 
Conti delle spese sostenuti dalla Comunità di Torno negli anni 1763 - 1770 (1). 

Classificazione: tit. VII 

Segnatura: b. 19, fasc. 15 
Note: 
1. Fascicolo fortemente danneggiato da muffa. 
 

 

Titolo VIII - Convocati e consiglieri comunali (Consiglio comunale e 
Giunta municipale) 

97. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1836 - 1860 

Convocazioni; estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 20, fasc. 1 

98. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1859 - 1870 

Rinnovazione, nomina e sostituzione di consiglieri. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 20, fasc. 2 

99. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1860 - 1870 

Elezione di membri; sostituzione di assessori effettivi. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 20, fasc. 3 

100. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1861 - 1870 

Estratti dai verbali delle sedute (1). 
Classificazione: tit. VIII 
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Segnatura: b. 20, fasc. 4 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente. 

101. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1871 - 1874 

Rinnovazione, nomina e sostituzione di consiglieri. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 20, fasc. 5 

102. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1871 - 1874 
Elezione di membri; sostituzione di assessori effettivi. 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 20, fasc. 6 

103. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1871 - 1874 

Estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 20, fasc. 7 

104. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1873 - 1874 

Verbali di deliberazione. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 21, fasc. 1 

105. Giunta municipale 
Estremi cronologici: 1875 - 1878 

Verbali di deliberazione. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 21, fasc. 2 

106. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1875 - 1880 

Convocazioni; estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 21, fasc. 3 

107. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1875 - 1880 



 - 43 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Elezione, rinnovazione, nomina e sostituzione di consiglieri (1) 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 21, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene manifesti ed elenchi dei cittadini elettori. 

108. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1881 - 1885 
Elezione, rinnovazione, nomina e sostituzione di consiglieri (1) 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 21, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene manifesti ed elenchi dei cittadini elettori. 

109. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1881 - 1885 

Elezione di membri; sostituzione di assessori effettivi. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 21, fasc. 6 

110. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1881 - 1885 
Estratti dai verbali delle sedute. 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 21, fasc. 7 

111. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1886 - 1890 

Estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 1 

112. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1886 - 1893 
Elezione e rinnovazione di membri. 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 2 

113. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1886 - 1894 

Elezione, rinnovazione, nomina e sostituzione di consiglieri (1) 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 3 
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Note: 
1. Contiene manifesti ed elenchi dei cittadini elettori. 

114. Elezioni amministrative del 3 novembre 1882 

Estremi cronologici: 1889 
Verbali di votazione per l’elezione di consiglieri comunali e provinciali. 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 4 

115. Elezioni amministrative del 13 luglio 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Verbale di votazione per l’elezione di consiglieri comunali. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 5 

116. Elezioni amministrative del 5 luglio 1891 

Estremi cronologici: 1891 
Verbali di votazione per l’elezione di consiglieri comunali e provinciali. 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 6 

117. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1891 - 1895 

Estratti dai verbali delle sedute (1). 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 7 
Note: 
1. Contiene anche estratti dai verbali di sedute della Giunta municipale. 

118. Elezioni amministrative del 3 luglio 1892 
Estremi cronologici: 1892 

Verbali di votazione per l’elezione di consiglieri comunali e provinciali. 

Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 8 

119. Elezioni amministrative del 9 luglio 1893 

Estremi cronologici: 1893 

Verbale di votazione per l’elezione di consiglieri comunali. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 9 

120. Elezioni amministrative del 14 luglio 1895 

Estremi cronologici: 1895 
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Verbali di votazione per l’elezione di consiglieri comunali e provinciali. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 10 

121. Consiglio comunale e Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1895 - 1910 

Nomine e dimissioni di membri. 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 11 

122. Giunta municipale 
Estremi cronologici: 1896 - 1900 

Estratti dai verbali delle sedute (1). 
Classificazione: tit. VIII 

Segnatura: b. 22, fasc. 12 
Note: 
1. Contiene anche copie di deliberazioni del Consiglio comunale. 

 

Titolo IX - Culto 

123. “Investitura terrarum in Turno facta ab Abb. S. Abundij Joannis Lavizario 
eiusdem loci” 
Estremi cronologici: [1262] 

Porzione di pergamena acefala (1). 

Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 22, fasc. 13 
Note: 
1. In cattivo stato di conservazione. Titolo tratto dal retro della pergamena. 

124. “Coadiutoria comunale” 

Estremi cronologici: 1538 - 1881 

Atto d’istituzione del lascito Canarisi; domande per la nomina a coadiutore; 
nomina e liquidazione di spese di economi spirituali della cappellania 
coadiutorale di S. Bartolomeo nella parrocchia di S. Giovanni di Torno; 
strumento notarile per la concessione di un mutuo di lire 3.000 da parte della 
Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Torno a favore del Comune di Torno (3 
ottobre 1854); disposizioni per la gestione finanziaria della cappellania; 
richiesta di un compenso di lire 100 annue presentata dal sacerdote Camillo 
Bertuzzi, coadiutore parrocchiale; richiesta di rimborso in seguito alla vendita 
illegittima di legna proveniente da fondi comunali da parte della Fabbriceria 
della chiesa parrocchiale di Torno; stime e perizie riguardanti fondi e immobili 
di ragione della Cappellania comunale di Torno; verbali d’incanto per la vendita 
d’immobili. 
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Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 22, fasc. 14 

125. “Concerne l’Oratorio di S. Giorgio in Perlasca” 

Estremi cronologici: 1822 - 1850 

Atti della vertenza tra il Comune di Torno e il conte Ernesto De Tanzi in seguito 
alla demolizione del campanile e all’asportazione di una campana da parte di 
quest’ultimo (1); proposta per l’erezione di un nuovo oratorio; atto notarile per 
la cessione di alcuni terreni al Comune di Torno da parte del conte Lodovico 
Taverna (2) (contratto n. 724 di repertorio del 27 luglio 1850 nei rogiti del 
notaio Agostino Amadeo di Cantù) (3). 

Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 22, fasc. 15 
Note: 
1. Contiene un certificato notarile attestante l’obbligo di manutenzione dell’oratorio da 

parte dei conti De Tanzi. 
2. Contiene planimetrie, sezioni e prospetti a china e acquerello dell’oratorio. 
3. Con seguiti al 1874: certificati di ricezione d’avvisi d’asta per lavori diversi legati al 

patrimonio ecclesiastico. 

126. Sagrestani della chiesa parrocchiale di S. Tecla 

Estremi cronologici: 1823 - 1847 

Concorsi per l’elezione; richieste e deliberazioni per l’aumento del salario 
corrisposto dal Comune di Torno; comunicazioni di Pietro Pozzi, sagrista. 
Contiene anche prospetti della situazione economica del Comune di Torno. 

Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 22, fasc. 16 

127. “Cappellania Grasselli Pesenti” 

Estremi cronologici: 1852 - 1887 
Strumento notarile per l’istituzione in seguito alla morte di Antonia Grasselli 
(atto n. 864 di repertorio del 4 marzo 1852 nei rogiti del notaio Tomaso Perti di 
Como);  trasmissione di copie dello strumento notarile per l’istituzione della 
cappellania; segnalazione d’inadempienze da parte del sacerdote Giuseppe 
Ruspini; disposizioni per la celebrazione di messe; comunicazioni della 
Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 23, fasc. 1 

128. Fabbricerie parrocchiali di S. Tecla e S. Giovanni 
Estremi cronologici: 1856 - 1876 

Nomine di fabbricieri; rilevazione statistica delle confraternite presenti nel 
territorio comunale; conti consuntivi; disposizioni della Prefettura di Como per 
la tenuta della contabilità. 

Classificazione: tit. IX 



 - 47 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Segnatura: b. 23, fasc. 2 

129. Vendita di beni immobili ecclesiastici nel territorio comunale 
Estremi cronologici: 1865 - 1871 

Avvisi d’asta; circolari dell’Intendenza di finanza di Como. 
Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 23, fasc. 3 

130. “Concerne gli atti relativi alla costruzione del castello in ghisa per 
sostegno alle campane sulla torre parrocchiale” 

Estremi cronologici: 1879 - 1893 

Preventivi e impegno di spesa per il rifacimento del castello di sostegno delle 
campane; progetto dell’ing. Leopoldo Ruspini; affidamento dei lavori ad Angelo 
Bianchi di S. Ambrogio Olona; liquidazione di spese e competenze; installazione 
di un parafulmine sul campanile. 

Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 23, fasc. 4 

131. Cappellania coadiutorale di S. Bartolomeo della chiesa di S. Giovanni 
amministrata dal Comune di Torno 
Estremi cronologici: 1881 - 1902 

Quinternetti delle scosse dei redditi; bilanci consuntivi; determinazione di diritti 
di pesca nel lago di Como; prospetti dei beni immobili in possesso della 
cappellania. Contiene anche una relazione storica sulla cappellania. 

Classificazione: tit. IX 

Segnatura: b. 23, fasc. 5 

 

Titolo X - Esattoria 

132. Servizio esattoriale 

Estremi cronologici: 1856 - 1868 

Avvisi e verbali d’asta per l’affidamento del servizio (1); sostituzione del 
defunto esattore Defendente Mandelli con Nicola Ruspini;  trasmissione di 
avvisi e notifiche a debitori morosi; verbali di pignoramento; garanzie ipotecarie 
di esattori comunali; disposizioni dell’Intendenza generale della provincia di 
Como. 

Classificazione: tit. X 

Segnatura: b. 23, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

133. Pignoramento di fondi a contribuenti morosi 
Estremi cronologici: 1863 - 1868 
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Verbali di pignoramento; avvisi d’asta; prospetti dei fondi pignorati e messi 
all’asta. 

Classificazione: tit. X 

Segnatura: b. 24, fasc. 1 

134. Servizio di esattoria 

Estremi cronologici: 1868 - 1872 

Affidamento del servizio per il triennio 1871 - 1873 a Nicola Ruspini; tabella 
dimostrativa delle esazioni eseguite nel territorio comunale; normativa 
generale per l’esercizio del servizio trasmessa dal Ministero delle finanze. 

Classificazione: tit. X 

Segnatura: b. 24, fasc. 2 

135. Servizio di esattoria 

Estremi cronologici: 1872 - 1875 

Affidamento del servizio per il quinquennio 1873 - 1877 a Nicola Ruspini; 
disposizioni del Consiglio comunale per l’attuazione della legge del 20 aprile 
1871 sulla riscossione delle imposte; disposizioni della Prefettura di Como per il 
deposito della cauzione esattoriale. 

Classificazione: tit. X 

Segnatura: b. 24, fasc. 3 

136. “Concerne gli atti del contratto esattoriale pel quinquennio 1878 - 1882” 

Estremi cronologici: 1877 - 1883 

Avvisi e verbali di asta (1); affidamento dell’incarico di esattore comunale a 
Nicola Ruspini (contratto e capitolato d’appalto del 27 ottobre 1877); 
versamento e svincolo della cauzione prestata da Nicola Ruspini; circolari della 
Prefettura di Como e dell’Intendenza di finanza di Como. 

Classificazione: tit. X 

Segnatura: b. 24, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

137. Servizio di esattoria comunale 
Estremi cronologici: 1881 - 1889 

Avvisi e verbali d’asta (1); affidamento del servizio per il quinquennio 1883 - 
1887 a Francesco Donegani; accettazione e svincolo della cauzione di lire 270 
prestata a garanzia della gestione; esposto per la rifusione di canoni livellari 
irreperibili all’esattore comunale; modificazioni al regolamento approvato con il 
regio decreto n. 738 del 14 maggio 1882 (2). 

Classificazione: tit. X 

Segnatura: b. 24, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene un manifesto. 
2. Pubblicazione a stampa. 
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138. Servizio di esattoria comunale 
Estremi cronologici: 1887 - 1898 

Nomina di Giuseppe Grasselli a messo esattoriale per il quinquennio 1888 - 
1892 e successiva ricezione della patente prefettizia per l’esercizio delle 
funzioni di esattore; svincolo della cauzione esattoriale. 

Classificazione: tit. X 

Segnatura: b. 24, fasc. 6 

 

Titolo XI - Finanza 

139. Patrimonio comunale 

Estremi cronologici: 1828 

Stato attivo e passivo dimostrante il patrimonio del Comune di Torno. 
Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 24, fasc. 7 

140. Ripianamento di passività finanziarie 
Estremi cronologici: 1840 - 1863 

Deliberazioni per l’alienazione di beni stabili e di un certificato provvisorio di 
rendita; confessi di pagamento rilasciati da creditori del Comune di Torno 
all’esattore comunale. 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 24, fasc. 8 

141. Accensione di mutui con la Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Torno 
Estremi cronologici: 1855 - 1887 

Strumenti notarili e ratifiche di convenzioni; richieste d’informazioni della 
Pretura del mandamento I di Como. 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 24, fasc. 9 

142. “Credito del Comune di Torno dipendentemente da concorrenza al 
prestito austriaco 1854” 
Estremi cronologici: 1859 - 1867 

Certificati e quadri riassuntivi relativi alle somme ricevute in prestito; circolari 
della Commissione liquidatrice del prestito austriaco 1854 per la provincia di 
Como; prospetti della situazione di credito del Comune di Torno. 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 24, fasc. 10 

143. Patrimonio comunale 

Estremi cronologici: 1860 - 1861 
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“Comune di Torno - Inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si 
riferiscono al patrimonio del suddetto Comune prescritto dall’art. 106 della 
legge 23 ottobre 1859” (28 aprile 1861). 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 24, fasc. 11 

144. Stati patrimoniali 
Estremi cronologici: 1866 

Prospetti dei livelli e delle decime attive, dei fondi comunali coltivati e incolti, 
dei legati, degli assegni, delle prestazioni attive, delle proprietà immobili e delle 
rendite comunali; riassunto generale dello stato attivo e passivo. 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 24, fasc. 12 

145. “Concerne gli atti per il prestito nazionale 1866” 
Estremi cronologici: 1866 - 1875 

Deposito di ruoli per il prestito; liste di sottoscrizione aperte ai contribuenti; 
tabelle di ripartizione del prestito fra i consorzi e i comuni della provincia di 
Como; disposizioni dell’Intendenza di finanza in Como a Nicola Ruspini, esattore 
comunale; normativa del Ministero delle finanze per l’esazione e la 
determinazione delle quote individuali dei concorrenti al prestito nazionale (1). 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 25, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

146. Mutuo di lire 3.000 con la Società di mutuo soccorso operaia e agricola di 
Torno 

Estremi cronologici: 1881 - 1898 

Copia della privata scrittura d’obbligo del 14 agosto 1881 per la determinazione 
delle modalità di restituzione del prestito; richiesta della Società di mutuo 
soccorso operaia e agricola di Torno per l’aumento del tasso d’interesse sul 
capitale mutuato; quietanze di pagamento. 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 25, fasc. 2 

147. Stati patrimoniali 

Estremi cronologici: 1887 

Prospetti dei livelli e delle decime attive, dei fondi comunali coltivati e incolti, 
dei legati, degli assegni, delle prestazioni attive, delle proprietà immobili e delle 
rendite comunali; riassunto generale dello stato attivo e passivo. 

Classificazione: tit. XI 

Segnatura: b. 25, fasc. 3 
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Titolo XII - Giudiziario 

148. “Iura mercimonii civitatis Comi contra DD. Gaetanum et fratris Piperellos” 
Estremi cronologici: 1689 - 1691 

Ricorso dei fratelli Gaetano e Giuseppe Peverelli per il riconoscimento 
dell’immunità dei “dodici figliuoli” (1). 

Classificazione: tit. XII 

Segnatura: b. 25, fasc. 4 
Note: 
1. Fascicolo fortemente danneggiato da muffa rossa. 

149. “Concerne gli atti riguardanti la causa per la decima dovuta dai possessori 
di Torno con Perlasca al Regio Fisco per un terzo e al Capitolo della 
Cattedrale di Como per due terzi” 

Estremi cronologici: 1816 - 1861 
Disposizioni governative per il pagamento delle somme dovute da parte del 
Comune di Torno; osservazioni della Deputazione provinciale di Como 
trasmesse all’Imperiale regio cancelliere del Distretto II di Como; trasmissione 
di copie di decreti del Magistrato camerale; liquidazione di spese legali; 
prospetti delle somme dovute dal Comune di Torno al Capitolo della Cattedrale 
di Como; elenco di proprietari terrieri tenuti al versamento della decima; 
affrancamento dal diritto di decima a carico dei proprietari terrieri di Torno. 

Classificazione: tit. XII 

Segnatura: b. 25, fasc. 5 

150. “Contiene gli atti riferibili alla vertenza del bosco detto Costa di Laglio” 
Estremi cronologici: 1819 - 1841 

Trasmissione d’informazioni al Regio commissario del distretto II di Como in 
merito alla vendita di un terreno di pertiche 50 di proprietà comunale a Nicola 
Baserga di Brunate; perizie perimetrali e forestali eseguite da Lorenzo Lazzari e 
Giovanni Fontana per la delimitazione del terreno venduto; segnalazione di 
irregolarità nel taglio di boschi appartenenti ai terrieri di Torno in località Costa 
di Laglio; raccolta degli atti riguardanti la causa fra Nicola Baserga e il Comune 
di Torno presso il Tribunale civile provinciale di Como; tipo dimostrativo 
dell’area denominata “Cugnolo della pioda Costa di Laglio” redatto dall’ing. G. 
Albonico; composizione amichevole della vertenza in seguito al pagamento di 
lire 450 a Nicola Baserga a tacitazione di qualunque pretesa in merito al taglio 
di legna (24 agosto 1939) (1). 

Classificazione: tit. XII 

Segnatura: b. 26, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene una planimetria ad acquerello del fondo e un prospetto del carbone ricavato 

dalla legna di faggio del bosco. 

151. Giurati residenti nel territorio comunale 
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Estremi cronologici: 1862 - 1876 

Liste generali; disposizioni della Prefettura di Como per la formazione di 
magistrature giudiziarie locali. 

Classificazione: tit. XII 

Segnatura: b. 26, fasc. 2 

152. Aste giudiziarie 
Estremi cronologici: 1869 - 1888 

Bandi e avvisi del Tribunale civile di Como; contiene anche copie di sentenze in 
cause civili. 

Classificazione: tit. XII 

Segnatura: b. 26, fasc. 3 

153. Residenza notarile nel territorio comunale 
Estremi cronologici: 1872 

Riattivazione; avvisi alla popolazione. 

Classificazione: tit. XII 

Segnatura: b. 26, fasc. 4 

154. Vertenza fra il Comune di Torno e Nicola Ruspini in seguito 
all’occupazione con opere in muratura della stradella di Montepiatto 
Estremi cronologici: 1887 - 1889 

Decadenza di Nicola Ruspini dalla carica di consigliere comunale; atto di 
citazione di Nicola Ruspini presentato dal Comune di Torno davanti alla Pretura 
del Mandamento II di Como (8 maggio 1887); repliche e controrepliche delle 
parti in causa; relazioni tecnico - legali (1); copia autentica dello strumento nei 
rogiti del notaio avv. Ettore De Berardi di Como per la sanatoria degli abusi 
edilizi commessi e la dichiarazione di pubblica utilità della strada (16 giugno 
1889); richiesta di Natale Ruspini fu Nicola per lo spostamento della strada 
conducente alla stalla dell’ex convento di Montepiatto e parere favorevole del 
Consiglio comunale (2). 

Classificazione: tit. XII 

Segnatura: b. 27, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 
2. Con seguiti al 1922. 

 

Titolo XIII - Guardia nazionale 

155. “Concerne la requisizione di barche e l’acquisto di fucili per la Guardia 
nazionale” 

Estremi cronologici: 1859 - 1862 
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Richieste di rimborso danni trasmesse da barcaioli residenti nel territorio 
comunale alla Regia intendenza generale della provincia di Como e al Regio 
governo della provincia di Como; confessi di pagamento; prospetto riassuntivo 
dei rimborsi richiesti e delle somme anticipate dal Comune di Torno per 
risarcire i proprietari di barche requisite; disposizioni della Prefettura della 
provincia di Como. 

Classificazione: tit. XIII 

Segnatura: b. 27, fasc. 2 

156. Guardia nazionale 

Estremi cronologici: 1859 - 1866 

Elenchi dei militi residenti nel comune di Torno; registri delle armi e degli 
equipaggiamenti distribuiti ai militi; riepilogo dei battaglioni e delle compagnie 
presenti nel territorio della provincia di Como; liquidazione di compensi e 
rimborsi spese a militi; verbali di ispezione e verifica dello stato degli 
armamenti; acquisto di uniformi; copie di diplomi rilasciati a ufficiali e 
sottufficiali; liste nominative dei militi; registri matricolari; copie a stampa di 
leggi riguardanti la formazione, l’armamento e il riordinamento della Guardia 
nazionale; circolari normative della Prefettura di Como (1). 

Classificazione: tit. XIII 

Segnatura: b. 27, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

157. Vendita all’asta di fucili appartenenti alla disciolta Guardia nazionale 

Estremi cronologici: 1876 - 1877 

Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 35 fucili; prospetti delle somme 
raccolte; trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como (1). 

Classificazione: tit. XIII 

Segnatura: b. 27, fasc. 4 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1868. 

 

Titolo XIV - Istruzione pubblica 

158. Carolina Grasselli, maestra elementare in servizio dal 1844 al 1859 

Estremi cronologici: 1844 - 1859 

Fascicolo personale (1). 
Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1843: avviso di concorso. 
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159. Carlo Somigliana, maestro elementare in servizio dal 1855 al 1893 
Estremi cronologici: 1855 - 1893 

Fascicolo personale (1). 
Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 2 
Note: 
1. Con seguiti al 1912: pratica pensionistica. 

160. Natalina Pusterla, maestra elementare in servizio dal 1859 al 1890 

Estremi cronologici: 1859 - 1890 

Fascicolo personale (1). 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 3 
Note: 
1. Con seguiti al 1891: disposizioni della Prefettura di Como per la liquidazione di una 

pensione annua. 

161. Vigilanza scolastica 

Estremi cronologici: 1860 - 1913 

Nomina di sorveglianti scolastici; formazione di una Commissione di vigilanza. 
Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 4 

162. Classificazione delle scuole e retribuzione degli insegnanti elementari 
Estremi cronologici: 1860 - 1913 

Disposizioni del Consiglio comunale, della Prefettura di Como e del 
Provveditorato agli studi della provincia di Como. Contiene anche una relazione 
dell’Ispettore per gli studi primari della provincia di Como trasmessa in seguito 
ad una visita alle scuole comunali (29 aprile 1863). 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 5 

163. Istruzione primaria e popolare 
Estremi cronologici: 1874 - 1882 

Prospetti statistici relativi all’attività delle scuole elementari. 
Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 6 

164. Monte pensione per insegnanti elementari 

Estremi cronologici: 1879 - 1911 

Accertamenti e prospetti statistici sui contributi versati dal Comune di Torno e 
da maestri elementari per scopi previdenziali; pubblicazione a stampa 
“Contributi pel Monte delle pensioni (Legge 16 dicembre 1878)”; circolari della 
Prefettura di Como. 
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Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 7 

165. Scuole elementari comunali 

Estremi cronologici: 1880 - 1882 

Strumento notarile per l’acquisto di una casa da Francesca Weyll Fusoni per la 
creazione di un edificio scolastico (strumento notarile n. 7133 del 15 settembre 
1880 nei rogiti del notaio Francesco Nessi di Como); progetto dell’ing. Pietro 
Braghenti di Como per l’adattamento dell’abitazione acquistata ad uso edificio 
scolastico (1); affidamento dei lavori a Carlo Cetti di Laglio; contabilità finale dei 
lavori; liquidazione di spese e competenze. 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 28, fasc. 8 
Note: 
1. Contiene planimetrie e prospetti. 

166. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 

Estremi cronologici: 1881 - 1917 

Concessione a spese del Comune di Torno di un locale per l’attività dell’Asilo 
infantile; conferimento di indennità a Pierina Tettamanti, maestra in servizio 
presso l’Asilo infantile. 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 1 

167. Acquisto di arredi per le scuole elementari 

Estremi cronologici: 1889 - 1890 

Preventivi; disposizioni dell’Ispettore scolastico di Como; impegni di spesa (1). 
Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene anche un prospetto della situazione economica del Comune di Torno 

nell’anno 1887. 

168. Istruzione pubblica 

Estremi cronologici: 1889 - 1951 
Circolari del Provveditorato agli studi di Como e della Direzione didattica III 
circolo di Como; segnalazione di disagi dovuti al sovraffollamento delle aule; 
rilascio di autorizzazioni a insegnanti. Contiene anche rendiconti di spese 
sostenute per edilizia scolastica e prospetti per la liquidazione di rimborsi a 
direttori didattici e insegnanti. 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 3 

169. Giuseppina Noseda, maestra elementare in servizio dal 1890 
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Estremi cronologici: 1890 - 1891 

Fascicolo personale. 
Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 4 

170. Scuola serale di disegno organizzata dalla Società operaia di Torno 
Estremi cronologici: 1890 - 1891 

Richiesta di un contributo; erogazione di un sussidio annuale di lire 150 da 
parte del Comune di Torno. 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 5 

171. Sussidi scolastici 

Estremi cronologici: 1891 - 1897 

Disposizioni dell’Intendenza di finanza di Como e del Provveditorato agli studi 
della provincia di Como per l’erogazione di contributi ad alunni indigenti. 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 6 

172. Giovanna Rinaldo, maestra elementare 

Estremi cronologici: 1891 - 1898 

Nomina (12 settembre 1892); comunicazioni in occasione di sostituzioni 
temporanee per malattia. 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 7 

173. Amelia Dolfo, maestra elementare in servizio dal 1893 al 1895 
Estremi cronologici: 1893 - 1895 

Fascicolo personale. 

Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 8 

174. Pietro Masciadri, maestro elementare in servizio dal 1895 

Estremi cronologici: 1895 - 1921 

Fascicolo personale. 
Classificazione: tit. XIV 

Segnatura: b. 29, fasc. 9 

 

Titolo XVI - Militari 

175. Spese militari 
Estremi cronologici: 1746 
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Nota della spesa fatta da militare presso un’osteria. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 29, fasc. 10 

176. Leva militare per l’anno 1849 

Estremi cronologici: [1849] 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 29, fasc. 11 

177. Leva militare per l’anno 1850 
Estremi cronologici: 1850 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 29, fasc. 12 

178. Leva militare per l’anno 1851 

Estremi cronologici: 1851 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 29, fasc. 13 

179. Leva militare per l’anno 1855 
Estremi cronologici: 1855 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 1 

180. Leva militare per l’anno 1856 

Estremi cronologici: 1856 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 2 

181. Leva militare per l’anno 1857 
Estremi cronologici: 1857 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 3 

182. Leva militare per l’anno 1858 

Estremi cronologici: 1858 
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Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 4 

183. Leva militare per l’anno 1859 

Estremi cronologici: 1859 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 5 

184. Leva militare per l’anno 1860 
Estremi cronologici: 1860 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 6 

185. Leva militare per l’anno 1861 

Estremi cronologici: 1861 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 7 

186. Leva militare per l’anno 1862 
Estremi cronologici: 1862 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 8 

187. Leva militare per l’anno 1863 

Estremi cronologici: 1863 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 9 

188. Leva militare per le classi 1843 - 1848 
Estremi cronologici: [1863 - 1868] 

Registro matricolare dei militari di prima categoria. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 10 

189. Leva militare per l’anno 1864 

Estremi cronologici: 1864 
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Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 11 

190. Leva militare per l’anno 1865 

Estremi cronologici: 1865 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 12 

191. Medaglie commemorative per l’indipendenza e l’unità d’Italia 
Estremi cronologici: 1865 - 1869 

Trasmissione a Giuseppe Antonio Ruspini di una medaglia commemorativa per 
la campagna del 1848; disposizioni del Ministero della guerra per la consegna di 
medaglie ai sensi del Regio decreto del 4 marzo 1865; circolari della Prefettura 
di Como (1). 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 13 
Note: 
1. Contiene un disegno a stampa della medaglia commemorativa per le campagne 

militari degli anni 1848 - 1861. 

192. Leva militare per l’anno 1866 

Estremi cronologici: 1866 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 14 

193. Leva militare per le classi 1846 - 1848 
Estremi cronologici: [1866 - 1868] 

Registro matricolare dei militari di seconda categoria. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 15 

194. Leva militare per l’anno 1867 

Estremi cronologici: 1867 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 16 

195. Leva militare per l’anno 1868 

Estremi cronologici: 1868 

Lista di leva. 



 - 60 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 17 

196. Leva militare per l’anno 1869 

Estremi cronologici: 1869 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 18 

197. Leva militare per le classi 1849 - 1856 

Estremi cronologici: [1869 - 1876] 
Registro matricolare dei militari di prima categoria. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 19 

198. Leva militare per l’anno 1870 
Estremi cronologici: 1870 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 30, fasc. 20 

199. Leva militare per l’anno 1871 

Estremi cronologici: 1871 
Lista di leva. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 1 

200. Leva militare per l’anno 1872 
Estremi cronologici: 1872 

Lista di leva. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 2 

201. Leva militare per l’anno 1873 

Estremi cronologici: 1873 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 3 

202. Leva militare per l’anno 1874 

Estremi cronologici: 1874 

Lista di leva. 
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Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 4 

203. Leva militare per l’anno 1875 

Estremi cronologici: 1875 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 5 

204. Leva militare per le classi 1865 - 1871 

Estremi cronologici: [1875 - 1881] 
Registro matricolare dei militari di terza categoria. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 6 

205. Leva militare per l’anno 1876 
Estremi cronologici: 1876 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 7 

206. Leva militare per le classi 1855 - 1856 

Estremi cronologici: [1876 - 1877] 
Registro matricolare dei militari di terza categoria. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 8 

207. Leva militare per l’anno 1877 
Estremi cronologici: 1877 

Lista di leva. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 9 

208. Leva militare per le classi 1857 - 1871 

Estremi cronologici: [1877 - 1891] 

Registri matricolari dei militari di prima, seconda e terza categoria. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 10 

209. Leva militare per l’anno 1878 

Estremi cronologici: 1878 

Lista di leva. 
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Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 11 

210. Leva militare per l’anno 1879 

Estremi cronologici: 1879 

Lista di leva. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 12 

211. Leva militare per l’anno 1880 

Estremi cronologici: 1880 
Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 13 

212. Leva militare per l’anno 1881 
Estremi cronologici: 1881 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 14 

213. Leva militare per l’anno 1882 

Estremi cronologici: 1882 
Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 15 

214. Vittorio Lucini, disertore 
Estremi cronologici: 1883 

Copia della sentenza del Tribunale militare territoriale di Milano per la 
condanna a un anno di reclusione. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 16 

215. Leva militare per l’anno 1883 

Estremi cronologici: 1883 

Lista di leva per la classe 1864 e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 17 

216. Leva militare per l’anno 1883 
Estremi cronologici: 1883 
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Lista di leva per la classe 1865 e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 18 

217. Leva militare per l’anno 1884 

Estremi cronologici: 1884 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 19 

218. Leva militare per l’anno 1885 
Estremi cronologici: 1885 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 31, fasc. 20 

219. Leva militare per l’anno 1886 

Estremi cronologici: 1886 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 1 

220. Leva militare per l’anno 1887 
Estremi cronologici: 1887 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 2 

221. Leva militare per l’anno 1888 

Estremi cronologici: 1888 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 3 

222. Milizia territoriale 
Estremi cronologici: 1888 - 1896 

Elenchi di militi e comunicazioni al Sindaco per la riscossione del credito di 
massa. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 4 

223. Leva militare per l’anno 1889 
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Estremi cronologici: 1889 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 5 

224. Arruolamento di volontari 
Estremi cronologici: 1889 - 1895 

Elenco degli ufficiali, degli allievi e dei volontari ordinari nati nel comune di 
Torno inscritti nelle lite di leva dell’anno 1889; trasmissione di atti per la 
notifica da parte di uffici militari diversi. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 6 

225. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1889 - 1911 

Elenchi di militari in congedo; avvisi di chiamata alle armi; elenchi nominativi di 
cittadini dispensati dalla chiamata alle armi. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 7 

226. Leva militare per le classi 1872 - 1878 

Estremi cronologici: 1890 

Registro matricolare dei militari di prima categoria. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 8 

227. Leva militare per l’anno 1890 
Estremi cronologici: 1890 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 9 

228. Precettazione di quadrupedi e veicoli 

Estremi cronologici: 1890 - 1913 

Elenchi nominativi di proprietari precettati in caso di mobilitazione 
dell’esercito; registri dei quadrupedi esistenti nel territorio comunale. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 10 

229. Leva militare per l’anno 1891 

Estremi cronologici: 1891 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 
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Segnatura: b. 32, fasc. 11 

230. Leva militare per l’anno 1892 
Estremi cronologici: 1892 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 12 

231. Leva militare per le classi 1872 - 1880 

Estremi cronologici: 1892 - 1900 

Registro matricolare dei militari di terza categoria. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 13 

232. Leva militare per l’anno 1893 

Estremi cronologici: 1893 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 14 

233. Leva militare per l’anno 1894 

Estremi cronologici: 1894 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio; elenco dei giovani riformati chiamati 
a nuova visita. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 15 

234. Leva militare per l’anno 1895 
Estremi cronologici: 1895 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 

Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 16 

235. Leva militare per l’anno 1896 

Estremi cronologici: 1896 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 17 

236. Leva militare per l’anno 1897 

Estremi cronologici: 1897 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
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Classificazione: tit. XVI 

Segnatura: b. 32, fasc. 18 

 

Titolo XVII - Oggetti vari (Elezioni politiche e provinciali - 
commemorazioni) 

237. Elezioni politiche 
Estremi cronologici: 1859 - 1865 

Copia a stampa del Regio decreto del 20 novembre 1859 con disposizioni per lo 
svolgimento di elezioni nazionali e comunali; disposizioni della Prefettura di 
Como per la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche. 

Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 32, fasc. 19 

238. Atti di valore civile 
Estremi cronologici: 1868 

Elargizione di ricompense pecuniarie a cittadini in seguito ad azioni di valore 
civile; elenco nominativo dei soggetti interessati dalle gratificazioni. 

Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 32, fasc. 20 

239. Consiglio provinciale di Como 
Estremi cronologici: 1875 - 1878 

Verbali per la rinnovazione dei consiglieri. 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 1 

240. Morte e funerali di Vittorio Emanuele II, re d’Italia 

Estremi cronologici: 1878 

Organizzazione di cerimonie commemorative; circolari del Ministero 
dell’interno. Comunicazione del Comando del corpo di Stato maggiore in merito 
alla partecipazione del Comune di Torno. 

Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 2 

241. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione 
secondaria di Torno 
Estremi cronologici: 1882 

Verbale di votazione (29 ottobre 1882). 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 3 
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242. Consiglio provinciale di Como 
Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Verbali per la rinnovazione dei consiglieri. 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 4 

243. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione 
secondaria di Torno 
Estremi cronologici: 1884 

Verbale di votazione (3 agosto 1884). 

Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 5 

244. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione 
secondaria di Torno 
Estremi cronologici: 1886 

Verbale di votazione (23 maggio 1886). 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 6 

245. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione 
secondaria di Torno 
Estremi cronologici: 1887 

Verbali di votazione. 

Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 7 

246. Consiglio provinciale di Como 

Estremi cronologici: 1888 

Verbale per la rinnovazione dei consiglieri. 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 8 

247. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 
Estremi cronologici: 1890 

Verbale di votazione. 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 9 

248. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 

Estremi cronologici: 1892 
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Verbale di votazione. 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 10 

249. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 
Estremi cronologici: 1895 

Verbale di votazione. 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 11 

250. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 

Estremi cronologici: 1897 

Verbale di votazione. 
Classificazione: tit. XVII 

Segnatura: b. 33, fasc. 12 

 

Titolo XVIII - Polizia 

251. Prevenzione del crimine 

Estremi cronologici: 1751 

Copia a stampa della convenzione per l’arresto di banditi e malviventi fra Stati 
della Lombardia austriaca e Stati della Serenissima Repubblica di Venezia (1). 

Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 13 
Note: 
1. Contiene anche un’ordinanza non datata con disposizioni per la riconsegna di 

refurtive. 

252. Oziosi e vagabondi 

Estremi cronologici: 1753 

Manifesto a stampa con disposizioni normative del Conte Gian Luca Pallavicini, 
comandante generale della Lombardia austriaca. 

Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 14 

253. Barcaioli 

Estremi cronologici: 1860 - 1867 

Richieste e concessione di licenze; elenchi nominativi di barcaioli residenti nel 
territorio comunale (1). Contiene anche circolari dispositive della Prefettura 
della provincia di Como per il contrasto del contrabbando nel lago di Como (2). 

Classificazione: tit. XVIII 
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Segnatura: b. 33, fasc. 15 
Note: 
1. Con indicazioni sulla grandezza e sull’utilizzo delle barche possedute. 
2. Contiene manifesti. 

254. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1861 - 1894 
Richieste e concessione di licenze per osterie; richieste per la modifica degli 
orari di esercizio; registri nominativi degli esercenti di alberghi e osterie; 
comunicazioni della Prefettura della provincia di Como. 

Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 16 

255. Polizia urbana e rurale 

Estremi cronologici: 1865 - 1895 
Regolamenti per lo svolgimento del servizio. Contiene n. 3 copie a stampa del 
“Regolamento di polizia urbana pel Comune di Torno” (1). 

Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 17 
Note: 
1. Con seguiti al 1924: aggiunta di un articolo al regolamento di polizia urbana. 

256. “Concerne gli atti della domanda Balzarini e Brambilla per costruzione di 
un poggiolo nella frazione di Perlasca” 
Estremi cronologici: 1876 

Richiesta d’autorizzazione per la costruzione di un balcone in un abitazione 
privata presentata da Angelo Galdini, muratore, per conto di Giovanni Brambilla 
e Angelo Balzarini. 

Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 18 

257. Suicidio di Ercole Origoni 

Estremi cronologici: 1883 - 1888 

Rapporto del Sindaco in seguito al ritrovamento del cadavere in località Tueè; 
trasmissione d’informazioni alla Pretura del mandamento II di Como (1). 

Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 19 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1880: fogli di via obbligatori e comunicazioni di uffici giudiziari 

diversi. 

258. Suicidio di Antonio Butti 

Estremi cronologici: 1885 
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Rapporto del Sindaco in seguito al ritrovamento del cadavere; autorizzazione 
alla tumulazione del cadavere e richiesta d’informazioni della Pretura del 
mandamento II di Como. 

Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 20 

259. Guardie campestri 
Estremi cronologici: 1888 

Regolamenti per lo svolgimento del servizio. 
Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 21 

260. Guardie campestri 

Estremi cronologici: 1888 - 1890 

Nomine; verbali di prestazione di giuramento; attestati di servizio (1). 
Classificazione: tit. XVIII 

Segnatura: b. 33, fasc. 22 
Note: 
1. Contiene un manifesto manoscritto con avviso di concorso. 

 

Titolo XIX - Popolazione 

261. I censimento generale della popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 
1861 

Estremi cronologici: 1861 - 1862 

Prospetti statistici; schede di rilevazione e questionari compilati; stato del 
Comune di Torno per sezioni, case e famiglie; istruzioni per la rilevazione di 
dati; circolari dispositive della Prefettura della provincia di Como. 

Classificazione: tit. XIX 

Segnatura: b. 34, fasc. 1 

262. II censimento generale della popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 
1871 
Estremi cronologici: 1871 - 1872 

Schede di censimento compilate; stato del Comune di Torno per frazioni, case e 
famiglie; stato di numerazione delle case e altri fabbricati; tabella per la 
denominazione delle vie e piazze; quadro della ripartizione del territorio in 
frazioni; circolari dispositive del Ministero dell’agricoltura, industria e 
commercio e della Prefettura della provincia di Como. 

Classificazione: tit. XIX 

Segnatura: b. 34, fasc. 2 
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263. III censimento generale della popolazione del Regno d’Italia al 31 
dicembre 1881 
Estremi cronologici: 1881 - 1882 

Schede di famiglia compilate; stato della popolazione assente e presente; stato 
delle case e delle famiglie; stati di sezione; quadro della ripartizione del 
territorio in frazioni; circolari dispositive del Ministero dell’agricoltura, 
industria e commercio e della Prefettura della provincia di Como. 

Classificazione: tit. XIX 

Segnatura: b. 35, fasc. 1 

264. Perdita della cittadinanza italiana da parte di Giuseppe Antonio Riva 

Estremi cronologici: 1888 

Trasmissione al Comune di Torno dell’atto di rinuncia alla cittadinanza italiana. 
Classificazione: tit. XIX 

Segnatura: b. 36, fasc. 1 

265. Movimento della popolazione residente 
Estremi cronologici: 1888 - 1930 

Prospetti statistici mensili (1). 
Classificazione: tit. XIX 

Segnatura: b. 36, fasc. 2 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente. 

266. Acquisizione della cittadinanza italiana da parte della cittadina tedesca 
Sofia Klib vedova Pizzala 
Estremi cronologici: 1893 

Disposizioni della Prefettura di Como per la trasmissione di atti di stato civile al 
Consolato generale d’Italia a Francoforte sul Meno. 

Classificazione: tit. XIX 

Segnatura: b. 36, fasc. 3 

267. Perdita della cittadinanza italiana da parte di Francesco Antonio Riva 

Estremi cronologici: 1895 

Trasmissione di atti di stato civile e anagrafici al Consolato generale d’Italia di 
Francoforte sul Meno; disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. XIX 

Segnatura: b. 36, fasc. 4 

 

Titolo XX - Sanità e annona 

268. Servizio medico 
Estremi cronologici: 1843 - 1877 
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Nomine e dimissioni di medici condotti; capitolati per la condotta medico 
chirurgica. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 36, fasc. 5 

269. Sepoltura della salma di Vittoria Mandelli, ved. Ruspini 

Estremi cronologici: 1848 - 1849 

Segnalazione d’irregolarità nella richiesta del permesso di sepoltura. 
Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 36, fasc. 6 

270. Ricovero della maniaca Maria Virginia Somigliana 
Estremi cronologici: 1854 - 1863 

Conti di credito dello Spedale maggiore di Como; certificati medici; disposizioni 
per il pagamento di spese di spedalità. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 36, fasc. 7 

271. Epidemia di colera del 1855 
Estremi cronologici: 1855 

Acquisto di arredi per la predisposizione di una casa di ricovero per la cura degli 
infetti; note dei suffumigi somministrati da Gaspare Cornelli, farmacista, per 
ordine della Deputazione comunale; prospetti delle spese sostenute per la 
prevenzione del contagio. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 36, fasc. 8 

272. Polizia cimiteriale 
Estremi cronologici: 1858 - 1860 

Cessione di un’area del cimitero comunale ad Alessandro Ruspini per l’erezione 
di una cella mortuaria (1); disposizioni per la sepoltura di acattolici; creazione 
di un’area annessa al cimitero comunale da destinare ad acattolici (2). 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 36, fasc. 9 
Note: 
1. Strumento notarile n. 1324 del 31 dicembre 1859 nei rogiti del notaio Achille Ricordi. 
2. Contiene planimetrie. 

273. Farmacia comunale 

Estremi cronologici: 1861 - 1899 

Istituzione (28 aprile 1861); richieste d’assunzione; avvisi di concorso per la 
nomina di farmacisti comunali (1); nomina e concessione di sussidi a farmacisti; 
disposizioni e richieste d’informazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: tit. XX 
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Segnatura: b. 36, fasc. 10 
Note: 
1. Contiene un manifesto. 

274. Ricovero e cura di indigenti presso istituti diversi 
Estremi cronologici: 1863 - 1887 

Disposizioni e solleciti per la liquidazione di spese di spedalità; richieste di 
privati per il pagamento di cure termali (1). 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene anche disposizioni per il mantenimento di fanciulli miserabili e abbandonati. 

275. Commissione municipale di sanità 

Estremi cronologici: 1865 - 1888 

Nomina e successive rinnovazioni. 
Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 2 

276. Igiene pubblica 
Estremi cronologici: 1866 - 1894 

Regolamenti. Contiene n. 2 copie a stampa del “Regolamento di pubblica igiene 
pel Comune di Torno”. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 3 

277. Epidemia di colera del 1867 

Estremi cronologici: 1867 

Predisposizione di due locali per la disinfezione dei malati; prospetti delle spese 
sostenute per la prevenzione e la cura della malattia; erogazione di sussidi ai 
colerosi residenti nel territorio comunale; disposizioni della Prefettura di Como 
per la chiusura dei santuari nel territorio della provincia di Como; copia a 
stampa della pubblicazione “Norme e precetti per preservarsi dal cholera e per 
curarne i primi sintomi” (1). 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

278. Ricovero e mantenimento di Amalia Malacrida, ved. Maggi, presso il 
Manicomio provinciale di Como 
Estremi cronologici: 1869 - 1882 

Istanza per il rimpatrio della malata dalla Francia (1); certificati medici; 
rendiconti e atti della causa fra il Comune di Torno e i figli di Amalia Malacrida 
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vedova Maggi per il pagamento di spese di spedalità (2); comunicazioni e 
solleciti di pagamento trasmessi da istituti ospedalieri diversi. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 5 
Note: 
1. Originariamente ricoverata presso l’Ospizio di S. Anna di Parigi per “alienazione 

mentale”. 
2. Contiene anche una lettera di Amalia Malacrida vedova Maggi. 

279. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1869 - 1890 

Nomina di levatrici condotte; aumenti salariali; richieste d’assunzione. 
Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 6 

280. Ospedale S. Anna di Como ed uniti luoghi pii 
Estremi cronologici: 1870 - 1889 

Copia a stampa dello statuto organico (23 maggio 1870); copia a stampa delle 
osservazioni presentate in seguito di una citazione della Deputazione 
provinciale di Como contro l’ospedale. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 7 

281. Consorzio medico fra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 
Estremi cronologici: 1877 - 1895 

Nomina di medici condotti consortili; approvazione di impegni di spesa per il 
funzionamento del servizio; capitolati per il funzionamento del consorzio (1). 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 8 
Note: 
1. Contiene manifesti e uno schema di progetto per la creazione di un Consorzio medico 

fra il Comune di Molina e il Comune di Torno. 

282. Ricovero di Vittoria Ruspini, ved. Fontana, presso il Manicomio 
provinciale di Como 

Estremi cronologici: 1879 - 1880 

Comunicazioni, rendiconti e solleciti per il pagamento di spese di spedalità; 
certificati medici. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 9 

283. Ricovero di Pietro Pellegatta, indigente, presso l’Ospedale S. Anna di Como 

Estremi cronologici: 1880 - 1888 
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Atti della causa civile promossa dal Comune di Como contro il Comune di Torno 
e il Comune di Carcano per il pagamento di spese di spedalità; ricorso al 
Ministero dell’interno contro la deliberazione della Deputazione provinciale di 
Como del 29 maggio 1884; prospetti delle spese sostenute per il mantenimento 
di Pietro Pellegatta; copia della sentenza del Tribunale civile di Como del 29 
aprile 1886 (1); liquidazione di spedalità e spese legali. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 37, fasc. 10 
Note: 
1. Con disposizioni per la cura e il mantenimento dell’indigente Pietro Pellegatta da parte 

del Comune di Torno e il rimborso di spese al Comune di Como. 

284. Epidemia di colera del 1884 
Estremi cronologici: 1884 - 1885 

Predisposizione di un lazzaretto nel fabbricato di proprietà dell’avv. Natale 
Casartelli; comunicazioni del Medico condotto comunale; disposizioni 
normative del Ministero dell’Interno; circolari della Prefettura di Como (1); 
scioglimento di cordoni sanitari (2). 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene un manifesto. 
2. Con seguiti al 1888. 

285. Ricovero di Pietro Negrini presso l’Ospedale S. Anna di Como 

Estremi cronologici: 1885 - 1886 

Richiesta di un sussidio per il trasferimento nel Comune di Como presentata da 
Pietro Negrini alla Congregazione di carità di Torno; accordo con il Comune di 
Como per il pagamento di spese di spedalità. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 2 

286. Igiene pubblica 

Estremi cronologici: 1894 - 1908 

Regolamento approvato il 24 febbraio 1894 e successiva aggiunta di norme per 
gli abitati rurali. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 3 

287. Consorzio veterinario fra i Comuni di Cernobbio, Lemna, Piazza S. Stefano, 
Maslianico, Moltrasio, Molina, Palanzo, Torno Pognana e Rovenna 
Estremi cronologici: 1894 - 1922 

Costituzione (11 ottobre 1894); riparti delle spese consortili; circolari della 
Prefettura di Como; nomina di rappresentanti comunali nell’assemblea 
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consortile; schema di convenzione regolatrice per la gestione del servizio; 
disposizioni della Giunta provinciale amministrativa di Como. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 4 

288. Consorzio sanitario fra il Comune di Torno e il Comune di Molina 

Estremi cronologici: 1895 - 1926 

Costituzione e approvazione del relativo capitolato (21 dicembre 1896); nomina 
di Luigi Braga a medico condotto; convenzione regolatrice per il servizio 
sanitario consortile (15 settembre 1908); determinazione e aumenti dello 
stipendio del medico condotto consortile; nomina di rappresentanti comunali 
nell’assemblea consortile; verbali di sedute della rappresentanza consortile; 
approvazione di modifiche al capitolato per la condotta medico - chirurgica. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 5 

289. Ampliamento del cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1896 - 1899 
Progetto dell’ing. Enrico Rossetti di Como (18 settembre 1897) (1); acquisto di 
terreni di proprietà di Giuseppe Ruspini e Carlo Weber (atto n. 2743 di 
repertorio del 4 agosto 1897 negli atti del notaio Bernardo Silo di Como) ; 
capitolato d’appalto; affidamento dei lavori a Francesco Galdini di Torno (26 
luglio 1897); verbale di consegna e contabilità finale dei lavori; liquidazione di 
spese e competenze. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene sezioni e planimetrie. 

290. Manicomio di S. Servilio 
Estremi cronologici: 1897 

Articolo di giornale tratto da “La Gazzetta [...]”. 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 7 

291. Regolamento cimiteriale 

Estremi cronologici: 1897 - 1898 

Approvazione di modifiche. 
Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 8 

292. Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1897 - 1901 
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Cessione di un terreno del cimitero a Clotilde Anzani vedova Tagliabue (4 
febbraio 1901); richieste e autorizzazioni per la costruzione di sepolcri e 
cappelle funerarie (1). 

Classificazione: tit. XX 

Segnatura: b. 38, fasc. 9 
Note: 
1. Contiene disegni a china. 

 

Titolo XXII - Tasse e sovrimposte 

293. Pagamenti di censi e gravezze 
Estremi cronologici: 1551 - 1759 

Ricorsi, suppliche e comunicazioni relative al pagamento di imposte e dazi alla 
Città di Como; ordini per il versamento delle imposte all’esattore (1). 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 10 
Note: 
1. Fascicolo fortemente danneggiato da muffa rossa. Documentazione raccolta in 

camicia posteriore con un elenco dei documenti contenuti. 

294. Trasporti d’estimo di terreni 

Estremi cronologici: 1861 
Scrittura privata di divisione fra Margherita Sala, ved. Grasselli, Pietro Grasselli 
e Maria Grasselli (8 marzo 1861). 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 11 

295. Dazio di consumo 
Estremi cronologici: 1863 - 1864 

Istituzione; circolari dell’Appalto generale dei dazi di consumo del Regno 
d’Italia. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 12 

296. Imposta sui redditi di ricchezza mobile per l’anno 1864 

Estremi cronologici: 1864 

Ruoli dei contribuenti; lista dei contribuenti esenti dall’imposta. 
Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 13 

297. Imposta sui redditi di ricchezza mobile per l’anno 1865 

Estremi cronologici: 1865 
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Tabella supplementari dei redditi provenienti da ricchezza mobile. 
Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 14 

298. Dazio di consumo 

Estremi cronologici: 1866 - 1876 

Determinazione delle tariffe per l’applicazione; regolamento per il pagamento 
del dazio di consumo sulla fabbricazione di pane e sulle farine; copie a stampa di 
regi decreti per l’approvazione di tasse governative e dazi comunali. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 15 

299. Tassa sulle vetture pubbliche e private, sulle barche e sui domestici 

Estremi cronologici: 1867 - 1880 

Istituzione; regolamenti per l’applicazione. 
Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 16 

300. Tassa di fuocatico per l’anno 1871 
Estremi cronologici: 1871 

Lista dei collettabili assoggettati alla tassa. 
Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 17 

301. Imposte dirette e tassa sulla macinazione dei cereali 

Estremi cronologici: 1871 

Copia a stampa del regolamento per la riscossione trasmesso dal Ministero delle 
finanze. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 38, fasc. 18 

302. “Concerne gli atti per il conferimento della rivendita dei generi di 
privativa” 

Estremi cronologici: 1871 - 1888 

Gare d’appalto per il conferimento di rivendite; disposizioni dell’Intendenza di 
finanza di Como (1). 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

303. “Concerne gli atti relativi alle partite oscure” 
Estremi cronologici: 1872 - 1883 
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Disposizioni per il rimborso di sovrimposte comunali; richiesta di Nicola 
Ruspini, esattore comunale, per la retrodatazione delle partite oscure degli anni 
1873 - 1876; ricevute esattoriali; avvisi d’intimazione a contribuenti morosi; 
elenco delle partite oscure per le quali si domanda la rifusione delle imposte 
comunali; determinazione delle tariffe di spesa per atti esecutivi a carico di 
contribuenti morosi. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 2 

304. Tassa di famiglia o fuocatico per l’anno 1873 

Estremi cronologici: 1873 

Lista dei collettabili assoggettati alla tassa. 
Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 3 

305. Dazio di consumo 

Estremi cronologici: 1874 - 1899 

Convenzioni d’abbonamento con privati cittadini; ruoli dei contribuenti; 
disposizioni del Ministero delle finanze per la costituzione di consorzi daziari; 
prospetti statistici sulla consumazione di generi soggetti a dazio e sui redditi 
ottenuti; richieste d’informazioni all’esattore comunale. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 4 

306. Tassa di famiglia per l’anno 1877 

Estremi cronologici: 1877 
Ruolo dei contribuenti. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 5 

307. “Perequazione fondiaria” 

Estremi cronologici: 1877 - 1883 

Adesione alla proposta del Comune di Laglio per la costituzione di un consorzio 
fra i comuni della provincia di Como per la discussione di una legge sulla 
perequazione fondiaria; relazione del Comitato direttivo dei comuni montuosi 
della provincia di Como gravemente pregiudicati dall’attuazione del censimento 
(1). 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 6 
Note: 
1. Pubblicazione a stampa. 

308. Redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1881 - 1887 
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Schede di rettificazione. 
Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 7 

309. Dazio di consumo 

Estremi cronologici: 1886 - 1891 

Determinazione delle tariffe di applicazione per il quinquennio 1886 - 1890; 
convenzioni di abbonamento con privati cittadini; determinazione delle quote 
individuali; prospetti statistici sulla consumazione di generi soggetti a dazio e 
sui redditi ottenuti; ruoli dei contribuenti. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 8 

310. Vendita di generi di privativa 

Estremi cronologici: 1889 - 1899 

Gare d’appalto e avvisi d’asta per il conferimento di rivendite; disposizioni 
dell’Intendenza di finanza di Como (1). 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 39, fasc. 9 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

311. Dazio di consumo 

Estremi cronologici: 1890 - 1904 
Determinazione delle tariffe di applicazione per gli anni 1891 - 1898; 
convenzioni di abbonamento con privati cittadini; determinazione delle quote 
individuali; prospetti statistici sulla consumazione di generi soggetti a dazio e 
sui redditi ottenuti; ruoli dei contribuenti; circolari della Prefettura di Como (1). 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 40, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene una copia del quotidiano “Corriere della sera” del 20 agosto 1895. 

312. Tassa di fuocatico per l’anno 1896 

Estremi cronologici: 1896 

Respingimento del reclamo presentato da Clemente Ruspini, Battista Grasselli, 
Gerolamo Somigliana e Angiola Ruspini. 

Classificazione: tit. XXII 

Segnatura: b. 40, fasc. 2 

 

Titolo XXIII - Ufficio municipale 

313. “Documenti e notizie riguardanti la comunità di Torno” 
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Estremi cronologici: sec. XIV - sec. XIX 

Registro parzialmente scompaginato contenente la descrizione di atti e 
personaggi illustri di Torno. Annotazioni dal 1365 fino al secolo XVIII. Articoli di 
giornale incollati ad alcune pagine. Allegati documenti e atti notarili di e su 
famiglie tornasche (1). 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 3 
Note: 
1. Fascicolo fortemente danneggiato. 

314. Rimborsi spese a segretari e impiegati comunali 

Estremi cronologici: 1829 

Copia a stampa del regio brevetto per l’approvazione della tariffa dei diritti 
dovuti a segretari e “cadastrari” per la spedizione di atti e carte. 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 4 

315. Carlo Ruspini, segretario comunale 

Estremi cronologici: 1860 - 1865 
Nomina (11 aprile 1860); aumento dello stipendio a lire 200 annue. 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 5 

316. “Concerne gli atti relativi a poste e telegrafi” 
Estremi cronologici: 1860 - 1880 

Richieste di aumenti di salario presentate da Antonio Origoni e Carlo Cogrossi, 
portalettere; nomina di Battista Grasselli a pedone postale; disposizioni per la 
distribuzione della corrispondenza; note di servizio dell’Amministrazione delle 
poste, Direzione provinciale di Como; circolari della Direzione generale delle 
poste. 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 6 

317. Giovanni Angelo Grasselli, sindaco 

Estremi cronologici: 1868 
Nomina (14 marzo 1868). 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 7 

318. Giovanni Vago, segretario comunale 

Estremi cronologici: 1874 

Nomina e successiva sospensione in seguito ad assenze ingiustificate. 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 8 
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319. Luigi Baragiola, segretario comunale 
Estremi cronologici: 1874 - 1879 

Fascicolo personale. 
Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 9 

320. Giovanni Malacrida, sindaco 

Estremi cronologici: 1875 

Verbale di consegna di beni comunali da parte di Giovanni Angelo Grasselli, 
sindaco cessante (24 gennaio 1875). 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 10 

321. Angelo Bianchi, cursore, regolatore dell’orologio pubblico e portalettere 

Estremi cronologici: 1878 
Nomina in sostituzione di Carlo Cogrossi, rinunciatario (1). 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 11 
Note: 
1. Contiene un manifesto di avviso di concorso per l’assunzione. 

322. Cesare Pozzi, segretario comunale 

Estremi cronologici: 1879 

Nomina (21 settembre 1879). 
Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 12 

323. Seppellitori comunali 
Estremi cronologici: 1884 - 1892 

Aumenti di stipendio. 

Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 13 

324. Ampliamento dell’ufficio municipale 

Estremi cronologici: 1886 - 1888 

Preventivi di spesa; approvazione di maggiori spese per opere di restauro. 
Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 14 

325. Campanaro comunale 
Estremi cronologici: 1888 

Avviso di concorso per l’assunzione (1); richieste dei partecipanti al concorso; 
nomina di Lorenzo Mandelli. 
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Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 15 
Note: 
1. Con seguiti al 1899: richiesta della Fabbriceria parrocchiale per la sostituzione di 

Lorenzo Mandelli. 

326. Alberto Bianchi, fu Angelo, cursore, regolatore dell’orologio pubblico e 
portalettere 

Estremi cronologici: 1889 

Nomina (20 gennaio 1889). 
Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 16 

327. Cesare Pozzi, segretario comunale 
Estremi cronologici: 1889 

Aumento dello stipendio a lire 400 annue. 
Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 17 

328. Censimento e trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1895 - 1898 

Circolari dispositive della Prefettura di Como. 
Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 18 

329. Giovanni Fontana, sindaco 
Estremi cronologici: 1896 - 1912 

Nomina (27 luglio 1899); dimissioni (1). 
Classificazione: tit. XXIII 

Segnatura: b. 40, fasc. 19 
Note: 
1. Dimissioni non accettate dal Consiglio comunale. 
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Sezione 2 - Atti dal 1898 al 1951 

La sezione è costituita dalle unità archivistiche relative al carteggio dall’anno 1898 
all’anno 1951. Le unità sono organizzate per serie di categoria e classe secondo il titolario 
Astengo e sono ordinate all’interno di ogni classe in base all’estremo cronologico 
inferiore. 

Estremi cronologici: 1898 - 2000 

Unità archivistiche: 885 

Unità fisiche: bb. 61 

 

Categoria  I - Amministrazione 

330. Commissioni comunali 
Estremi cronologici: 1939 - 1945 

Registro nominativo di membri di commissioni comunali diverse. 
Classificazione: cat. I.1 

Segnatura: b. 41, fasc. 1 

331. Mappa comunale 

Estremi cronologici: 1943 - 1949 

Impegno di spesa di lire 352 per l’acquisto di una mappa comunale; 
aggiornamento delle tariffe per il pagamento di diritti d’ufficio di visura della 
mappa comunale. 

Classificazione: cat. I.1 

Segnatura: b. 41, fasc. 2 

332. Associazione dei comuni della provincia di Como 

Estremi cronologici: 1945 
Schema di statuto; trasmissione di schede per l’adesione da parte del Comitato 
direttivo provvisorio. 

Classificazione: cat. I.1 

Segnatura: b. 41, fasc. 3 

333. Scarto di atti d’archivio 
Estremi cronologici: 1936 

Verbale di scarto; elenco descrittivo dei documenti eliminati; richiesta 
d’informazioni della Prefettura di Como in merito all’eliminazione di atti 
contabili. 

Classificazione: cat. I.2 
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Segnatura: b. 41, fasc. 4 

334. Gestione dell’archivio comunale 
Estremi cronologici: 1946 - 1950 

Richiesta d’informazioni della Soprintendenza archivistica per le provincie 
lombarde di Milano in merito ai questionari trasmessi negli anni 1876 - 1906 e 
1927; disposizioni per il conferimento di rifiuti cartacei alla Croce rossa italiana. 

Classificazione: cat. I.2 

Segnatura: b. 41, fasc. 5 

335. “Protocollo riservato” 
Estremi cronologici: 1951 - 1959 

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza dal 19 
febbraio 1951 all’1 giugno 1959. 

Classificazione: cat. I.2 

Segnatura: b. 41, fasc. 6 

336. Archivio comunale 

Estremi cronologici: 1951 - 1962 

Attestazione in merito all’attività di riordino per gli atti dal 1812 al 1951 da 
parte di Federico Coduri De Cartosio (1); interventi di riordino e redazione di 
inventari e strumenti di corredo; fornitura di materiali di cancelleria; scarto di 
atti d’archivio; comunicazioni di servizio; disposizioni e istruzioni della 
Prefettura di Como e della Soprintendenza archivistica per le province 
lombarde. 

Classificazione: cat. I.2 

Segnatura: b. 41, fasc. 7 
Note: 
1. Con seguiti al 1974. 

337. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1941 

N. 3 copie a stampa del regolamento per il servizio di economato approvato con 
deliberazione podestarile n. 3 dell’8 marzo 1941; affidamento della funzione di 
economo a Giuseppe Podetti, messo guardia. 

Classificazione: cat. I.3 

Segnatura: b. 41, fasc. 8 

338. Acquisto di un quadro propagandistico ungherese 
Estremi cronologici: 1942 

Ricevuta di pagamento rilasciata a Eugenio Dènes (1). 

Classificazione: cat. I.3 

Segnatura: b. 41, fasc. 9 
Note: 
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1. Contiene una fotografia dell’”autocasa” di proprietà di Eugenio Dènes. 

339. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1947 - 1951 

Preventivi, prospetti pubblicitari e comunicazioni di ditte diverse per la 
fornitura di carbone, arredi e cancelleria agli uffici comunali. 

Classificazione: cat. I.3 

Segnatura: b. 41, fasc. 10 

340. Elezioni amministrative del 18 giugno 1899 

Estremi cronologici: 1899 

Verbale delle operazioni elettorali per la nomina di consiglieri comunali. 
Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 11 

341. Elezioni amministrative del 20 luglio 1902 
Estremi cronologici: 1902 

Verbali delle operazioni elettorali per la nomina di consiglieri comunali e 
consiglieri provinciali. 

Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 12 

342. Elezioni amministrative del 28 febbraio 1904 

Estremi cronologici: 1904 

Verbale delle operazioni elettorali per la nomina di un consigliere provinciale. 
Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 13 

343. Elezioni amministrative del 16 luglio 1905 

Estremi cronologici: 1905 

Verbali delle operazioni elettorali per la nomina di consiglieri comunali e 
consiglieri provinciali. 

Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 14 

344. Elezioni amministrative del 14 luglio 1907 
Estremi cronologici: 1907 

Verbale delle operazioni elettorali per l’elezione di consiglieri comunali. 
Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 15 

345. Elezioni amministrative del 19 giugno 1910 
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Estremi cronologici: 1910 

Verbali delle operazioni elettorali per la nomina di consiglieri comunali e 
consiglieri provinciali. 

Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 16 

346. Elezioni amministrative del 12 luglio 1914 
Estremi cronologici: 1914 

Verbali delle operazioni elettorali per la nomina di consiglieri comunali e 
consiglieri provinciali. 

Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 17 

347. Elezioni amministrative del 26 settembre 1920 
Estremi cronologici: 1920 

Verbali delle operazioni elettorali. 

Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 18 

348. Elezioni amministrative comunali e provinciali del 27 maggio 1951 

Estremi cronologici: 1951 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disciplina della 
propaganda elettorale; rilascio di certificati elettorali; nomina degli scrutatori e 
dei presidenti di seggio; approvazione delle liste dei candidati; verbali delle 
operazioni di seggio; modulistica in bianco; disposizioni della Prefettura di 
Como (1). 

Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 19 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

349. Elezioni amministrative comunali e provinciali del 27 maggio 1951 
Estremi cronologici: 1951 

Liste elettorali sezionali. 
Classificazione: cat. I.4 

Segnatura: b. 41, fasc. 20 

350. Amministratori comunali 

Estremi cronologici: 1911 - 1920 
Nomine e dimissioni di membri del Consiglio comunale e della Giunta 
municipale. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 1 
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351. Giulio Bianchi, sindaco 
Estremi cronologici: 1914 - 1915 

Nomina (27 luglio 1914); dimissioni per motivi di salute (18 ottobre 1915); 
disposizioni della Prefettura di Como per l’elezione di un nuovo Sindaco. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 2 

352. Lelio Defendente Sala, sindaco 

Estremi cronologici: 1920 

Nomina (19 ottobre 1920). 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 3 

353. Consiglieri comunali 

Estremi cronologici: 1923 
Dimissioni di Giovanni Fontana, consigliere; partecipazione a lutti. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 4 

354. Rag. Antonio Casartelli, commissario prefettizio 

Estremi cronologici: 1924 - 1926 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 5 

355. Anselmo Scicchitano, podestà 

Estremi cronologici: 1926 - 1928 
Estratti dal registro delle deliberazioni; nomina e dimissioni; corrispondenza 
privata (1). 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene anche comunicazioni e nomina di Silla Grasselli, vice podestà. 

356. Commissario prefettizio 
Estremi cronologici: 1928 

Verbale di passaggio dell’amministrazione comunale a Federico Lo Monaco, 
commissario prefettizio. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 7 

357. Federico Lo Monaco, commissario prefettizio 

Estremi cronologici: 1928 - 1930 
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Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 8 

358. Pietro Masciadri, commissario prefettizio in servizio dall’1 gennaio 1930 

Estremi cronologici: 1929 - 1937 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 9 

359. Rino Malacrida, podestà 
Estremi cronologici: 1929 - 1940 

Nomina e conferme in carica; estratti dal registro delle deliberazioni; Rilascio di 
attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni di ditte e 
privati cittadini; trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 42, fasc. 10 

360. Rino Malacrida, commissario prefettizio 
Estremi cronologici: 1930 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 1 

361. Podestà 

Estremi cronologici: 1941 

Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di ditte e privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 2 

362. Rino Malacrida, podestà 
Estremi cronologici: 1941 - 1942 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 3 

363. Podestà 

Estremi cronologici: 1942 

Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di ditte e privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 4 
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364. Giuseppe Salerno, commissario prefettizio 
Estremi cronologici: 1942 - 1943 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 5 

365. Commissari prefettizi 

Estremi cronologici: 1942 - 1944 

Decreti di nomina trasmessi dalla Prefettura di Como; determinazione di 
indennità. Contiene anche verbali di passaggio dell’amministrazione comunale. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 6 

366. Commissario prefettizio 

Estremi cronologici: 1943 
Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di ditte e privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 7 

367. Riccardo Allemanno, commissario prefettizio 
Estremi cronologici: 1943 - 1944 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 8 

368. Federico Ciampitti, commissario prefettizio 

Estremi cronologici: 1944 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 9 

369. Lelio Defendente Sala, sindaco 
Estremi cronologici: 1946 - 1947 

Nomina (9 novembre 1946) e verbale di giuramento. 
Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 10 

370. Amministratori comunali 

Estremi cronologici: 1946 - 1951 

Elenchi nominativi e nomine di consiglieri. 

Classificazione: cat. I.5 
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Segnatura: b. 43, fasc. 11 

371. Lelio Defendente Sala, sindaco 
Estremi cronologici: 1947 

Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di ditte e privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 12 

372. Assicurazione di amministratori comunali 

Estremi cronologici: 1948 

Proposta d’assicurazione dalla responsabilità civile verso terzi trasmessa dalla 
ditta L’assicuratrice italiana di Milano. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 13 

373. Lelio Defendente Sala, sindaco 

Estremi cronologici: 1948 

Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di ditte e privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 14 

374. Commissioni comunali 
Estremi cronologici: 1948 - 1978 

Rinnovi e nomina di membri. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 43, fasc. 15 

375. Lelio Defendente Sala, sindaco 

Estremi cronologici: 1949 

Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di ditte e privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 44, fasc. 1 

376. Lelio Defendente Sala, sindaco 

Estremi cronologici: 1950 

Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di ditte e privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 44, fasc. 2 
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377. Lelio Defendente Sala, sindaco 
Estremi cronologici: 1951 

Rilascio di attestati e atti di notorietà; richieste d’informazioni e comunicazioni 
di privati cittadini. 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 44, fasc. 3 

378. Cariche e commissioni comunali 

Estremi cronologici: 1951 - 1956 

Registro per gli anni 1951 - 1956 (1). 

Classificazione: cat. I.5 

Segnatura: b. 44, fasc. 4 
Note: 
1. Con seguiti al 1965. 

379. Angelo Bianchi, cursore comunale 
Estremi cronologici: 1899 

Nomina (28 gennaio 1899). 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 5 

380. Giovanni Maruzzi, cursore comunale 

Estremi cronologici: 1903 

Nomina (17 gennaio 1903). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 6 

381. Impiegati e salariati comunali 
Estremi cronologici: 1904 

N. 1 copia a stampa del regolamento comunale approvato il 30 maggio 1904 (1). 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 7 
Note: 
1. Con seguiti al 1905: pianta organica degli impiegati. 

382. Margherita Caprani, maestra in servizio dal 1908 al 1915 

Estremi cronologici: 1908 - 1915 

Fascicolo personale (1). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 8 
Note: 
1. Con seguiti al 1917: liquidazione di compensi per l’insegnamento di lavori donneschi. 
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383. Trattamento previdenziale del personale dipendente 
Estremi cronologici: 1915 

Estratto dell’elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza 
per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 9 

384. Paolo Andreani, stradino e guardia campestre 

Estremi cronologici: 1916 - 1920 

Fascicolo personale. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 10 

385. Impiegati e salariati comunali 

Estremi cronologici: 1920 
N. 1 copia a stampa del regolamento comunale approvato il 14 aprile 1920 (1). 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1900: regolamento speciale per i seppellitori comunali. 

386. Seppellitori comunali 

Estremi cronologici: 1920 - 1926 

Nomine, dimissioni e aumenti di stipendio (1). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 12 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1900: avvisi di concorso. 

387. Fedele Grisoni, stradino comunale in servizio dall’1 luglio 1920 al 31 
dicembre 1940 

Estremi cronologici: 1920 - 1940 

Fascicolo personale (1). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 13 
Note: 
1. Con seguiti al 1941. 

388. Giovanni Maruzzi, messo comunale 
Estremi cronologici: 1925 - 1926 

Dimissioni e provvedimenti per l’assegnazione di un assegno annuo di lire 200. 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 14 
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389. Impiegati e salariati comunali 
Estremi cronologici: 1926 

Modifica dell’art. 1 del regolamento comunale. 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 15 

390. Antonio Muller, messo guardia in servizio dall’1 aprile 1926 al 30 giugno 
1928 
Estremi cronologici: 1926 - 1928 

Fascicolo personale. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 16 

391. Pietro Invernizzi, spazzino comunale in servizio dall’1 aprile 1927 

Estremi cronologici: 1927 - 1946 
Fascicolo personale. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 17 

392. Consorzio per il servizio di segreteria fra il Comune di Torno e il Comune 
di Blevio 
Estremi cronologici: 1929 

Approvazione dello statuto (1). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 18 
Note: 
1. Contiene n.1 copia a stampa dello statuto. 

393. Giuseppe Bagnis, messo comunale 

Estremi cronologici: 1929 

Nomina provvisoria. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 19 

394. Trattamento previdenziale e contributivo del personale dipendente 
Estremi cronologici: 1929 - 1944 

Disposizioni del Ministero delle finanze, del Partito nazionale fascista e della 
Prefettura di Como; 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 20 

395. Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti 
locali (CPDEL) 
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Estremi cronologici: 1933 - 1940 

Estratti dall’elenco generale dei contributi spettanti alla cassa; circolari 
normative del Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di 
previdenza. Contiene anche piante organiche del personale in servizio presso il 
Comune di Torno. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 44, fasc. 21 

396. Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali (INFADEL) 

Estremi cronologici: 1933 - 1944 

Prospetti dei contributi versati da dipendenti comunali; circolari. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 1 

397. Angelina Gherardi, bidella 
Estremi cronologici: 1936 - 1941 

Affidamento di incarichi temporanei. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 2 

398. Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (INFAIL) 
Estremi cronologici: 1937 

Libro matricola e libro paga mensile per il calcolo di contributi dovuti da 
impiegati e salariati comunali. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 3 

399. Impiegati e salariati comunali 

Estremi cronologici: 1937 - 1946 

Richieste d’assunzione; verbali di prestazione di giuramento; prospetti e 
determinazioni per la liquidazione di stipendi, salari e indennità. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 4 

400. Antonio Giordano, segretario comunale in servizio dall’1 aprile 1938 al 31 
dicembre 1938 
Estremi cronologici: 1938 

Fascicolo personale (1). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 5 
Note: 
1. Con seguiti al 1941: pratica pensionistica. 
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401. Fedele Grisoni, stradino comunale 
Estremi cronologici: 1938 

Determinazione di un aumento salariale. 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 6 

402. Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) 
Estremi cronologici: 1939 - 1974 

Prospetti dei contributi versati da dipendenti comunali; circolari. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 7 

403. Consorzio per il servizio di scrivana - dattilografa fra il Comune di Blevio e 
il Comune di Torno 
Estremi cronologici: 1940 

Statuto e relativa approvazione (1 giugno 1940); nomina di rappresentanti 
comunali. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 8 

404. Consorzio di segreteria tra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 
Estremi cronologici: 1940 - 1947 

Statuto approvato con deliberazione podestarile dell’1 giugno 1940; riparto 
delle spese consortili. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 9 

405. Personale comunale 
Estremi cronologici: 1941 - 1948 

Rendiconti delle spese effettuate per il funzionamento dell’Ufficio comunale 
alimentazione; note di liquidazione compensi per il servizio annonario; circolari 
della prefettura di Como (1). 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 10 
Note: 
1. Contiene anche premi giornalieri di presenza del personale dipendente. 

406. Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti 
locali (CPDEL) 
Estremi cronologici: 1941 - 1950 

Estratti dall’elenco generale dei contributi spettanti alla cassa. Contiene anche 
piante organiche del personale in servizio presso il Comune di Torno. 

Classificazione: cat. I.6 
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Segnatura: b. 45, fasc. 11 

407. Servizio di segreteria 
Estremi cronologici: 1944 - 1950 

Determinazione di indennità; prospetti per la liquidazione di assegni mensili; 
verbali di prestazione di giuramento; certificati di servizio. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 12 

408. Epurazione di personale fascista e avocazione di profitti di regime 

Estremi cronologici: 1945 - 1946 

Trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como e alla Commissione 
provinciale sospensione funzionari e impiegati fascisti; circolari dell’Alto 
commissariato per le sanzioni contro il fascismo. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 13 

409. Consorzi per la gestione di servizi comunali 

Estremi cronologici: 1945 - 1949 

Prospetti per il riparto di spese consortili. 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 14 

410. Trattamento salariale, previdenziale e contributivo del personale 
dipendente 

Estremi cronologici: 1945 - 1951 

Circolari della Prefettura di Como, dell’Istituto nazionale dipendenti enti locali e 
di associazioni sindacali. Contiene anche segnalazioni di nominativi alla 
Prefettura di Como per l’esenzione dal richiamo alle armi. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 45, fasc. 15 

411. Consorzio di segreteria tra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 

Estremi cronologici: 1945 - 1959 

Registro delle deliberazioni per il periodo dal 16 giugno 1945 al 10 agosto 1959. 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 46, fasc. 1 

412. Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) 
Estremi cronologici: 1945 - 1974 

Prospetti dei contributi versati da dipendenti comunali; circolari (1). 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 46, fasc. 2 
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Note: 
1. Con seguiti al 1975. 

413. Aldo Malinverno, incaricato avventizio per il servizio di seppellitore 

Estremi cronologici: 1947 
Assunzione. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 46, fasc. 3 

414. Epurazione degli enti locali 

Estremi cronologici: 1947 

Trasmissione d’informazioni alla Commissione di epurazione degli enti locali di 
La Spezia. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 46, fasc. 4 

415. Impiegati e salariati comunali 

Estremi cronologici: 1947 - 1958 

Piante e copie di regolamenti organici; provvedimenti per miglioramenti 
economici. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 46, fasc. 5 

416. Pietro Masciadri, segretario comunale 

Estremi cronologici: 1948 - 1949 
Repertorio degli atti di protesto elevati. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 46, fasc. 6 

417. Consorzio per il servizio di scrivana - dattilografa fra il Comune di Blevio e 
il Comune di Torno 

Estremi cronologici: 1948 - 1949 

Pianta organica; determinazione d’indennità; scioglimento (31 ottobre 1949). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 46, fasc. 7 

418. Paride Bianchini, segretario comunale 

Estremi cronologici: 1948 - 1951 

Rimborso di oneri di segreteria da parte del Comune di Olgiate Comasco. 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 47, fasc. 1 
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419. Personale dipendente 
Estremi cronologici: 1948 - 1959 

Affidamento degli incarichi di seppellitore (Pietro Paolo Andreani), spazzino 
(Valentino Molinari), bidella (Antonia Betta) e regolatore dell’orologio 
(Giuseppe Masciadri). 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 47, fasc. 2 

420. Indennità di trasporto al Segretario comunale 
Estremi cronologici: 1950 

Disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 47, fasc. 3 

421. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1950 - 1961 

Versamento dei contributi INA - Casa (1). 
Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 47, fasc. 4 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

422. Regolamento organico per i dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1951 

Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 17 
novembre 1951 (1). 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 47, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene n. 1 copia a stampa. 

423. Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti 
locali (CPDEL) 
Estremi cronologici: 1951 - 1960 

Estratti dall’elenco generale dei contributi spettanti alla cassa; circolari 
normative del Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di 
previdenza. Contiene anche piante organiche del personale in servizio presso il 
Comune di Torno. 

Classificazione: cat. I.6 

Segnatura: b. 47, fasc. 6 

424. Furto negli uffici comunali del 18 novembre 1948 

Estremi cronologici: 1948 
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Copia delle denuncia presentata presso il Corpo dei Carabinieri,  Legione 
territoriale carabinieri Milano, Stazione di Nesso. 

Classificazione: cat. I.7 

Segnatura: b. 47, fasc. 7 

425. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1901 - 1907 

Estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 8 

426. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1908 - 1920 

Estratti dai verbali delle sedute (1). 

Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 9 
Note: 
1. Contiene anche estratti dai verbali di sedute della Giunta municipale e di commissioni 

speciali. 

427. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1921 

Estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 10 

428. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1921 

Estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 11 

429. Giunta municipale 
Estremi cronologici: 1922 

Estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 12 

430. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1922 

Estratti dai verbali delle sedute. 

Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 13 



 - 101 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

431. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1923 

Estratti dai verbali delle sedute. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 14 

432. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1945 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 47, fasc. 15 

433. Giunta municipale 
Estremi cronologici: 1946 - 1950 

Estratti dai verbali delle sedute (1). 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 48, fasc. 1 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente e contiene anche copie di deliberazioni del 

Consiglio comunale. 

434. Giunta municipale 
Estremi cronologici: 1951 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 48, fasc. 2 

435. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1951 

Estratti dal registro delle deliberazioni. 
Classificazione: cat. I.8 

Segnatura: b. 48, fasc. 3 

436. Vertenze fra il Comune di Torno e la Fabbriceria parrocchiale di Torno 
Estremi cronologici: 1910 - 1911 

Corrispondenza con la Prefettura di Como e la Fabbriceria della chiesa 
parrocchiale di Torno per la determinazione di liberi diritti di passaggio e sosta 
presso l’antico cimitero presso la chiesa di S. Giovanni e di diritti sulla vendita di 
legna proveniente da ippocastani in piazza S. Giovanni. 

Classificazione: cat. I.9 

Segnatura: b. 48, fasc. 4 

437. Vertenza per la custodia di un arazzo della chiesa di S. Giovanni 
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Estremi cronologici: 1921 

Disposizioni della Soprintendenza alle gallerie di Milano; organizzazione di un 
incontro con il viceprefetto di Como. 

Classificazione: cat. I.9 

Segnatura: b. 48, fasc. 5 

438. Vertenza fra il Comune di Torno e la Fabbriceria parrocchiale di Torno per 
la proprietà di uno stabile in località Montepiatto 

Estremi cronologici: 1934 - 1940 

Autorizzazioni al Podestà a stare in giudizio avanti alla Corte di Cassazione del 
Regno d’Italia; relazioni tecniche e comunicazioni dell’avv. Giovanni Battista 
Bossoni e dell’avv. M. Gandola; liquidazione di spese legali (1). 

Classificazione: cat. I.9 

Segnatura: b. 48, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene una copia del quotidiano “La provincia di Como” dell’8 luglio 1934 e la 

polizza n. 8030 contro i danni da incendio ai fabbricati dell’ex convento in località 
Montepiatto. 

439. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1928 
Verbale trasmesso dalla Prefettura di Como in seguito all’ispezione degli uffici 
comunali del 19 settembre 1928; disposizioni normative della Prefettura di 
Como. 

Classificazione: cat. I.11 

Segnatura: b. 48, fasc. 7 

440. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1936 

Verbale trasmesso dalla Prefettura di Como in seguito all’ispezione degli uffici 
comunali del 10 ottobre 1936. 

Classificazione: cat. I.11 

Segnatura: b. 48, fasc. 8 

441. Servizio ispettivo 
Estremi cronologici: 1938 

Verbale trasmesso dalla Prefettura di Como in seguito all’ispezione degli uffici 
comunali del 19 gennaio 1938. 

Classificazione: cat. I.11 

Segnatura: b. 48, fasc. 9 

442. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1940 
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Verbale trasmesso dalla Prefettura di Como in seguito all’ispezione degli uffici 
comunali del 21 maggio 1940. 

Classificazione: cat. I.11 

Segnatura: b. 48, fasc. 10 

443. Servizio ispettivo 

Estremi cronologici: 1941 - 1943 

Rilievi e disposizioni della Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. I.11 

Segnatura: b. 48, fasc. 11 

444. Servizio ispettivo 
Estremi cronologici: 1944 

Verbale trasmesso dalla Prefettura di Como in seguito all’ispezione degli uffici 
comunali del 27 luglio 1944. 

Classificazione: cat. I.11 

Segnatura: b. 48, fasc. 12 

445. Servizio ispettivo 
Estremi cronologici: 1945 

Verbale trasmesso dalla Prefettura di Como in seguito all’ispezione degli uffici 
comunali del 4 febbraio 1945. 

Classificazione: cat. I.11 

Segnatura: b. 48, fasc. 13 

446. Pesa pubblica 

Estremi cronologici: 1902 - 1920 

Preventivi e progetto per l’impianto; determinazione di tariffe per l’uso da parte 
di privati cittadini; regolamento per l’utilizzo (1). 

Classificazione: cat. I.12 

Segnatura: b. 48, fasc. 14 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1897: preventivo della ditta Carlo Cavallini di Como. 

447. Farmacia comunale 

Estremi cronologici: 1934 - 1947 
Relazione del Podestà sull’istituzione e sulla gestione del servizio negli anni 
1865 - 1935 trasmessa alla Prefettura di Como; concessione di sussidi a Romeo 
Mirani, farmacista comunale; subentro nella gestione di Rosa Tavazzi in Posca, 
farmacista (settembre 1947). 

Classificazione: cat. I.12 

Segnatura: b. 48, fasc. 15 
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Categoria II - Opere pie - beneficenza (Assistenza pubblica) 

448. Lascito Antonio Tagliabue 

Estremi cronologici: 1899 

Copia autentica del testamento olografo di Antonio Tagliabue del 21 febbraio 
1899 nei rogiti del notaio Bernardo Silo di Como (atto n. 2965 di repertorio); 
accettazione del legato di lire 1.000 a favore della Società operaia di mutuo 
soccorso di Torno. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 16 

449. Legato Primo De Marchis 
Estremi cronologici: 1900 - 1939 

Trasmissione d’informazioni sulle disposizioni testamentarie del Colonnello 
Primo De Marchis a favore del Comune di Torno; autorizzazione prefettizia 
all’accettazione dei legati disposti da Primo De Marchis; ricevute rilasciate al 
Podestà per la trasmissione di fondi alla Congregazione di carità di Torno; 
prospetti delle somme ricavate dal taglio di legna nei fondi donati; disposizioni 
per l’erezione della cappella funeraria “Ruspini - De Marchis” presso il cimitero 
comunale; richieste d’informazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 17 

450. Istituto per l’educazione ed istruzione dei sordomuti della provincia di 
Como 
Estremi cronologici: 1911 - 1914 

Copia a stampa della pubblicazione “L’istituto per l’educazione ed istruzione dei 
sordomuti della provincia di Como all’esposizione internazionale d’igiene 
sociale in Roma”; circolari ed inviti ad incontri. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 18 

451. Assistenza a Delfina Guidi vedova Grasselli, indigente 
Estremi cronologici: 1913 - 1915 

Richieste del Comune di Chiasso per l’elargizione di un sussidio e comunicazioni 
relative al possibile rimpatrio in Italia. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 19 

452. Istituto femminile Luigi Vergani 

Estremi cronologici: 1924 - 1932 
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Disposizioni testamentarie di Luigi Vergani per la creazione di un istituto 
femminile per minorenni traviate; copia a stampa dell’orazione funebre in onore 
di Luigi Vergani; progetto dell’arch. Giuseppe Antonelli di Milano per la 
costruzione del mausoleo Luigi Vergani nel parco dell’istituto (novembre 1927) 
(1). 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 20 
Note: 
1. Contiene planimetrie, prospetti e un disegno del mausoleo. 

453. Opere pie 

Estremi cronologici: 1925 

Elenco degli istituti di beneficenza presenti nel territorio comunale al 7 ottobre 
1925. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 21 

454. Istituto provinciale per la cura marina degli scrofolosi poveri della 
provincia di Como 
Estremi cronologici: 1927 

Copia a stampa della relazione morale e sanitaria per l’anno 1927 (1). 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 22 
Note: 
1. Con seguiti al 1928. 

455. Legato Maria Albonico vedova Pedetti 

Estremi cronologici: 1935 - 1939 

Estratto delle disposizioni testamentarie di Maria Albonico vedova Pedetti 
trasmesso da G. B. Curti Pasini, notaio (1); autorizzazione della Prefettura di 
Como all’accettazione del lascito; vendita attraverso asta pubblica della 
proprietà immobiliare e mobiliare legata al Comune di Torno e successiva 
autorizzazione del Podestà all’utilizzo della somma ricavata per l’acquisto di 
titoli nominativi Stato (2). 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 48, fasc. 23 
Note: 
1. Atto pubblico del 28 agosto 1935 n. 2455 di repertorio nei rogiti dello Studio di notai 

Giuseppe Galbiati e G. B. Curti Pasini di Milano. 
2. Contiene manifesti. 

456. Morte dell’ing. Emilio Prandoni, benefattore 
Estremi cronologici: 1936 

Manifesto d’invito alla cerimonia funebre. 

Classificazione: cat. II.1 
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Segnatura: b. 49, fasc. 1 

457. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 
Estremi cronologici: 1936 - 1947 

Parere favorevole in merito alla riforma dello statuto dell’Asilo infantile (31 
agosto 1936); nomina di membri del Consiglio amministrativo; nomina di Pietro 
Masciadri a Presidente; richiesta di un contributo per l’acquisto di carbone per il 
riscaldamento. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 2 

458. Rapporti con associazioni di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1942 - 1951 

Trasmissione a enti e associazioni di sovvenzioni per iniziative assistenziali 
diverse; disposizioni della Prefettura di Como per la sospensione di sussidi; 
richieste di contributo. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 3 

459. Erogazione di farinati a poveri e bisognosi 
Estremi cronologici: 1943 

Trasmissione di moduli da parte dell’Opera nazionale maternità e infanzia, 
Federazione provinciale di Como. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 4 

460. Distribuzione gratuita di medicinali 
Estremi cronologici: 1946 

Elenco dei materiali sanitari donati dalla Croce rossa americana per la 
distribuzione agli iscritti all’elenco dei poveri; trasmissione d’informazioni alla 
Prefettura di Como, Ufficio sanitario provinciale ai fini della distribuzione 
d’insulina a diabetici residenti nel territorio comunale. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 5 

461. Comitato provinciale d’assistenza UNRRA 
Estremi cronologici: 1946 - 1951 

Distinte per la consegna di pacchi alimentari all’Amministrazione aiuti 
internazionali di Como; prospetti statistici sulle persone assistite e sugli 
alimenti distribuiti; tabelle di razionamento per l’assistenza alimentare; 
circolari. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 6 
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462. Crociata nazionale antiblasfema della Santa lega contro la bestemmia e il 
turpiloquio di Torino 
Estremi cronologici: 1948 

Proposta per l’acquisto di francobolli e cartelli educativi. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 7 

463. Assistenza sanitaria gratuita 

Estremi cronologici: 1948 - 1951 

Elenchi di poveri ammessi all’assistenza sanitaria gratuita. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 8 

464. Omaggio floreale ai benefattori Emilio Prandoni e Luigi Vergani 

Estremi cronologici: 1949 - 1950 
Offerte del Consiglio degli istituti ospedalieri di Milano per la fornitura di fiori 
per i sepolcri di Emilio Prandoni e Luigi Vergani. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 9 

465. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 
Estremi cronologici: 1949 - 1951 

Nomina dei membri del Consiglio d’amministrazione (7 luglio 1950); 
trasmissione alla Prefettura di Como di relazioni informative sull’attività svolta. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 10 

466. Casa del bambino villa S. Michele 

Estremi cronologici: 1950 

Richieste d’informazioni della Prefettura di Como trasmesse al Sindaco per la 
notifica al sacerdote Carlo Gelpi. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 11 

467. Assistenza all’indigente Hilde Della Bella in Seering 

Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Trasmissione di assegni per il mantenimento da parte del Calzificio Massimo 
Della Bella di Limbiate; comunicazioni per il pagamento di spedalità; ricevute 
manoscritte da Hilde Della Bella in seguito al ricevimento di assegni. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 12 

468. Assistenza all’indigente Lucia Arconi Andreani 
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Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Ricevute di versamento in seguito alla consegna di somme di denaro al Sindaco 
da parte di Carlo Pedretti. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 13 

469. Assistenza agli alluvionati residenti nel comune di Gera e nel comune di 
Sorico 

Estremi cronologici: 1951 

Trasmissione di un’oblazione al Comitato pro alluvionati di Gera e Sorico. 
Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 14 

470. Assistenza ai tubercolotici 
Estremi cronologici: 1951 

Trasmissione di pacchi dono contenenti generi alimentari. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 15 

471. Assistenza al diabetico Riccardo Monti (R) 

Estremi cronologici: 1951 

Trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como in merito alla 
somministrazione gratuita d’insulina. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 16 

472. Assistenza agli alluvionati del Polesine e della Calabria 
Estremi cronologici: 1951 - 1953 

Organizzazione di raccolte di fondi; prospetti statistici dei profughi residenti nel 
territorio comunale; circolari della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. II.1 

Segnatura: b. 49, fasc. 17 

473. Ricovero e cura di indigenti presso istituti ospedalieri 
Estremi cronologici: 1912 - 1925 

Disposizioni e solleciti per la liquidazione e il rimborso di spese di spedalità; 
certificati medici; trasmissione di atti per la notifica. 

Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 49, fasc. 18 

474. Ricovero e cura di indigenti presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1926 - 1930 
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Disposizioni e solleciti per la liquidazione e il rimborso di spese di spedalità; 
certificati medici; determinazione di tariffe per interventi medico - chirurgici; 
trasmissione di atti per la notifica (1). 

Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 49, fasc. 19 
Note: 
1. Contiene anche circolari senza seguito di istituti ospedalieri e di beneficenza diversi. 

475. Ammissione alle cure termali presso lo stabilimento Carlo Alberto di 
Acqui 
Estremi cronologici: 1930 

Disposizioni della Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 49, fasc. 20 

476. Ricovero e cura di indigenti presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1931 - 1939 

Disposizioni e solleciti per la liquidazione e il rimborso di spese di spedalità; 
certificati medici; comunicazioni in seguito a ricoveri d’urgenza; trasmissione di 
atti per la notifica. 

Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 49, fasc. 21 

477. Ricovero e cura di indigenti presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1940 - 1942 

Disposizioni e solleciti per la liquidazione e il rimborso di spese di spedalità e di 
pronto soccorso; certificati medici; trasmissione di atti per la notifica. 

Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 50, fasc. 1 

478. Ricovero e cura di indigenti presso istituti ospedalieri 

Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Disposizioni e solleciti per la liquidazione e il rimborso di spese di spedalità e di 
pronto soccorso; certificati medici; comunicazioni dell’Ospedale S. Anna e uniti 
di Como. 

Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 50, fasc. 2 

479. Ricovero e cura di indigenti presso istituti ospedalieri 
Estremi cronologici: 1946 - 1951 

Disposizioni e solleciti per la liquidazione e il rimborso di spese di spedalità e di 
pronto soccorso; certificati medici; comunicazioni dell’Ospedale S. Anna e uniti 
di Como; trasmissione di atti per la notifica; pubblicazioni e note informative di 
ospizi e case di cura (1). 
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Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 50, fasc. 3 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1937. 

480. Edoardo Anzani, ricoverato presso l’istituto Pie case di ricovero e 
industria di Como 
Estremi cronologici: 1951 - 1954 

Fascicolo personale. Contiene anche effetti, documenti e fotografie personali (1). 
Classificazione: cat. II.2 

Segnatura: b. 50, fasc. 4 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1906. 

481. Brefotrofio provinciale di Como 

Estremi cronologici: 1916 

Disposizioni per il riparto di spese e per l’ammissione di fanciulli all’istituto. 
Classificazione: cat. II.3 

Segnatura: b. 51, fasc. 1 

482. Protezione della maternità e dell’infanzia 

Estremi cronologici: 1926 

Elenchi degli istituti privati per la protezione della maternità e dell’infanzia 
presenti nel territorio comunale. 

Classificazione: cat. II.3 

Segnatura: b. 51, fasc. 2 

483. Rapporti amministrativi con l’ONMI (Opera nazionale maternità e 
infanzia) 
Estremi cronologici: 1930 - 1941 

Nomina di rappresentanti comunali; elargizione di sussidi diversi; prospetti 
statistici semestrali sulle attività svolta; organizzazione di giornate della madre 
e del fanciullo; circolari e disposizioni normative generali. 

Classificazione: cat. II.3 

Segnatura: b. 51, fasc. 3 

484. Cure marine e climatiche per minori 
Estremi cronologici: 1940 

Circolare informativa dell’Istituto provinciale per le cure marine e climatiche dei 
fanciulli poveri di Como. 

Classificazione: cat. II.3 

Segnatura: b. 51, fasc. 4 
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485. Rapporti amministrativi con l’ONMI (Opera nazionale maternità e 
infanzia) 
Estremi cronologici: 1943 - 1951 

Copia a stampa della pubblicazione “Norme sul funzionamento del Comitato di 
patronato e delle dipendenti istituzioni”;  organizzazione di giornate della 
madre e del fanciullo; nomina di rappresentanti comunali; elargizione di premi 
di natalità e sussidi diversi; inventario dei mobili consegnati all’Opera maternità 
e infanzia di Como il 13 marzo 1948; trasmissione di atti per la notifica; circolari 
e disposizioni normative generali (1). 

Classificazione: cat. II.3 

Segnatura: b. 51, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene francobolli stampati in occasione della settimana del bambino. 

486. Colonie climatiche per minori 
Estremi cronologici: 1947 - 1951 

Circolari informative e schede d’iscrizione della Direzione generale opera 
Bonomelli e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, Sede 
provinciale di Como. 

Classificazione: cat. II.3 

Segnatura: b. 51, fasc. 6 

487. Distribuzione gratuita di calzature a bambini indigenti 
Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Elenchi nominativi dei beneficiari (1). 
Classificazione: cat. II.3 

Segnatura: b. 51, fasc. 7 
Note: 
1. Contiene anche una lettera di protesta di Carlo Villaschi in seguito alla distribuzione di 

un paio di calzature alla figlia Rosanna Villaschi. 

488. Società volontaria di soccorso Croce verde di Como 

Estremi cronologici: 1913 

Copia a stampa del rendiconto amministrativo da approvarsi il 29 marzo 1913. 
Classificazione: cat. II.4 

Segnatura: b. 51, fasc. 8 

489. Dopolavoro 

Estremi cronologici: 1922 
Trasmissione d’informazioni sulla presenza di associazioni all’Opera nazionale 
dopolavoro. 

Classificazione: cat. II.4 

Segnatura: b. 51, fasc. 9 
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490. Mutua di malattia per i lavoratori agricoli e per i lavoratori dell’industria 
Estremi cronologici: 1942 

Copia a stampa della convenzione stipulata con il Comune di Torno per 
l’assistenza agli iscritti (6 luglio 1942); trasmissione d’informazioni per il 
pagamento di spese di spedalità; circolari e richieste d’informazioni della 
Federazione nazionale fascista mutue di malattia per i lavoratori agricoli e della 
Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori 
dell’industria. 

Classificazione: cat. II.4 

Segnatura: b. 51, fasc. 10 

491. Unione delle comunità israelitiche d’Italia 

Estremi cronologici: 1945 

Richiesta d’informazioni sul cittadino Ernesto Walbaum. 
Classificazione: cat. II.4 

Segnatura: b. 51, fasc. 11 

492. Pesche di beneficenza 
Estremi cronologici: 1934 - 1941 

Organizzazione; autorizzazioni della Prefettura di Como; relazioni del Podestà 
sulle attività svolte. 

Classificazione: cat. II.5 

Segnatura: b. 51, fasc. 12 

493. Pesche di beneficenza e lotterie 
Estremi cronologici: 1943 - 1950 

Organizzazione e relative richieste d’autorizzazione; elenchi delle matrici dei 
biglietti venduti. 

Classificazione: cat. II.5 

Segnatura: b. 51, fasc. 13 

 

 

Categoria III - Polizia urbana e rurale 

494. Guardie campestri 

Estremi cronologici: 1900 - 1942 
Nomine. 

Classificazione: cat. III.1 

Segnatura: b. 51, fasc. 14 

495. Lodovico Molteni, guardia campestre e boschiva 

Estremi cronologici: 1942 
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Nomina in via d’urgenza. 
Classificazione: cat. III.1 

Segnatura: b. 51, fasc. 15 

496. Rinaldo Maggi, guardia campestre in servizio dal 10 settembre 1946 al 28 
agosto 1947 
Estremi cronologici: 1946 - 1947 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. III.1 

Segnatura: b. 51, fasc. 16 

497. Portieri e custodi 
Estremi cronologici: 1926 - 1928 

Disposizioni e moduli per il rilascio di licenze. 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 17 

498. Polizia rurale 

Estremi cronologici: 1930 

Regolamento approvato dal Podestà il 19 settembre 1930. 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 18 

499. Polizia rurale 
Estremi cronologici: 1935 

Regolamento approvato dal Podestà il 12 giugno 1935 . 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 19 

500. Segnalazioni acustiche degli autoveicoli 

Estremi cronologici: 1936 

Richiesta d’informazioni del Corpo reale del genio civile, Ufficio di Como. 
Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 20 

501. Polizia urbana 
Estremi cronologici: 1937 

Regolamento approvato dal Podestà il 27 marzo 1937. 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 21 

502. Polizia urbana 
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Estremi cronologici: 1939 

N. 2 copie del regolamento approvato dal Podestà il 23 settembre 1939. 
Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 22 

503. Polizia rurale 
Estremi cronologici: 1939 - 1950 

Approvazione del regolamento comunale (27 dicembre 1939) e successive 
modifiche. 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 23 

504. Violazione di norme igienico - sanitarie 

Estremi cronologici: 1939 - 1951 

Segnalazioni, ingiunzioni e verbali di contravvenzione. 
Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 24 

505. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1941 

Copia a stampa della Legge n. 366 del 20 marzo 1941. 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 25 

506. Noleggio di barche a remi 

Estremi cronologici: 1946 

Elenco dei barcaioli muniti di licenza. 
Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 26 

507. Autorimesse 
Estremi cronologici: 1947 

Segnalazione di presunte irregolarità commesse da Alberto Artaria. 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 27 

508. Attività di noleggio da rimessa di proprietà di Alberto Artaria 

Estremi cronologici: 1947 

Richiesta e autorizzazione all’esercizio; determinazione delle tariffe del servizio. 
Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 28 
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509. Attività di noleggio da rimessa della ditta Cancellieri di Cancellieri Luciano 
Silvio & C. snc di Torno 
Estremi cronologici: 1947 - 1997 

Fascicolo personale (1). 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 29 
Note: 
1. Subentrata a Cancellieri Arrigo. 

510. Pubbliche affissioni e pubblicità affine 

Estremi cronologici: 1948 - 1951 

Determinazione delle tariffe; approvazione del regolamento per il servizio (7 
dicembre 1948). Contiene n. 1 copia a stampa del regolamento comunale. 

Classificazione: cat. III.2 

Segnatura: b. 51, fasc. 30 

 

Categoria IV - Sanità ed igiene 

511. Amelia Rasina, levatrice comunale in servizio dal 28 maggio 1926 al 30 
marzo 1946 

Estremi cronologici: 1926 - 1946 
Fascicolo personale (1). 

Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 1 
Note: 
1. Con seguiti al 1949: pratica pensionistica. 

512. Pasquale Coppola, veterinario comunale 

Estremi cronologici: 1927 

Nomina (18 marzo 1927). 
Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 2 

513. Luigi Braga, medico condotto 

Estremi cronologici: 1928 - 1930 
Richiesta e concessione di licenze temporanee e relative supplenze; 
segnalazione del Commissario prefettizio al Prefetto della provincia di Como in 
seguito a rifiuti di partecipazione a manifestazioni e cerimonie fasciste; circolari 
del Sindacato provinciale medico - fascista di Como. 

Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 3 

514. Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari 
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Estremi cronologici: 1934 - 1950 

Elenchi dei sanitari in servizio nel territorio comunale; richieste d’informazioni 
della Prefettura di Como in merito ai contributi dovuti dai sanitari. 

Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 4 

515. Trattamento previdenziale del personale sanitario 
Estremi cronologici: 1940 - 1967 

Versamento dei contributi, conguagli e riepiloghi. 

Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 5 

516. Paolo Fasola, ufficiale sanitario consortile 

Estremi cronologici: 1946 

Comunicazioni di assenze temporanee per malattia; trasmissione d’informazioni 
alla Prefettura di Como, Ufficio sanitario provinciale. 

Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 6 

517. Amelia Rasina, ostetrica condotta 

Estremi cronologici: 1949 

Dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa. 
Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 7 

518. Medici condotti 
Estremi cronologici: 1949 

Avviso di concorso per esami e per titoli a n. 27 posti di aiuto medico; invito al 
congresso nazionale dei medici condotti di Venezia. 

Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 8 

519. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1951 

Stato di famiglia e comunicazioni di Giuseppe Santoro, medico condotto 
consortile; disposizioni della Prefettura di Como per la determinazione di 
compensi del personale sanitario; circolari della Federazione nazionale degli 
ordini medici. 

Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 9 

520. Fausta Colombo, ostetrica consorziale 
Estremi cronologici: 1951 
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Richieste di congedi. 
Classificazione: cat. IV.1 

Segnatura: b. 52, fasc. 10 

521. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1906 - 1926 

Approvazione di capitolati per la condotta ostetrica; determinazione delle 
indennità di carica delle levatrici; concessione di un’aspettativa per motivi di 
salute a Elvira Masciadri Grasselli, levatrice condotta; proposta per la 
costituzione di un consorzio ostetrico con il Comune di Blevio. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 11 

522. Servizio farmaceutico 

Estremi cronologici: 1914 - 1934 

Richiesta di Romano Mirani, farmacista comunale, per la concessione di 
un’indennità annua; pianta organica delle farmacie presenti nel territorio della 
provincia di Como trasmessa dalla Prefettura di Como; disposizioni della 
Prefettura di Como per la gestione. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 12 

523. Consorzio veterinario fra i comuni di Torno, Blevio, Pognana, Faggeto 
Lario, Brunate, Civiglio, Tavernerio, Montorfano, Lipomo e Camnago Volta 
Estremi cronologici: 1929 

Autorizzazione all’istituzione di Federico Lo Monaco, commissario prefettizio 
(28 settembre 1929). 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 13 

524. Consorzio veterinario fra i comuni di Blevio, Brunate, Camnago Volta, 
Civiglio, Faggeto Lario, Lipomo, Montorfano, Pognana, Tavernerio e Torno 
Estremi cronologici: 1931 - 1951 

Costituzione (5 agosto 1931); capitolato veterinario approvato il 22 settembre 
1931; riparti delle spese consortili; richiesta per il pagamento di acconti sulle 
spese di gestione. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 14 

525. Consorzio medico - chirurgico fra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 
Estremi cronologici: 1931 - 1951 

Scioglimento del Consorzio sanitario fra il Comune di Torno e il Comune di 
Molina (29 ottobre 1932) e successiva approvazione della convenzione 
regolatrice per il servizio medico - chirurgico del Consorzio fra il Comune di 
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Blevio e il Comune di Torno (3 dicembre 1932); regolamento per il personale 
sanitario (9 marzo 1938); approvazione dello statuto consortile (27 aprile 
1938); liquidazione d’indennità al personale sanitario. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 15 

526. Luigi Braga, medico condotto 
Estremi cronologici: 1933 

Organizzazione di una sottoscrizione e di una cerimonia commemorativa in 
occasione del collocamento a riposo. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 16 

527. Fabbricati ad uso consultorio materno e pediatrico, ambulatorio e 
dispensario 
Estremi cronologici: 1940 

Planimetrie e prospetti del progetto commissionato da Pia Prandoni. 
Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 17 

528. Consorzio per la vigilanza igienico - sanitaria fra i comuni di Blevio, Carate 
Urio, Cernobbio, Faggeto Lario, Laglio Brienno, Pognana, Maslianico, 
Moltrasio e Torno 
Estremi cronologici: 1941 - 1946 

Costituzione e approvazione dello statuto (17 maggio 1941); ampliamento del 
consorzio con l’aggregazione dei comuni di Lieto Colle, Gironico, S. Fermo della 
Battaglia, Montano Lucino e Villaguardia (8 maggio 1942); riparti delle spese 
consortili. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 18 

529. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1942 - 1952 

Registri dei parti e degli aborti. Contiene anche: prospetti di vaccinazioni 
eseguite. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 19 

530. Consorzio ostetrico fra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 

Estremi cronologici: 1947 

Costituzione (15 novembre 1947); statuto; riparto delle spese consortili. 
Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 20 
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531. Consorzio per il servizio di ufficiale sanitario 
Estremi cronologici: 1947 - 1948 

Segnalazione di congedi per malattia di Paolo Fasola, medico condotto; 
convocazione di assemblee; scioglimento. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 21 

532. Servizio sanitario comunale 

Estremi cronologici: 1948 

Trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como, Ufficio sanitario 
provinciale e alla Federazione provinciale delle cooperative e mutue di Como. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 22 

533. Prestazioni mediche e ambulatoriali 

Estremi cronologici: 1949 

Disposizioni del Sindaco per la determinazione di tariffe e orari. 
Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 23 

534. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1949 

Registri dei parti compilati da Fausta Colombo, ostetrica. 
Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 24 

535. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1950 

Registri dei parti compilati da Amelia Rasina e Fausta Colombo, ostetriche. 
Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 25 

536. Servizio sanitario comunale 
Estremi cronologici: 1950 

Trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como, Ufficio sanitario 
provinciale (1). 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 26 
Note: 
1. Contiene un elenco degli esercizi di vendita di generi alimentari nel territorio 

comunale. 
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537. Consorzio per il servizio di veterinario tra i comuni di Blevio, Brunate, 
Como, Faggeto Lario, Montorfano, Pognana Lario; Lipomo; Torno e 
Tavernerio 

Estremi cronologici: 1951 

Statuto approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1951. 
Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 27 

538. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1951 

Registri dei parti compilati da Fausta Colombo, ostetrica. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 28 

539. Consorzio ostetrico tra i comuni di Blevio e Torno 

Estremi cronologici: 1951 - 1978 

Riparti delle spese; nomina dei rappresentanti del Comune di Torno; 
comunicazioni di Fausta Colombo, ostetrica condotta. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 29 

540. Consorzio medico tra i comuni di Blevio e Torno 
Estremi cronologici: 1951 - 1978 

Riparti delle spese; nomina dei rappresentanti del Comune di Torno; verbali 
dell’Assemblea consortile; comunicazioni di Giuseppe Santoro, medico condotto. 

Classificazione: cat. IV.2 

Segnatura: b. 52, fasc. 30 

541. Campagne antitubercolari 
Estremi cronologici: 1933 - 1939 

Organizzazione (1). 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 53, fasc. 1 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente con l’indicazione delle campagne e delle 

manifestazioni organizzate. 

542. Vaccinazioni obbligatorie 
Estremi cronologici: 1938 - 1971 

N. 3 registri delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche; n. 4 registri delle 
vaccinazioni antipoliomielitiche; n. 1 registro delle vaccinazioni 
antipoliomielitiche, antivaiolose e antidifteriche; certificati di vaccinazione (1). 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 53, fasc. 2 
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Note: 
1. Gli estremi cronologici dei registri si sovrappongono. 

543. Campagne antitubercolari 

Estremi cronologici: 1940 - 1945 
Organizzazione (1). 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 53, fasc. 3 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente con l’indicazione delle campagne e delle 

manifestazioni organizzate. 

544. Malattie soggette a denuncia 
Estremi cronologici: 1941 - 1966 

Registro dall’8 agosto 1941 al 14 novembre 1966 (1). 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 1 
Note: 
1. Con seguiti al 1967. 

545. Lotta alla tubercolosi 

Estremi cronologici: 1946 

Erogazione di contributi e circolari del Consorzio provinciale antitubercolare di 
Como; trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como, Ufficio sanitario 
provinciale. 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 2 

546. Prevenzione delle malattie infettive 

Estremi cronologici: 1946 

Richiesta di dati per un’inchiesta sulla diffusione delle malattie veneree; 
denunce di malattie infettive; segnalazione di cani morsicatori. 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 3 

547. Campagne antitubercolari 

Estremi cronologici: 1946 - 1951 

Organizzazione; circolari e pubblicazioni della Federazione italiana per la lotta 
contro la tubercolosi di Roma e del Consorzio provinciale antitubercolare di 
Como (1). 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene anche spille celebrative. 
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548. Prevenzione delle malattie infettive 
Estremi cronologici: 1947 

Denunce di malattie infettive. 
Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 5 

549. Lotta alla tubercolosi 

Estremi cronologici: 1948 

Circolare della Federazione italiana contro la tubercolosi. 
Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 6 

550. Prevenzione delle malattie infettive 
Estremi cronologici: 1949 

Ordinanza dell’Ufficiale sanitario per la chiusura dell’Asilo infantile di Torno. 
Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 7 

551. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1950 

Regolamento per l’alpeggio del bestiame nel territorio comunale. 
Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 8 

552. Malattie infettive dell’uomo 
Estremi cronologici: 1950 

Segnalazioni di Giuseppe Santoro, medico condotto. 
Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 9 

553. Prevenzione delle malattie infettive 

Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Segnalazione di un caso di febbre tifoide; denunce di cani morsicatori; circolari 
del Consorzio provinciale antitubercolare di Como. 

Classificazione: cat. IV.3 

Segnatura: b. 54, fasc. 10 

554. Igiene pubblica 

Estremi cronologici: 1930 
Approvazione del regolamento (15 novembre 1930). 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 11 
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555. Igiene pubblica 
Estremi cronologici: 1938 - 1968 

Approvazione del regolamento comunale (30 gennaio 1938) e successive 
modifiche. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 12 

556. Pozzi neri 

Estremi cronologici: 1939 - 1943 

Segnalazioni d’inconvenienti igienici. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 13 

557. Igiene pubblica 

Estremi cronologici: 1944 
Manifesti d’avviso con prescrizioni per la raccolta di rifiuti e rottami e divieti di 
dispersione di immondizie nel territorio comunale. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 14 

558. Igiene pubblica 
Estremi cronologici: 1945 - 1946 

Ordinanze per lo sgombero di immobili non abitabili. 
Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 15 

559. Igiene pubblica 

Estremi cronologici: 1947 

Segnalazione d’inconvenienti da parte di privati cittadini; disposizioni per la 
vigilanza sanitaria sulle macellazioni. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 16 

560. Igiene pubblica 

Estremi cronologici: 1947 
Segnalazione d’inconvenienti dovuti allo scarico di materiali edili in vicoli 
comunali. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 17 

561. Distribuzione di disinfestanti 

Estremi cronologici: 1948 

Offerta del Centro veneto di psicotecnica e igiene del lavoro. 
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Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 18 

562. Vigilanza igienico - sanitaria 

Estremi cronologici: 1948 

Verbale d’oblazione a sopimento del processo contravvenzionale a carico di 
Natalina Pedrazzini. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 19 

563. Vigilanza igienico - sanitaria nelle scuole 

Estremi cronologici: 1949 

Trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como, Ufficio sanitario 
provinciale. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 20 

564. Macellazione, vendita e trasporto di carne 

Estremi cronologici: 1949 
Comunicazioni del Sindaco ad allevatori e venditori ambulanti. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 21 

565. Morsicatura da cane subita da Giordano Mombelli 

Estremi cronologici: 1950 

Comunicazione del Comune di Como, V reparto igiene e sanità. 
Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 22 

566. Igiene pubblica 

Estremi cronologici: 1950 - 1951 
Segnalazione d’inconvenienti e verbali di sopralluogo dell’Ufficiale sanitario 
locale presso cortili e abitazioni private; notifiche del Sindaco a rivendite 
alimentari e privati cittadini. 

Classificazione: cat. IV.5 

Segnatura: b. 54, fasc. 23 

567. Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1899 - 1930 
Richieste e autorizzazioni alla posa di lapidi, monumentini ed edicole funerarie 
(1). 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 54, fasc. 24 



 - 125 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Note: 
1. Contiene prospetti e planimetrie. 

568. Costruzione di colombari nel cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1912 - 1913 
Progetto dell’ing. Carlo Coduri De Cartosio di Como (1); accensione di un mutuo 
di lire 3.300 con la Società operaia di mutuo soccorso di Torno e con l’avv. Giulio 
Casartelli; capitolato d’appalto; affidamento dei lavori alla ditta Federico Galdini 
di Blevio (contratto n. 100 di repertorio del 4 aprile 1913); contabilità dei 
lavori; liquidazione di spese e competenze. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 54, fasc. 25 
Note: 
1. Contiene sezioni e planimetrie. 

569. Cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1912 - 1955 

Regolamento comunale approvato il 24 maggio 1912 e successive modifiche (1). 
Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 55, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

570. Costruzione di colombari nel cimitero comunale 
Estremi cronologici: 1920 - 1925 

Preventivo di spesa; progetto dell’ing. Angelo Zannini di Como (1); capitolato 
d’appalto; affidamento dei lavori a Vittorio Bonanomi e Umberto Gadola; 
liquidazione di spese e competenze; restituzione di depositi cauzionali. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 55, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

571. Sistemazione del cimitero comunale di S. Giovanni e suo collegamento con 
il Parco delle Rimembranze 

Estremi cronologici: 1920 - 1927 
Acquisto di un terreno di proprietà di Carlo Sonzogni (atto n. 12451 di 
repertorio del 30 settembre 1924 negli atti del notaio Carlo Capiaghi di Como) 
(1); accensione di un mutuo di lire 16.000 con la Cassa depositi e prestiti di 
Roma; trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como; manifesto d’invito 
all’inaugurazione del cimitero (1 novembre 1927). 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 55, fasc. 3 
Note: 
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1. Contiene anche disposizioni per il versamento della somma pagata dal Comune di 
Torno alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giovanni per l’esecuzione di 
lavori di restauro. 

572. Sistemazione del cimitero comunale e creazione di un collegamento tra il 
vecchio e il nuovo cimitero 
Estremi cronologici: 1923 - 1927 

Proposta di Emilio Prandoni e Pia Prandoni per la costruzione a proprie spese di 
n. 4 cappelle funerarie a ridosso del muro di sostegno del sagrato della chiesa di 
S. Giovanni; progetto di massima predisposto da Emilio Prandoni e Giuseppe 
Mentessi (27 settembre 1923) (1); occupazione del terreno al mappale n. 461 di 
proprietà di Margherita Fioroni; espropriazione di terreni per causa di pubblica 
utilità; erogazione di un rimborso spese alla Fabbriceria della chiesa 
parrocchiale di Torno per la benedizione del cimitero; posa di un’iscrizione 
celebrativa dei benefattori Emilio e Pia Prandoni. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 55, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene planimetrie, sezioni e un disegno a china. 

573. Custodia e vigilanza del cimitero 
Estremi cronologici: 1927 

Regolamento approvato l’8 novembre 1927. 
Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 55, fasc. 5 

574. Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1927 - 1937 

Richieste d’autorizzazione alla costruzione di cappelle private e alla posa di 
lapidi e monumentini (1). 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 55, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene prospetti e planimetrie. 

575. Restauro e rinnovazione della cappella funeraria della famiglia Giulini 

Estremi cronologici: 1928 
Richiesta d’autorizzazione allo svolgimento dei lavori (1); progetto dell’arch. 
Giuseppe Antonelli di Milano (23 ottobre 1928). 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 55, fasc. 7 
Note: 
1. Contiene planimetrie, prospetti e  n. 2 fotografie dell’edicola funeraria prima dei lavori 

di restauro. 
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576. Concessioni cimiteriali 
Estremi cronologici: 1931 - 1951 

Richieste e autorizzazioni alla posa di lapidi, monumentini ed edicole funerarie 
(1). 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene prospetti, planimetrie e autorizzazioni al trasporto di salme. 

577. Erezione della cappella funeraria della famiglia Grasselli 

Estremi cronologici: 1933 

Concessione di un appezzamento di terreno nel cimitero comunale a Giovanni 
Grasselli di Como (contratto n. 162 di repertorio). 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 2 

578. Permessi di seppellimento 

Estremi cronologici: 1934 - 1938 

Bollettario delle notifiche di morte e dei permessi di tumulazione per il periodo 
dal 15 febbraio 1934 al 19 dicembre 1938. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 3 

579. Permessi di seppellimento 
Estremi cronologici: 1939 - 1944 

Bollettario delle notifiche di morte e dei permessi di tumulazione per il periodo 
dal 5 febbraio 1939 al 13 marzo 1944. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 4 

580. Permessi di seppellimento 

Estremi cronologici: 1944 - 1948 

Bollettario delle notifiche di morte e dei permessi di tumulazione per il periodo 
dal 20 marzo 1944 al 3 gennaio 1948. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 5 

581. Concessioni cimiteriali in campo di sepoltura speciale G 

Estremi cronologici: 1944 - 1986 

Concessioni cimiteriali accordate e prorogate ad Angelo Barisone e ai sui eredi. 
Contiene anche l’autorizzazione concessa ad Angelo Barisone per la posa di un 
monumento a memoria della moglie Irene Bernocchi in Barisone. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 6 
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582. Concessioni cimiteriali 
Estremi cronologici: 1945 - 1959 

Concessione trentennale di n. 4 posti presso il cimitero comunale ad Armando 
Marnini (10 novembre 1945); segnalazione d’inconvenienti nella 
regolarizzazione della posizione contrattuale di Elvira ed Armando Marnini. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 7 

583. Realizzazione di un’erma commemorativa per Giovanni Carcano ad opera 
del figlio Gianfilippo 
Estremi cronologici: 1948 - 1949 

Richieste e autorizzazioni; determinazione del canone per la concessione; 
acquisto dell’area cimiteriale; comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 8 

584. Permessi di seppellimento 
Estremi cronologici: 1948 - 1951 

Bollettario delle notifiche di morte e dei permessi di tumulazione per il periodo 
dall’11 febbraio 1948 al 29 dicembre 1951. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 9 

585. Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1949 

Avvisi di scadenza di concessioni; pratica per la concessione del colombario n. 
35 a Luigi Benzi (1). 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 10 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1948. 

586. Trasporto salme 

Estremi cronologici: 1949 

Autorizzazioni; verbali di consegna di salma. 
Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 11 

587. Trasporto e seppellimento salme 
Estremi cronologici: 1950 

Autorizzazioni al trasporto; permessi di seppellimento (1). 
Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 12 
Note: 
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1. Con seguiti al 1951. 

588. Costruzione di tombe in muratura nel cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1950 - 1964 

Concessioni rilasciate all’ing. Angelo Caprodi (1). 
Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 13 
Note: 
1. Con seguiti al 1985. 

589. Trasporto salme 
Estremi cronologici: 1951 

Autorizzazioni; permessi di seppellimento. 

Classificazione: cat. IV.6 

Segnatura: b. 56, fasc. 14 

 

 

Categoria V - Finanze 

590. Taglio e vendita di legna in fondi comunali 

Estremi cronologici: 1898 - 1909 
Avvisi e capitolati d’asta (1); scritture private. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 56, fasc. 15 
Note: 
1. Per lo sfruttamento dei boschi in località Pioda, in località Faid e in località Reonda. 

591. Affitto del prato comunale in località Reonda e del fabbricato già a uso 
convento in località Montepiatto 
Estremi cronologici: 1901 - 1910 

Avvisi di gara (1); scritture private per la locazione e il riaffitto (2). 
Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 56, fasc. 16 
Note: 
1. Contiene un manifesto. 
2. Con antecedenti dal 1883. 

592. Concessioni precarie 
Estremi cronologici: 1901 - 1914 

Richieste e autorizzazioni (1). 
Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 56, fasc. 17 
Note: 
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1. Contiene planimetrie. Con antecedenti dal 1879. 

593. Affitto del prato comunale in località Reonda 

Estremi cronologici: 1911 - 1922 

Avviso di gara, capitolato e scritture private per la locazione. 
Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 56, fasc. 18 

594. Concessioni precarie 

Estremi cronologici: 1913 - 1925 

Convenzione con Virgilio Grasselli per il mantenimento di un soprapassaggio in 
piazza S. Giovanni; richieste e autorizzazioni per l’occupazione temporanea di 
suolo pubblico con segnaletica pubblicitaria, ponteggi e altri manufatti (1); 
rilascio di nulla osta (2). 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 56, fasc. 19 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 
2. Con seguiti al 1926. 

595. Taglio e vendita di legna in fondi comunali 

Estremi cronologici: 1917 - 1926 

Progetto per il taglio e la vendita di legname ceduo e di n. 4 piante matricine in 
località Colorè trasmesso dal Corpo reale delle foreste, Ispettorato di Como (21 
dicembre 1925) (1); scritture private per cessioni di utile dominio; prospetti 
delle somme riscosse in seguito alla vendita di legname; liquidazione 
d’indennità a funzionari del Corpo reale delle foreste, Ripartimento di Como. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

596. Assicurazione di proprietà comunali contro i danni da incendio e fulmine 

Estremi cronologici: 1926 
Polizza n. 8031 stipulata con la Società reale mutua di assicurazioni di Torino. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 2 

597. Concessioni precarie 
Estremi cronologici: 1926 - 1930 

Richiesta d’autorizzazione presentata da Domenico Frusca per la costruzione di 
un ponte a gradinate ad uso privato sopra la strada comunale “Stretta di 
Ardona” (1); richieste e autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo 
pubblico con segnaletica pubblicitaria, ponteggi e altri manufatti. 

Classificazione: cat. V.1 
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Segnatura: b. 57, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni di progetto dell’ing. Giuseppe Costa. 

598. Polizze assicurative stipulate con la Compagnia di assicurazione di Milano, 
Agenzia generale di Como 
Estremi cronologici: 1930 - 1981 

Contratti cessati; avvisi di scadenza delle rate di premio. 
Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 4 

599. Concessioni precarie 

Estremi cronologici: 1931 

Concessione stradale precaria accordata al Comune di Torno 
dall’Amministrazione provinciale di Como per la posa di una tubazione 
sotterranea lungo la strada consortile Como - Bellagio. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 5 

600. Concessioni precarie 

Estremi cronologici: 1931 - 1966 

Raccolta delle concessioni precarie stradali concesse dall’Amministrazione 
provinciale di Como al Comune di Torno. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 6 

601. Affitto dei locali in via Torrazza 

Estremi cronologici: 1932 - 1964 
Registrazione dei contratti e rinnovi (1); consegna dei locali; determinazione e 
liquidazione del canone d’affitto; osservazioni e proposte in merito all’utilizzo; 
comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 7 
Note: 
1. I locali sono affittati inizialmente al Dopolavoro comunale e successivamente ad altri 

soggetti tra cui Dante Cantaluppi, l’azienda Rovelli, la Società sportiva Plinio, e Achille 
Alai. 

602. Concessioni precarie 
Estremi cronologici: 1933 - 1950 

Richieste e autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico con 
segnaletica pubblicitaria, ponteggi e altri manufatti; rilascio di nulla osta per la 
costruzione di soprapassaggi e scarichi fognari (1). 

Classificazione: cat. V.1 
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Segnatura: b. 57, fasc. 8 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

603. Beni di proprietà comunale 
Estremi cronologici: 1933 - 1967 

Ricognizione straordinaria e nuova valutazione del patrimonio comunale; 
inventario, relazioni e allegati. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 9 

604. Polizza assicurativa contro incendi di fabbricati e mobili di proprietà 
comunale  
Estremi cronologici: 1936 

Trapasso della polizza n. 401505 stipulata con la Società anonima italiana per 
l’assicurazione contro l’incendio di Milano (1). 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 10 
Note: 
1. Le proprietà sono ereditate in seguito al decesso di Maria Albonico. 

605. Acquisto di un terreno in località Alpett da Rita Sala in Borroni 

Estremi cronologici: 1938 

autorizzazione della Prefettura di Como all’acquisto del terreno ai mappali n. 
3079 e n. 3671. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 11 

606. Vendita del fabbricato comunale ex Cooperativa in piazza XX settembre 
Estremi cronologici: 1939 - 1940 

Perizia di stima; avvisi d’asta pubblica; verbale d’asta per la vendita 
dell’immobile a Giovanni Nava (II esperimento d’asta) (1). 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 12 
Note: 
1. Contiene estratti mappa e pratiche catastali. 

607. Polizze assicurative stipulate con la ditta Riunione adriatica di Sicurtà, 
Agenzia di Como 
Estremi cronologici: 1939 - 1949 

Contratti cessati. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 13 
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608. Assicurazione di proprietà comunali contro i danni da incendio, fulmine e 
scoppio di apparecchi a vapore 
Estremi cronologici: 1941 - 1947 

Polizza n. 106866 stipulata con la ditta Fiume società anonima di assicurazioni 
di Fiume, Agenzia di Como; solleciti di pagamento. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 14 

609. Polizza contro i danni da incendio n. 22877 
Estremi cronologici: 1942 

Comunicazioni della ditta Compagnia di assicurazione di Milano, Agenzia di 
Como. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 15 

610. Acquisto dell’ex casa del fascio 

Estremi cronologici: 1943 - 1957 

Contratto di compravendita (15 aprile 1957); autorizzazione prefettizia; 
accertamenti, relazioni e perizie; osservazioni e proposte per la ristrutturazione 
ad uso scuola elementare; inventario dei beni presenti nell’edificio; verifiche 
contabili in merito alle spettanze di utenze e canone d’affitto; pratiche per la 
presa in carico dei beni dell’ex PNF. Contiene ritagli di giornale. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 57, fasc. 16 

611. Cessione di un terreno di proprietà comunale in località Terra al mappale 
n. 3803 

Estremi cronologici: 1945 - 1949 

Atti della causa civile promossa dal Comune di Torno contro Riccardo Boassi in 
relazione al mancato pagamento di parcelle notarili da parte di quest’ultimo; 
copia della sentenza del Giudice conciliatore di Torno con disposizioni per il 
pagamento della somma di lire 8373 dovuta al Comune di Torno. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 58, fasc. 1 

612. Polizza contro i danni da incendio n. 106866 

Estremi cronologici: 1946 

Sollecito di pagamento della ditta Fiume società anonima di assicurazioni e 
riassicurazioni di Fiume. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 58, fasc. 2 

613. Affitto dell’area comunale alla Società bocciofila tornense 

Estremi cronologici: 1946 - 1957 
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Istanze e rinnovi; copie del contratto d’affitto; autorizzazioni alla realizzazione 
di campi da bocce; osservazioni e proposte; comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 58, fasc. 3 

614. Locali di proprietà comunale sottostanti e adiacenti l’ambulatorio 
comunale 
Estremi cronologici: 1947 - 1952 

Richieste di locazione; sottoscrizione e risoluzione del contratto con Giovanni 
Podetti; comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 58, fasc. 4 

615. Aste per il taglio di boschi comunali 

Estremi cronologici: 1948 - 1952 

Avvisi alla popolazione e bandi; offerte, rendiconti e assegnazioni; citazioni e 
accertamenti in merito a irregolarità; comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 58, fasc. 5 

616. Polizze assicurative stipulate con la Compagnia anonima di assicurazione 
di Torino, Agenzia generale di Como 
Estremi cronologici: 1949 - 1962 

Contratti cessati; proposte d’assicurazione. 
Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 58, fasc. 6 

617. Polizze assicurative stipulate con la Società reale mutua di assicurazioni di 
Torino, Agenzia di Como 

Estremi cronologici: 1949 - 1979 
Contratti cessati. 

Classificazione: cat. V.1 

Segnatura: b. 58, fasc. 7 

618. Sottoscrizione del dollaro 
Estremi cronologici: 1925 

Sottoscrizione di lire 50 prelevate dal fondo imprevisti comunale. 
Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 8 

619. Verifiche di cassa 

Estremi cronologici: 1926 

Verbale del 15 luglio 1926. 
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Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 9 

620. Prestito del littorio 

Estremi cronologici: 1926 - 1927 

Organizzazione della sottoscrizione; attestati di benemerenza; liquidazione di 
interessi a carico dei sottoscrittori. 

Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 10 

621. Buoni del tesoro quinquennali 

Estremi cronologici: 1945 

Copia a stampa della pubblicazione “Emissione al nord Italia dei buoni del 
tesoro quinquennali 5%”. 

Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 11 

622. Casse di risparmio postali 

Estremi cronologici: 1946 - 1948 
Libretti n. 01296 e n. 01297 intestati al Comune di Torno. 

Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 12 

623. Certificati rilasciati dal Sindaco e dei relativi diritti di segreteria riscossi 

Estremi cronologici: 1950 - 1952 

Registro dall’1 gennaio 1950 al 5 aprile 1952. 
Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 13 

624. Trattamento economico del personale della VI legione territoriale della 
Guardia di finanza di Como 
Estremi cronologici: 1951 

Determinazione della distanza stradale tra il comune di Torno e il comune di 
Como per il pagamento di indennità di viaggio. 

Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 14 

625. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1951 
Prospetti statistici delle spese impegnate negli anni 1948 - 1949; elenchi dei 
contributi erogati ad enti diversi; verbale di verifica dei sospesi di cassa; 
circolari dell’Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio di 
Como. 
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Classificazione: cat. V.2 

Segnatura: b. 58, fasc. 15 

626. Tasse comunali 

Estremi cronologici: 1907 - 1920 

Regolamenti per l’applicazione e la determinazione di canoni (1). 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 16 
Note: 
1. Contiene copie a stampa di regolamenti diversi. 

627. Contributo del centesimo di guerra 
Estremi cronologici: 1916 

Disposizioni per il versamento trasmesse dal Ministero delle finanze, Direzione 
generale delle imposte dirette e del catasto e dall’Intendenza di finanza di Como. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 17 

628. Imposta di soggiorno 
Estremi cronologici: 1922 

Regolamento per l’applicazione e la riscossione approvato il 30 maggio 1922. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 18 

629. Imposta di soggiorno 

Estremi cronologici: 1922 - 1949 

Regolamento per l’applicazione e riscossione (1 giugno 1922) e successive 
modifiche. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 19 

630. Imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e della tassa annuale 
di patente 
Estremi cronologici: 1926 

Regolamento per l’applicazione e la riscossione approvato il 3 marzo 1926. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 20 

631. Contributo di miglioria 
Estremi cronologici: 1930 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta (15 novembre 1930). 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 21 
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632. Contributo integrativo di utenza stradale 
Estremi cronologici: 1931 - 1933 

Registro matricolare dei veicoli a trazione animale di proprietà di persone 
residenti nel territorio comunale; denunce di contribuenti; circolari 
dell’Amministrazione provinciale di Como, Commissione provinciale per 
l’utenza stradale. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 22 

633. Canone sull’acqua potabile 
Estremi cronologici: 1934 

Ruolo speciale per la riscossione dei redditi comunali. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 23 

634. Canoni livellari e canone enfiteutico 

Estremi cronologici: 1935 

Ruolo speciale per la riscossione dei redditi comunali. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 24 

635. Prestito redimibile al 5% e imposta straordinaria immobiliare 
Estremi cronologici: 1936 

Elenco delle denunce presentate; trasmissione di stampati da parte del 
Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette (1). 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 25 
Note: 
1. Contiene n. 2 copie del quotidiano “La sera”. 

636. Imposte dirette 

Estremi cronologici: 1936 - 1937 

Registro di ricevute delle schede e dei ricorsi. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 26 

637. Imposta di soggiorno 

Estremi cronologici: 1938 - 1940 

Classificazione degli esercizi presenti nel territorio comunale; organizzazione 
del servizio di riscossione; circolari dell’Ente provinciale per il turismo di Como. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 27 
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638. Canoni livellari e canone enfiteutico 
Estremi cronologici: 1939 

Ruolo speciale per la riscossione dei redditi comunali. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 28 

639. Riscossione di tasse comunali 

Estremi cronologici: 1940 

Riepilogo dei ruoli non erariali. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 29 

640. Imposte comunali 
Estremi cronologici: 1940 - 1945 

Determinazione delle aliquote per imposte diverse; richieste e autorizzazioni 
per rimborsi e sgravi; accertamenti sui contribuenti; circolari dell’Intendenza di 
finanza di Como. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 30 

641. Riscossione di tasse comunali 
Estremi cronologici: 1941 

Riepilogo dei ruoli posti in riscossione. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 58, fasc. 31 

642. Imposta di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1945 

Elenco dei contribuenti iscritti al ruolo. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 1 

643. Imposte comunali 
Estremi cronologici: 1946 - 1948 

Determinazione delle aliquote per imposte diverse; richieste e autorizzazioni 
per rimborsi e sgravi; accertamenti e trasmissione di atti per la notifica a 
contribuenti; ricorsi di contribuenti contro l’applicazione di tasse comunali; 
circolari e richieste d’informazioni dell’Intendenza di finanza di Como. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 2 

644. Pagamento del canone per la fornitura e il maggior consumo di acqua 
potabile 
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Estremi cronologici: 1946 - 1949 

Elenchi e comunicazioni dei contribuenti; solleciti e ricevute di pagamento; 
bollettari per la lettura di contatori (1). 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 3 
Note: 
1. Con seguiti al 1950. 

645. Imposta di famiglia 
Estremi cronologici: 1946 - 1952 

Prospetti delle somme riscosse; determinazione delle aliquote; variazioni del 
ruolo dei contribuenti; circolari del Ministero delle finanze, Direzione generale 
dei servizi per la finanza locale (1). 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene anche n. 2 copie del quotidiano “La provincia di Como”. 

646. Imposta straordinaria sul patrimonio 
Estremi cronologici: 1947 - 1949 

Trasmissione di domande di riscatto all’Ufficio delle imposte dirette di Como; 
avvisi ai contribuenti. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 5 

647. Commissione di I grado per i tributi locali 

Estremi cronologici: 1948 

Nomine di componenti. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 6 

648. Canone di abbonamento per la fornitura di acqua potabile 

Estremi cronologici: 1949 
Ruolo speciale di riscossione per l’anno 1949. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 7 

649. Imposta sul bestiame 

Estremi cronologici: 1949 

Prospetto statistico dei capi di bestiame presenti nel territorio comunale per 
l’applicazione dell’imposta (1). 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 8 
Note: 



 - 140 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

1. Con seguiti al 1950. 

650. Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale 

Estremi cronologici: 1949 - 1950 

Norme per l’accertamento delle violazioni; disposizioni della Deputazione 
provinciale di Como. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 9 

651. Imposte comunali 

Estremi cronologici: 1949 - 1951 

Determinazione delle aliquote per imposte diverse (1); richieste e 
autorizzazioni per rimborsi e sgravi; accertamenti e trasmissione di atti per la 
notifica a contribuenti; ricorsi di contribuenti contro l’applicazione di tasse 
comunali; trasmissione d’informazioni all’Ufficio delle imposte dirette di Como 
(2). 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 10 
Note: 
1. Contiene anche la pubblicazione a stampa “Servizio di riscossione dell’imposta di 

soggiorno. Norme per il funzionamento delle ricevitorie comunali ed intercomunali”. 
2. Con antecedenti dal 1947 e seguiti al 1952. 

652. Canone di abbonamento per la fornitura di acqua potabile 
Estremi cronologici: 1950 

Ruolo speciale di riscossione per l’anno 1950. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 11 

653. Pagamento del canone sul maggior consumo di acqua potabile 

Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Elenco dei contribuenti; solleciti e ricevute di pagamento per l’anno d’imposta 
1950. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 59, fasc. 12 

654. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1950 - 1952 

Dichiarazioni. 

Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 60, fasc. 1 

655. Gestione del servizio acquedotto 

Estremi cronologici: 1950 - 1974 
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Denunce di ricchezza mobile e IGE. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 60, fasc. 2 

656. Imposta sui redditi 

Estremi cronologici: 1951 

Trasmissione di denunce all’Ufficio distrettuale imposte dirette di Como. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 60, fasc. 3 

657. Tributi comunali 
Estremi cronologici: 1951 

Prospetto delle somme riscosse negli anni 1948 - 1949. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 60, fasc. 4 

658. Pagamento del canone sul maggior consumo di acqua potabile 

Estremi cronologici: 1951 - 1952 

Elenco dei contribuenti; ricevute di pagamento per l’anno d’imposta 1951. 
Classificazione: cat. V.3 

Segnatura: b. 60, fasc. 5 

659. Dazio di consumo 
Estremi cronologici: 1901 - 1911 

Convenzioni di abbonamento con privati cittadini; ruolo di riparto del canone 
governativo per il Consorzio daziario per il quinquennio 1901 - 1905 e per il 
decennio 1906 - 1915 (1); nomina di Angelo Fossati a commissario del 
Consorzio daziario; determinazione dei canoni daziari; ruoli dei contribuenti 
(2). 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 60, fasc. 6 
Note: 
1. Consorzio daziario fra i comuni di Blevio, Brienno, Carate Lario, Cernobbio, Laglio, 

Lemna, Maslianico, Molina, Moltrasio, Palanzo. 
2. Con seguiti al 1917. 

660. Dazio di consumo 
Estremi cronologici: 1912 - 1915 

Convenzioni di abbonamento con privati cittadini; determinazione dei canoni 
daziari; prospetti statistici sul consumo di generi soggetti a dazio; ruoli dei 
contribuenti; convocazioni della Commissione del consorzio daziario (1). 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 60, fasc. 7 
Note: 
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1. Con antecedenti dal 1911. 

661. Dazio di consumo 

Estremi cronologici: 1916 - 1920 

Elenchi delle convenzioni di abbonamento stipulate; trasferimento del 
capoluogo di rappresentanza del Consorzio daziario dal comune di Blevio al 
comune di Cernobbio (1); notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a 
dazio e sui redditi ottenuti; prospetti delle somme riscosse; circolari del 
Consorzio daziario. 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 60, fasc. 8 
Note: 
1. Consorzio daziario fra i comuni di Blevio, Brienno, Carate Urio, Cernobbio, Laglio, 

Lemna, Maslianico, Molina, Moltrasio, Palanzo, Pognana, Piazza S. Stefano, Rovenna, 
Torno, Urio. 

662. Dazio di consumo 
Estremi cronologici: 1921 - 1930 

Convenzioni d’abbonamento con privati cittadini; rendiconti degli introiti 
conseguiti con l’addizionale governativa sulle bevande vinose e alcoliche; 
notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti. 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 61, fasc. 1 

663. Imposta di consumo 
Estremi cronologici: 1931 - 1937 

Elenchi delle convenzioni di abbonamento stipulate; convenzioni 
d’abbonamento con privati cittadini; determinazione delle tariffe dell’imposta; 
notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a imposta e sui redditi 
ottenuti; prospetti delle somme riscosse. 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 61, fasc. 2 

664. Imposta di consumo sul gas luce e sull’energia elettrica 

Estremi cronologici: 1932 
Regolamento per la riscossione (16 luglio 1932). 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 1 

665. Gestione delle imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1937 

Regolamento speciale per la gestione diretta (27 gennaio 1937). 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 2 
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666. Imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie 
Estremi cronologici: 1937 - 1938 

Regolamento per la riscossione (27 marzo 1937) e successive modifiche. 
Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 3 

667. Imposta di consumo 

Estremi cronologici: 1938 - 1940 

Elenchi delle convenzioni di abbonamento stipulate; convenzioni 
d’abbonamento con privati cittadini; determinazione delle tariffe dell’imposta; 
notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a imposta e sui redditi 
ottenuti; prospetti delle somme riscosse. 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 4 

668. Imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie 

Estremi cronologici: 1939 

Regolamento comunale per l’applicazione approvato il 7 febbraio 1939. 
Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 5 

669. Imposta di consumo 
Estremi cronologici: 1941 - 1945 

Elenchi delle convenzioni di abbonamento stipulate; convenzioni 
d’abbonamento con privati cittadini; determinazione delle tariffe dell’imposta; 
notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a imposta e sui redditi 
ottenuti; prospetti delle somme riscosse; circolari del Ministero delle finanze, 
Direzione generale dei servizi per la finanza locale. 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 6 

670. Imposta di consumo 

Estremi cronologici: 1946 - 1948 

Elenchi delle convenzioni di abbonamento stipulate; convenzioni 
d’abbonamento con privati cittadini; determinazione delle tariffe dell’imposta; 
notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a imposta e sui redditi 
ottenuti; prospetti delle somme riscosse. 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 7 

671. Imposta di consumo 
Estremi cronologici: 1949 - 1950 

Determinazione delle tariffe; contratto d’appalto per l’affidamento della 
gestione delle imposte di consumo all’Istituto nazionale imposte di consumo di 
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Roma (contratto n. 249 di repertorio); notizie statistiche sugli introiti riscossi; 
circolari dell’Intendenza di finanza di Como; copia a stampa della pubblicazione 
“Il comune libero” (1). 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 62, fasc. 8 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1947. 

672. Servizio di gestione delle imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1950 - 1955 

Proroghe e riconferme dell’appalto all’INGIC di Lecco; sottoscrizione di 
convenzione; offerte e preventivi; determinazione delle tariffe; rilevazioni 
statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. Contiene ritagli di giornale. 

Classificazione: cat. V.4 

Segnatura: b. 63, fasc. 1 

673. Commissione censuaria comunale 

Estremi cronologici: 1927 - 1928 

Nomina di componenti; richieste d’informazioni della Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. V.5 

Segnatura: b. 63, fasc. 2 

674. Verificazione periodica del catasto 

Estremi cronologici: 1936 
Organizzazione di visite di funzionari della Conservazione del nuovo catasto, 
Sezione catastale di Como. 

Classificazione: cat. V.5 

Segnatura: b. 63, fasc. 3 

675. Verificazione periodica del catasto 
Estremi cronologici: 1938 - 1941 

Designazione di rappresentanti della Commissione censuaria comunale; schede 
di denuncia per la modifica di dati catastali; disposizioni per la presentazione di 
denunce di nuove costruzioni; circolari dell’Ufficio tecnico erariale d Como. 

Classificazione: cat. V.5 

Segnatura: b. 63, fasc. 4 

676. Nuovo catasto edilizio urbano 
Estremi cronologici: 1939 - 1948 

Verbali della Commissione censuaria comunale per la revisione generale degli 
estimi dei terreni; disposizioni del Ministero delle finanze per la rivalutazione 
del redditi dei fabbricati; modelli per la denuncia delle categorie e classi delle 
unità immobiliari tipo trasmesse all’Ufficio tecnico erariale di Como (1). 

Classificazione: cat. V.5 
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Segnatura: b. 63, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene planimetrie di immobili soggetti a denuncia catastale. 

677. Commissione censuaria comunale 
Estremi cronologici: 1948 

Verbali per la determinazione di capitali imponibili; comunicazioni dell’Ufficio 
tecnico erariale di Como. 

Classificazione: cat. V.5 

Segnatura: b. 63, fasc. 6 

678. Nuovo catasto edilizio urbano 

Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Circolari dell’Ufficio tecnico erariale di Como; disposizioni per la dichiarazione 
delle nuove costruzioni e la denuncia di variazioni negli immobili urbani. 

Classificazione: cat. V.5 

Segnatura: b. 63, fasc. 7 

679. Verificazione periodica del catasto 

Estremi cronologici: 1951 
Organizzazione di visite per la verificazione periodica. 

Classificazione: cat. V.5 

Segnatura: b. 63, fasc. 8 

680. Rivendita di beni di privativa in località Montepiatto 
Estremi cronologici: 1913 

Proposta di Natale Ruspini per l’istituzione; parere negativo dell’Intendenza di 
finanza di Como. 

Classificazione: cat. V.6 

Segnatura: b. 63, fasc. 9 

681. Lotteria di Merano 

Estremi cronologici: 1936 - 1942 

Elenchi delle matrici dei biglietti venduti; schede di consegna e spedizione di 
biglietti; comunicazioni dell’Intendenza di finanza di Como (1). 

Classificazione: cat. V.6 

Segnatura: b. 63, fasc. 10 
Note: 
1. Contiene anche biglietti originali di diverse edizioni della lotteria. 

682. Lotteria E42 

Estremi cronologici: 1938 - 1940 
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Elenchi delle matrici dei biglietti venduti; schede di consegna e spedizione di 
biglietti; comunicazioni dell’Intendenza di finanza di Como. 

Classificazione: cat. V.6 

Segnatura: b. 63, fasc. 11 

683. Lotteria automobilistica di Tripoli 

Estremi cronologici: 1938 - 1942 

Elenchi delle matrici dei biglietti venduti; manifesti; comunicazioni 
dell’Intendenza di finanza di Como. 

Classificazione: cat. V.6 

Segnatura: b. 63, fasc. 12 

684. Vendita di tabacchi nazionali 

Estremi cronologici: 1949 

Trasmissione di un patentino per la vendita di tabacchi a Martino Cavallini. 
Classificazione: cat. V.6 

Segnatura: b. 63, fasc. 13 

685. Rivendita di generi di monopolio n. 2 di Torno 
Estremi cronologici: 1951 

Parere favorevole al trasferimento trasmesso dall’Ufficio compartimentale 
monopoli di Stato, Sede di Como. 

Classificazione: cat. V.6 

Segnatura: b. 63, fasc. 14 

686. Assunzione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche 

Estremi cronologici: 1901 - 1953 

Pratiche diverse, in particolare per la realizzazione della strada “Torno - 
Careno”, lavori all’acquedotto, costruzione dell’edificio scolastico e del 
municipio. 

Classificazione: cat. V.7 

Segnatura: b. 63, fasc. 15 

687. Assunzione di un prestito obbligazionario di lire 100.000 per 
l’ampliamento dell’acquedotto 
Estremi cronologici: 1931 - 1954 

Estrazioni ed estrazioni anticipate; distruzione delle obbligazioni rimborsate; 
accertamenti e rendiconti; ricevute di pagamento. 

Classificazione: cat. V.7 

Segnatura: b. 64, fasc. 1 

688. Servizio di esattoria comunale 

Estremi cronologici: 1898 - 1907 
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Riappalti del servizio a Giuseppe Grasselli, esattore comunale (1); 
determinazione, versamento e svincolo di cauzioni esattoriali. 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 64, fasc. 2 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1897. 

689. Servizio di esattoria comunale 

Estremi cronologici: 1912 - 1917 

Avvisi di gara per l’affidamento del servizio (1) ; riappalto del servizio a 
Giuseppe Grasselli, esattore comunale, per il decennio 1913 - 1922; circolari 
dell’Intendenza di finanza di Como e della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 64, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

690. Servizio di esattoria comunale 

Estremi cronologici: 1921 - 1923 

Affidamento del servizio per il decennio 1923 - 1932 a Cesare Grasselli fu 
Giuseppe; disposizioni della Prefettura di Como per la gestione del servizio. 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 64, fasc. 4 

691. Servizio di esattoria comunale 
Estremi cronologici: 1933 - 1942 

Determinazione, pagamento e svincolo della cauzione a garanzia del servizio di 
cassa; riappalto del servizio per gli anni 1933 - 1942 a Grasselli Cesare fu 
Giuseppe; verbali di verifica di cassa; nomina di Antonio Busnelli a esattore 
comunale (10 novembre 1941); note di servizio (1). 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 64, fasc. 5 
Note: 
1. Con seguiti al 1943. 

692. Servizio di tesoreria comunale 

Estremi cronologici: 1938 

Registro di carico e scarico dei depositi per cauzioni definitive versati al 
tesoriere comunale. 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 64, fasc. 6 

693. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1943 - 1952 
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Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; ricevute di pagamento; depositi 
cauzionali e svincoli; clausole contrattuali; comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 64, fasc. 7 

694. Servizio di tesoreria comunale 

Estremi cronologici: 1946 - 1948 

Stati delle riscossioni e dei pagamenti trasmessi dal Banco Lariano di Como, 
tesoriere comunale; verifiche di cassa; circolari dell’Intendenza di finanza di 
Como. 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 64, fasc. 8 

695. Servizio di esattoria e tesoreria comunale 

Estremi cronologici: 1949 - 1951 

Stati delle riscossioni e dei pagamenti trasmessi dal Banco Lariano di Como, 
tesoriere comunale; domande di rimborso per quote inesigibili relative a 
imposte diverse; circolari del Ministero delle finanze, Direzione generale dei 
servizi per la finanza locale. 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 65, fasc. 1 

696. Gestione del servizio di esattoria e tesoreria per gli anni 1954 - 1963 

Estremi cronologici: 1951 - 1961 

Convocazioni di assemblee consortili; affidamento dell’incarico al Banco 
Lariano, Sede di Como; integrazioni dei depositi cauzionali; comunicazioni di 
servizio (1). 

Classificazione: cat. V.9 

Segnatura: b. 65, fasc. 2 
Note: 
1. Il servizio è gestito in forma consorziata tra i comuni di Tavernerio, Blevio, Brunate, 

Faggeto Lario, Lipomo, Montorfano e Torno. 

 

Categoria VI - Governo 

697. Prefettura di Como 

Estremi cronologici: 1941 - 1945 

Circolari e richieste d’informazioni. 
Classificazione: cat. VI.1 

Segnatura: b. 65, fasc. 3 

698. Cancellazione dell’emblema monarchico 
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Estremi cronologici: 1946 

Disposizioni della Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. VI.1 

Segnatura: b. 65, fasc. 4 

699. Prefettura di Como 
Estremi cronologici: 1951 

Circolari. 
Classificazione: cat. VI.1 

Segnatura: b. 65, fasc. 5 

700. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 
Estremi cronologici: 1900 

Verbali di votazione. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 65, fasc. 6 

701. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 

Estremi cronologici: 1904 

Verbale di votazione. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 65, fasc. 7 

702. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 
Estremi cronologici: 1909 

Verbale di votazione. 

Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 65, fasc. 8 

703. Elezione di un deputato per il Collegio elettorale n. 1 di Como, Sezione di 
Torno 
Estremi cronologici: 1913 

Verbali delle operazioni elettorali. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 65, fasc. 9 

704. Elezioni politiche del 16 novembre 1919 

Estremi cronologici: 1919 

Verbali delle operazioni elettorali. 
Classificazione: cat. VI.2 
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Segnatura: b. 65, fasc. 10 

705. Elezioni politiche del 16 maggio 1921 
Estremi cronologici: 1921 

Verbali delle operazioni elettorali. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 65, fasc. 11 

706. Elezioni politiche del 24 marzo 1929 

Estremi cronologici: 1929 

Verbali delle operazioni elettorali. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 65, fasc. 12 

707. Elezioni politiche del 25 marzo 1934 

Estremi cronologici: 1934 

Verbali delle operazioni elettorali. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 66, fasc. 1 

708. Partiti e associazioni politiche 

Estremi cronologici: 1941 - 1943 

Circolari del Partito nazionale fascista, della Federazione dei fasci di 
combattimento di Como; trasmissione d’istanze di privati cittadini a Benito 
Mussolini 

Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 66, fasc. 2 

709. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1945 

Estratti dalle liste elettorali trasmesse a uffici del casellario giudiziale (1). 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 66, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene anche certificati penali. 

710. Formazione delle liste elettorali (I parte) 
Estremi cronologici: 1945 - 1946 

Raccomandate per l’iscrizione nelle liste di profughi e sfollati; trasmissione di 
atti di stato civile da parte di comuni diversi. 

Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 66, fasc. 4 
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711. Formazione delle liste elettorali (II parte) 
Estremi cronologici: 1945 - 1946 

Iscrizioni e cancellazioni in seguito a decisioni della Commissione elettorale 
mandamentale; elenco di cittadini da inserire nelle liste; notifiche di non 
accoglimento di domande d’iscrizione nelle liste; normativa generale. 

Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 67, fasc. 1 

712. Elezioni politiche, amministrative e referendum per la scelta delle forma 
istituzionale dello Stato del 2 giugno 1946 
Estremi cronologici: 1946 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; approvazione delle liste 
dei candidati; distribuzione di certificati elettorali; estratti delle liste elettorali 
maschili e femminili; verbali delle operazioni elettorali; rendiconti delle spese 
sostenute per l’attuazione; stampati compilati per il calcolo dei voti; risultati; 
modulistica in bianco; disposizioni della Prefettura di Como (1). 

Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 68, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene manifesti. 

713. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1946 - 1950 

Liste elettorali sezionali maschili e femminili; elenchi preparatori. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 68, fasc. 2 

714. Revisione delle liste elettorali 

Estremi cronologici: 1947 - 1948 

Iscrizioni e cancellazioni; note informative di uffici elettorali diversi; circolari 
della Prefettura di Como (1). 

Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 69, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1946. 

715. Elezioni politiche del 17,18 e 19 aprile 1948 

Estremi cronologici: 1948 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; approvazione delle liste 
dei candidati; registro di controllo del movimento dei certificati elettorali; 
comunicazioni per la formazione delle liste elettorali; nomina di scrutatori;  
verbali delle operazioni degli uffici elettorali (I e II sezione); stampati compilati 
per il calcolo dei voti; risultati; modulistica in bianco; disposizioni della 
Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. VI.2 
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Segnatura: b. 69, fasc. 2 

716. Revisione annuale delle liste elettorali 
Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Comunicazioni del Sindaco della Prefettura di Como; circolari della Prefettura di 
Como. 

Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 69, fasc. 3 

717. Commissione elettorale comunale 

Estremi cronologici: 1950 - 1953 

Verbali. 
Classificazione: cat. VI.2 

Segnatura: b. 70, fasc. 1 

718. Onoranze funebri a Paolo Carcano 
Estremi cronologici: 1918 

Offerta di un contributo di lire 100 al Comitato per le onoranze a Paolo Carcano; 
comunicazione di lutto trasmessa dal rag. Defendente Sala al Consiglio 
comunale; pubblicazione a stampa “Paolo Carcano” trasmessa dalla Fondazione 
Paolo Carcano di Como. 

Classificazione: cat. VI.3 

Segnatura: b. 70, fasc. 2 

719. Commemorazione del patriota Tomaso Bianchi nel centenario della sua 
morte 
Estremi cronologici: 1934 

Organizzazione di una cerimonia commemorativa (1); segnalazione 
d’inconvenienti dovuti alla condotta di Don Edoardo Introzzi, parroco di Torno; 
ringraziamenti di enti pubblici e privati cittadini in seguito alla donazione di una 
pubblicazione sulla vita di Tomaso Bianchi (2). 

Classificazione: cat. VI.3 

Segnatura: b. 70, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene manifesti e copie a stampa di pubblicazioni periodiche. 
2. Con antecedenti dal 1912: sottoscrizione per la posa di una lapide da collocarsi presso 

il Collegio Ghislieri di Pavia. 

720. Celebrazione del XXV aprile 

Estremi cronologici: 1947 

Disposizioni della Prefettura di Como per la sospensione delle attività 
lavorative. 

Classificazione: cat. VI.3 

Segnatura: b. 70, fasc. 4 
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721. Celebrazione delle Cinque giornate di Milano 
Estremi cronologici: 1948 

Invito a una manifestazione organizzata dal Comune di Como. 
Classificazione: cat. VI.3 

Segnatura: b. 70, fasc. 5 

722. Celebrazione del IV novembre 

Estremi cronologici: 1951 

Invito a una manifestazione organizzata dall’Associazione combattenti e reduci, 
Sezione di Torno. 

Classificazione: cat. VI.3 

Segnatura: b. 70, fasc. 6 

723. Azioni di valore civile 

Estremi cronologici: 1927 
Elargizione una ricompensa a Mario Lezzeni in seguito al salvataggio di un 
bambino nel Lago di Como (1). 

Classificazione: cat. VI.4 

Segnatura: b. 70, fasc. 7 
Note: 
1. Con seguiti al 1929. 

724. Onorificenze ai fratelli Emilio Prandoni e Pia Prandoni, cittadini 
benemeriti 
Estremi cronologici: 1930 - 1941 

Organizzazione di una sottoscrizione per l’acquisto di una medaglia d’oro al 
valore (1); concessione della proprietà perpetua della cappella funeraria 
Prandoni - Casartelli nel cimitero comunale alla famiglia Prandoni e disposizioni 
per la manutenzione perenne della cappella. 

Classificazione: cat. VI.4 

Segnatura: b. 70, fasc. 8 
Note: 
1. Contiene preventivi di ditte diverse per la fornitura della medaglia. 

725. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1931 - 1939 
Copia del ricorso presentato avanti alla Corte dei Conti da Luigi Braga, supplente 
medico condotto per il periodo dall’1 ottobre 1894 al 21 giugno 1895; copie di 
decreti di concessione trasmessi dall’Intendenza di finanza, Sezione tesoro di 
Como. 

Classificazione: cat. VI.5 

Segnatura: b. 70, fasc. 9 

726. Pensioni governative 
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Estremi cronologici: 1940 - 1945 

Copie di decreti di concessione trasmessi per la notifica dall’Intendenza di 
finanza, Sezione tesoro di Como e da altri enti pubblici; richieste per il 
trattamento di “Presenti alle bandiere”. 

Classificazione: cat. VI.5 

Segnatura: b. 70, fasc. 10 

727. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1946 - 1947 

Copie di decreti di concessione trasmessi per la notifica dall’Intendenza di 
finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Como e da altri enti pubblici; 
accertamenti sulla cittadinanza italiana dei pensionati (1). 

Classificazione: cat. VI.5 

Segnatura: b. 70, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1943. 

728. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1948 - 1949 
Copie di decreti di concessione e lettere credenziali trasmesse per la notifica 
dall’Intendenza di finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Como e da altri enti 
pubblici. 

Classificazione: cat. VI.5 

Segnatura: b. 70, fasc. 12 

729. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1950 
Copie di decreti di concessione trasmesse per la notifica dall’Intendenza di 
finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Como (1). 

Classificazione: cat. VI.5 

Segnatura: b. 70, fasc. 13 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1947. 

730. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1951 

Copie di decreti di concessione trasmesse per la notifica dall’Intendenza di 
finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Como. 

Classificazione: cat. VI.5 

Segnatura: b. 70, fasc. 14 
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Categoria VII - Grazia - giustizia e culto 

731. Aste giudiziarie 
Estremi cronologici: 1915 - 1916 

Bandi e avvisi per vendite giudiziali; copie di atti giudiziari trasmessi per la 
notifica (1). 

Classificazione: cat. VII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1890. 

732. Giudici popolari 

Estremi cronologici: 1945 - 1953 

Aggiornamento degli albi. 
Classificazione: cat. VII.2 

Segnatura: b. 71, fasc. 2 

733. Rapporti con il Giudice conciliatore 

Estremi cronologici: 1941 - 1951 
Comunicazioni alla Pretura unificata di Como in occasione di nomine e 
dimissioni di giudici; trasmissione di atti per la notifica; statistiche giudiziarie 
civili. 

Classificazione: cat. VII.4 

Segnatura: b. 71, fasc. 3 

734. Protesti cambiari 

Estremi cronologici: 1951 - 1959 
Registro per i comuni di Torno e Blevio dal 3 luglio 1951 al 21 marzo 1959. 

Classificazione: cat. VII.5 

Segnatura: b. 71, fasc. 4 

735. Riforma del beneficio parrocchiale di Torno 

Estremi cronologici: 1912 

Disposizioni della Pretura di Como. 
Classificazione: cat. VII.6 

Segnatura: b. 71, fasc. 5 

736. Benefici ecclesiastici 

Estremi cronologici: 1912 - 1916 
Convenzione con il Beneficio coadiutorale di S. Bartolomeo presso la chiesa di S. 
Giovanni per la rinuncia al diritto di patronato da parte del Comune di Torno 
con cessione di proprietà e affrancazione (1); liquidazione di spese notarili. 

Classificazione: cat. VII.6 
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Segnatura: b. 71, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene la copia autentica dell’atto n. 7482 di repertorio del 17 maggio 1916 nei 

rogiti del notaio Carlo Capiaghi di Como. 

737. Attività del clero nel territorio comunale 

Estremi cronologici: 1940 
Trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como e al Ministero dell’interno. 

Classificazione: cat. VII.6 

Segnatura: b. 71, fasc. 7 

738. Processioni religiose 

Estremi cronologici: 1940 - 1943 

Richieste del parroco Don Edoardo Introzzi; nulla osta podestarili. 
Classificazione: cat. VII.6 

Segnatura: b. 71, fasc. 8 

739. Ripristino delle campane requisite per esigenza bellica 

Estremi cronologici: 1941 - 1959 
Sequestro di n. 3 campane ubicate presso la cappella del cimitero, la cappella 
Vergani e la campana utilizzata per il servizio funebre (sequestrate anche parti 
in bronzo di targhe commemorative e monumenti ai caduti); censimento delle 
campane di edifici di culto; verifiche, accertamenti e rendiconti; riconsegna della 
campana della cappella del cimitero. Contiene fotografie. 

Classificazione: cat. VII.6 

Segnatura: b. 71, fasc. 9 

740. Giubileo episcopale di S.S. Pio XII 

Estremi cronologici: 1943 

Circolari della Prefettura di Como e del Comitato nazionale per il giubileo 
episcopale. 

Classificazione: cat. VII.6 

Segnatura: b. 71, fasc. 10 

741. Restauro della chiesa di S. Giovanni 

Estremi cronologici: 1949 - 1950 

Richiesta di un contributo del parroco Don Carlo Gelpi alla Soprintendenza ai 
monumenti della Lombardia di Milano. 

Classificazione: cat. VII.6 

Segnatura: b. 71, fasc. 11 

742. Attività del clero nel territorio comunale 

Estremi cronologici: 1950 
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Inviti a manifestazioni religiose. 
Classificazione: cat. VII.6 

Segnatura: b. 71, fasc. 12 

 

 

Categoria VIII - Leva e truppa 

743. Leva militare per l’anno 1898 
Estremi cronologici: 1898 

Lista di leva e relativo elenco preparatorio. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 13 

744. Leva militare per l’anno 1899 

Estremi cronologici: 1899 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 14 

745. Leva militare per l’anno 1900 
Estremi cronologici: 1900 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 15 

746. Leva militare per l’anno 1901 

Estremi cronologici: 1901 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 16 

747. Renitenti alla leva 
Estremi cronologici: 1901 - 1970 

Registro per gli anni 1901 - 1970. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 17 

748. Leva militare per l’anno 1902 

Estremi cronologici: 1902 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 
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Segnatura: b. 71, fasc. 18 

749. Leva militare per l’anno 1903 
Estremi cronologici: 1903 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 19 

750. Leva militare per l’anno 1904 

Estremi cronologici: 1904 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 20 

751. Leva militare per l’anno 1905 

Estremi cronologici: 1905 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 21 

752. Leva militare per l’anno 1906 

Estremi cronologici: 1906 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 22 

753. Leva militare per l’anno 1907 
Estremi cronologici: 1907 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 23 

754. Leva militare per l’anno 1908 

Estremi cronologici: 1908 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 24 

755. Leva militare per l’anno 1909 
Estremi cronologici: 1909 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 
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Segnatura: b. 71, fasc. 25 

756. Leva militare per l’anno 1910 
Estremi cronologici: 1910 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 26 

757. Leva militare per l’anno 1911 

Estremi cronologici: 1911 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 27 

758. Leva militare per l’anno 1912 

Estremi cronologici: 1912 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 28 

759. Leva militare per l’anno 1913 

Estremi cronologici: 1913 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 29 

760. Leva militare per l’anno 1914 
Estremi cronologici: 1914 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 30 

761. Leva militare per l’anno 1915 

Estremi cronologici: 1915 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 31 

762. Leva militare per la classe 1893 
Estremi cronologici: 1915 

Lista dei militari soggetti a nuova visita. 
Classificazione: cat. VIII.1 
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Segnatura: b. 71, fasc. 32 

763. Leva militare per le classi 1876 - 1896 
Estremi cronologici: 1915 - 1917 

Lista dei militari soggetti a nuova visita. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 33 

764. Leva militare per le classi 1886 - 1894 

Estremi cronologici: 1916 

Lista dei militari soggetti a nuova visita. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 34 

765. Leva militare per l’anno 1916 

Estremi cronologici: 1916 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 35 

766. Leva militare per le classi 1882 - 1895 

Estremi cronologici: 1916 

Lista dei militari soggetti a nuova visita. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 36 

767. Leva militare per l’anno 1917 
Estremi cronologici: 1917 

Liste di leva (1). 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 37 
Note: 
1. Liste per le classi 1899 - 1900. 

768. Leva militare per l’anno 1919 

Estremi cronologici: 1919 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 38 

769. Leva militare per l’anno 1920 
Estremi cronologici: 1920 
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Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 39 

770. Leva militare per l’anno 1921 

Estremi cronologici: 1921 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 40 

771. Leva militare per l’anno 1922 
Estremi cronologici: 1922 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 71, fasc. 41 

772. Leva militare per l’anno 1923 

Estremi cronologici: 1923 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 1 

773. Leva militare per l’anno 1924 
Estremi cronologici: 1924 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 2 

774. Leva militare per l’anno 1925 

Estremi cronologici: 1925 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 3 

775. Leva militare per l’anno 1926 
Estremi cronologici: 1926 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 4 

776. Leva militare per l’anno 1927 

Estremi cronologici: 1927 
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Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 5 

777. Leva militare per l’anno 1928 

Estremi cronologici: 1928 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 6 

778. Leva militare per l’anno 1929 
Estremi cronologici: 1929 

Lista di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 7 

779. Leva militare per l’anno 1930 

Estremi cronologici: 1930 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 8 

780. Leva militare per l’anno 1931 
Estremi cronologici: 1931 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 9 

781. Leva militare per l’anno 1932 

Estremi cronologici: 1932 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 10 

782. Leva militare per l’anno 1933 
Estremi cronologici: 1933 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 11 

783. Leva militare per l’anno 1934 

Estremi cronologici: 1934 
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Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 12 

784. Leva militare per l’anno 1935 

Estremi cronologici: 1935 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 13 

785. Leva militare per l’anno 1936 
Estremi cronologici: 1936 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 14 

786. Leva militare per l’anno 1937 

Estremi cronologici: 1937 

Liste di leva. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 15 

787. Leva militare per l’anno 1938 
Estremi cronologici: 1938 

Liste di leva (1). 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 16 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1937. 

788. Leva militare per l’anno 1939 

Estremi cronologici: 1939 

Elenco dei rivedibili e rimandati da inscrivere nella lista di leva della classe 
1921. 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 17 

789. Leva militare per l’anno 1940 
Estremi cronologici: 1940 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1921. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 18 
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790. Leva militare per l’anno 1941 
Estremi cronologici: 1941 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1922; 
elenco dei riformati (1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 19 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1940. 

791. Leva militare per l’anno 1942 

Estremi cronologici: 1942 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1923 e 
nell’anno 1924; elenco dei riformati (1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 20 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1941. 

792. Leva militare per l’anno 1943 

Estremi cronologici: 1943 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1925 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 21 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1942 e seguiti al 1945. 

793. Militari di leva 
Estremi cronologici: 1943 - 1965 

Matrici delle situazioni di famiglia dal 9 aprile 1943 all’1 luglio 1965. 
Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 22 

794. Leva militare per l’anno 1944 

Estremi cronologici: 1944 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1926 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 23 
Note: 
1. Con seguiti al 1946. 

795. Leva militare per l’anno 1945 
Estremi cronologici: 1945 
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Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1927 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 24 
Note: 
1. Con seguiti al 1947. 

796. Leva militare per l’anno 1946 

Estremi cronologici: 1946 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1928 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 25 
Note: 
1. Con seguiti al 1948. 

797. Leva militare per l’anno 1947 
Estremi cronologici: 1947 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1929 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 26 
Note: 
1. Con seguiti al 1950. 

798. Leva militare per l’anno 1947 
Estremi cronologici: 1947 

Precettazioni per visite mediche; trasmissione di manifesti per la chiamata alle 
armi; richieste di congedo anticipato e di licenze temporanee per lo svolgimento 
di attività agricole. 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 27 

799. Leva militare per l’anno 1948 
Estremi cronologici: 1948 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1930 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 28 
Note: 
1. Con seguiti al 1952. 

800. Leva militare per l’anno 1949 

Estremi cronologici: 1948 - 1949 
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Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1931 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 29 
Note: 
1. Con seguiti al 1951. 

801. Leva militare per l’anno 1949 

Estremi cronologici: 1949 

Manifesti di chiamata alle armi; programma generale degli arruolamenti 
volontari nel Corpo degli equipaggi della Marina militare. 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 30 

802. Leva militare per l’anno 1950 

Estremi cronologici: 1950 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1932 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 72, fasc. 31 
Note: 
1. Con seguiti al 1952. 

803. Leva militare per l’anno 1950 
Estremi cronologici: 1950 

Manifesti di chiamata alle armi; disposizioni del Comando distretto militare di 
Como, Ufficio reclutamento. 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 73, fasc. 1 

804. Leva militare per l’anno 1951 

Estremi cronologici: 1951 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1933 
(1). 

Classificazione: cat. VIII.1 

Segnatura: b. 73, fasc. 2 
Note: 
1. Con seguiti al 1953. 

805. Leva militare per l’anno 1951 

Estremi cronologici: 1951 

Manifesto di chiamata alle armi; disposizioni del Comando distretto militare di 
Como, Ufficio comando (1). 

Classificazione: cat. VIII.1 
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Segnatura: b. 73, fasc. 3 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1950. 

806. Ruoli matricolari per le classi 1879 - 1880 
Estremi cronologici: 1899 - 1900 

Registro dei militari di prima categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 4 

807. Ruoli matricolari per le classi 1881 - 1883 

Estremi cronologici: 1901 - 1903 
Registri dei militari della terza categoria. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 5 

808. Ruoli matricolari per le classi 1884 - 1889 
Estremi cronologici: 1904 

Registri dei militari della terza categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 6 

809. Ruoli matricolari per le classi 1883 - 1886 

Estremi cronologici: 1904 - 1916 

Registri dei militari della prima categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 7 

810. Ruoli matricolari per le classi 1886 - 1887 
Estremi cronologici: 1906 - 1907 

Registri dei militari della terza categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 8 

811. Ruoli matricolari per la classi 1887 - 1888 

Estremi cronologici: 1907 - 1908 

Registri dei militari della prima categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 9 

812. Ruoli matricolari per le classi 1888 - 1889 
Estremi cronologici: 1908 - 1909 
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Registri dei militari della prima categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 10 

813. Ruoli matricolari per le classi 1888 - 1890 

Estremi cronologici: 1909 - 1910 

Registri dei militari della seconda categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 11 

814. Ruoli matricolari per le classi 1889 - 1892 
Estremi cronologici: 1909 - 1912 

Registri dei militari della prima categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 12 

815. Ruoli matricolari per la classe 1890 

Estremi cronologici: 1910 - 1912 

Registri dei militari della terza categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 13 

816. Pensioni di guerra 
Estremi cronologici: 1911 - 1912 

Concessione di assegni vitalizi da parte del Ministero della guerra; liquidazione 
di pensioni; richieste d’informazioni da parte della Corte dei Conti e del 
Sottosegretariato per l’assistenza militare e le pensioni di guerra; disposizioni 
normative generali (1). 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 14 
Note: 
1. Con seguiti al 1916. 

817. Ruoli matricolari per la classe 1894 
Estremi cronologici: [1912] 

Registri dei militari della prima e seconda categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 15 

818. Ruoli matricolari per la classe 1895 

Estremi cronologici: [1913] 

Registri dei militari della prima e seconda categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 
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Segnatura: b. 73, fasc. 16 

819. Ruoli matricolari per la classe 1896 
Estremi cronologici: [1914] 

Registri dei militari della prima e seconda categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 17 

820. Ruoli matricolari per la classe 1897 

Estremi cronologici: [1915] 

Registri dei militari della prima categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 18 

821. Sussidi militari 

Estremi cronologici: 1915 - 1916 

Richieste di sussidio da parte di cittadini residenti nel comune di Torno; 
circolari del Distretto militare di Como e della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 19 

822. Servizi miliari 

Estremi cronologici: 1915 - 1921 

Comunicazioni di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; richieste per 
assicurazioni ai sensi del Decreto luogotenenziale n. 1953 dell’8 dicembre 1918 
trasmesse all’Istituto nazionale delle assicurazioni, Servizio postale pro 
combattenti; disposizioni normative generali per lo svolgimento di operazioni di 
leva e rifornimento militare. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 20 

823. Ruoli matricolari per la classe 1898 
Estremi cronologici: [1916] 

Registri dei militari della prima categoria. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 21 

824. Comitato di assistenza civile 

Estremi cronologici: 1916 - 1918 

Costituzione; approvazione dello statuto (7 maggio 1917); rendiconti delle 
entrate e delle uscite; erogazione di contributi da parte del Comune di Torno; 
circolari della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 
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Segnatura: b. 73, fasc. 22 

825. Assistenza agli orfani di guerra 
Estremi cronologici: 1916 - 1939 

Erogazione di un contributo di lire 10 per la costituzione di un patronato 
provinciale per gli orfani dei contadini morti in guerra; elenco degli orfani di 
guerra residenti nel territorio comunale; disposizioni per lo scioglimento delle 
commissioni comunali di vigilanza degli orfani; circolari dell’Opera nazionale 
per gli orfani di guerra. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 23 

826. Ruoli matricolari per la classe 1899 

Estremi cronologici: [1917] 

Registri dei militari della prima e seconda categoria. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 24 

827. Erezione di un monumento ai caduti durante la I guerra mondiale 
Estremi cronologici: 1919 - 1926 

Istituzione di un comitato per la costruzione del monumento; schede di 
sottoscrizione ed erogazione di contributi da parte di privati cittadini; copia a 
stampa del discorso d’inaugurazione del monumento (5 ottobre 1919) (1). 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 73, fasc. 25 
Note: 
1. Contiene anche dei manifesti di avviso per la partecipazione alla sottoscrizione e una 

copia del quotidiano “La provincia di Como” del 26 aprile 1921 con un articolo 
riguardante l’inaugurazione del monumento. 

828. Creazione del Parco delle rimembranze e installazione di un monumento 
ai caduti 

Estremi cronologici: 1920 - 1926 

Costituzione e verbali del Comitato pro parco nel territorio comunale; 
ringraziamenti per l’elargizione di offerte da parte di privati; convenzione con la 
Fabbriceria parrocchiale di Torno per l’occupazione gratuita e perpetua del 
sagrato della chiesa di S. Giovanni; preventivi per l’impianto del parco e la posa 
in opera del monumento; inviti alla cerimonia d’inaugurazione; normativa 
generale per l’impianto di parchi delle rimembranze. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 1 

829. Servizi militari 

Estremi cronologici: [1920 - 1935] 
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Ruoli matricolari comunali dei militari per le classi di leva dal 1875 al 1896. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 2 

830. Servizi miliari 

Estremi cronologici: 1922 - 1939 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
richieste per la trasmissione di fogli matricolari; disposizioni normative generali 
per lo svolgimento di operazioni di leva e rifornimento militare. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 3 

831. Precettazione di quadrupedi e veicoli a trazione animale 

Estremi cronologici: 1930 - 1941 

Verbali di rivista; trasmissione d’informazioni al Comando difesa territoriale di 
Milano, Sezione precettazione e requisizione quadrupedi. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 4 

832. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN) 

Estremi cronologici: 1931 - 1943 

Richieste della MVSN, Comando della XVI legione “Alpina” al Comune di Torno 
per la trasmissione di certificati anagrafici; elenchi di giovani tenuti alla 
frequentazione di corsi premilitari; organizzazione di esercitazioni di tiro con 
mortaio; riparti delle spese per la fornitura di equipaggiamenti. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 5 

833. Protezione antiaerea 

Estremi cronologici: 1933 
Disposizioni della Prefettura di Como per l’esecuzione di un esperimento di 
protezione antiaerea nel territorio della provincia di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 6 

834. Sussidi militari 
Estremi cronologici: 1933 - 1939 

Richieste e concessioni; domande non accolte; domande verbali di soccorso al 
Podestà; ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi autorizzati al 
soccorso giornaliero. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 7 
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835. Corsi premilitari 
Estremi cronologici: 1933 - 1940 

Avvisi e circolari del Partito nazionale fascista, Gioventù italiana del littorio e 
della Milizia volontaria sicurezza nazionale. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 8 

836. Ruoli matricolari per le classi 1908 - 1912 

Estremi cronologici: 1937 

Registro dei militari della prima e seconda categoria. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 74, fasc. 9 

837. Rimborsi spese per viaggi di reclute 

Estremi cronologici: 1938 - 1948 
Richieste di rimborso; bollettini per l’esenzione dal pagamento di viaggi 
ferroviari; disposizioni del Ministero della guerra e del Comando distretto 
militare di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 75, fasc. 1 

838. Militari in congedo illimitato morti 
Estremi cronologici: 1938 - 1949 

Elenco dall’1 aprile 1938 al 30 settembre 1949. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 75, fasc. 2 

839. Requisizione di cancellate in ferro 

Estremi cronologici: 1940 - 1941 

Registro delle denunce presentate da privati cittadini dall’8 giugno 1940 al 31 
dicembre 1940; istanze per l’esonero dalla rimozione di cancellate da proprietà 
private; bollettini di consegna rilasciati dall’Ente distribuzione rottami di 
Milano; circolari dispositive della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 75, fasc. 3 

840. Servizi miliari 
Estremi cronologici: 1940 - 1945 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
richieste per la trasmissione di fogli matricolari; elenchi nominativi di cittadini 
italiani residenti nel comune di Torno appartenenti alle classi di leva 1900 - 
1924; elenchi nominativi di soldati chiamati alle armi; permessi di circolazione 
durante il coprifuoco notturno rilasciati a pescatori; sottoscrizioni per la 
fornitura di armi alla patria; disposizioni normative generali per lo svolgimento 
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di operazioni di leva, rifornimento militare, assistenza a sinistrati e internati di 
guerra ed erogazione di sussidi. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 75, fasc. 4 

841. Sussidi militari 

Estremi cronologici: 1940 - 1945 

Richieste e concessioni; domande non accolte; domande verbali di soccorso al 
Podestà; ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi autorizzati al 
soccorso giornaliero; rendiconti mensili dei sussidi concessi; normativa 
generale. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 76, fasc. 1 

842. “Requisizione di beni dei nemici” 
Estremi cronologici: 1941 

Disposizioni della Prefettura di Como per la confisca, la requisizione e il 
sequestro di beni appartenenti a cittadini francesi, britannici e statunitensi; 
comunicazioni del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie 
lombarde in merito al sequestro dei beni di Paolo Grasselli, Maria Teresa 
Minaglia ed Emanuele Malacrida. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 76, fasc. 2 

843. Leggi razziali 

Estremi cronologici: 1941 - 1944 
Trasmissione d’informazioni in merito a cittadini residenti nel comune di Torno 
all’Intendenza di finanza di Como, alla Questura di Como e al Comune di Milano. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 76, fasc. 3 

844. Dispersi e caduti in guerra 
Estremi cronologici: 1941 - 1944 

Copie di verbali d’irreperibilità; schede individuali per la notifica di notizie a 
famigliari; circolari della Prefettura di Como, Ufficio provinciale per le famiglie 
dei militari chiamati alle armi. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 76, fasc. 4 

845. Protezione antiaerea 
Estremi cronologici: 1944 

Trasmissione di dati statistici al Commissariato alloggi di Como; elenco 
nominativo di maestranze disponibili per la rimozione di macerie in caso 
d’incursioni aeree; comunicazioni della Prefettura di Como. 
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Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 76, fasc. 5 

846. Assistenza postbellica a profughi di guerra 

Estremi cronologici: 1945 - 1946 

Elenco nominativo, situazioni di famiglia e atti di notorietà di sfollati ospitati nel 
territorio comunale; disposizioni della Prefettura di Como per il rimpatrio di 
profughi. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 76, fasc. 6 

847. Comitato di liberazione nazionale (CLN) 

Estremi cronologici: 1945 - 1946 

Elenco dei componenti della sezione di Torno; note spese relative a generi 
alimentari prelevati da Commissariato nazionale della gioventù italiana e a 
oggetti venduti alla popolazione tornasca; schema di statuto ANPI (Associazione 
nazionale partigiani d’Italia); richieste per il pagamento di premi di 
smobilitazione a patrioti; circolari. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 76, fasc. 7 

848. Assistenza postbellica 
Estremi cronologici: 1945 - 1950 

Rendiconti delle spese sostenute per l’assistenza a reduci, partigiani e civili; 
elenchi nominativi di reduci di guerra; prospetti statistici relativi al numero 
degli assistiti; disposizioni del Ministero dell’Interno per la soppressione dei 
comitati comunali di assistenza post bellica (1). 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene anche libretti personali d’assistenza. 

849. Servizi miliari 

Estremi cronologici: 1946 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
circolari del Comando distretto militare di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 2 

850. Associazione nazionale combattenti, Federazione provinciale di Como 
Estremi cronologici: 1946 

Proposta per la creazione di una sezione tornasca; circolari 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 3 
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851. Danni di guerra 
Estremi cronologici: 1946 - 1947 

Trasmissione d’informazioni al Ministero dell’Africa italiana e al Comune di 
Milano per l’integrazione di pratiche di risarcimento. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 4 

852. Pensioni di guerra 

Estremi cronologici: 1946 - 1948 

Prospetti di liquidazione di indennizzi mensili concessi a reduci; normativa per 
la presentazione di domande per il trattamento economico “Presenti alle 
bandiere”; trasmissione d’informazioni al Distretto militare di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 5 

853. Sussidi militari 

Estremi cronologici: 1946 - 1950 

Richieste e concessioni; ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi 
autorizzati al soccorso giornaliero; domande verbali di soccorso al Sindaco; 
trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como; normativa generale per la 
liquidazione di competenze spettanti a partigiani combattenti. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 6 

854. Protezione antiaerea 
Estremi cronologici: 1947 

Acquisto di n. 8 maschere antigas per la creazione di una squadra di primo 
soccorso (1). 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 7 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1935. 

855. Profughi e reduci di guerra 

Estremi cronologici: 1947 

Richiesta d’informazioni su Joseph Silberstein trasmessa dall’American joint 
distribution committee di Roma; domanda dell’Associazione nazionale reduci, 
Sezione di Torno, per l’uso saltuario di locali dell’ex sede del dopolavoro; elenco 
di partigiani riconosciuti della Commissione riconoscimento qualifiche 
partigiani di Milano (1); trasmissione d’informazioni su profughi residenti nel 
territorio comunale al Ministero Africa italiana, Ufficio assistenza (2); circolari 
del Ministero per l’assistenza post bellica e del Comando distretto militare di 
Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 8 
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Note: 
1. E’ presente anche il nominativo del partigiano tornasco caduto Arnaldo Ceccherini. 
2. Con antecedenti dal 1944. 

856. Spese militari 

Estremi cronologici: 1947 

Riparti di spese per il riparto di spese per il mantenimento della caserma del 
Corpo dei Carabinieri presso il comune di Nesso. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 9 

857. Servizi miliari 

Estremi cronologici: 1947 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
circolari del Comando distretto militare di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 10 

858. Rivista dei quadrupedi 
Estremi cronologici: 1947 - 1952 

Controllo dei ruoli di consistenza; verbali riassuntivi; schede di rilevazione dati; 
comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 11 

859. Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 
Estremi cronologici: 1948 

Circolari. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 12 

860. Servizi miliari 

Estremi cronologici: 1948 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
circolari del Comando distretto militare di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 13 

861. Requisizione di natanti per uso delle autorità alleate 
Estremi cronologici: 1948 

Trasmissione d’informazioni sui proprietari di natanti al Ministero dei trasporti, 
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 

Classificazione: cat. VIII.2 
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Segnatura: b. 77, fasc. 14 

862. Militari in congedo illimitato trasferiti 
Estremi cronologici: 1948 - 1952 

Elenco dall’a gennaio 1948 al 31 gennaio 1952. 
Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 15 

863. Servizi miliari 

Estremi cronologici: 1949 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
circolari del Comando distretto militare di Como. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 16 

864. Profughi e reduci di guerra 
Estremi cronologici: 1949 

Trasmissione all’Ufficio provinciale assistenza postbellica di Como della 
domanda per il riconoscimento della qualifica di profugo a Vincenzo Lozej; 
trasmissione d’informazioni alla Commissione riconoscimento qualifiche 
partigiani; normativa per il trasporto di salme di caduti in guerra. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 17 

865. Servizi miliari 

Estremi cronologici: 1950 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
circolari del Comando distretto militare di Como, Ufficio comando. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 18 

866. Caduti e profughi di guerra 
Estremi cronologici: 1950 

Trasmissione di dati statistici all’Associazione nazionale famiglie dei caduti in 
guerra, Comitato provinciale di Como; disposizioni per la concessione di sussidi. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 19 

867. Servizi miliari 
Estremi cronologici: 1951 

Comunicazioni e certificati di uffici militari diversi trasmessi per la notifica; 
circolari del Comando distretto militare di Como, Ufficio reclutamento. 

Classificazione: cat. VIII.2 
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Segnatura: b. 77, fasc. 20 

868. Profughi, invalidi e caduti in guerra 
Estremi cronologici: 1951 

Concessione di sussidi straordinari da parte dell’Opera nazionale per gli invalidi 
di guerra; trasmissione di brevetti di croce al merito; circolari dell’Unione 
nazionale profughi e rimpatriati dall’estero e dell’Associazione nazionale 
famiglie caduti in guerra. 

Classificazione: cat. VIII.2 

Segnatura: b. 77, fasc. 21 

869. Società consorziale di tiro a segno 
Estremi cronologici: 1910 - 1911 

Istituzione; elenco nominativo degli iscritti (1). 

Classificazione: cat. VIII.3 

Segnatura: b. 77, fasc. 22 
Note: 
1. Con seguiti al 1916. 

870. Società mandamentale di tiro a segno di Como 

Estremi cronologici: 1924 

Erogazione di un sussidio di lire 25 da parte del Comune di Torno. 
Classificazione: cat. VIII.3 

Segnatura: b. 77, fasc. 23 

871. Tiro a segno 
Estremi cronologici: 1935 - 1940 

Organizzazione di esercitazioni; disposizioni per l’iscrizione obbligatoria al tiro 
a segno nazionale. 

Classificazione: cat. VIII.3 

Segnatura: b. 77, fasc. 24 

 

Categoria IX - Istruzione pubblica 

872. Consorzio scolastico fra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 

Estremi cronologici: 1903 - 1922 

Riparti delle spese consortili; determinazione della retribuzione degli 
insegnanti; note di servizio e richieste d’informazioni trasmesse da Comune di 
Blevio. 

Classificazione: cat. IX.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 1 
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873. Obbligo scolastico 
Estremi cronologici: 1935 - 1950 

Elenchi di fanciulli obbligati alla frequenza delle scuole elementari. 
Classificazione: cat. IX.2 

Segnatura: b. 78, fasc. 2 

874. Borse di studio 

Estremi cronologici: 1931 - 1951 

Avvisi di concorso per l’assegnazione; richieste d’informazioni per la dispensa 
da tasse scolastiche. 

Classificazione: cat. IX.3 

Segnatura: b. 78, fasc. 3 

875. Refezione scolastica 

Estremi cronologici: 1943 
Trasmissione d’informazioni all’opera nazionale balilla, Comitato provinciale di 
Como. 

Classificazione: cat. IX.3 

Segnatura: b. 78, fasc. 4 

876. Refezione scolastica 
Estremi cronologici: 1944 

Organizzazione del servizio da parte dell’Opera balilla, Comitato comunale di 
Torno. 

Classificazione: cat. IX.3 

Segnatura: b. 78, fasc. 5 

877. Consegna al Museo civico di Como di armi antiche rinvenute nel porto 
comunale 
Estremi cronologici: 1900 

Verbale di consegna delle armi da parte di Don Baldassarre Bernasconi, parroco. 

Classificazione: cat. IX.8 

Segnatura: b. 78, fasc. 6 

878. “Masso di Montepiatto” 

Estremi cronologici: 1919 

Dichiarazione d’interesse artistico ai sensi della Legge n. 364 del 20 giugno 
1909. 

Classificazione: cat. IX.8 

Segnatura: b. 78, fasc. 7 

879. Cinematografia rurale 

Estremi cronologici: 1934 
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Prospetto statistico trasmesso dal Podestà alla Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. IX.8 

Segnatura: b. 78, fasc. 8 

880. Corpo musicale di Torno 

Estremi cronologici: 1950 - 1952 

Ringraziamenti all’amministrazione comunale di Torno in seguito all’erogazione 
di contributi. 

Classificazione: cat. IX.8 

Segnatura: b. 78, fasc. 9 

 

Categoria X - Lavori pubblici, poste - telegrafi, telefoni 

881. “Lavori stradali” 

Estremi cronologici: 1901 - 1921 

Approvazione del progetto di allargamento della strada comunale detta 
“Fendin”; disposizioni per il reimpiego di somme provenienti dalla vendita di 
relitti stradali; relazioni di visita e collaudo; disposizioni per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e il taglio di piante; segnalazione di atti vandalici 
interessanti manufatti stradali (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 10 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

882. Strada carrozzabile Torno - Bellagio 
Estremi cronologici: 1904 

Inclusione del tronco di strada nel territorio comunale di Torno nell’elenco delle 
strade comunali obbligatorie ai sensi della Legge n. 312 dell’8 luglio 1903; 
elenco delle strade di accesso a porti lacuali nel territorio comunale; 
comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 11 

883. Costruzione della strada tra la località Piazzola e il centro di Torno 

Estremi cronologici: 1905 - 1909 

Acquisto di terreni interessati dai lavori da privati cittadini; progetto dell’ing. 
Carlo Coduri De Cartosio (luglio 1908) (1); accensione di un mutuo di lire 3.200 
con la Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Torno; dichiarazione 
di pubblica utilità della strada; inviti alla licitazione privata; affidamento dei 
lavori alla ditta Galdini Federico di Blevio; processo verbale di consegna delle 
opere (27 giugno 1905); liquidazione di spese e competenze; comunicazioni 
della Prefettura di Como (2). 

Classificazione: cat. X.1 
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Segnatura: b. 78, fasc. 12 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 
2. Con seguiti al 1911. 

884. Strade comunali e private soggette a servitù pubblica 

Estremi cronologici: [1909 - 1954] 
Elenco con allegati. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 13 

885. Allargamento del sentiero tra la località Nosee e il castello S. Ardona 

Estremi cronologici: 1910 - 1912 

Proposta di Angelo Ruspini per l’esecuzione a titolo privato dei lavori; 
autorizzazione comunale e della Prefettura di Como; autorizzazioni di 
proprietari di fondi interessati dai lavori (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 14 
Note: 
1. Con seguiti al 1959: relazione storica sulle modifiche apportate al tracciato del 

sentiero 

886. Spostamento del sentiero Bruga del Pin 
Estremi cronologici: 1913 - 1914 

Richiesta per l’esecuzione di lavori presentata da Elena Frigerio De Marchis e da 
Mario Sala; autorizzazione comunale (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 15 
Note: 
1. Con seguiti al 1971: richiesta d’informazioni di Paolo Pierpaoli, proprietario di terreni 

in località Poncet. 

887. Manutenzione di un muro pericolante nel sagrato della chiesa in località 
Montepiatto 
Estremi cronologici: 1916 

Richiesta di Giuseppe Mossi al Sindaco per l’esecuzione di lavori di messa in 
sicurezza. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 16 

888. Abbattimento di una pianta di ciliegio all’interno di una piazza in località 
Montepiatto 
Estremi cronologici: 1916 

Disposizioni del Sindaco alla Fabbriceria parrocchiale di Torno. 
Classificazione: cat. X.1 
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Segnatura: b. 78, fasc. 17 

889. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali 
Estremi cronologici: 1922 - 1930 

Sottoscrizione per la costruzione di una strada in località Arbosco; progetto per 
la formazione di una nuova strada carrozzabile tra piazza Vittorio Emanuele e 
piazza Giovio; verbali di visite di collaudo e relazioni sullo stato di 
manutenzione della rete viaria comunale; disposizioni podestarili e della 
Provincia di Como per l’esecuzione di interventi diversi (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 18 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

890. Sostituzione dell’orologio pubblico 

Estremi cronologici: 1930 - 1931 

Preventivi; affidamento dei lavori alla ditta Antonio Cattaneo di Veniano; 
richiesta d’informazioni del Comune di Ferrara di Varese in merito al 
funzionamento dell’impianto installato. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 78, fasc. 19 

891. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1931 - 1937 
Verbali di visite di collaudo e relazioni sullo stato di manutenzione della rete 
viaria comunale (1); liquidazione di spese alla ditta Impresa costruzioni Baldo 
Somigliana per l’esecuzione di opere diverse presso la cappelletta “Vescia”; 
disposizioni podestarili e della Provincia di Como per l’esecuzione di interventi 
diversi (2). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene una planimetria in scala 1:1000 con l’indicazione delle strade comunali 

carrozzabili (1933). 
2. Con antecedenti dal 1930. 

892. Spostamento di un tratto di strada comunale in località Piazzaga 

Estremi cronologici: 1933 

Richiesta e autorizzazione podestarile rilasciata a Giovanni Battista Riva; 
sottoscrizione di residenti della località Piazzaga per la revoca 
dell’autorizzazione; disposizioni della Prefettura di Como per la deviazione della 
strada senza la creazione di dislivelli (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 2 
Note: 
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1. Contiene un disegno a china. 

893. Catasto delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1935 - 1936 

Trasmissione d’informazioni sulle caratteristiche della rete stradale nel 
territorio comunale al Corpo reale del genio civile, Ufficio di Como. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 3 

894. Ampliamento di via Plinio ed eliminazione di una strada fiancheggiante il 
municipio  
Estremi cronologici: 1935 - 1939 

Relazioni tecniche e preventivi di spesa dell’ing. Oscar Ortelli di Como e 
dell’arch. Augusto Alpago di Milano; corrispondenza con privati cittadini 
proprietari di terreni interessati dai lavori (1); liquidazione di spese alla ditta 
Cassani Angelo di Oltrona al Lago (2). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 4 
Note: 
1. Strada privata di proprietà di Silla Grasselli. 
2. Contiene planimetrie. 

895. Spostamento del cancello del fabbricato appartenente all’Opera Pia 
Vergani 
Estremi cronologici: 1936 - 1938 

Liquidazione di spese all’ing. Carlo Cantaluppi di Como alla ditta Costruzioni 
edilizie Monti Fioravanti. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 5 

896. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1938 - 1951 

Verbali di visite di collaudo e relazioni sullo stato di manutenzione della rete 
viaria comunale; segnalazione di muri pericolanti, frane e di danni al manto 
stradale; assunzione temporanea di disoccupati per lavori di manutenzione 
stradale; disposizioni del Sindaco e dell’Amministrazione provinciale di Como 
per l’esecuzione di interventi diversi (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

897. Costruzione della strada carrozzabile Torno - Montepiatto 

Estremi cronologici: 1939 - 1947 
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Preventivo di massima dell’ing. Giuseppe Costa; progetto del p.e. Carlo Lietti di 
Como (29 aprile 1939) (1); relazioni tecniche dell’ing. Federico Gorio. Contiene 
anche richieste di autorizzazione per la manutenzione della mulattiera “Al 
Boec”. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 7 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

898. Viabilità comunale 
Estremi cronologici: 1944 

Ingiunzione al pagamento di spese per la rimozione di materiale da strade 
comunali in seguito al cedimento di un muro di sostegno in località Piazzaga. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 8 

899. Costruzione della strada Pliniana 

Estremi cronologici: 1946 

Elenco dei frontisti interessati dai lavori; richieste di contributi a privati 
cittadini (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 9 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1912: comunicazioni di privati cittadini in merito all’esecuzione di 

lavori stradali per l’accesso a ville in località Pliniana. 

900. Manutenzione stradale 
Estremi cronologici: 1947 

Prospetto delle spese sostenute nell’anno 1946. 
Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 10 

901. Costruzione di una strada privata carreggiabile tra Villa Pliniana e la 
strada consortile Como - Bellagio 
Estremi cronologici: 1947 - 1948 

Rilascio di autorizzazioni a Umberto Lucca per l’esecuzione dei lavori; 
consulenza tecnica extragiudiziale dell’ing. Giuseppe Costa per la 
determinazione e la valutazione delle opere eseguite e dell’occupazione abusiva 
di terreni di proprietà comunale. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 11 

902. Riparazione delle strade comunali danneggiate dall’alluvione del 4 agosto 
1947 
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Estremi cronologici: 1947 - 1953 

Rilevazione dei danni; affidamento dei lavori all’impresa Angelo Cassani di 
Torno; stati di avanzamento e finale dei lavori; erogazione di finanziamenti e 
sussidi prefettizi e statali; contabilità e liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. Contiene anche la pratica relativa alla concessione di 
sussidi statali in seguito ai danni alluvionali del 7 e 8 luglio 1940 (1). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 12 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1940. 

903. Strada Como - Bellagio 

Estremi cronologici: 1949 - 1954 

Decreto di classificazione e passaggio alla rete provinciale; verbali delle sedute 
dell’assemblea del Consorzio per la strada Como - Bellagio; nomine dei 
rappresentanti comunali; riparti delle spese e interventi di manutenzione 
ordinaria; osservazioni e proposte; comunicazioni di servizio 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 13 

904. Riparazione della strada “Pliniana” 
Estremi cronologici: 1950 - 1952 

Donazione di contributi privati; rendiconti e preventivi; osservazioni in merito 
alla cessione del terreno detto “Inferno” di proprietà di Antonio Mambretti 
Sonzogni Juva; comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 14 

905. Orologio pubblico 
Estremi cronologici: 1950 - 1952 

Interventi di manutenzione; osservazioni sulla parcella della ditta Carlo 
Cattaneo di Veniano; offerte e preventivi. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 15 

906. Manutenzione delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1951 

Regolamento per l’esecuzione di lavori in economia e per la manutenzione delle 
strade comunali (7 aprile 1951). 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 16 

907. Ampliamento di piazza Caronti e allargamento di un tratto della strada 
Como - Bellagio 
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Estremi cronologici: 1951 - 1954 

Progetto dell’ing. Giuseppe Costa, di Como; esproprio dei terreni necessari per 
la realizzazione delle opere; opere di pavimentazione eseguite dalla Cooperativa 
selciatori e posatori - strade e cave - Milano, di Milano; concorso nelle spese far 
Comune di Torno e Provincia di Como; offerte, preventivi e materiale 
pubblicitario relativo alla fornitura di arredo urbano; contabilità finale, 
liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 17 

908. Ripristino delle strade comunali e dell’acquedotto a seguiti del nubifragio 
del novembre 1951 

Estremi cronologici: 1951 - 1956 

Perizia dell’ing. Giuseppe Costa, di Como, tecnico comunale; rilevazione dei 
danni; preventivi; richieste di finanziamenti statali; verbale di visita e certificato 
di collaudo dell’ing. Paolo Lombardi; liquidazione di spese e competenza; 
comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. X.1 

Segnatura: b. 79, fasc. 18 

909. Illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1922 - 1939 

Nulla osta podestarile all’impianto di una linea elettrica dal comune di Como al 
comune di Lezzeno; disposizioni per l’impianto di lampade elettriche nel 
territorio comunale; prospetti degli introiti riscossi in seguito al pagamento del 
dazio sull’energia elettrica; comunicazioni della Società idroelettrica comacina 
di Como; segnalazione di lampade rotte e di atti vandalici contro gli impianti 
d’illuminazione. 

Classificazione: cat. X.3 

Segnatura: b. 79, fasc. 19 

910. Illuminazione pubblica e fornitura di energia elettrica 

Estremi cronologici: 1940 - 1951 
Disposizioni per l’impianto e la sostituzione di lampade elettriche nel territorio 
comunale; rilascio di un’autorizzazione alla ditta Idroelettrica subalpina spa di 
Como per l’installazione di una linea elettrica a 15.000 volt; determinazione del 
canone per il pagamento del servizio d’illuminazione pubblica. 

Classificazione: cat. X.3 

Segnatura: b. 79, fasc. 20 

911. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1950 - 1952 

Installazione di nuove lampade; realizzazione di una cabina provvisoria; 
modifica all’aliquota dell’imposta comunale sull’energia elettrica. 

Classificazione: cat. X.3 
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Segnatura: b. 79, fasc. 21 

912. Costruzione di una vasca di raccolta per l’acqua potabile in località Pozzo 
Estremi cronologici: 1902 - 1907 

Accensione di un mutuo di lire 6.000 con la Cassa di risparmio di Milano (1); 
progetto dell’ing. Giuseppe Pagani (4 aprile 1903) (2); capitolato d’appalto; 
affidamento dei lavori alla ditta Galdini Federico di Blevio (30 maggio 1903); 
acquisto di materiale idraulico dalla ditta Broglia e Rusconi negozianti in metalli 
di Milano; contabilità dei lavori; liquidazione di spese e competenze;  
comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 80, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene n. 2 pubblicazioni a stampa sulla normativa per la concessione di mutui per 

opere di pubblica igiene. 
2. Contiene planimetrie e sezioni. 

913. Costruzione dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1911 - 1915 

Progetto e relazioni tecniche dell’ing. Costantino Ferrario di Como (18 marzo 
1912) e relative proposte di variante (1); progetto dell’ing. Carlo Coduri De 
Cartosio per la costruzione di una condotta e di un serbatoio (18 marzo 1912); 
elenco dei terreni interessati dai lavori con indicazione del numero di mappale e 
del nome del proprietario; acquisto di terreni da privati cittadini; concessione 
accordata a Alberto Bertani, Enrico Corti e Marco Monzini per la creazione di 
una conduttura per il trasporto di acqua potabile dalle sorgenti “Baitoc” e 
“Taioliga” alla località Montepiatto (contratto n. 75 di repertorio); offerte per la 
fornitura di materiale idraulico; preventivi di spesa; concessione precaria 
concessa dal Consorzio stradale Como - Careno per l’attraversamento della 
strada carrozzabile Como - Careno; accensione di un mutuo di lire 30.000 con 
Cesare Prandoni; affidamento dei lavori tramite licitazione privata alla ditta A. 
Lanfranconi di Como (26 aprile 1913); organizzazione di visite ispettive da 
parte del Corpo reale del Genio civile della provincia di Como; stati di 
avanzamento dei lavori; contabilità finale dei lavori; liquidazione di spese e 
competenze. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 80, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

914. Costruzione dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1913 

Atto notarile per l’acquisto di terreni interessati dai lavori da Maddalena Galdini 
in Riva. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 80, fasc. 3 
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915. Ampliamento dell’acquedotto comunale e captazione della sorgente 
pliniana bis 
Estremi cronologici: 1927 - 1934 

Convenzione fra il Comune di Torno e il Conte Luigi Valperga di Masino per la 
derivazione di acque dalla fonte Pliniana bis (6 febbraio 1931); progetto e 
relazioni tecniche dell’ing. Giuseppe Costa di Como e dell’ing. Aurelio Moro di 
Cernobbio (23 giugno 1931) (1); misure della portata delle sorgenti “della Tana” 
e “Alpett” in periodi di massima magra; preventivi per la fornitura di tubazioni; 
relazione sulla sorgente “Baragiola” in località Val Pliniana; approvazione del 
progetto e autorizzazione alla licitazione privata per l’affidamento dei lavori; 
assunzione di un mutuo obbligazionario di lire 100.000 con privati cittadini; 
sottoscrizione per l’acquisto delle obbligazioni; atti notarili per l’acquisto di 
terreni e sorgenti interessate dai lavori. Contiene anche certificati di potabilità 
delle acque. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 80, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

916. Lavatoio pubblico ex Villa Vergani 
Estremi cronologici: 1930 - 1964 

Cessione dei terreni; progetti e preventivi di spesa; istanze dei cittadini; 
segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; osservazioni e 
proposte; liquidazione di spese e competenze; vertenze con la ditta Valentini 
Sav sa, di Milano in merito a Villa Mia; comunicazioni di servizio (1). 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 81, fasc. 1 
Note: 
1. Il lavatoio è ubicato presso la portineria della villa in precedenza di proprietà Vergani, 

passata poi alla proprietà della ditta Valentini Sav sa e conosciuta come “Villa Mia”. 

917. Servizio acquedotto 

Estremi cronologici: 1932 - 1947 

Domande di abbonamento. 
Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 81, fasc. 2 

918. Costruzione di un acquedotto in località Montepiatto e completamento 
dell’acquedotto in località Piazzaga 

Estremi cronologici: 1934 - 1941 

Progetti dell’ing. Giuseppe Costa di Como (1); capitolato d’appalto; affidamento 
dei lavori alla ditta Angelo Cassani; contabilità finale dei lavori; liquidazione di 
spese e competenze; collaudo finale dei lavori. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 1 
Note: 
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1. Contiene planimetrie e sezioni. 

919. Manutenzione ordinaria dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1936 - 1945 

Preventivi e liquidazione di spese per lavori di piccola entità; segnalazione di 
guasti e perdite d’acque; richieste e autorizzazioni per l’esecuzione di deviazioni 
di condutture di acqua potabile; determinazioni delle tariffe per il pagamento 
del canone sulla fornitura di acqua potabile. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 2 

920. Fornitura e installazione di un elettropompa per l’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1943 

Preventivi; affidamento della fornitura alla ditta ing. Serafini e C. di Milano; 
liquidazione di spese. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 3 

921. Gestione dell’acquedotto “Pliniana” 

Estremi cronologici: 1946 - 1955 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; acquisto di materiale 
diverso e pezzi di ricambio; accertamenti sulla potabilità delle acque; 
comunicazioni di servizio. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 4 

922. Sorgente di proprietà degli eredi Monzini in località Montepiatto 

Estremi cronologici: 1947 - 1948 

Osservazioni e proposte in merito alla cessione. 
Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 5 

923. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1947 - 1952 
Immissione di una nuova sorgente; interventi di manutenzione in località 
Montepiatto; regolarizzazione delle utenze; indagini conoscitive; relazioni 
tecniche e programmatiche; ruolo di riscossione per l’anno 1952. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 6 

924. Lettura dei contatori e sorveglianza degli impianti dell’acquedotto 
comunale 
Estremi cronologici: 1948 - 1980 
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Affidamento e rinnovo d’incarichi annuali a Salvatore Bianchi e alla ditta Fratelli 
Bianchi impianti sanitari e riscaldamenti di Torno. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 7 

925. Fonte Pliniana 

Estremi cronologici: 1949 

Relazione scientifica del Gruppo grotte Desio in seguito all’esplorazione eseguita 
il 27 febbraio 1949 (1). 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 82, fasc. 8 
Note: 
1. Contiene un disegno a china con indicazioni tecniche sulla portata della fonte. 

926. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1950 - 1979 

Richieste e autorizzazioni all’allacciamento. 

Classificazione: cat. X.4 

Segnatura: b. 83, fasc. 1 

927. Consorzio stradale Como - Careno 

Estremi cronologici: 1907 - 1920 

Nomina di rappresentanti comunali (1); convocazioni dell’assemblea generale; 
richieste di contributi e riparto delle spese consortili; disposizioni per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale e per la creazione di nuovi tratti 
di strada; comunicazioni del Comitato promotore delle strade carrozzabili Como 
- Careno e Nesso Bellagio; circolari della Prefettura di Como e della Deputazione 
provinciale di Como. 

Classificazione: cat. X.5 

Segnatura: b. 84, fasc. 1 
Note: 
1. Consorzio comprendente i comuni di Como, Blevio, Torno, Molina, Lemna, Palanzo, 

Pognana e Careno. 

928. Consorzio stradale Como - Careno 
Estremi cronologici: 1928 - 1941 

Erogazione di contributi all’Amministrazione del Consorzio stradale Como - 
Careno per la costruzione del tronco di strada Torno - Careno (1); liquidazione 
di indennità di esproprio per la costruzione della strada (2). 

Classificazione: cat. X.5 

Segnatura: b. 84, fasc. 2 
Note: 
1. Consorzio stradale fra i Comuni di Como, Blevio, Torno, Molina, Palanzo, Pognana e 

Careno. 
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2. Contiene un elenco nominativo dei proprietari espropriati con indicazione dei mappali 
interessati dai lavori. 

929. Strada consortile obbligatoria Como - Bellagio 

Estremi cronologici: 1930 - 1939 
Organizzazione di sottoscrizioni per la copertura di spese di manutenzione e 
catramatura; comunicazioni di frontisti in merito al versamento di contributi 
per la pavimentazione e sistemazione della strada; concessioni per la posa di 
tubazioni sotterranee; comunicazioni dell’Ufficio tecnico della provincia di 
Como (1). 

Classificazione: cat. X.5 

Segnatura: b. 84, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene anche una copia a stampa dello statuto del Consorzio della strada Como - 

Bellagio approvato il 22 novembre 1934. 

930. Strada consortile obbligatoria Como - Bellagio 
Estremi cronologici: 1941 - 1950 

Riparto delle spese consortili; disposizioni dell’Amministrazione provinciale di 
Como per la manutenzione; organizzazione di sopralluoghi. 

Classificazione: cat. X.5 

Segnatura: b. 84, fasc. 4 

931. Servizio telefonico 
Estremi cronologici: 1905 - 1919 

Rendiconto d’esercizio del posto telefonico pubblico di Torno per gli anni 1904 - 
1905; richieste d’informazioni e comunicazioni dell’ente Telefoni dello Stato, 
Direzione compartimentale di Milano, Ufficio di Como; segnalazione di atti 
vandalici lungo la linea telefonica Como - Molina; richiesta per l’installazione di 
un posto di telefono pubblico in località Montepiatto. 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 5 

932. Servizio postale 

Estremi cronologici: 1911 - 1912 
Richieste di Emilia Malacrida, ricevitrice postale, per lo spostamento dei locali 
ad uso ufficio postale; determinazione di un aumento nel canone d’affitto dei 
locali (1). 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 6 
Note: 
1. Locali di proprietà della Prebenda parrocchiale di Torno. 

933. Servizio postale 
Estremi cronologici: 1923 - 1926 
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Dimissioni di Mario Bianchi, portalettere comunale; impianto di cassette per 
l’impostazione della corrispondenza; comunicazioni dell’Amministrazione delle 
poste e dei telegrafi, Direzione provinciale di Como. 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 7 

934. Servizio postale 
Estremi cronologici: 1927 - 1929 

Richieste d’informazioni per l’affitto di un locale a uso ricevitoria postale; 
verbali d’ispezione e comunicazioni dell’Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi. 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 8 

935. Servizio telefonico 
Estremi cronologici: 1927 - 1931 

Creazione di un collegamento telefonico tra il municipio e il centralino di Torno 
(1); comunicazioni della Società telefonica interregionale piemontese e 
lombarda (STIPEL) di Torino. 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 9 
Note: 
1. Contiene i contratto d’abbonamento originale tra il Comune di Torno e la ditta STIPEL 

di Torino. 

936. Servizio telefonico 
Estremi cronologici: 1932 

Proposta e preventivo per l’istituzione di un posto telefonico pubblico in località 
Montepiatto. 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 10 

937. Servizio postale 
Estremi cronologici: 1935 - 1951 

Impegno di spesa per la sistemazione dei locali sede dell’Ufficio postale e 
telegrafico di Torno; erogazione di un contributo al ricevitore postatelegrafico 
per il pagamento dell’affitto dell’ufficio postale; disposizioni per la prestazione 
del giuramento di fedeltà alla Repubblica sociale italiana (RSI) da parte del 
personale dell’ufficio postale e telegrafico; richieste d’informazioni e 
comunicazioni dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi (1). 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1933. 
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938. Servizio telefonico 
Estremi cronologici: 1938 - 1944 

Segnalazione di un palorcio abusivo; circolari del Ministero delle comunicazioni. 
Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 12 

939. Servizio telefonico 

Estremi cronologici: 1942 - 1951 

Organizzazione del trasporto di un apparecchio telefonico presso il municipio; 
segnalazione di malfunzionamenti della linea telefonica comunale; richiesta di 
un contributo per il pagamento dell’affitto per il centralino telefonico di Blevio e 
Torno trasmessa della ditta STIPEL di Torino; liquidazione di bollette 
telefoniche. 

Classificazione: cat. X.7 

Segnatura: b. 84, fasc. 13 

940. Autolinea Como - Bellagio 
Estremi cronologici: 1919 - 1926 

Domanda di concessione e richiesta di un sussidio da parte della ditta Vittorio 
Gariboldi per l’espletamento del servizio di autotrasporto; segnalazione di 
disagi all’Ispettorato ferroviario del circolo di Milano. 

Classificazione: cat. X.8 

Segnatura: b. 84, fasc. 14 

941. Trasporti pubblici 
Estremi cronologici: 1927 - 1928 

Nulla osta al il rilascio della concessione definitiva per l’autoservizio Como - 
Bellagio e Nesso - Zelbio alla ditta Autotrasporti Lezzeno di Lezzeno; circolari di 
enti pubblici per la regolamentazione del servizio di autotrasporto e ferroviario. 

Classificazione: cat. X.8 

Segnatura: b. 84, fasc. 15 

942. Navigazione sul lago di Como 
Estremi cronologici: 1927 - 1929 

Segnalazione di disservizi nell’approdo di piroscafi nel porto comunale; 
comunicazioni della ditta Lariana società anonima in Como per la navigazione a 
vapore sul lago di Como; disposizioni della Prefettura di Como per l’attracco di 
battelli durante le piene del lago di Como. 

Classificazione: cat. X.8 

Segnatura: b. 84, fasc. 16 

943. Navigazione sul lago di Como 

Estremi cronologici: 1932 - 1936 
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Determinazione di tariffe per corse su piroscafi e motoscafi; comunicazioni della 
ditta Lariana società anonima in Como per la navigazione sul lago di Como. 

Classificazione: cat. X.8 

Segnatura: b. 84, fasc. 17 

944. Trasporti pubblici 

Estremi cronologici: 1933 - 1951 

Determinazione di orari, tariffe e fermate per servizi di autotrasporto. 
Classificazione: cat. X.8 

Segnatura: b. 84, fasc. 18 

945. Navigazione sul lago di Como 
Estremi cronologici: 1946 - 1951 

Determinazione di tariffe e orari di corse su piroscafi e motoscafi; 
autorizzazione alla costruzione di una cabina di legno per la vendita di biglietti 
sul pontile in località Riva; segnalazione di relitti pericolosi per la navigazione;  
comunicazioni della ditta Lariana società anonima in Como per la navigazione 
sul lago di Como (1). Contiene anche circolari e disposizioni normative generali 
relative ai servizi di trasporto pubblico. 

Classificazione: cat. X.8 

Segnatura: b. 84, fasc. 19 
Note: 
1. Contiene manifesti e una planimetria del porto lacuale. 

946. Servizio pubblico con barche a remi 

Estremi cronologici: 1951 

Richiesta d’informazioni del Ministero dei trasporti, Ispettorato 
compartimentale di Milano, Sezione navigazione interna. 

Classificazione: cat. X.8 

Segnatura: b. 84, fasc. 20 

947. Riadattamento del fabbricato ad uso casa comunale e scuole elementari 

Estremi cronologici: 1901 - 1905 

Progetto dell’ing. Carlo Coduri De Cartosio (17 febbraio 1902) (1); accensione di 
un mutuo di lire 4.600 con la Cassa depositi e prestiti (10 marzo 1903); 
affidamento dei lavori alla ditta Galdini Federico di Blevio; contabilità finale dei 
lavori; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni della Prefettura di 
Como. 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 84, fasc. 21 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

948. Edilizia privata 



 - 195 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Estremi cronologici: 1910 - 1921 

Richieste e autorizzazioni per la costruzione di fabbricati e l’esecuzione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (1). 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 84, fasc. 22 
Note: 
1. Contiene planimetrie, prospetti e sezioni delle opere in progetto. 

949. Edilizia privata 
Estremi cronologici: 1922 - 1933 

Richieste e autorizzazioni per la costruzione di fabbricati e l’esecuzione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; disposizioni della 
Commissione edilizia comunale (1). 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 85, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene planimetrie, prospetti, sezioni e schede di denuncia per il pagamento 

dell’imposta sui materiali da costruzione. 

950. Costruzione del nuovo fabbricato a uso scuole e municipio 

Estremi cronologici: 1927 - 1931 

Preventivi; progetto dell’ing. Aurelio Moro di Cernobbio (1 settembre 1927); 
capitolato d’appalto; affidamento dei lavori alla ditta Angelo Cassani di Oltrona 
al Lago; affidamento dei lavori per la creazione dell’impianto di riscaldamento 
alla ditta ing. Attilio Mori di Milano; permuta di un vicolo comunale con un 
terreno di proprietà della famiglia Prandoni; liquidazione di spese e 
competenze; collaudo dell’ing. Giuseppe Costa (3 ottobre 1931); inviti alla 
manifestazione d’inaugurazione del fabbricato (1). 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 85, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene manifesti, planimetrie e sezioni. 

951. Costruzione del campo sportivo 

Estremi cronologici: 1929 - 1930 

Disposizioni per l’acquisto di un terreno di proprietà di Giuseppina Rasina e 
Maria Teresa Rasina per la costruzione di un campo sportivo in seguito 
all’elargizione volontaria di lire 18.000 da parte di Emilio Prandoni e Pia 
Prandoni; richieste all’Opera provinciale Cesare Somaini di S. Fermo della 
Battaglia per l’esecuzione di lavori di recinzione lungo il terreno al mappale n. 
184; circolari dell’Ente sportivo provinciale fascista di Como. 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 85, fasc. 3 

952. Edilizia privata 
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Estremi cronologici: 1934 - 1941 

Richieste e autorizzazioni per la costruzione di fabbricati e l’esecuzione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; disposizioni della 
Commissione edilizia comunale (1). 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 85, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene planimetrie, prospetti, sezioni delle opere in progetto e schede di denuncia 

per il pagamento dell’imposta sui materiali da costruzione. 

953. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1936 - 1948 

Matrice dei permessi di abitabilità dal 15 maggio 1936 al 12 gennaio 1948. 
Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 86, fasc. 1 

954. Costruzione della palestra della Gioventù italiana del littorio (GIL) e della 
Casa del Fascio 
Estremi cronologici: 1939 - 1941 

Preventivo di spesa, progetto e relazioni tecniche dell’arch. Augusto Alpago di 
Milano; affidamento dei lavori alla ditta Cassani Angelo di Oltrona al Lago 
(contratto n. 198 di repertorio del 16 settembre 1939); accettazione di una 
donazione di lire 170.000 disposta da Pia Prandoni a favore del Comune di 
Torno; comunicazioni di ditte diverse fornitrici di arredi e materiali da 
costruzione (1); contabilità finale delle opere; liquidazione di spese e 
competenze; collaudo dell’ing. Giuseppe Costa (20 febbraio 1941) (2). 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 86, fasc. 2 
Note: 
1. Contiene un prospetto pubblicitario per la fornitura di arredi e sanitari. 
2. Con seguiti al 1944. 

955. Demolizione e ricostruzione di una cappella in località Someana 

Estremi cronologici: 1940 

Preventivo di spesa dell’arch. Augusto Alpago; liquidazione di spese alla ditta 
Cassani Angelo, appaltatrice dei lavori. 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 86, fasc. 3 

956. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1942 - 1951 

Richieste e autorizzazioni per la costruzione di fabbricati e l’esecuzione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; disposizioni della 
Commissione edilizia comunale e del Corpo reale del genio civile di Como (1). 

Classificazione: cat. X.10 
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Segnatura: b. 86, fasc. 4 
Note: 
1. Contiene planimetrie, prospetti, sezioni delle opere in progetto e schede di denuncia 

per il pagamento dell’imposta sui materiali da costruzione. 

957. Commissione comunale edilizia 

Estremi cronologici: 1946 
Nomina (10 dicembre 1946) (1). 

Classificazione: cat. X.10 

Segnatura: b. 86, fasc. 5 
Note: 
1. Con seguiti al 1947. 

958. Concessione di spiagge demaniali alla Casa di riposo per impiegate Cesare 
ed Emilio Prandoni 
Estremi cronologici: 1898 - 1935 

Progetto per l’occupazione (1); disciplinare per la concessione di aree demaniali 
all’ing. Emilio Prandoni e a Pia Prandoni (1 settembre 1935); nulla osta e 
autorizzazioni di enti pubblici diversi; rinnovi della concessione (2). 

Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 
2. Con antecedenti dal 4 aprile 1892 e seguiti al 2009: comunicazione dell’arch. Daniela 

Pinoli, responsabile del servizio tecnico, alla Casa di riposo per impiegate Cesare ed 
Emilio Prandoni Onlus. 

959. Concessioni per l’occupazione di spiagge di proprietà demaniale 

Estremi cronologici: 1910 - 1975 
Autorizzazioni della Prefettura di Como; liquidazione di canoni e rinnovi di 
concessioni (1); ingiunzioni di pagamento di canoni per l’accesso ad aree 
demaniali trasmesse Ministero delle finanze; nulla osta all’esecuzione di opere 
edilizie; comunicazioni del Genio civile, Ufficio di Como. 

Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 7 
Note: 
1. In particolare per l’occupazione litorale in località Riva Jasca e in località Piazzola ai 

sensi del Decreto ministeriale n. 4283 del 19 settembre 1942 e del Decreto ministeriale 
n. 6196 del 24 agosto 1932. 

960. Spiagge lacuali 

Estremi cronologici: 1922 - 1930 

Concessioni a privati cittadini e ditte operanti nel territorio comunale trasmesse 
dal Corpo reale del Genio civile di Como per la notifica; comunicazioni della 
Prefettura di Como (1). 

Classificazione: cat. X.11 
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Segnatura: b. 86, fasc. 8 
Note: 
1. Con seguiti al 1931. 

961. Barcaioli 
Estremi cronologici: 1927 - 1929 

Richieste e concessione di licenze; elenchi nominativi di barcaioli residenti nel 
territorio comunale con indicazioni sulle imbarcazioni possedute. 

Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 9 

962. Spiagge lacuali 

Estremi cronologici: 1931 - 1939 

Concessioni a privati cittadini e ditte operanti nel territorio comunale trasmesse 
dal Corpo reale del Genio civile di Como per la notifica; restituzione di somme in 
deposito per il rilascio di concessioni. 

Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 10 

963. Bagnini e barcaioli 

Estremi cronologici: 1934 - 1937 

Calendari delle prove teorico pratiche per il rilascio di licenze. 
Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 11 

964. Spiagge lacuali 
Estremi cronologici: 1941 - 1951 

Concessioni a privati cittadini e ditte operanti nel territorio comunale trasmesse 
dal Corpo reale del Genio civile di Como per la notifica; segnalazione di darsene 
pericolanti. 

Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 12 

965. Concessione di spiagge di laghi pubblici 
Estremi cronologici: 1942 

Disciplinare trasmessa dal Corpo reale del genio civile di Como. 
Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 13 

966. Motoscafi e fuoribordo 

Estremi cronologici: 1951 

Elenco nominativo di proprietari di motoscafi e fuoribordo trasmesso 
all’Ispettorato di porto di Como (1). 
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Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 14 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1950. 

967. Gestione dello scalo portuale di Torno 

Estremi cronologici: 1951 

Segnalazione della ditta Lariana società anonima in Como per la navigazione sul 
lago di Como in seguito a inadempienze dell’addetto allo scalo di Torno. 

Classificazione: cat. X.11 

Segnatura: b. 86, fasc. 15 

 

 

Categoria XI - Agricoltura, industria, commercio 

968. Censimento generale del bestiame del 19 marzo 1908 
Estremi cronologici: 1907 - 1908 

Prospetti statistici; elenco generale dei proprietari e detentori di bestiame; 
copia a stampa della Regio decreto n. 535 del 14 luglio 1907 sul censimento del 
bestiame; disposizioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 86, fasc. 16 

969. Contratti agrari 
Estremi cronologici: 1915 - 1916 

Circolari dispositive della Prefettura di Como per la proroga e rescissione dei 
contratti agrari. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 86, fasc. 17 

970. Silvicoltura e tutela forestale 

Estremi cronologici: 1915 - 1929 

Nomina di rappresentanti comunali presso il Comitato forestale di Como; inviti 
alla festa nazionale degli alberi; trasmissione di contratti di vendita di boschi al 
Corpo reale delle foreste, Ripartimento di Como; copia a stampa della 
pubblicazione “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per boschi e terreni 
di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Como” trasmessa dal 
Consiglio provinciale dell’economia di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 86, fasc. 18 

971. Pesca 

Estremi cronologici: 1917 - 1939 
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Domande di licenza trasmesse alla Prefettura di Como; contravvenzioni per 
violazioni a regolamenti di pesca; proposta del Comune di Como per la 
creazione di un consorzio per la tutela della pesca e della pescicoltura; 
erogazione di contributi al Consorzio per la pesca in provincia di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 86, fasc. 19 

972. Pascolo di bestiame su fondi privati in località Cazola 
Estremi cronologici: 1922 - 1923 

Richieste e autorizzazioni rilasciate a Pietro Malacrida; disposizioni della 
Prefettura di Como e dell’Ispettorato forestale di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 86, fasc. 20 

973. Censimento generale dell’agricoltura 
Estremi cronologici: 1930 

Istruzioni dell’Istituto centrale di statistica di Roma per l’esecuzione delle 
operazioni; verbali di nomina di ufficiali di censimento; elenchi di famiglie e 
persone dedite all’agricoltura residenti nel territorio comunale; stati di sezione 
definitivi; prospetti statistici riassuntivi (1). 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 1 
Note: 
1. Con seguiti al 1934: revisione del censimento. 

974. Monta taurina 
Estremi cronologici: 1931 - 1940 

Organizzazione periodica di monte nel territorio comunale; proposta per la 
creazione di una stazione di monta pubblica gestita da Pietro Minola nel 
territorio comunale; liquidazione di spese da parte di proprietari di bovine; 
elenco degli allevatori iscritti al Consorzio fra il Comune di Torno e il Comune di 
Blevio per la monta taurina; bollettario delle ricevute rilasciate a proprietari di 
vacche in seguito all’effettuazione di monte. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 2 

975. Bachicoltura 

Estremi cronologici: 1932 - 1944 

Divieto di abbattimento e spogliatura dei gelsi trasmesso dalla Prefettura di 
Como; disposizioni del Consorzio agrario provinciale di Como e dell’Ente 
nazionale serico di Milano per l’ammasso dei bozzoli; circolari dispositive del 
Partito nazionale fascista, Federazione dei fasci di combattimento di Como e del 
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 3 
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976. Bosco dell’impero 
Estremi cronologici: 1937 - 1940 

Impegno di spesa e disposizioni per la piantumazione di n. 12.000 piantine di 
faggio in località Reonda; liquidazione di spese a Giovanni Maria Dentella, 
vivaista, e a operai impegnati nella piantumazione; circolari del Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 4 

977. Ammasso del granoturco 
Estremi cronologici: 1939 - 1940 

Moduli per la denuncia di produzione e conferimento di granoturco 
all’ammasso; circolari dispositive del Consorzio provinciale fra i produttori 
dell’agricoltura di Como. Contiene una copia a stampa del periodico “Notiziario - 
giornale mensile dell’Unione fascista degli agricoltori della provincia di Como”. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 5 

978. Contributi unificati in agricoltura 

Estremi cronologici: 1939 - 1952 

Elenchi nominativi di ditte soggette al pagamento di contributi agricoli; 
normativa generale per la compilazione di schede di denuncia e per il 
versamento dei contributi; denunce, ricorsi e regolarizzazioni (1). 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene manifesti, articoli di giornale e cartografia ufficiale. 

979. Bosco comunale Rocchin 

Estremi cronologici: 1940 

Avvisi e verbali d’asta per l’assegnazione del taglio di legna; assegnazione del 
taglio del bosco a Gerolamo Lucini di Torno; comunicazioni della Milizia 
nazionale forestale, Coorte di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 7 

980. Bosco comunale Bus dei Mort in località Colorè 

Estremi cronologici: 1940 
Assegnazione suppletiva al taglio concessa a Pietro Bassani; disposizioni per 
l’esecuzione del collaudo del taglio di bosco da parte della Milizia nazionale 
forestale, Coorte di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 8 
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981. Taglio di legna in boschi comunali 
Estremi cronologici: 1940 - 1946 

Avvisi e verbali d’asta per l’assegnazione del taglio di legna (1); comunicazioni 
della Milizia nazionale forestale, Coorte di Como (2). 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 9 
Note: 
1. In particolare per i boschi nelle località Puin, Nosè, Faid, Faidel, Alpett, Bus dei Mort, 

Colorè, Bruga del Pin, Spondera e Costa Rada. 
2. Contiene manifesti. 

982. Allevamento e produzione di latte vaccino 

Estremi cronologici: 1941 

Elenco di proprietari di bestiame residenti nel territorio comunale; disposizioni 
per l’effettuazione di rilevazioni statistiche sulla consistenza del bestiame al 30 
giugno 1941; moduli per la denuncia di bovini presso i “caricatori d’alpe”. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 10 

983. Taglio ordinario di boschi cedui nelle località Alpetto, Faidel, Fò e Reonda 

Estremi cronologici: 1942 

Avviso d’asta. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 11 

984. Comitato comunale di agricoltura 
Estremi cronologici: 1945 - 1947 

Disposizioni per la costituzione; nomina di rappresentanti comunali; circolari 
della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 12 

985. Attività agricole 
Estremi cronologici: 1946 

Disposizioni per la ricostituzione del Consorzio per la lotta contro il maggiolino; 
comunicazioni delle associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 13 

986. Bosco comunale Faid 

Estremi cronologici: 1946 - 1950 

Avvisi e verbali d’asta per l’assegnazione del taglio di legna; verbale di consegna 
fiduciaria del bosco a Gerolamo Lucini; verbali di collaudo di taglio bosco. 

Classificazione: cat. XI.1 
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Segnatura: b. 87, fasc. 14 

987. Caccia 
Estremi cronologici: 1947 

Sollecito per il rilascio di una licenza a Gianfranco Grasselli. 
Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 15 

988. Silvicoltura 

Estremi cronologici: 1947 

Trasmissione di verbali di contravvenzione forestale. 
Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 16 

989. Polizia forestale 

Estremi cronologici: 1947 

Tabella delle contravvenzioni per il taglio abusivo di piante ad alto fusto. 
Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 17 

990. Attività agricole 

Estremi cronologici: 1947 

Disposizioni per la consegna di frumento presso i granai del popolo; 
convocazioni dell’assemblea del Consorzio per la lotta contro il maggiolino per 
la provincia di Como; manifesto informativo sulla lotta contro la piralide del 
granoturco; organizzazione di visite primaverili per l’approvazione di tori; 
circolari della Prefettura di Como e dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura 
di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 18 

991. Pesca 
Estremi cronologici: 1947 

Richieste della Prefettura di Como per la trasmissione di vaglia per il rinnovo di 
licenze; disposizioni del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle 
provincie di Como e Sondrio sull’uso delle reti e degli attrezzi da pesca; 
trasmissione di un elenco nominativo di barcaioli all’Ispettorato di porto di 
Como 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 19 

992. Taglio di legna in boschi comunali 

Estremi cronologici: 1947 - 1950 
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Inviti e verbali per l’assegnazione di legna tramite licitazione privata; rinunce 
all’affitto di fondi di proprietà comunale; solleciti per la consegna di legna 
presso magazzini comunali. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 20 

993. Attività agricole 
Estremi cronologici: 1948 

Disposizioni per la formazione di elenchi nominativi di lavoratori agricoli e il 
pagamento di contributi agricoli unificati; copia a stampa della pubblicazione 
“La dorifora della patata e i mezzi per combatterla”; convocazioni 
dell’assemblea ordinaria del Consorzio per la lotta contro il maggiolino per la 
provincia di Como (1). 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 21 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1947. 

994. Controllo di reti da pesca 
Estremi cronologici: 1948 

Organizzazione di ispezioni nel territorio della provincia di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 22 

995. Monta taurina 

Estremi cronologici: 1948 

Trasmissione di un’autorizzazione all’esercizio a Battista Valsecchi. 
Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 87, fasc. 23 

996. Pascoli montani 

Estremi cronologici: 1948 - 1955 
Interventi di bonifica; accertamenti sanitari in particolare per il pascolo presso 
l’Alpe Cazzola; certificati di provenienza del bestiame; solleciti per il rispetto dei 
diritti di proprietà; richieste e concessioni di autorizzazioni al pascolo; 
rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 1 

997. Caccia 

Estremi cronologici: 1949 

Richiesta per il rilascio di una licenza a Amerigo Lovato. 
Classificazione: cat. XI.1 
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Segnatura: b. 88, fasc. 2 

998. Pesca 
Estremi cronologici: 1949 

Trasmissione di licenze di pesca da parte della Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 3 

999. Attività agricole e allevamento 

Estremi cronologici: 1949 

Elenco delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati per 
l’anno 1949; dichiarazioni di provenienza di bestiame; disposizioni del Sindaco 
per la custodia di ovini e bovini in fondi privati; trasmissione di buoni d’acquisto 
di mangimi per uso zootecnico da parte dell’Ufficio provinciale statistico 
economico dell’agricoltura di Como; organizzazione di visite primaverili per 
l’approvazione di tori; convocazioni dell’assemblea ordinaria del Consorzio per 
la lotta contro il maggiolino per la provincia di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 4 

1000. Censimento cooperativo agricolo 

Estremi cronologici: 1949 
Disposizioni del Ministero del lavoro. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 5 

1001. Pesca 
Estremi cronologici: 1950 

Trasmissione di licenze di pesca da parte della Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 6 

1002. Attività agricole e allevamento 

Estremi cronologici: 1950 

Sollecito all’invio di domande all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per la 
fornitura gratuita di insetticidi; organizzazione di visite per l’approvazione di 
tori; accertamenti sul versamento di contributi da parte di lavoratori agricoli; 
convocazioni dell’assemblea ordinaria del Consorzio per la lotta contro il 
maggiolino per la provincia di Como; invito all’acquisto di una pubblicazione 
sulle misure locali delle superfici agrarie. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 7 
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1003. Allevamento 
Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Certificati di origine e di sanità per animali destinati alla monticazione; 
organizzazione di visite primaverili per l’approvazione di tori; denuncia di capi 
stanziali per l’applicazione dell’imposta sul bestiame. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 8 

1004. Pesca 
Estremi cronologici: 1951 

Trasmissione di licenze di pesca da parte della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 9 

1005. Festa degli alberi del 21 novembre 1951 

Estremi cronologici: 1951 

Organizzazione; circolari della Prefettura di Como (1). 
Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 10 
Note: 
1. Contiene un manifesto a colori. 

1006. Attività agricole 
Estremi cronologici: 1951 

Disposizioni per l’organizzazione del censimento apistico; proroga al termine di 
consegna di frumento presso i granai del popolo; circolari del Consorzio agrario 
provinciale di Como e del Consorzio per la lotta contro il maggiolino per la 
provincia di Como. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 11 

1007. Contributi agricoli unificati 
Estremi cronologici: 1951 

Elenchi nominativi di lavoratori agricoli soggetti al contributo; risultanze di 
accertamenti su lavoratori; moduli di accertamento non compilati. 

Classificazione: cat. XI.1 

Segnatura: b. 88, fasc. 12 

1008. Rilascio di libretti di lavoro 
Estremi cronologici: 1928 

Disposizioni per la trasmissione di dati statistici al Ministero dell’economia 
nazionale, Circolo d’ispezione dell’industria e del lavoro. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 13 
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1009. Celebrazione del pane 
Estremi cronologici: 1928 - 1930 

Ricezione di materiale per l’organizzazione di manifestazioni; copia a stampa 
della pubblicazione “La celebrazione del pane”. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 14 

1010. Disciplina della macinazione e panificazione 

Estremi cronologici: 1928 - 1940 

Rilascio di licenze di macinazione da parte della Prefettura di Como; 
trasmissione d’informazioni statistiche sulla macinazione da parte dell’Istituto 
nazionale di Statistica di Roma; richieste di anticipazione dell’orario di lavoro 
notturno. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 15 

1011. Attività sindacali 
Estremi cronologici: 1930 - 1935 

Circolari e richieste d’informazioni di organizzazioni fasciste dei lavoratori. 
Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 16 

1012. Attività artigianali 

Estremi cronologici: 1931 - 1934 

Trasmissione di tessere della Federazione fascista autonoma degli artigiani 
d’Italia, Segreteria provinciale di Como ad artigiani residenti nel territorio 
comunale; circolari di associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 17 

1013. Denunce degli infortuni sul lavoro 

Estremi cronologici: 1933 - 1974 

Registro dal 13 giugno 1933 al 5 settembre 1974. 
Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 18 

1014. Attività industriali 
Estremi cronologici: 1934 - 1939 

Richiesta d’informazioni sulla ditta Ferri Tito fabbrica di minuterie trasmessa 
dal Consiglio provinciale dell’economia corporativa; circolari dell’Unione 
fascista degli industriali della provincia di Como e di altre associazioni di 
categoria; disposizioni per l’applicazione della legge sul riposo festivo. 

Classificazione: cat. XI.2 
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Segnatura: b. 88, fasc. 19 

1015. Libretti di lavoro rilasciati 
Estremi cronologici: 1936 - 1973 

N. 3 registri dall’1 novembre 1936 al 29 settembre 1973 con allegate le richieste 
di rilascio. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 20 

1016. Censimento industriale e commerciale 

Estremi cronologici: 1937 - 1940 

Istruzioni dell’Istituto centrale di statistica di Roma per l’esecuzione delle 
operazioni; verbali di nomina di ufficiali di censimento; stati generali di sezione; 
registro delle ditte operanti nel territorio comunale; prospetti statistici 
riassuntivi (1) 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 88, fasc. 21 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato in base alle diverse attività censite. 

1017. Attività artigianali 

Estremi cronologici: 1942 - 1944 

Rilascio di libretti di mestiere (1). 
Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene anche n. 2 copie a stampa dei libretti di mestiere artigianale di Mario Paggi e 

Lidia Bizzarri. 

1018. Disciplina della macinazione 

Estremi cronologici: 1942 - 1945 

Rinnovo di licenze. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 2 

1019. Esercizio di panificazione di proprietà di Luigi Bianchi 
Estremi cronologici: 1946 

Chiusura provvisoria per la violazione di norme per la confezione di pane 
bianco e successiva richiesta per la riapertura del forno; consegna di merce 
sequestrata. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 3 

1020. Cave e miniere 
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Estremi cronologici: 1946 

Richiesta d’informazioni da parte del ministero dell’industria e del commercio, 
Corpo delle miniere. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 4 

1021. Disciplina della panificazione e della macinazione 
Estremi cronologici: 1946 - 1947 

Trasmissione della licenza di Luigi Lezzeni; segnalazione di ammanchi di farina 
presso esercizi commerciali diversi (1). 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene anche prospetti riassuntivi delle giacenze effettive rapportate alle giacenze 

contabili. 

1022. Attività artigianali 

Estremi cronologici: 1946 - 1948 
Denuncie di cessazione attività; comunicazioni dell’INPS, Sede di Como; circolari 
di associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 6 

1023. Produzione artigianale di ceramiche 
Estremi cronologici: 1947 

Richiesta d’autorizzazione all’impianto di una produzione di ceramiche 
artigianali trasmessa da Rolando Hettner al Sindaco. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 7 

1024. Previdenza sociale 

Estremi cronologici: 1947 - 1951 

Fascicoli personali di disoccupati; nomina di Ernesto Longhi a collocatore 
comunale; segnalazione d’irregolarità nell’erogazione di sussidi; comunicazioni 
dell’INPS. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 8 

1025. Cessazione di attività della ditta Iriga società per la lavorazione delle fibre 
vegetali e spazzole industriali di Torno 
Estremi cronologici: 1948 

Richiesta di informazioni da parte dell’INPS, Sede di Como. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 9 



 - 210 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

1026. Ditta Rovelli Giulia - articoli per carnevale 
Estremi cronologici: 1948 

Trasmissione d’informazioni all’INPS, Sede di Como. 
Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 10 

1027. Licenze di panificazione e macinazione 

Estremi cronologici: 1949 - 1950 

Disposizioni della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como per il 
rilascio; richiesta a Pasquale Ponisio per il pagamento di lire 100 per diritti 
d’ufficio; trasmissione delle licenze di Luigi Bianchi e Pasquale Ponisio; 
disposizioni per la determinazione delle tariffe e di tipi e caratteristiche degli 
sfarinati del pane e della pasta. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 11 

1028. Impianto di panificazione di Natale Giuseppe Fossati 
Estremi cronologici: 1950 

Richiesta di documenti da parte della Camera di commercio, industria e 
agricoltura di Como per la presentazione del visto. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 12 

1029. Metaltex 

Estremi cronologici: 1951 

Denuncia di cessazione di esercizio. 
Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 13 

1030. Trasferimento di operai presso la ditta Angelo Ventura, fabbrica giocattoli 
di Torno 

Estremi cronologici: 1951 

Autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 14 

1031. Licenze di panificazione e macinazione 
Estremi cronologici: 1951 

Trasmissione da parte della Camera di commercio, industria e agricoltura di 
Como del visto per l’anno 1951 a Natale Giuseppe Fossati, Luigi Bianchi e 
Pasquale Ponisio. 

Classificazione: cat. XI.2 

Segnatura: b. 89, fasc. 15 
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1032. Razionamento del pane 
Estremi cronologici: 1917 

Disposizioni del Consiglio comunale per il razionamento del pane. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 89, fasc. 16 

1033. Licenze commerciali 

Estremi cronologici: 1927 - 1948 

Fascicoli personali di commercianti in possesso di licenze rilasciate dal 26 
gennaio 1927 all’1 marzo 1948. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 89, fasc. 17 

1034. Disciplina delle attività commerciali 

Estremi cronologici: 1930 - 1936 
Prospetti riassuntivi delle importazioni ed esportazioni di generi alimentari nel 
territorio comunale; circolari e richieste d’informazioni dell’Unione fascista dei 
commercianti della provincia di Como e di altre associazioni di categoria; 
disposizioni per il rilascio di licenze di commercio. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 89, fasc. 18 

1035. Esercizio pubblico per la vendita di carni fresche presso via Piave n. 3 di 
proprietà di Pietro Molinari (1930 - 1967) e Eugenio Molinari (1967 - 
2000) 
Estremi cronologici: 1930 - 2000 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 89, fasc. 19 

1036. Disciplina del commercio ambulante 

Estremi cronologici: 1934 - 1949 

Richieste e disposizioni per il rilascio di licenze; circolari del Sindacato 
provinciale fascista venditori ambulanti e di altre associazioni di categoria; 
trasmissione d’informazioni al Consiglio provinciale economia corporativa di 
Como sull’attività di venditori ambulanti nel territorio comunale (1). 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 90, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene anche un libretto di licenza per l’esercizio del commercio ambulante 

rilasciato dal Comune di Bologna a Gualtiero Ferrarini. 

1037. Commercio al minuto e a posto fisso 
Estremi cronologici: 1937 - 1980 
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Licenze cessate (1). 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 90, fasc. 2 
Note: 
1. Licenze rilasciate a Carlo Colombo, Giuseppe Invernizzi, Mercedes Rocci, Elide Rocci, 

Emilia Rumi, ditta Onoranze funebri lariane snc di Como, Carlo Bonatti, Rina Balbiani, 
Maria Antonietta Varisco, Guerino Puricelli, Aldo Travella, Luigi Bianchi, Sergio 
Bianchi, Giuseppe Pizzotti, Bruno Botta, Carla Maria Rita Bianchi. 

1038. Licenze per l’apertura di negozi 

Estremi cronologici: 1938 

Disposizioni della Prefettura di Como per la non concessione di licenze ai 
richiedenti di razza ebraica. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 90, fasc. 3 

1039. “Commissione comunale licenze esercizio” 

Estremi cronologici: 1938 - 1969 

Registro dei verbali delle sedute dal 5 febbraio 1938 al 21 giugno 1969. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 90, fasc. 4 

1040. Disciplina del commercio 
Estremi cronologici: 1939 

Elenco nominativo delle licenze rilasciate (1). 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 90, fasc. 5 
Note: 
1. Con seguiti al 1947: annotazioni manoscritte relative alla cessazione delle licenze. 

1041. Razionamento dei consumi 

Estremi cronologici: 1939 - 1945 

N. 23 registri di carico e scarico delle carte annonarie; n. 2 registri delle carte 
annonarie in possesso di sfollati ospitati nel territorio comunale; n. 10 elenchi di 
carte individuali annullate (1). 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 91, fasc. 1 
Note: 
1. Con seguiti al 1947. 

1042. Attività turistiche 

Estremi cronologici: 1940 - 1946 
Determinazione e versamento di contributi obbligatori all’Ente provinciale per il 
turismo di Como; normativa generale per la regolamentazione dell’attività degli 
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affittacamere; circolari del Touring club italiano e dell’Ente provinciale per il 
turismo di Como. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 91, fasc. 2 

1043. Commissione per il commercio ambulante 

Estremi cronologici: 1940 - 1960 

Registro dei verbali delle sedute dal 17 aprile 1940 al 26 ottobre 1960. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 91, fasc. 3 

1044. Adeguamento delle cauzioni commerciali 
Estremi cronologici: 1945 

Disposizione dell’Intendenza di finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Como. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 91, fasc. 4 

1045. Commercio di vino 

Estremi cronologici: 1945 

Richiesta per la concessione della licenza per la vendita di vini e liquori 
presentata da Mauro Ragno. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 91, fasc. 5 

1046. Esercizio pubblico per la vendita di generi alimentari presso via Piave n. 
84 di proprietà della Cooperativa popolare di Torno 
Estremi cronologici: 1945 - 1961 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 91, fasc. 6 

1047. Disciplina del commercio ambulante 
Estremi cronologici: 1946 

Rinnovo delle licenze di Guido Muller, Verilla Cernoli, Gualtiero Ferrarini. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 91, fasc. 7 

1048. Attività commerciali 

Estremi cronologici: 1946 

Disposizioni della commissione comunale per la disciplina del commercio; 
domande per la concessione di licenze; comunicazioni delle associazioni di 
categoria. 

Classificazione: cat. XI.3 
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Segnatura: b. 91, fasc. 8 

1049. Razionamento dei consumi 
Estremi cronologici: 1946 - 1949 

N. 8 registri di carico e scarico delle carte annonarie; n. 1 registro delle carte 
annonarie in possesso di sfollati ospitati nel territorio comunale; n. 1 registro 
della popolazione annonaria residente nel comune di Torno. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 1 

1050. Esercizio pubblico per la vendita di generi alimentari presso piazza XX 
settembre di proprietà di Ponisio Pasquale (1946 - 1966) e Ponisio Italo 
(1966 - 1995) 

Estremi cronologici: 1946 - 1995 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 2 

1051. Attività commerciali 
Estremi cronologici: 1947 

Domande per la concessione di licenze; comunicazioni di cessazione d’attività; 
comunicazioni delle associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 3 

1052. Ente provinciale per il turismo (EPT) di Como 

Estremi cronologici: 1948 

Matricola del ruolo principale per la riscossione del contributo dovuto per 
l’anno 1949. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 4 

1053. Commercio fisso e ambulante 

Estremi cronologici: 1948 

Segnalazione di vendite abusive; comunicazioni di associazioni di categoria; 
comunicazioni degli esercenti. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 5 

1054. Ente provinciale per il turismo (EPT) di Como 
Estremi cronologici: 1948 

Circolari. 

Classificazione: cat. XI.3 
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Segnatura: b. 92, fasc. 6 

1055. Ufficio annonario 
Estremi cronologici: 1948 

Prospetto delle assegnazioni e dei consumi. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 7 

1056. Palio remiero del Lario del 29 agosto 1949 

Estremi cronologici: 1948 - 1949 

Organizzazione; programma; invito alla partecipazione trasmesso dall’Ente 
provinciale per il turismo di Como. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 8 

1057. Licenze per l’esercizio del commercio di vendita al pubblico all’ingrosso e 
al minuto 

Estremi cronologici: 1948 - 1958 

Registro aggiornato per gli anni 1948 - 1958. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 9 

1058. Disciplina del commercio 
Estremi cronologici: 1949 

Trasmissione d’informazioni alla Prefettura di Como e all’INPS; comunicazioni 
da parte di associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 10 

1059. Attività commerciali 

Estremi cronologici: 1949 - 1956 

Licenze cessate per l’anno 1956 (1); determinazione e riscossione dell’imposta 
sul commercio ambulante; nomina della Commissione comunale per il 
commercio ambulante; rinnovo delle licenze; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1946. 

1060. Disciplina del commercio 

Estremi cronologici: 1950 

Comunicazioni di cessata attività; circolari di associazioni di categoria. 
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Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 12 

1061. Ente provinciale per il turismo (EPT) di Como 

Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Trasmissione di avvisi d’accertamento a contribuenti; disposizioni per la 
denuncia di attrezzature per affittacamere; circolari. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 13 

1062. Attività turistiche 

Estremi cronologici: 1950 - 1951 

Trasmissione di una descrizione dell’abitato all’Ente provinciale per il turismo 
di Milano per la pubblicazione dell’annuario generale delle località d’interesse 
turistico (1); opuscolo pubblicitario dell’Albergo ristorante Vapore. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 14 
Note: 
1. Contiene una fotografia aerea dell’abitato. 

1063. Esercizio pubblico per la vendita di fustini di cherosene in via Plinio di 
proprietà di Salvatore Bianchi 
Estremi cronologici: 1950 - 1964 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 15 

1064. Giro ciclistico del lago di Como 
Estremi cronologici: 1951 

Comunicazione dell’Unione ciclistica comense di Como. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 16 

1065. Disciplina del commercio 

Estremi cronologici: 1951 

Segnalazione d’irregolarità; comunicazioni di cessata attività; restituzione di 
cauzioni da parte dell’Associazione provinciale dei commercianti di Como. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 17 

1066. V palio remiero del Lario 

Estremi cronologici: 1951 

Fogli d’iscrizione; volantini informativi. 
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Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 18 

1067. Attività commerciali 

Estremi cronologici: 1951 - 1952 

Nomina della commissione comunale per il commercio fisso; cessazione di 
attività; indagini conoscitive; vigilanza sui prezzi; comunicazioni di servizio e 
circolari. Contiene anche: classifica di alberghi, pensioni e locande. 

Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 19 

1068. Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso  

Estremi cronologici: 1951 - 1983 

Nomine di rappresentanti (1). 
Classificazione: cat. XI.3 

Segnatura: b. 92, fasc. 20 
Note: 
1. Con integrazioni per l’attività di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. 

1069. Fiere e mercati periodici 
Estremi cronologici: 1934 - 1935 

Erogazione di un contributo per la partecipazione italiana alla mostra 
universale di Bruxelles; circolari informative del Consiglio provinciale 
dell’economia corporativa di Como. 

Classificazione: cat. XI.4 

Segnatura: b. 92, fasc. 21 

1070. Fiere e mercati periodici 
Estremi cronologici: 1946 - 1951 

Elenco delle fiere e dei mercati periodici della provincia di Como; trasmissione 
d’informazioni alla Camera di commercio di Como. 

Classificazione: cat. XI.4 

Segnatura: b. 92, fasc. 22 

1071. Pesi e misure 
Estremi cronologici: 1911 - 1928 

Verbali di approvazione dello stato degli utenti; circolari dell’Ufficio metrico e 
del saggio e marchio dei metalli preziosi (1). 

Classificazione: cat. XI.5 

Segnatura: b. 93, fasc. 1 
Note: 
1. Con seguiti al 1929. 
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1072. Pesi e misure 
Estremi cronologici: 1929 - 1940 

Verbali di approvazione dello stato degli utenti; circolari dell’Ufficio metrico e 
del saggio e marchio dei metalli preziosi. 

Classificazione: cat. XI.5 

Segnatura: b. 93, fasc. 2 

1073. Pesi e misure 

Estremi cronologici: 1941 - 1951 

Verbali di approvazione dello stato degli utenti; circolari dell’Ufficio metrico e 
del saggio e marchio dei metalli preziosi. 

Classificazione: cat. XI.5 

Segnatura: b. 93, fasc. 3 

1074. Pesi e misure 

Estremi cronologici: 1949 - 1952 

Verificazione periodica e variazioni. 
Classificazione: cat. XI.5 

Segnatura: b. 93, fasc. 4 

 

 

Categoria XII - Stato civile - censimento - statistica 

1075. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1914 - 1925 

Proposte di annotazione a margine di atti di nascita e matrimonio. 
Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 5 

1076. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1926 - 1930 

Richieste di enti pubblici diversi per la trasmissione di copie di atti di stato civile 
(1). 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 6 
Note: 
1. Con seguiti al 1931. 

1077. Celebrazione del matrimonio agli effetti civili 

Estremi cronologici: 1929 

N. 1 copia a stampa dell’opuscolo “Istruzione della Sacra Congregazione della 
disciplina dei sacramenti in esecuzione dell’art. n. 34 del concordato stipulato 
l’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e il Regno d’Italia”. 
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Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 7 

1078. Atto di morte di Vito Coen Pirani 

Estremi cronologici: 1930 

Richieste per la rettifica. 
Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 8 

1079. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1931 
Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 9 

1080. Ufficio di stato civile 
Estremi cronologici: 1932 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 
Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 10 

1081. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1933 
Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 11 

1082. Ufficio di stato civile 
Estremi cronologici: 1934 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 12 

1083. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1935 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 
Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 13 

1084. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1936 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 
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Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 14 

1085. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1937 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 
Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 15 

1086. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1938 
Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 16 

1087. Ufficio di stato civile 
Estremi cronologici: 1939 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 
Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 17 

1088. Acquisizione della cittadinanza italiana 

Estremi cronologici: 1939 - 1949 
Rendiconti di spese sostenute per la redazione di atti di stato civile; richieste 
per la trasmissione di certificati di nascita; disposizioni per la compilazione di 
dichiarazioni tardive di opzione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 18 

1089. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1940 
Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 19 

1090. Rilascio di atti di stato civile 
Estremi cronologici: 1943 - 1946 

Brogliaccio riassuntivo dei certificati rilasciati dall’1 gennaio 1943 al 12 ottobre 
1946. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 20 
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1091. Ufficio di stato civile 
Estremi cronologici: 1943 - 1953 

Processi verbali di verificazione dei registri di stato civile; dati statistici annuali 
sull’attività svolta. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 21 

1092. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1944 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 22 

1093. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1945 
Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 23 

1094. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1946 

Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 
Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 24 

1095. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1947 
Richieste di certificati; attestati; avvisi di trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 25 

1096. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1948 

Richieste di certificati; avvisi di nascita; notifiche di morte; attestati; avvisi di 
trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 26 

1097. Ufficio di stato civile 

Estremi cronologici: 1949 

Richieste di certificati; avvisi di nascita; notifiche di morte; attestati; avvisi di 
trasmissione di atti per la trascrizione. 

Classificazione: cat. XII.1 
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Segnatura: b. 93, fasc. 27 

1098. Ufficio di stato civile 
Estremi cronologici: 1950 

Richieste di certificati; avvisi di nascita; notifiche di morte; attestati; avvisi di 
trasmissione di atti per la trascrizione (1). 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 28 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1949. 

1099. Ufficiali di stato civile 

Estremi cronologici: 1951 

Verbale di delega di funzioni di Ufficiale di stato civile rilasciato a Giovan 
Battista Invernizzi; richieste di certificati. 

Classificazione: cat. XII.1 

Segnatura: b. 93, fasc. 29 

1100. VI censimento generale della popolazione del Regno d’Italia all’1 dicembre 
1921 
Estremi cronologici: 1921 

Stati di sezione provvisori e definitivi. 
Classificazione: cat. XII.2 

Segnatura: b. 94, fasc. 1 

1101. VII censimento generale della popolazione del Regno d’Italia 
Estremi cronologici: 1931 

Ripartizione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento; verbali 
di nomina degli ufficiali di censimento; disposizioni dell’Istituto centrale di 
statistica per lo svolgimento delle operazioni; prospetti statistici definitivi. 

Classificazione: cat. XII.2 

Segnatura: b. 94, fasc. 2 

1102. VIII censimento generale della popolazione del Regno d’Italia 
Estremi cronologici: 1936 - 1941 

Stati di sezione; fogli di famiglia; piano topografico; disposizioni dell’Istituto 
centrale di statistica per lo svolgimento delle operazioni. 

Classificazione: cat. XII.2 

Segnatura: b. 94, fasc. 3 

1103. Fogli di famiglia eliminati 

Estremi cronologici: 1937 - 1948 

Fogli di famiglia rilasciati dal 23 gennaio 1937 al 29 settembre 1948 (1). 
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Classificazione: cat. XII.2 

Segnatura: b. 94, fasc. 4 
Note: 
1. Con seguiti al 1949. 

1104. IX censimento generale della popolazione del 4 novembre 1951 - parte I 

Estremi cronologici: 1951 

Fogli di famiglia dal n. 1 al n. 548. 
Classificazione: cat. XII.2 

Segnatura: b. 95, fasc. 1 

1105. IX censimento generale della popolazione del 4 novembre 1951 - parte II 
Estremi cronologici: 1951 

Piano topografico; commissione comunale di vigilanza; normativa generale e 
istruzioni per la rilevazione dei dati; stampati; fogli di convivenza; fogli di 
famiglia di persone non iscritte in anagrafe; stati di sezione definitivi; 
segnalazioni di residenti temporaneamente assente; atti di notorietà per la 
cancellazione di famiglie dall’anagrafe comunale; liquidazione di spese; circolari 
e notiziario ISTAT (1). 

Classificazione: cat. XII.2 

Segnatura: b. 96, fasc. 1 
Note: 
1. Con seguiti al 1952. 

1106. Registro di popolazione 
Estremi cronologici: 1901 - 1931 

Processi verbali di revisione annua. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 1 

1107. Movimento della popolazione residente 

Estremi cronologici: 1927 - 1937 

Prospetto riassuntivo delle nascite, delle morti, delle iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche per gli anni 1927 - 1937. 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 2 

1108. Movimento della popolazione residente 
Estremi cronologici: 1930 - 1951 

Prospetti riassuntivi dei movimenti avvenuti negli anni 1930 - 1951. 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 3 
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1109. Movimento della popolazione residente 
Estremi cronologici: 1931 - 1950 

Prospetti statistici mensili (1). 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 4 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente. 

1110. Statistiche demografiche e sanitarie 

Estremi cronologici: 1932 - 1945 

Disposizioni dell’Istituto centrale di statistica per la compilazione di stampati e 
lo svolgimento delle rilevazioni. 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 5 

1111. Registro di popolazione 
Estremi cronologici: 1932 - 1952 

Processi verbali di revisione annuale. 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 6 

1112. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1935 

Pratiche per l’anno 1935 (1). 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 7 
Note: 
1. Con seguiti al 1936. 

1113. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1935 

Pratiche per l’anno 1935. 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 8 

1114. Immigrazione 

Estremi cronologici: 1936 

Pratiche per l’anno 1936. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 9 

1115. Emigrazione 
Estremi cronologici: 1936 
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Pratiche per l’anno 1936. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 10 

1116. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1937 

Pratiche per l’anno 1937. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 11 

1117. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1937 

Pratiche per l’anno 1937. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 12 

1118. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1938 

Pratiche per l’anno 1938 (1). 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 13 
Note: 
1. Con seguiti al 1941. 

1119. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1938 

Pratiche per l’anno 1938. 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 14 

1120. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1939 

Pratiche per l’anno 1939. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 15 

1121. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1939 

Pratiche per l’anno 1939. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 16 
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1122. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1940 

Pratiche per l’anno 1940. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 17 

1123. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1940 

Pratiche per l’anno 1940. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 18 

1124. Emigrazione 
Estremi cronologici: 1941 

Pratiche per l’anno 1941. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 19 

1125. Immigrazione 

Estremi cronologici: 1941 

Pratiche per l’anno 1941. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 97, fasc. 20 

1126. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1942 

Pratiche per l’anno 1942. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 1 

1127. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1942 

Pratiche per l’anno 1942. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 2 

1128. Emigrazione 
Estremi cronologici: 1943 

Pratiche per l’anno 1943. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 3 
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1129. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1943 

Pratiche per l’anno 1943. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 4 

1130. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1944 

Pratiche per l’anno 1944. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 5 

1131. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1944 

Pratiche per l’anno 1944. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 6 

1132. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1945 

Pratiche per l’anno 1945. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 7 

1133. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1945 

Pratiche per l’anno 1945. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 8 

1134. Immigrazione 

Estremi cronologici: 1946 

Pratiche per l’anno 1946. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 9 

1135. Emigrazione 
Estremi cronologici: 1946 

Pratiche per l’anno 1946. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 10 
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1136. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1947 

Pratiche per l’anno 1947. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 11 

1137. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1947 

Pratiche per l’anno 1947. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 12 

1138. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1948 

Pratiche per l’anno 1948. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 13 

1139. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1948 

Pratiche per l’anno 1948. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 14 

1140. Pratiche di emigrazione 
Estremi cronologici: 1948 - 1968 

N. 4 registri dal 20 gennaio 1948 all’8 novembre 1968. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 15 

1141. Pratiche di immigrazione 

Estremi cronologici: 1948 - 1969 

N. 3 registri dal 2 febbraio 1948 al 16 ottobre 1969. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 16 

1142. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1949 

Pratiche per l’anno 1949. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 17 
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1143. Emigrazione 
Estremi cronologici: 1949 

Pratiche per l’anno 1949. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 18 

1144. “Famiglie o persone che hanno dimorato provvisoriamente in paese, ora 
partite o iscritte in anagrafe” 
Estremi cronologici: 1949 - 1956 

Iscrizioni e cancellazioni dal registro di popolazione; situazioni di famiglia; 
richieste e trasmissione di informazioni. 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 19 

1145. Emigrazione 

Estremi cronologici: 1950 

Pratiche per l’anno 1950. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 20 

1146. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1950 

Pratiche per l’anno 1950. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 21 

1147. Servizi anagrafici 

Estremi cronologici: 1950 

Istanza per il cambiamento di residenza di Giuseppe Mauceri; conferme di 
avvenuta iscrizione anagrafica; restituzione di atti da parte del Ministero di 
grazia e giustizia, Ufficio traduzioni (1). 

Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 98, fasc. 22 
Note: 
1. Con seguiti al 1951. 

1148. Servizi anagrafici 

Estremi cronologici: 1951 

Richieste di informazioni e di attestati; dichiarazioni di privati cittadini. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 99, fasc. 1 

1149. Emigrazioni 
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Estremi cronologici: 1951 

Pratiche per l’anno 1951 (1). 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 99, fasc. 2 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1950. 

1150. Immigrazione 
Estremi cronologici: 1951 

Pratiche per l’anno 1951. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 99, fasc. 3 

1151. Stato di numerazione delle case ed altri fabbricati 

Estremi cronologici: [1951 - 1952] 

Registro. 
Classificazione: cat. XII.3 

Segnatura: b. 99, fasc. 4 

 

Categoria XIII - Esteri 

1152. Credito vantato da suddita tedesca 

Estremi cronologici: 1911 - 1912 

Richieste d’informazioni in merito a un credito vantato da Maria Pizzala, suddita 
tedesca per naturalizzazione, nei confronti di Rinaldo Maggi. 

Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 5 

1153. Rilascio di passaporti e tessere di frontiera 

Estremi cronologici: 1911 - 1951 

Richieste e nulla osta (1); richieste e trasmissione d’informazioni della Questura 
di Como a ad altri enti pubblici; circolari dispositive della Prefettura di Como 
(2). 

Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 6 
Note: 
1. Contiene anche un elenco nominativo di cittadini tornaschi emigrati all’estero. 
2. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente. 

1154. Rilascio di passaporti 

Estremi cronologici: 1926 - 1947 

Registro delle domande di nulla osta presentate per il periodo dal 13 settembre 
1926 al 6 febbraio 1947. 
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Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 7 

1155. Comunicazioni con consolati e ambasciate all’estero 

Estremi cronologici: 1933 - 1934 

Segnalazione d’inconvenienti in seguito all’invio di operai comaschi in Svizzera; 
richiesta d’informazioni del Consolato Generale d’Olanda di Milano; 
comunicazioni del Ministero degli affari esteri. 

Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 8 

1156. Tessere di frontiera 

Estremi cronologici: 1937 

Comunicazioni della Questura di Como per il rilascio. 
Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 9 

1157. Comunicazioni con consolati e ambasciate all’estero 

Estremi cronologici: 1941 
Comunicazione del Ministero degli affari esteri, Servizio affari privati, in seguito 
a ricerche effettuate su Guglielmo Giulini. 

Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 10 

1158. Rimpatrio di connazionali dall’estero 
Estremi cronologici: 1942 - 1945 

Trasmissione alla Prefettura di Como e al Ministero degli affari esteri di elenchi 
nominativi di italiani rimpatriati dall’estero e residenti nel territorio comunale. 

Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 11 

1159. Passaporti per l’estero 

Estremi cronologici: 1947 - 1960 

Registro dal 7 febbraio 1947 al 27 dicembre 1960. 
Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 12 

1160. Comunicazioni con consolati e ambasciate all’estero 

Estremi cronologici: 1951 
Richiesta d’informazioni sul luogo di residenza di Guerino Monti al Consolato 
generale d’Italia a Parigi. 

Classificazione: cat. XIII.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 13 
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Categoria XV - Sicurezza pubblica (polizia amministrativa) 

1161. Disturbo della quiete pubblica 

Estremi cronologici: 1944 

Segnalazione d’inconvenienti causati da attività ludiche. 
Classificazione: cat. XV.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 14 

1162. Calamità pubbliche 
Estremi cronologici: 1947 - 1949 

Elenchi del personale e dei mezzi disponibili in caso di pubbliche calamità nel 
territorio comunale. 

Classificazione: cat. XV.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 15 

1163. Calamità pubbliche 
Estremi cronologici: 1951 

Elenchi del personale e dei mezzi disponibili in caso di pubbliche calamità nel 
territorio comunale; segnalazioni del Sindaco a proprietari di fabbricati a rischio 
di crollo. 

Classificazione: cat. XV.1 

Segnatura: b. 99, fasc. 16 

1164. Impianto di distribuzione di carburante in piazza Vittorio Emanuele 

Estremi cronologici: 1926 - 1939 

Autorizzazioni rilasciate alla Società italo americana per il petrolio di Genova; 
disposizioni e solleciti per il pagamento di canoni annui della tassa di 
occupazione di spazi pubblici. 

Classificazione: cat. XV.2 

Segnatura: b. 99, fasc. 17 

1165. Rilascio del libretto di fuochista a Lodovico Molteni 

Estremi cronologici: 1927 

Richiesta della Questura di Como per l’integrazione della domanda. 
Classificazione: cat. XV.2 

Segnatura: b. 99, fasc. 18 

1166. Porto d’armi 

Estremi cronologici: 1928 - 1934 
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Registro delle licenze rilasciate per il porto di armi da difesa e da caccia dal 6 
febbraio 1928 all’1 giugno 1934 (1). 

Classificazione: cat. XV.2 

Segnatura: b. 99, fasc. 19 
Note: 
1. Contiene anche indicazioni sul rilascio di licenze di panificazione, esercizio, pesca e 

commercio ambulante. 

1167. Materie esplodenti 
Estremi cronologici: 1931 - 1951 

Richieste e autorizzazioni per lo sparo di mine nel territorio comunale; 
autorizzazioni allo spostamento di distributori automatici di carburante; 
normativa per il rilascio di licenze per la vendita di gas metano; comunicazioni 
della Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.2 

Segnatura: b. 99, fasc. 20 

1168. Porto d’armi 
Estremi cronologici: 1939 - 1945 

Registro delle licenze rilasciate per il porto di armi da difesa e da caccia dal 26 
gennaio 1939 al 29 dicembre 1945. 

Classificazione: cat. XV.2 

Segnatura: b. 99, fasc. 21 

1169. Bombe inesplose 
Estremi cronologici: 1950 

Segnalazione del maggiore comandante Pietro Righi in seguito a 
un’esercitazione presso il poligono di tiro nel comune di Albavilla in località 
Alpe del Vicerè. 

Classificazione: cat. XV.2 

Segnatura: b. 99, fasc. 22 

1170. Spettacoli teatrali e cinematografici 
Estremi cronologici: 1927 - 1951 

Richieste per l’utilizzo di locali pubblici; disposizioni per la messa a norma 
dell’oratorio maschile dell’Immacolata in località S. Giovanni; normativa 
generale per il rilascio di nulla osta; concessioni podestarili per l’esecuzione di 
spettacoli teatrali e circensi; trasmissione di moduli per il pagamento di diritti 
alla Società italiana degli autori ed editori; comunicazioni della Questura di 
Como. 

Classificazione: cat. XV.3 

Segnatura: b. 99, fasc. 23 

1171. Pubblici esercizi 
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Estremi cronologici: 1910 - 1925 

Richieste e concessione di licenze; richieste per la modifica degli orari di 
esercizio; denunce d’esercizio; elenchi di autorizzazioni rilasciate per la vendita 
di bevande alcoliche e per lo svolgimento di giochi leciti e serate danzanti; 
disposizioni per la lotta all’alcolismo; comunicazioni della Prefettura di Como e 
della Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 99, fasc. 24 

1172. Pubblici esercizi 
Estremi cronologici: 1926 - 1936 

Richieste e concessione di licenze; segnalazioni di disturbo della quiete 
pubblica; richieste per la modifica degli orari di esercizio; elenchi di 
autorizzazioni rilasciate per la vendita di bevande alcoliche e per lo svolgimento 
di giochi leciti e serate danzanti; comunicazioni della Prefettura di Como e della 
Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 1 

1173. Affittacamere 

Estremi cronologici: 1927 - 1929 

Elenco nominativo degli affittacamere residenti nel territorio comunale; 
richieste e concessione di licenze. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 2 

1174. Esercizio pubblico Trattoria Borgo presso via Tridi n. 169 
Estremi cronologici: 1933 - 1970 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 3 

1175. Pubblici esercizi 

Estremi cronologici: 1937 - 1951 

Richieste e concessione di licenze; richieste per la modifica degli orari di 
esercizio; denunce d’esercizio; elenchi di autorizzazioni rilasciate per la vendita 
di bevande alcoliche e per lo svolgimento di giochi leciti e serate danzanti; 
trapasso di licenze; comunicazioni della Prefettura di Como e della Questura di 
Como; circolari dell’Associazione degli alberghi ed esercizi pubblici della 
provincia di Como e di altre associazioni di categoria. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 4 
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1176. Esercizio pubblico Albergo - ristorante Belvedere presso piazza Casartelli 
n. 3 
Estremi cronologici: 1941 - 1969 

Fascicolo personale. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 5 

1177. Esercizio pubblico Caffè bar trattoria presso via Pozzo n. 1 

Estremi cronologici: 1942 - 1965 

Fascicolo personale. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 6 

1178. Rilascio e modifica di licenze per esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1947 
Istanza per la voltura di licenze da Caterina Porro a Teresa De Maria (1). 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 7 
Note: 
1. Esercizio pubblico “Osteria” in località Alpe Piazzaga. Con antecedenti dal 1937. 

1179. Esercizio pubblico Caffè bar ristorante Italia in piazza Casartelli n. 25 di 
proprietà di Agnese Tambani 
Estremi cronologici: 1949 

Licenza di commercio n. 25 del 25 agosto 1949; autorizzazione alla vendita di 
dolciumi. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 8 

1180. Osteria in località Alpe Piazzaga di proprietà di Margherita Carolina Galli 

Estremi cronologici: 1949 - 1962 

Fascicolo personale. 
Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 9 

1181. Albergo ristorante Vapore 
Estremi cronologici: [1951] 

Pieghevole pubblicitario. 

Classificazione: cat. XV.4 

Segnatura: b. 100, fasc. 10 

1182. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati 

Estremi cronologici: 1927 - 1933 
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Fogli di via obbligatori; disposizioni per il rilascio di documenti e la sorveglianza 
di Carlo Frigerio, Torquato Formichella, Giuseppe Lesciadro e Giuseppe Lumini, 
pregiudicati; istruzioni per la rilevazione d’impronte digitali; comunicazioni del 
Corpo dei Carabinieri, Legione territoriale di Milano, Stazione di Nesso e della 
Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 100, fasc. 11 

1183. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati 

Estremi cronologici: 1930 - 1935 
Fogli di via obbligatori; comunicazioni della Questura di Como e del Tribunale di 
Como. 

Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 100, fasc. 12 

1184. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati (R) 

Estremi cronologici: 1939 

Fogli di via obbligatori; comunicazioni della Questura di Como e del Tribunale di 
Como. 

Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 100, fasc. 13 

1185. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati (R) 

Estremi cronologici: 1940 

Fogli di via obbligatori; comunicazioni della Questura di Como. 
Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 100, fasc. 14 

1186. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati (R) 

Estremi cronologici: 1943 - 1945 
Fogli di via obbligatori; comunicazioni della Questura di Como e del Tribunale di 
Como. 

Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 100, fasc. 15 

1187. F. A. e L. G., pregiudicati (R) 
Estremi cronologici: 1947 

Fogli di via obbligatori; comunicazioni della Questura di Como. 
Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 100, fasc. 16 

1188. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati (R) 

Estremi cronologici: 1948 
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Fogli di via obbligatori; comunicazioni della Questura di Como. 
Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 101, fasc. 1 

1189. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati (R) 

Estremi cronologici: 1949 

Fogli di via obbligatori. 
Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 101, fasc. 2 

1190. F. R. e C. R., pregiudicati 
Estremi cronologici: 1951 

Richieste, non accolte, per il rilascio di carte d’identità; comunicazioni della 
Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 101, fasc. 3 

1191. Pregiudicati, ammoniti e sorvegliati (R) 

Estremi cronologici: 1951 

Fogli di via obbligatori; disposizioni per il rilascio di documenti e la sorveglianza 
di pregiudicati; comunicazioni della Questura di Como e di istituti di detenzione 
diversi (1). 

Classificazione: cat. XV.7 

Segnatura: b. 101, fasc. 4 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1950. 

1192. Soggiorno di stranieri nel territorio comunale 

Estremi cronologici: 1923 - 1950 

Dichiarazioni di soggiorno ai sensi del Decreto Legge n. 64 del 25 gennaio 1923 
e ai sensi dell’art. n. 277 del Regolamento di pubblica sicurezza dell’1 dicembre 
1929; trasmissione d’informazioni alla Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 5 

1193. Pubblica sicurezza (R) 

Estremi cronologici: 1926 - 1935 

Segnalazioni di cittadini in seguito a furti nel territorio comunale e atti violenti; 
disposizioni per il rilascio di licenze; circolari della Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 6 

1194. Morte per annegamento di Pietro Bianchi 
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Estremi cronologici: 1931 

Rapporto del Podestà trasmesso alla Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 7 

1195. Rilascio di carte d’identità 
Estremi cronologici: 1935 - 1936 

Comunicazioni della Questura di Como. 
Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 8 

1196. Pubblica sicurezza 

Estremi cronologici: 1938 

Segnalazione di atti violenti presso l’osteria gestita da Caterina Porro; rapporto 
del Podestà in seguito al rimpatrio dell’indigente Primo Ognibene; disposizioni 
per l’indicazione della razza di individui stranieri in copie di dichiarazioni di 
soggiorno; circolari della Questura di Como in occasione della visita di Adolf 
Hitler in Italia. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 9 

1197. Censimento dei cittadini di razza ebraica 
Estremi cronologici: 1938 - 1939 

Scheda di censimento compilata da Ernesto Walbaum; trasmissione 
d’informazioni alla Questura di Como sulla permanenza del cittadino tedesco 
Filippo Rosenberg nel territorio comunale; elenco nominativo degli ebrei 
residenti nel comune di Torno; circolari dispositive della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 10 

1198. Pubblica sicurezza 

Estremi cronologici: 1939 

Segnalazioni di cittadini in seguito a furti nel territorio comunale e schiamazzi 
notturni; disposizioni per il rilascio di carte d’identità a israeliti. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 11 

1199. Pubblica sicurezza 
Estremi cronologici: 1940 

Segnalazioni di cittadini in seguito a furti nel territorio comunale e schiamazzi 
notturni; disciplina della concessione di licenze per stabilimenti balneari; 
comunicazioni della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 12 
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1200. Allontanamento di stranieri dal Regno d’Italia 
Estremi cronologici: 1940 

Copia a stampa dell’elenco nominativo permanente di stranieri soggetti a 
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 13 

1201. Sequestro di beni appartenenti alla cittadina di razza ebraica Mansueto 
Elvira Sacerdoti 
Estremi cronologici: 1944 - 1946 

Inventario dei beni presenti nel magazzino in via Tridi n. 129 a Torno redatto da 
membri della Guardia nazionale repubblicana, Distaccamento di Nesso; 
segnalazione del Messo guardia comunale in seguito a un furto di vestiario e 
vettovaglie nel magazzino. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 14 

1202. Carte d’identità 
Estremi cronologici: 1946 - 1953 

Richieste e rilascio; denunce di furto e smarrimento; accertamenti e 
trasmissione di informazioni diverse. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 15 

1203. Pubblica sicurezza 
Estremi cronologici: 1947 

Relazione sull’esproprio di villa Pliniana subito dall’ing. Silvio Messa (1); inviti 
di comparizione presso la Questura di Como trasmessi per la notifica; richieste 
d’informazioni sul soggiorno di cittadini stranieri nel territorio comunale. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 16 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1943. 

1204. Rispetto della pubblica decenza 
Estremi cronologici: 1948 

Disposizioni della Questura di Como per la vigilanza sull’abbigliamento di 
bagnanti e turisti. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 17 

1205. Pubblica sicurezza 

Estremi cronologici: 1949 
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Verbale del Corpo dei Carabinieri, Legione territoriale di Milano, Stazione di 
Nesso, in seguito alla riconsegna all’ing. Giuseppe Alessandrini di un motociclo 
“Lambretta” coinvolto in un incidente mortale; richieste di comparizione presso 
la Questura di Como; segnalazione di furti nel territorio comunale. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 18 

1206. Apolidi R.M. e G.W. (R) 
Estremi cronologici: 1949 

Trasmissione d’informazioni alla Questura di Como; comunicazioni della 
Comunità israelitica di Milano, Assistenza degli ebrei di nazionalità statunitense 
ai profughi. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 19 

1207. Fornitura di carte d’identità 

Estremi cronologici: 1950 

Richiesta di n. 100 carte d’identità all’Istituto poligrafico dello Stato di Roma. 
Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 20 

1208. Soggiorno di stranieri nel territorio comunale 

Estremi cronologici: 1950 

Trasmissione d’informazioni sugli spostamenti di Giuseppe Thonnard alla 
Questura di Como. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 21 

1209. Concessione della cittadinanza italiana a Ernesto Walbaum 

Estremi cronologici: 1951 
Richiesta al Sindaco di una copia del decreto di concessione. 

Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 22 

1210. Morte violenta di G. M. (R) 
Estremi cronologici: 1951 

Richiesta alla Procura della Repubblica di Como per l’esecuzione di un’autopsia. 
Classificazione: cat. XV.8 

Segnatura: b. 101, fasc. 23 

1211. “Mentecatti” 

Estremi cronologici: 1914 - 1940 
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Disposizioni e comunicazioni per il ricovero e il pagamento di spedalità di 
malati mentali; ordinanze per l’esecuzione di ricoveri d’urgenza; dimissioni di 
ricoverati in via d’esperimento; richieste per la trasmissione di certificati di 
stato civile di ricoverati; copie di certificati medici; comunicazioni 
dell’Amministrazione provinciale di Como e dell’Ospedale provinciale 
psichiatrico di Como (R). 

Classificazione: cat. XV.10 

Segnatura: b. 101, fasc. 24 

1212. Ricovero di malati mentali (R) 

Estremi cronologici: 1941 - 1951 

Disposizioni e comunicazioni per il ricovero e il pagamento di spedalità; 
dimissioni in via d’esperimento; comunicazioni della Deputazione provinciale di 
Como, Sezione manicomio. 

Classificazione: cat. XV.10 

Segnatura: b. 101, fasc. 25 

1213. Impianti antincendio nel territorio comunale 

Estremi cronologici: 1936 

Relazione tecnica del Podestà trasmessa alla Prefettura di Como. 
Classificazione: cat. XV.11 

Segnatura: b. 101, fasc. 26 

1214. Prevenzione degli incendi 
Estremi cronologici: 1938 - 1951 

Segnalazione dell’incendio di un rustico di proprietà di Arturo Grasselli; elenco 
nominativo dei componenti la squadra antincendio comunale; normativa per 
l’uso di bombole di gas metano; relazioni tecniche in seguito a controlli periodici 
sullo stato di manutenzione degli impianti antincendio; circolari del XXV Corpo 
dei Vigili del fuoco di Como e della Prefettura di Como. 

Classificazione: cat. XV.11 

Segnatura: b. 101, fasc. 27 
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Sezione 3 - Atti dal 1952 al 1974 

La sezione è costituita dalle unità archivistiche relative al carteggio dall’anno 1952 
all’anno 1974. Le unità sono organizzate per serie annuali di categoria e classe secondo il 
titolario Astengo, in relazione all’anno di chiusura dell’unità. 

Estremi cronologici: 1951 - 1974 

Unità archivistiche: 1.477 

Unità fisiche: bb. 92 

 

Carteggio - Anno 1952 

1215. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1952 

Acquisti diversi, in particolare: combustibile per il riscaldamento e materiale 
edile; solleciti di pagamento. 

Segnatura: cat. I.3, b. 102, fasc. 1 

1216. Concorso per un posto di messo guardia 

Estremi cronologici: 1952 

Pubblicazione del bando; domande di partecipazione. 
Segnatura: cat. I.6, b. 102, fasc. 2 

1217. Gianfranco Proserpio, messo guardia comunale 
Estremi cronologici: 1952 

Nomina (13 dicembre 1952). 
Segnatura: cat. I.6, b. 102, fasc. 3 

1218. Regolamento organico per i dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1952 

Approvazione di modifiche. 
Segnatura: cat. I.6, b. 102, fasc. 4 

1219. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1952 
Copie dei verbali di deliberazione. 

Segnatura: cat. I.8, b. 102, fasc. 5 

1220. Consiglio comunale 
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Estremi cronologici: 1952 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 102, fasc. 6 

1221. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1952 

Elenchi dei poveri; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 
Segnatura: cat. II.1, b. 102, fasc. 7 

1222. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1952 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; accertamenti sui degenti e i 
famigliari per la rivalsa delle spese di spedalità (1). 

Segnatura: cat. II.2, b. 102, fasc. 8 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1951. 

1223. Casa dei bambini presso Villa S. Michele di Torno 

Estremi cronologici: 1952 

Relazione sull’attività e le gestione amministrativa trasmessa alla Prefettura di 
Como. 

Segnatura: cat. II.3, b. 102, fasc. 9 

1224. Assistenza all’infanzia 

Estremi cronologici: 1952 
Circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.3, b. 102, fasc. 10 

1225. Servizio di polizia municipale 
Estremi cronologici: 1952 

Segnalazioni di inconvenienti; elevazione di contravvenzioni; circolari e 
comunicazioni di servizio. Contiene anche: denunce di morsicature di cani. 

Segnatura: cat. III.2, b. 102, fasc. 11 

1226. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1952 

Chiusure e limitazioni al traffico veicolare; divieti di soste e apposizione degli 
appositi cartelli; promozione della campagna nazionale per la sicurezza 
stradale; individuazione di un’area di sosta per le autocorriere; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 102, fasc. 12 

1227. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
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Estremi cronologici: 1952 

Ricevute di pagamento del canone da parte della ditta AGIAP, di Milano; 
comunicazioni di servizio. Contiene anche: pubblicazione dei manifesti per il 
Nuovo catasto edilizio urbano. 

Segnatura: cat. III.2, b. 102, fasc. 13 

1228. Servizio sanitario 

Estremi cronologici: 1952 

Riparti delle spese per i servizi consortili; comunicazioni di servizio di Giuseppe 
Santoro, medico condotto; indagini conoscitive; segnalazioni di disservizi. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 102, fasc. 14 

1229. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1952 

Accertamenti su malati; organizzazione dell’assistenza straordinaria ai 
tubercolotici; osservazioni sull’epidemia influenzale; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 102, fasc. 15 

1230. XV campagna antitubercolare per l’anno 1952 
Estremi cronologici: 1952 

Organizzazione; diploma di benemerenza (1). 

Segnatura: cat. IV.3, b. 102, fasc. 16 
Note: 
1. Con seguiti al 1953. 

1231. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1952 

Avviso alla popolazione in merito alla profilassi dell’afta epizootica. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 102, fasc. 17 

1232. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1952 

Accertamenti sanitari sulle carni e i gelati. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 102, fasc. 18 

1233. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1952 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 102, fasc. 19 

1234. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1952 
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Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 102, fasc. 20 

1235. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1952 

Iscrizioni e variazioni ai ruoli di riscossione; determinazione delle tariffe; 
rimborsi ed esoneri; ricorsi; sgravi; quietanze di versamento; accertamenti sui 
contribuenti; avvisi, ingiunzioni di pagamento e pignoramenti; ricezione delle 
dichiarazioni dei redditi; circolari e comunicazioni. 

Segnatura: cat. V.3, b. 102, fasc. 21 

1236. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1952 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; determinazione 
delle tariffe; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 103, fasc. 1 

1237. Assunzione di mutui 
Estremi cronologici: 1952 

Rilevazione della situazione debitoria. 

Segnatura: cat. V.7, b. 103, fasc. 2 

1238. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1952 

Revisione straordinaria delle liste. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 103, fasc. 3 

1239. Elezioni del 27 e 28 maggio 1951 
Estremi cronologici: 1952 

Rimborsi delle spese. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 103, fasc. 4 

1240. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1952 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 103, fasc. 5 

1241. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1952 
Citazioni e ingiunzioni; richieste e trasmissione di atti e informazioni alla 
Pretura di Como e ad altri uffici giudiziari. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 103, fasc. 6 
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1242. Manifestazioni religiose 
Estremi cronologici: 1952 

Segnalazioni e organizzazione. 
Segnatura: cat. VII.6, b. 103, fasc. 7 

1243. Chiamata alla leva 

Estremi cronologici: 1952 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 103, fasc. 8 

1244. Leva militare per l’anno 1952 

Estremi cronologici: 1952 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1934 
(1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 103, fasc. 9 
Note: 
1. Con seguiti al 1954. 

1245. Sussidi di guerra 
Estremi cronologici: 1952 

Accertamenti su reduci e orfani. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 103, fasc. 10 

1246. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1952 

Circolari e comunicazioni. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 103, fasc. 11 

1247. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1952 

Istituzione di un nuovo posto d’insegnante; vigilanza sull’obbligo scolastico; 
acquisto di arredi. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 103, fasc. 12 

1248. Reperti archeologici e monumenti presenti nel territorio comunale 

Estremi cronologici: 1952 
Relazione inviata ai Musei civici di Varese. 

Segnatura: cat. IX.8, b. 103, fasc. 13 

1249. Servizio postale 

Estremi cronologici: 1952 
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Informazioni personali e riservate sui dipendenti postali; indagini conoscitive e 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.7, b. 103, fasc. 14 

1250. Trasporto pubblico 

Estremi cronologici: 1952 

Osservazioni e proposte in merito all’istituzione e alla variazione di corse di 
autolinee e di navigazione; determinazione delle tariffe e degli orari. Contiene 
anche: proroga per l’iscrizione dei natanti; ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. X.8, b. 103, fasc. 15 

1251. Vigilanza lacuale 

Estremi cronologici: 1952 

Indagine del Genio civile di Como in merito a franamenti di sponde interessanti 
opere pubbliche. 

Segnatura: cat. X.11, b. 103, fasc. 16 

1252. Attività agricole e forestali 

Estremi cronologici: 1952 

Indagini conoscitive; prescrizioni di polizia forestale. 
Segnatura: cat. XI.1, b. 103, fasc. 17 

1253. Attività di pesca 
Estremi cronologici: 1952 

Trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci; elevazione di 
contravvenzioni; controllo e bollatura delle reti; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 103, fasc. 18 

1254. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1952 

Autorizzazione alla migrazione interna di lavoratori; accertamenti su imprese; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 103, fasc. 19 

1255. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1952 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Natale Fossati e Pasquale 
Ponisio; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 103, fasc. 20 

1256. Stato civile 
Estremi cronologici: 1952 
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Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 103, fasc. 21 

1257. Atto di nascita di Annamaria Ferri Gaggini (R) 

Estremi cronologici: 1952 

Rettificazione in seguito al riconoscimento da parte del padre Angelo Mario 
Ferri. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 103, fasc. 22 

1258. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1952 

Pratiche per l’anno 1952; rilevazione del movimento migratorio; iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 103, fasc. 23 

1259. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1952 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 103, fasc. 24 

1260. Rilascio di passaporti 

Estremi cronologici: 1952 

Passaporto originale di Adele Sansoni in Valsecchi (1). 
Segnatura: cat. XIII.1, b. 103, fasc. 25 

Note: 
1. Con seguiti al 1963. 

1261. Trattenimenti pubblici 

Estremi cronologici: 1952 

Richieste e autorizzazioni. 
Segnatura: cat. XV.3, b. 103, fasc. 26 

1262. Pregiudicati 

Estremi cronologici: 1952 

Avvisi di emissione di fogli di via obbligatorio. 
Segnatura: cat. XV.7, b. 103, fasc. 27 
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Carteggio - Anno 1953 

1263. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1953 

Acquisti diversi, in particolare: combustibile per il riscaldamento e sostanze 
diserbanti. Contiene anche: richiesta d’autorizzazione all’istallazione di un 
deposito di combustibile ad uso privato di proprietà di Bice Montorfano. 

Segnatura: cat. I.3, b. 104, fasc. 1 

1264. Sindaco 

Estremi cronologici: 1953 

Corrispondenza per l’anno 1953. 

Segnatura: cat. I.5, b. 104, fasc. 2 

1265. Consorzio di segreteria 

Estremi cronologici: 1953 

Riparti delle spese. 
Segnatura: cat. I.6, b. 104, fasc. 3 

1266. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1953 

Indagini conoscitive; attività sindacale; accertamenti sui lavoratori; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. I.6, b. 104, fasc. 4 

1267. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1953 
Copie dei verbali di deliberazione. 

Segnatura: cat. I.8, b. 104, fasc. 5 

1268. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1953 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 104, fasc. 6 

1269. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1953 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; circolari e 
comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 104, fasc. 7 

1270. Ricoveri in ospedali psichiatrici 
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Estremi cronologici: 1953 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità; fascicoli personali di degenti. 

Segnatura: cat. II.2, b. 104, fasc. 8 

1271. Assistenza all’infanzia 

Estremi cronologici: 1953 

Accertamenti su illegittimi beneficiari di servizi assistenziali; circolari e 
comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.3, b. 104, fasc. 9 

1272. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 

Estremi cronologici: 1953 

Installazione di tabelloni; ricevute di pagamento del canone da parte della ditta 
AGIAP, di Milano; richieste e autorizzazione all’affissione di manifesti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 104, fasc. 10 

1273. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1953 

Congedi e supplenze; trattamento economico; attestazioni d’esercizio; 
versamento dei contributi obbligatori per i sanitari. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 104, fasc. 11 

1274. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1953 
Registro dei parti. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 104, fasc. 12 

1275. XVI campagna antitubercolare per l’anno 1953 

Estremi cronologici: 1953 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse e ad altri interventi assistenziali a favore dei tubercolotici. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 104, fasc. 13 

1276. Profilassi della rabbia canina 

Estremi cronologici: 1953 

Denunce di cani morsicatori. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 104, fasc. 14 

1277. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1953 
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Accertamenti su malati e vaccinati; indagini conoscitive; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 104, fasc. 15 

1278. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1953 

Vigilanza sulle macellazioni; disposizioni sulla vendita del latte; segnalazioni di 
inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 104, fasc. 16 

1279. Statistica del bestiame macellato 

Estremi cronologici: 1953 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 104, fasc. 17 

1280. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1953 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 104, fasc. 18 

1281. Costruzione di una camera mortuaria e di n. 64 colombari presso il 
cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1953 

Planimetria e prospetto dell’arch. Augusto Alpago di Milano. Contiene anche un 
elenco nominativo con indicazione dei colombari prenotati. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 104, fasc. 19 

1282. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1953 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; copia del bilancio consuntivo per 
l’anno 1952; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 104, fasc. 20 

1283. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1953 

Iscrizioni e variazioni ai ruoli di riscossione; determinazione delle tariffe; 
rimborsi ed esoneri; ricorsi; sgravi; quietanze di versamento; accertamenti sui 
contribuenti; avvisi, ingiunzioni di pagamento e pignoramenti; ricezione delle 
dichiarazioni dei redditi; ruolo principale per l’anno 1953; circolari e 
comunicazioni (1). 

Segnatura: cat. V.3, b. 104, fasc. 21 
Note: 
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1. Con antecedenti dal 1951. 

1284. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1953 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 104, fasc. 22 

1285. Imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1953 

Rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. V.4, b. 104, fasc. 23 

1286. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1953 

Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.9, b. 104, fasc. 24 

1287. Esposizione della bandiera nazionale 

Estremi cronologici: 1953 

Disposizioni della Prefettura di Como. 

Segnatura: cat. VI.1, b. 105, fasc. 1 

1288. Elezioni politiche del 7 giugno 1953 
Estremi cronologici: 1953 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 105, fasc. 2 

1289. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1953 
Revisione delle liste; rinnovo della Commissione elettorale comunale; 
organizzazione di comizi elettorali; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 105, fasc. 3 

1290. Onoranze funebri per la morte del medico condotto Luigi Braga 
Estremi cronologici: 1953 

Disposizioni dell’esecutore testamentario; realizzazione del monumento 
funebre; discorsi commemorativi; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. VI.4, b. 105, fasc. 4 

1291. Pensioni governative 
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Estremi cronologici: 1953 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati (1). 
Segnatura: cat. VI.5, b. 105, fasc. 5 

Note: 
1. Con seguiti al 1954. 

1292. Procedimenti giudiziari 
Estremi cronologici: 1953 

Citazioni e ingiunzioni; precetti; avvisi di vendita all’asta di beni. 
Segnatura: cat. VII.1, b. 105, fasc. 6 

1293. Chiamata alla leva 

Estremi cronologici: 1953 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 105, fasc. 7 

1294. Leva militare per l’anno 1953 

Estremi cronologici: 1953 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1935 
(1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 105, fasc. 8 
Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

1295. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1953 

Trasmissione di fogli di congedo; arruolamenti volontari; accertamenti sui 
militari; regolarizzazione di posizioni per la concessione di pensioni e sussidi di 
guerra; verifiche in merito alla condizione di irreperibilità di militari; 
censimento dei reduci della battaglia di Adua; promozione di manifestazioni 
patriottiche; circolari e comunicazioni da uffici militari e associazioni 
combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 105, fasc. 9 

1296. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1953 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 105, fasc. 10 

1297. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1953 

Segnalazioni di inconvenienti; interventi di manutenzione. 
Segnatura: cat. X.3, b. 105, fasc. 11 
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1298. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1953 

Pendenze e regolarizzazioni dell’utenza di Elsa Canitano Finzi; ruolo di 
riscossione per l’anno 1953 (1). 

Segnatura: cat. X.4, b. 105, fasc. 12 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1952. 

1299. Servizio postale 

Estremi cronologici: 1953 

Osservazioni e proposte in merito all’installazione di una piastra d’impostazione 
in piazza Caronti; solleciti per il rimborso del canone d’affitto per i locali del 
servizio telegrafico (1). 

Segnatura: cat. X.7, b. 105, fasc. 13 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1952. 

1300. Trasporto pubblico 

Estremi cronologici: 1953 

Richieste di tessere per l’abbonamento ad uso scolastico di autolinee; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.8, b. 105, fasc. 14 

1301. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1953 

Certificazioni, dichiarazioni e rilascio di atti relativi a interventi privati; 
autorizzazioni per lavori di manutenzione ordinaria; segnalazione di disagi sul 
territorio comunale e relativi provvedimenti; disposizioni normative generali; 
comunicazioni da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 105, fasc. 15 

1302. Attività di pesca e caccia 

Estremi cronologici: 1953 

Trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci e di licenze di caccia; 
elevazione di contravvenzioni; controllo e bollatura delle reti; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 105, fasc. 16 

1303. Attività agricole e forestali 
Estremi cronologici: 1953 

Servizi CUA; avvisi relativi ad aste pubbliche per il taglio di boschi; promozione 
della campagna per il consumo dell’uva; accertamenti su proprietà agricole; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 105, fasc. 17 
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1304. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1953 

Autorizzazione alla migrazione interna di lavoratori; accertamenti su imprese, 
lavoratori e pensionati; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 105, fasc. 18 

1305. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1953 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Natale Fossati e Pasquale 
Ponisio; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 105, fasc. 19 

1306. Strutture e attività sportive 

Estremi cronologici: 1953 

Indagine conoscitiva. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 105, fasc. 20 

1307. Attività commerciali e turistiche 

Estremi cronologici: 1953 
Vigilanza sui prezzi, in particolare relativi al pane; accertamenti sugli esercenti; 
rilascio di licenze; pubblicazione dei ruoli per il contributo turistico; 
comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. XI.3, b. 105, fasc. 21 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1952. 

1308. Stato civile 

Estremi cronologici: 1953 
Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione (1); avvisi di nascita e di morte; fascicoli personali di 
Carolina Maria Bernasconi e Hilde Della Bella. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 105, fasc. 22 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1951. 

1309. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1953 
Pratiche per l’anno 1953. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 105, fasc. 23 

1310. Servizio di anagrafe 
Estremi cronologici: 1953 
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Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 105, fasc. 24 

1311. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1953 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 105, fasc. 25 

1312. Protezione civile 

Estremi cronologici: 1953 

Elenchi del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche 
calamità. 

Segnatura: cat. XV.1, b. 105, fasc. 26 

1313. Depositi di oli minerali e materie esplodenti 

Estremi cronologici: 1953 

Richieste e autorizzazioni allo sparo di mine; adempimenti per il rilascio di 
certificazioni antincendio. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 105, fasc. 27 

1314. Trattenimenti pubblici 
Estremi cronologici: 1953 

Richieste e autorizzazioni, in particolare per il funzionamento del cinema 
dell’oratorio S. Immacolata. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 105, fasc. 28 

1315. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1952 - 1953 

Rinnovo delle licenze; chiusure temporanee; rilevazioni statistiche; 
accertamenti sanitari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 105, fasc. 29 

1316. Pregiudicati 
Estremi cronologici: 1953 

Avvisi di emissione di fogli di via obbligatorio; ordini di cattura. 
Segnatura: cat. XV.7, b. 105, fasc. 30 
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Carteggio - Anno 1954 

1317. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1954 

Acquisti diversi, in particolare: combustibile per il riscaldamento. 
Segnatura: cat. I.3, b. 106, fasc. 1 

1318. Amministratori comunali 

Estremi cronologici: 1954 

Rilevazione di dati conoscitivi per il computo delle indennità di carica. 

Segnatura: cat. I.5, b. 106, fasc. 2 

1319. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1954 
Congedi; accertamenti sullo stato matricolare del segretario comunale. 

Segnatura: cat. I.6, b. 106, fasc. 3 

1320. Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1954 

Copie dei verbali di deliberazione. 

Segnatura: cat. I.8, b. 106, fasc. 4 

1321. Giunta municipale 

Estremi cronologici: 1954 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 106, fasc. 5 

1322. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1954 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; campagna di 
raccolta fondi per gli alluvionati del Salernitano; circolari e comunicazioni da 
enti assistenziali (1). 

Segnatura: cat. II.1, b. 106, fasc. 6 
Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

1323. Ricoveri in ospedali psichiatrici 
Estremi cronologici: 1954 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità; fascicoli personali di degenti. 

Segnatura: cat. II.2, b. 106, fasc. 7 
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1324. Assistenza all’infanzia 
Estremi cronologici: 1954 

Accertamenti su beneficiari di servizi assistenziali; sostegno alla campagna 
UNAC; utilizzo dei fondi del Legato Prandoni per la cura marina di bambini e 
anziani indigenti; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.3, b. 106, fasc. 8 

1325. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1954 

Installazione di tabelloni; ricevute di pagamento del canone da parte della ditta 
AGIAP, di Milano; richieste e autorizzazione all’affissione di manifesti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 106, fasc. 9 

1326. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1954 

Congedi e supplenze; accertamenti e verifiche sull’attività del medico condotto; 
richieste di informazioni sull’esenzione dal richiamo alle armi; comunicazioni di 
servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IV.1, b. 106, fasc. 10 
Note: 
1. Con seguiti al 1955. 

1327. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1954 

Registro dei parti. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 106, fasc. 11 

1328. Servizio farmaceutico 

Estremi cronologici: 1954 

Indagine conoscitiva in merito ai crediti delle farmacie verso i comuni. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 106, fasc. 12 

1329. XVII campagna antitubercolare per l’anno 1954 

Estremi cronologici: 1954 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse e ad altri interventi assistenziali a favore dei tubercolotici. Contiene 
anche: promozione della campagna per la vendita delle marche di propaganda 
della Croce rossa italiana. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 106, fasc. 13 

1330. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1954 
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Accertamenti sulla produzione di bevande gassate e gelati; segnalazioni di 
inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 106, fasc. 14 

1331. Statistica del bestiame macellato 

Estremi cronologici: 1954 

Prospetti di rilevazione; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 106, fasc. 15 

1332. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1954 
Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 106, fasc. 16 

1333. Costruzione di cappelle private 
Estremi cronologici: 1954 

Destinazione di aree cimiteriali; progetto dell’arch. Augusto Alpago. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 106, fasc. 17 

1334. Atti e documenti rilasciati e diritti riscossi 

Estremi cronologici: 1952 - 1954 

Registro dall’1 aprile 1952 al 17 febbraio 1954. 
Segnatura: cat. V.2, b. 106, fasc. 18 

1335. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1954 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; riassunto del bilancio preventivo 
per l’anno 1954; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 106, fasc. 19 

1336. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1954 

Dichiarazione del Comune di Torno. 

Segnatura: cat. V.3, b. 106, fasc. 20 

1337. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1954 

Ruolo principale per l’anno 1954; circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. V.3, b. 106, fasc. 21 

1338. Imposte di consumo 



 - 260 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Estremi cronologici: 1954 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; circolari e 
normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 106, fasc. 22 

1339. Assunzione di mutui 

Estremi cronologici: 1954 
Rilevazioni statistiche sulla situazione debitoria. 

Segnatura: cat. V.7, b. 106, fasc. 23 

1340. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1954 

Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. V.9, b. 106, fasc. 24 

1341. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1954 

Revisione delle liste; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 106, fasc. 25 

1342. Feste e lutti nazionali 
Estremi cronologici: 1954 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse. 
Segnatura: cat. VI.3, b. 106, fasc. 26 

1343. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1954 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati; autorizzazioni alla 
riscossione di somme; fascicoli personali di pensionati (1). 

Segnatura: cat. VI.5, b. 106, fasc. 27 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1953. 

1344. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1954 

Pignoramenti; avvisi di vendita di beni all’asta; rimborso di spese giudiziarie; 
citazioni e ingiunzioni; richieste e trasmissione di atti e informazioni alla 
Pretura di Como e ad altri uffici giudiziari. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 107, fasc. 1 

1345. Giudici popolari 

Estremi cronologici: 1953 - 1954 

Aggiornamento degli albi. 
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Segnatura: cat. VII.2, b. 107, fasc. 2 

1346. Festeggiamenti in occasione dell’arrivo del nuovo prevosto don Claudio 
Marchesi 
Estremi cronologici: 1954 

Organizzazione di manifestazioni e processioni. 

Segnatura: cat. VII.6, b. 107, fasc. 3 

1347. Chiamata alla leva 

Estremi cronologici: 1954 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 107, fasc. 4 

1348. Leva militare per l’anno 1954 

Estremi cronologici: 1954 

Formazione e approvazione della lista di leva dei giovani nati nell’anno 1936 
(1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 107, fasc. 5 
Note: 
1. Con seguiti al 1956. 

1349. Servizi militari 

Estremi cronologici: 1954 

Trasmissione di fogli di congedo; arruolamenti volontari; accertamenti sui 
militari; regolarizzazione di posizioni per la concessione di pensioni e sussidi di 
guerra; censimento dei sacerdoti cattolici e dei reduci della battaglia d’Africa 
1895 - 1896; promozione di manifestazioni patriottiche; circolari e 
comunicazioni da uffici militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 107, fasc. 6 

1350. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1954 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 107, fasc. 7 

1351. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1954 

Installazione di un apparecchio radio offerta dalla sezione del MSI di Torno; 
acquisto di arredi per le aule; vigilanza sull’obbligo scolastico; comunicazioni di 
servizio (1). 

Segnatura: cat. IX.2, b. 107, fasc. 8 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1953. 
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1352. Strade comunali e provinciali 
Estremi cronologici: 1954 

Interventi di manutenzione e riparti delle spese; indagine conoscitiva sulla 
viabilità minore; segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. X.1, b. 107, fasc. 9 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1952. 

1353. Panchine ubicate in piazza Casartelli a ridosso della casa parrocchiale 
Estremi cronologici: 1954 

Demolizione abusiva. 
Segnatura: cat. X.1, b. 107, fasc. 10 

1354. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1954 

Installazione di nuovi centri luminosi; interventi di manutenzione; offerte e 
preventivi per la fornitura di lampade (1). 

Segnatura: cat. X.3, b. 107, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1953. 

1355. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1954 

Ruolo di riscossione per l’anno 1954. 
Segnatura: cat. X.4, b. 107, fasc. 12 

1356. Fognatura comunale 
Estremi cronologici: 1954 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. X.4, b. 107, fasc. 13 

1357. Trasporto pubblico 

Estremi cronologici: 1954 

Istituzione di fermate facoltative di autolinee; indagine conoscitiva sulla 
popolazione fluttuante; comunicazioni e circolari. 

Segnatura: cat. X.8, b. 107, fasc. 14 

1358. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1954 

Certificazioni, dichiarazioni e rilascio di atti relativi a interventi privati; 
autorizzazioni per lavori di manutenzione ordinaria; segnalazione di disagi sul 
territorio comunale e relativi provvedimenti; disposizioni normative generali; 
comunicazioni da enti e associazioni di categoria. 
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Segnatura: cat. X.9, b. 107, fasc. 15 

1359. Attività edilizia e opere pubbliche 
Estremi cronologici: 1954 

Rilevazioni statistiche. 
Segnatura: cat. X.10, b. 107, fasc. 16 

1360. Vigilanza lacuale 

Estremi cronologici: 1954 

Richieste di autorizzazione per l’effettuazione di una discarica a lago; 
segnalazioni di inconvenienti e irregolarità. 

Segnatura: cat. X.11, b. 107, fasc. 17 

1361. Attività agricole e pastorali 

Estremi cronologici: 1954 

Servizi CUA; applicazione del regime di riduzione fiscale; pubblicazione degli 
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; comunicazioni di servizio e circolari 
da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 107, fasc. 18 

1362. Attività di pesca e caccia 

Estremi cronologici: 1954 

Trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci e di licenze di caccia; controllo 
e bollatura delle reti; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 107, fasc. 19 

1363. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1954 
Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Natale Fossati e Pasquale 
Ponisio; rilevazione sul consumo giornaliero del pane; vigilanza sui prezzi; 
indagine conoscitiva sulla trasformazione degli impianti; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 107, fasc. 20 

1364. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1954 

Indagine conoscitiva sulle associazioni di mutuo soccorso; richieste 
d’assunzione; attività sindacale; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 107, fasc. 21 

1365. Attività commerciali e turistiche 

Estremi cronologici: 1954 
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Richieste e rilascio di licenze; elenco dei venditori ambulanti; licenze cessate per 
l’anno 1954 (1); comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 107, fasc. 22 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1929. 

1366. Utenti pesi e misure 
Estremi cronologici: 1953 - 1954 

Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1953 - 
1954. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 107, fasc. 23 

1367. Stato civile 

Estremi cronologici: 1954 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 107, fasc. 24 

1368. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1954 

Pratiche per l’anno 1954. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 107, fasc. 25 

1369. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1954 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 107, fasc. 26 

1370. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1954 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 107, fasc. 27 

1371. Edifici pericolanti 
Estremi cronologici: 1952 - 1954 

Segnalazioni, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. XV.1, b. 107, fasc. 28 

1372. Protezione civile 
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Estremi cronologici: 1954 

Indagine conoscitiva sulla presenza di ricoveri antiaerei; disposizioni in materia 
di salvaguardia della popolazione dallo scoppio di ordigni bellici inesplosi. 

Segnatura: cat. XV.1, b. 107, fasc. 29 

1373. Distributori di carburante 

Estremi cronologici: 1952 - 1954 
Richieste di autorizzazione all’apertura di nuovi impianti. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 107, fasc. 30 

1374. Trattenimenti pubblici 
Estremi cronologici: 1954 

Richieste e autorizzazioni, in particolare per il funzionamento del cinema 
dell’oratorio S. Immacolata. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 107, fasc. 31 

1375. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1954 

Rinnovo delle licenze; chiusure temporanee; rilevazioni statistiche; 
accertamenti sanitari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 107, fasc. 32 

1376. Pubblica sicurezza 

Estremi cronologici: 1954 

Segnalazioni di furti; richieste di informazioni da parte della Questura di Como; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 107, fasc. 33 

 

 

Carteggio - Anno 1955 

1377. Territorio comunale 
Estremi cronologici: 1955 

Richieste e trasmissione di informazioni per la realizzazione di pubblicazioni 
enciclopediche. 

Segnatura: cat. I.1, b. 108, fasc. 1 

1378. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1955 

Acquisti diversi, in particolare: stampati, riviste e materiale di cancelleria; 
solleciti di pagamento. 

Segnatura: cat. I.3, b. 108, fasc. 2 
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1379. Sindaco 
Estremi cronologici: 1955 

Corrispondenza per l’anno 1955; discorso in occasione dei funerali di Battista 
Invernizzi, vice sindaco. Contiene ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. I.5, b. 108, fasc. 3 

1380. Vittorio Riella, segretario comunale 
Estremi cronologici: 1955 

Congedi e supplenze; comunicazioni da enti e associazioni di categoria. 
Segnatura: cat. I.6, b. 108, fasc. 4 

1381. Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1955 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 108, fasc. 5 

1382. Giunta municipale 
Estremi cronologici: 1955 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 108, fasc. 6 

1383. Vertenza fra il Consorzio medico Blevio - Torno e Giuseppe Santoro, 
medico condotto consortile 
Estremi cronologici: 1955 

Segnalazione d’inconvenienti da parte di privati cittadini; comunicazioni della 
Giunta provinciale amministrativa di Como in sede giurisdizionale e di Luigi 
Capurso, ufficiale giudiziario della Pretura di Como; comunicazioni trasmesse al 
Sindaco del Comune di Blevio, presidente del Consorzio medico. 

Segnatura: cat. I.9, b. 108, fasc. 7 

1384. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1955 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; campagna per il 
soccorso invernale; assegnazione di indumenti e offerte economiche a indigenti 
tornaschi; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 108, fasc. 8 

1385. Assistenza all’infanzia 

Estremi cronologici: 1955 
Organizzazione di colonie estive; segnalazione dei nominativi per l’affidamento 
dell’incarico di commissario comunale dell’ONMI (1). 

Segnatura: cat. II.3, b. 108, fasc. 9 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1952. 



 - 267 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

1386. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1955 

Ricevute di pagamento del canone da parte della ditta AGIAP, di Milano; 
richieste e autorizzazione all’affissione di manifesti; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 108, fasc. 10 

1387. Disciplina della circolazione stradale 
Estremi cronologici: 1955 

Osservazioni e proposte in merito all’installazione dei limiti di velocità. 
Segnatura: cat. III.2, b. 108, fasc. 11 

1388. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1955 

Rilevazione di dati conoscitivi sulla presenza di medici nel territorio comunale; 
congedi e supplenze; trattamento economico e riparti di spese consortili; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 108, fasc. 12 

1389. Servizio farmaceutico 

Estremi cronologici: 1955 

Disciplina degli orari; dichiarazioni di assegnazione di sussidi; aggiornamento 
dello schedario prefettizio delle farmacie; comunicazioni e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 108, fasc. 13 

1390. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1955 

Registro dei parti; disposizioni in materia di assistenza degli immaturi. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 108, fasc. 14 

1391. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1955 

Segnalazioni di casi di malattie infettive; prescrizioni per il controllo di varicella, 
vaiolo e poliomielite acuta; accertamenti su malati. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 108, fasc. 15 

1392. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1955 

Denunce di cani morsicatori e accertamenti sanitari; profilassi della psittacosi e 
osservazione dei pappagallini di proprietà di Thonnard, di Torno. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 108, fasc. 16 

1393. Vigilanza igienico sanitaria 
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Estremi cronologici: 1954 - 1955 

Assegnazione di carni alla bassa macelleria; segnalazioni di inconvenienti, 
accertamenti e provvedimenti (1). 

Segnatura: cat. IV.5, b. 108, fasc. 17 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1953. 

1394. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1955 

Modifica al regolamento cimiteriale; autorizzazioni al trasporto delle salme; 
permessi di seppellimento; concessioni per la posa di monumentini (1). 

Segnatura: cat. IV.6, b. 108, fasc. 18 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1950. 

1395. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1955 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; rimborsi spese; estratti conto; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 108, fasc. 19 

1396. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1955 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 108, fasc. 20 

1397. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1955 

Ruolo principale per l’anno 1955; circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. V.3, b. 108, fasc. 21 

1398. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1955 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; circolari e 
normativa generale. Contiene anche: patente di agente ricevitore di Carlo 
Nichesola. 

Segnatura: cat. V.4, b. 108, fasc. 22 

1399. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1953 - 1955 

Rimborso all’esattore delle quote inesigibili. 

Segnatura: cat. V.9, b. 108, fasc. 23 
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1400. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1955 

Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. V.9, b. 108, fasc. 24 

1401. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1955 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 109, fasc. 1 

1402. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1955 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 

Segnatura: cat. VI.5, b. 109, fasc. 2 

1403. Procedimenti giudiziari 
Estremi cronologici: 1955 

Pignoramenti; avvisi di vendita di beni all’asta; citazioni e ingiunzioni; richieste 
e trasmissione di atti e informazioni alla Pretura di Como e ad altri uffici 
giudiziari. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 109, fasc. 3 

1404. Chiamata alla leva 
Estremi cronologici: 1955 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
comunicazioni da uffici militari diversi. Contiene anche: censimento dei caduti 
della RSI. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 109, fasc. 4 

1405. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1955 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 109, fasc. 5 

1406. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1955 

Determinazione del calendario scolastico; elenco dei libri di testo; proposte di 
nominativi per il riconoscimento di premi al merito. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 109, fasc. 6 

1407. Beni d’interesse culturale 

Estremi cronologici: 1955 

Richieste e trasmissione di informazioni; rilevazione statistica sulle biblioteche. 
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Segnatura: cat. IX.8, b. 109, fasc. 7 

1408. Vendita di arazzi di proprietà della Parrocchia di Torno 
Estremi cronologici: 1955 

Richiesta d’informazioni di Gerolamo Fontana e relativa risposta di Defendente 
Sala, sindaco (1). 

Segnatura: cat. IX.8, b. 109, fasc. 8 
Note: 
1. Contiene un’illustrazione dell’arazzo raffigurante le attività di vendemmia e di 

raccolta delle castagne. 

1409. Strade comunali e provinciali 
Estremi cronologici: 1955 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; concessioni precarie; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 109, fasc. 9 

1410. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 
Estremi cronologici: 1955 

Installazione di nuovi centri luminosi; contribuzione privata all’impianto di pali 
di illuminazione. 

Segnatura: cat. X.3, b. 109, fasc. 10 

1411. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1955 

Ruolo di riscossione per l’anno 1955; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. X.4, b. 109, fasc. 11 

1412. Servizio postale e telefonico 

Estremi cronologici: 1955 

Informazioni personali e riservate sui dipendenti postali; istituzione del servizio 
telefonico nelle frazioni; indagini conoscitive e comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.7, b. 109, fasc. 12 

1413. Trasporto pubblico 

Estremi cronologici: 1955 
Istituzione di nuove corse delle autolinee e determinazione degli orari; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.8, b. 109, fasc. 13 

1414. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1955 
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Certificazioni, dichiarazioni e rilascio di atti relativi a interventi privati; 
autorizzazioni per lavori di manutenzione ordinaria; segnalazione di disagi sul 
territorio comunale e relativi provvedimenti; disposizioni normative generali; 
comunicazioni da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 109, fasc. 14 

1415. Festa degli alberi 
Estremi cronologici: 1952 - 1955 

Organizzazione. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 109, fasc. 15 

1416. Attività agricole 

Estremi cronologici: 1955 

Elezione dei consigli direttivi delle casse mutue dei coltivatori diretti; servizi 
CUA; accertamenti sugli agricoltori; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 109, fasc. 16 

1417. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1955 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Natale Fossati e Pasquale 
Ponisio; rilevazione sul consumo giornaliero del pane; vigilanza sulle attività di 
pani - pastificazione; segnalazioni di irregolarità, accertamenti e provvedimenti 
in merito alla vendita al minuto di pane da parte di Renato Caglioni; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 109, fasc. 17 

1418. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1955 

Avvisi di cessazione e inizio d’attività; accertamenti su lavoratori e aziende; 
sciopero generale dei collocatori; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 109, fasc. 18 

1419. Attività commerciali e turistiche 

Estremi cronologici: 1955 

Richieste e rilascio di licenze; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; 
accertamenti sugli esercenti; avvisi di inizio e sospensione dell’attività; 
subingressi; vigilanza sulle cooperative; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 109, fasc. 19 

1420. Notifiche di morte 
Estremi cronologici: 1952 - 1955 
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Matrice del bollettario dal 31 marzo 1952 al 31 dicembre 1955. 
Segnatura: cat. XII.1, b. 109, fasc. 20 

1421. Statistiche sanitarie 

Estremi cronologici: 1954 - 1955 

Trasmissione d’informazioni sui bambini nati immaturi alla Prefettura di Como. 
Segnatura: cat. XII.1, b. 109, fasc. 21 

1422. Stato civile 
Estremi cronologici: 1955 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 109, fasc. 22 

1423. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1955 

Pratiche per l’anno 1955. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 109, fasc. 23 

1424. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1955 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 109, fasc. 24 

1425. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1955 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 109, fasc. 25 

1426. Trattenimenti pubblici 

Estremi cronologici: 1955 

Richieste e autorizzazioni; rilevazione della programmazione obbligatoria; 
avvisi e comunicazioni in merito agli esami di operatore cinematografico. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 109, fasc. 26 

1427. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1955 
Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; accertamenti sugli 
esercenti; vigilanza sanitaria e sulla vendita di alcolici; rilevazioni statistiche; 
comunicazioni di servizio e circolari. 
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Segnatura: cat. XV.4, b. 109, fasc. 27 

1428. Pregiudicati 
Estremi cronologici: 1955 

Avvisi di emissione di fogli di via obbligatorio; avvisi di comparizione; 
telegrammi e circolari della Prefettura e della Questura di Como (1). 

Segnatura: cat. XV.7, b. 109, fasc. 28 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1954. 

1429. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1955 

Richieste e autorizzazioni per il rilascio. 
Segnatura: cat. XV.8, b. 109, fasc. 29 

 

 

Carteggio - Anno 1956 

1430. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1956 

Acquisti diversi, in particolare: carbone per riscaldamento (1). 
Segnatura: cat. I.3, b. 110, fasc. 1 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1955. 

1431. Elezioni amministrative del 27 maggio 1956 

Estremi cronologici: 1956 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 110, fasc. 2 

1432. Amministratori comunali 

Estremi cronologici: 1956 

Rilevazione di dati nominativi degli amministratori; dimissioni del sindaco e dei 
consiglieri, in particolare di Tullio Bianchi; deleghe; deposito delle firme per la 
legalizzazione dei documenti (1). 

Segnatura: cat. I.5, b. 110, fasc. 3 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1951. 

1433. Stefano Bellieni, segretario comunale 

Estremi cronologici: 1956 
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Congedo ordinario. 
Segnatura: cat. I.6, b. 110, fasc. 4 

1434. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1956 

Indagine sulla situazione del personale di ruolo; trattamento economico; attività 
sindacale; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 110, fasc. 5 

1435. Giunta municipale, Consiglio comunale e Commissario prefettizio 

Estremi cronologici: 1956 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 110, fasc. 6 

1436. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1956 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; interventi a 
favore di indigenti tornaschi; iniziative a favore delle popolazioni meridionali 
colpite da avversità atmosferiche; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 
Contiene anche: campagne UNICEF e Appello pro infanzia. 

Segnatura: cat. II.1, b. 110, fasc. 7 

1437. Regolamenti comunali e servizio delle pubbliche affissioni e della 
pubblicità 
Estremi cronologici: 1956 

Segnalazioni di infrazioni, accertamenti e provvedimenti; ordinanze sindacali; 
ricevute di pagamento del canone da parte della ditta AGIAP, di Milano; richieste 
e autorizzazione all’affissione di manifesti; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 110, fasc. 8 

1438. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1956 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. III.2, b. 110, fasc. 9 

1439. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1956 

Congedi e supplenze; accertamenti sul trattamento previdenziale; relazioni e 
certificati medici; convocazioni del consorzio veterinario; comunicazioni di 
servizio e circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 110, fasc. 10 
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1440. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1956 

Registro dei parti. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 110, fasc. 11 

1441. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1956 

Profilassi dell’afta epizootica; ordinanze di polizia veterinaria; decreti di zona 
infetta; accertamenti sulle vaccinazioni. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 111, fasc. 1 

1442. XVIII campagna antitubercolare per l’anno 1955 

Estremi cronologici: 1956 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 111, fasc. 2 

1443. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1956 
Accertamenti sull’obbligo delle vaccinazioni. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 111, fasc. 3 

1444. Vigilanza igienico sanitaria 
Estremi cronologici: 1956 

Accertamenti sulla macellazione delle carni; segnalazioni di inconvenienti, 
accertamenti e provvedimenti (1). 

Segnatura: cat. IV.5, b. 111, fasc. 4 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1955. 

1445. Statistica del bestiame macellato 

Estremi cronologici: 1956 

Prospetti di rilevazione; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 111, fasc. 5 

1446. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1956 
Modifica al regolamento cimiteriale; autorizzazioni al trasporto delle salme; 
permessi di seppellimento; concessioni per la posa di monumentini (1). 

Segnatura: cat. IV.6, b. 111, fasc. 6 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1955. 
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1447. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1956 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; rimborsi spese; estratti conto; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 111, fasc. 7 

1448. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1956 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 111, fasc. 8 

1449. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1956 

Ruolo principale per l’anno 1956. 
Segnatura: cat. V.3, b. 111, fasc. 9 

1450. Servizio di gestione delle imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1954 - 1956 

Rinnovo dell’appalto per gli anni 1956 - 1958 all’INGIC, di Lecco; adempimenti 
relativi al procedimento penale a carico di agenti INGIC. 

Segnatura: cat. V.4, b. 111, fasc. 10 

1451. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1956 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 111, fasc. 11 

1452. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1956 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati (1). 
Segnatura: cat. VI.5, b. 111, fasc. 12 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1955. 

1453. Procedimenti giudiziari 
Estremi cronologici: 1956 

Pignoramenti; avvisi di vendita di beni all’asta; citazioni e ingiunzioni; richieste 
e trasmissione di atti e informazioni alla Pretura di Como e ad altri uffici 
giudiziari. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 111, fasc. 13 

1454. Chiamata alla leva 
Estremi cronologici: 1956 
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Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 111, fasc. 14 

1455. Servizi militari 

Estremi cronologici: 1956 

Accertamenti su reduci e regolarizzazione di posizioni pensionistiche in 
particolare di Enrico Bianchi e Federico Giuseppe Origoni (e successivamente 
della vedova Margherita Invernizzi in Origoni); promozione di manifestazioni 
patriottiche; costituzione del gruppo “Marinai di Torno”; circolari e 
comunicazioni da uffici militari e associazioni combattentistiche (1). Contiene 
ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 111, fasc. 15 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1955. 

1456. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 

Estremi cronologici: 1955 - 1956 

Elargizione dei residui delle liquidazione della Cooperativa popolare di Torno. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 111, fasc. 16 

1457. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1956 

Organizzazione delle iscrizioni; determinazione del calendario; vigilanza 
sull’obbligo scolastico; circolari e comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 111, fasc. 17 

1458. Sistemazione e pavimentazione in porfido di via Plinio 
Estremi cronologici: 1955 - 1956 

Progetto, relazioni tecniche e perizie dell’ing. Giuseppe Costa, di Como; istanze 
dei cittadini; affidamento dei lavori all’impresa Società cooperativa selciatori e 
posatori - strade e cave - Milano, di Milano; offerte e preventivi; contributo 
economico da parte di Elena Herr Giulini; verbale di ultimazione dei lavori; 
contabilità finale; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 112, fasc. 1 

1459. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1956 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 112, fasc. 2 

1460. Costruzione di un lavatoio pubblico in località Valdelegrin 

Estremi cronologici: 1954 - 1956 
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Espropriazione dei terreni di proprietà di Savino Butta, Eleonora Barcariol e 
Franca Butta; affidamento dei lavori all’impresa A. Cassani, di Torno; certificato 
di collaudo; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 112, fasc. 3 

1461. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1956 

Ruolo di riscossione per l’anno 1956; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. X.4, b. 112, fasc. 4 

1462. Servizio di fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1956 

Approvazione del regolamento comunale. 
Segnatura: cat. X.4, b. 112, fasc. 5 

1463. Servizio postale e radiotelevisivo 
Estremi cronologici: 1956 

Promozione dell’iniziativa “Telesquadra”; nota di trasmissione del giuramento 
di Angelo Mario Bianchi, portalettere. 

Segnatura: cat. X.7, b. 112, fasc. 6 

1464. Servizi di trasporto 
Estremi cronologici: 1956 

Richiesta di impianto di un palorcio a filo a sbalzo; segnalazioni di disagi sulle 
linee di navigazione; accertamenti sui permessi di trasporto persone su acqua; 
spostamento di fermate; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.8, b. 112, fasc. 7 

1465. Ufficio tecnico comunale 
Estremi cronologici: 1956 

Certificazioni, dichiarazioni e rilascio di atti relativi a interventi privati; 
autorizzazioni per lavori di manutenzione ordinaria; segnalazione di disagi sul 
territorio comunale e relativi provvedimenti; rilevazioni statistiche e 
conoscitive in materia edilizia; disposizioni normative generali; comunicazioni 
da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 112, fasc. 8 

1466. Attività edilizia e opere pubbliche 

Estremi cronologici: 1956 

Rilevazioni statistiche. 
Segnatura: cat. X.10, b. 112, fasc. 9 

1467. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 



 - 279 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Estremi cronologici: 1956 

Rilevazioni statistiche; fruizione del fondo per miglioramenti al patrimonio 
rustico; trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci e di licenze di caccia; 
controllo e bollatura delle reti; riparti delle spese per il funzionamento del 
Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella province di Como e 
Sondrio; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 112, fasc. 10 

1468. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1956 

Avvisi di cessazione e inizio d’attività; accertamenti su lavoratori e aziende; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 112, fasc. 11 

1469. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1956 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Natale Fossati e Pasquale 
Ponisio; rilevazione sul consumo giornaliero del pane; accertamenti sulla 
costruzione del nuovo forno di Pasquale Ponisio; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 112, fasc. 12 

1470. Attività commerciali e turistiche 
Estremi cronologici: 1956 

Richieste e rilascio di licenze; segnalazioni di irregolarità, accertamenti e 
provvedimenti; promozione turistica; riscossione del contributo turistico; 
classificazione degli alberghi per il biennio 1955 - 1956; comunicazioni di 
servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 112, fasc. 13 

1471. Strutture e attività sportive 

Estremi cronologici: 1956 

Rilevazione statistica sugli impianti. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 112, fasc. 14 

1472. Utenti pesi e misure 
Estremi cronologici: 1955 - 1956 

Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1955 - 
1956. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 112, fasc. 15 

1473. Annotazioni sui registri di stato civile 

Estremi cronologici: 1954 - 1956 

Proposte di annotazione a margine di atti di nascita e matrimonio. 
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Segnatura: cat. XII.1, b. 112, fasc. 16 

1474. Stato civile 
Estremi cronologici: 1956 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche; deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 112, fasc. 17 

1475. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1956 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 112, fasc. 18 

1476. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1956 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. Contiene anche: ripartizione in zone e settori statistici. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 112, fasc. 19 

1477. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1956 

Pratiche per l’anno 1956. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 112, fasc. 20 

1478. Protezione civile 

Estremi cronologici: 1956 
Elenchi del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche 
calamità. 

Segnatura: cat. XV.1, b. 112, fasc. 21 

1479. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1956 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; accertamenti sugli 
esercenti; vigilanza sanitaria e sulla vendita di alcolici; comunicazioni di servizio 
e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 112, fasc. 22 

1480. Pregiudicati 
Estremi cronologici: 1956 

Avvisi di emissione di fogli di via obbligatorio; telegrammi e circolari della 
Prefettura e della Questura di Como. 
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Segnatura: cat. XV.7, b. 112, fasc. 23 

1481. Carte d’identità 
Estremi cronologici: 1956 

Richieste e autorizzazioni per il rilascio. Contiene la carta d’identità di Amalia 
Cicchi. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 112, fasc. 24 

 

 

Carteggio - Anno 1957 

1482. Telefono interno degli uffici 

Estremi cronologici: 1957 
Interventi di manutenzione. 

Segnatura: cat. I.3, b. 113, fasc. 1 

1483. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1957 

Acquisti diversi. 
Segnatura: cat. I.3, b. 113, fasc. 2 

1484. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1957 

Indagine sulla situazione del personale di ruolo; congedi ordinari; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. I.6, b. 113, fasc. 3 

1485. Fornitura di vestiario ai dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1957 

Dichiarazione di Valentino Molinari e Riccardo Monti in seguito alla ricezione di 
divise estive. 

Segnatura: cat. I.6, b. 113, fasc. 4 

1486. Commissario prefettizio 
Estremi cronologici: 1957 

Copie dei verbali di deliberazione. 

Segnatura: cat. I.8, b. 113, fasc. 5 

1487. Legato Pia Prandoni per la cura marina dei bambini poveri o per 
l’assistenza ai vecchi poveri del Paese 

Estremi cronologici: 1953 - 1957 

Distribuzione della rendita. 
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Segnatura: cat. II.1, b. 113, fasc. 6 

1488. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1957 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; interventi a 
favore di indigenti tornaschi; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 113, fasc. 7 

1489. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1957 

Accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese di spedalità. 
Segnatura: cat. II.2, b. 113, fasc. 8 

1490. Assistenza all’infanzia 

Estremi cronologici: 1957 

Organizzazione di colonie estive; riparti delle spese per la gestione del 
laboratorio di igiene ed affini e il mantenimento di esposti e illegittimi; circolari 
e comunicazioni. 

Segnatura: cat. II.3, b. 113, fasc. 9 

1491. Occupazione di suolo pubblico 

Estremi cronologici: 1957 

Richieste e autorizzazioni. 
Segnatura: cat. III.2, b. 113, fasc. 10 

1492. Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 
Estremi cronologici: 1957 

Disposizioni di Pietro Foresta, commissario prefettizio. 
Segnatura: cat. III.2, b. 113, fasc. 11 

1493. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1957 

Visite fiscali per lavoratori in malattia; proposta di scioglimento del Consorzio di 
vigilanza igienico sanitaria di Cernobbio ed uniti; avvisi di bandi di concorso; 
indagini conoscitive; forniture di medicinali; osservazioni e relazioni del medico 
e del veterinario condotti. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 113, fasc. 12 

1494. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1957 

Registro dei parti. Contiene anche: rilevazione statistica sulle attrezzature e su 
alcune attività degli ambulatori e poliambulatori di enti pubblici. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 113, fasc. 13 
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1495. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
Estremi cronologici: 1957 

Denunce di malattie infettive; organizzazione di campagne vaccinali. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 113, fasc. 14 

1496. XIX campagna antitubercolare per l’anno 1956 

Estremi cronologici: 1957 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse e ad altri interventi assistenziali a favore dei tubercolotici. Contiene 
anche: promozione della campagna per la vendita delle marche di propaganda 
della Croce rossa italiana. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 113, fasc. 15 

1497. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1957 

Accertamenti su pappagalli importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; denunce di cani morsicatori; circolari della Prefettura di Como. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 113, fasc. 16 

1498. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1957 

Accertamenti sulla macellazione delle carni; indagini statistiche; segnalazioni di 
inconvenienti, accertamenti e provvedimenti in particolare presso la proprietà 
di Anita e Giordano Giussani. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 113, fasc. 17 

1499. Costruzione di colombari e cellette ossario per il cimitero comunale 
Estremi cronologici: 1955 - 1957 

Progetto dell’arch. Augusto Alpago, di Como; affidamento dei lavori all’impresa 
Somigliana Baldassarre, di Torno; offerte e preventivi; stato finale dei lavori; 
contabilità finale; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio 
(1). 

Segnatura: cat. IV.6, b. 113, fasc. 18 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1923. 

1500. Sistemazione del marciapiede e acquisto di scale e montaferetri 
Estremi cronologici: 1957 

Offerte e preventivi; liquidazione di spese e competenze. 
Segnatura: cat. IV.6, b. 113, fasc. 19 

1501. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1957 
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Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 113, fasc. 20 

1502. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1957 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; rimborsi spese; estratti conto; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 113, fasc. 21 

1503. Imposta di soggiorno 

Estremi cronologici: 1956 - 1957 

Riscossione; accertamenti; comunicazioni di servizio, circolari e disposizioni 
normative. 

Segnatura: cat. V.3, b. 113, fasc. 22 

1504. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1957 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 113, fasc. 23 

1505. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1957 

Ruolo principale per l’anno 1957; accertamenti sui contribuenti; circolari e 
comunicazioni. 

Segnatura: cat. V.3, b. 113, fasc. 24 

1506. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1957 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; circolari e 
normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 114, fasc. 1 

1507. Donazione di una scultura di Massimiliano (Max) Forni 

Estremi cronologici: 1957 

Accettazione della scultura “Gruppo in gesso Beati i puri di cuori” offerta da 
Maria Malacrida, vedova Forni; autorizzazione prefettizia; osservazioni e 
proposte; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.8, b. 114, fasc. 2 

1508. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1957 

Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; comunicazioni di servizio. 
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Segnatura: cat. V.9, b. 114, fasc. 3 

1509. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1957 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 114, fasc. 4 

1510. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1957 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 

Segnatura: cat. VI.5, b. 114, fasc. 5 

1511. Procedimenti giudiziari 
Estremi cronologici: 1957 

Pignoramenti; avvisi di vendita di beni all’asta; citazioni in giudizio. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 114, fasc. 6 

1512. Giudici popolari 

Estremi cronologici: 1951 - 1957 

Aggiornamento degli albi. 

Segnatura: cat. VII.2, b. 114, fasc. 7 

1513. Pietro Muller, giudice popolare 

Estremi cronologici: 1957 
Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. VII.2, b. 114, fasc. 8 

1514. Festeggiamenti in occasione dell’arrivo del nuovo prevosto don Giancarlo 
Salice 
Estremi cronologici: 1957 

Organizzazione di manifestazioni e processioni. Contiene ritagli di giornale e 
fotografie. 

Segnatura: cat. VII.6, b. 114, fasc. 9 

1515. Chiamata alla leva della classe 1937 
Estremi cronologici: 1957 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; concessione di licenze; comunicazioni da uffici militari 
diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 114, fasc. 10 

1516. Servizi militari 
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Estremi cronologici: 1957 

Arruolamenti volontari; accertamenti su richieste di risarcimento per danni di 
guerra; esami schermografici per orfani di guerra; regolarizzazione di posizioni 
pensionistiche; erogazione di contributi ad associazioni combattentistiche; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 114, fasc. 11 

1517. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1957 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 114, fasc. 12 

1518. Teresa Lezzeni, insegnante 

Estremi cronologici: 1957 

Conferimento del diploma di benemerenza. Contiene ritagli di giornale. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 114, fasc. 13 

1519. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1957 

Organizzazione delle iscrizioni; determinazione del calendario e delle date degli 
esami di riparazione; adozione dei libri di testo; richiesta di sdoppiamento di 
classi; vigilanza sull’obbligo scolastico; circolari e comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 114, fasc. 14 

1520. Sistemazione con accessori e asfaltatura del piazzale retrostante il 
Municipio 

Estremi cronologici: 1953 - 1957 
Preventivi di spesa; progetti dell’arch. Augusto Alpago e dell’ing. Giuseppe Costa 
(1); disposizioni del commissario prefettizio Pietro Foresta per la creazione di 
orinatoi pubblici. 

Segnatura: cat. X.1, b. 114, fasc. 15 
Note: 
1. Contiene planimetrie e prospetti. 

1521. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1957 
Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 114, fasc. 16 

1522. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 
Estremi cronologici: 1957 

Ampliamento della rete di illuminazione; fornitura di lampade; liquidazione di 
spese; comunicazioni di servizio. 
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Segnatura: cat. X.3, b. 114, fasc. 17 

1523. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1957 

Ruolo di riscossione per l’anno 1957; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. X.4, b. 114, fasc. 18 

1524. Noleggio di un impianto telefonico interno presso il municipio 

Estremi cronologici: 1957 

Contratto stipulato con la ditta STIPEL di Torino. 

Segnatura: cat. X.7, b. 114, fasc. 19 

1525. Servizi di trasporto 
Estremi cronologici: 1957 

Richiesta di impianto di un palorcio a filo a sbalzo; segnalazioni di irregolarità 
nell’applicazione delle tariffe; osservazioni e proposte in merito agli orari e 
all’istituzione di una fermata facoltativa in località Molino; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.8, b. 114, fasc. 20 

1526. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1957 

Disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 114, fasc. 21 

1527. Attività edilizia e opere pubbliche 

Estremi cronologici: 1957 
Rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. X.10, b. 115, fasc. 1 

1528. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 
Estremi cronologici: 1957 

Rilevazioni statistiche; fruizione del fondo per miglioramenti al patrimonio 
rustico; trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci e di licenze di caccia; 
controllo e bollatura delle reti; servizio CUA; accertamenti su proprietà terriere 
e lavoratori; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 115, fasc. 2 

1529. Commissione provinciale per l’artigianato 
Estremi cronologici: 1957 

Elezione del 7 luglio 1957: adempimenti diversi; comunicazioni di servizio e 
circolari. Contiene ritagli di giornale. 
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Segnatura: cat. XI.2, b. 115, fasc. 3 

1530. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1957 

Richieste di libretti di lavoro per minorenni; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria, in particolare in materia 
previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 115, fasc. 4 

1531. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1957 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Giovanni Bertolini e 
Pasquale Ponisio; rilevazione sul consumo giornaliero del pane; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 115, fasc. 5 

1532. Attività commerciali e turistiche 
Estremi cronologici: 1957 

Aggiornamento del registro ditte presso la Camera di commercio, industria e 
agricoltura, di Como; avvisi di inizio e sospensione dell’attività;rilascio e rinnovo 
di licenze; accertamenti su esercenti; segnalazioni di irregolarità, accertamenti e 
provvedimenti; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 115, fasc. 6 

1533. Stato civile 

Estremi cronologici: 1957 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione per anni diversi (1957 - 1961); avvisi di nascita e di 
morte; verificazione dei registri; rilevazioni statistiche; deleghe delle funzioni di 
ufficiale di stato civile (1). 

Segnatura: cat. XII.1, b. 115, fasc. 7 
Note: 
1. Con seguiti al 1961. 

1534. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1957 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 115, fasc. 8 

1535. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1957 
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Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 115, fasc. 9 

1536. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1957 

Pratiche per l’anno 1957. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 115, fasc. 10 

1537. Distributori di carburante 

Estremi cronologici: 1957 

Richieste di informazioni e indagini conoscitive. Contiene anche: istanza per il 
nulla osta alla detenzione di un fucile da parte di un minorenne. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 115, fasc. 11 

1538. Trattenimenti pubblici 

Estremi cronologici: 1957 

Richieste e autorizzazioni, in particolare per il funzionamento del cinema 
dell’oratorio S. Immacolata. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 115, fasc. 12 

1539. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1957 

Disposizioni sull’uso di apparecchi televisivi; fascicoli personali di esercenti; 
statistica dell’attività alberghiera; rilascio e rinnovo di licenze; accertamenti 
sugli esercenti; vigilanza sull’esercizio di giochi leciti e la somministrazione di 
alcolici; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 115, fasc. 13 

1540. Ristorante trattoria di proprietà di Erminia Tognole in località 
Montepiatto 
Estremi cronologici: 1957 

Domanda di subingresso presentata da Rinaldo Maggi (1). 
Segnatura: cat. XV.4, b. 115, fasc. 14 

Note: 
1. Con seguiti al 1966. 

1541. Soggiorno degli stranieri 

Estremi cronologici: 1957 
Accertamenti e richieste di informazioni dalla Questura di Como. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 115, fasc. 15 
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1542. Pubblica sicurezza 
Estremi cronologici: 1957 

Segnalazioni di furti; convocazioni di cittadini da parte di autorità giudiziarie; 
denunce di smarrimento di carte d’identità; predisposizione del servizio 
d’ordine in occasione di processioni religiose; verbali di incidenti stradali; 
comunicazioni di servizio. Contiene anche: restituzione di oggetti smarriti. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 115, fasc. 16 

 

 

Carteggio - Anno 1958 

1543. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1958 

Acquisti diversi, in particolare: carbone e legna per il riscaldamento degli uffici e 
delle scuole, cartelli stradali e arredi; riepiloghi, rendiconti e rimborsi spese con 
allegate pezze d’appoggio. 

Segnatura: cat. I.3, b. 116, fasc. 1 

1544. Elezioni amministrative del 9 novembre 1958 
Estremi cronologici: 1958 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 116, fasc. 2 

1545. Pietro Foresta, commissario prefettizio 
Estremi cronologici: 1956 - 1958 

Nomina; relazioni sull’attività svolta; richieste e trasmissione di informazioni 
riservate; corrispondenza personale. (1). 

Segnatura: cat. I.5, b. 116, fasc. 3 
Note: 
1. Con seguiti al 1960. 

1546. Angelo Caprodi Perissinitto, sindaco 
Estremi cronologici: 1958 

Giuramento; verbale di passaggio d’amministrazione; deleghe; comunicazioni di 
servizio. Contiene anche: aggiornamento dell’anagrafe degli amministratori. 

Segnatura: cat. I.5, b. 116, fasc. 4 

1547. Consorzio di segreteria 

Estremi cronologici: 1958 

Riparti delle spese per il funzionamento; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria. 
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Segnatura: cat. I.6, b. 116, fasc. 5 

1548. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1958 

Indagine sulla situazione del personale di ruolo; congedi ordinari; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. I.6, b. 116, fasc. 6 

1549. Assunzione di un vigile urbano straordinario provvisorio 

Estremi cronologici: 1958 

Nomine e assunzioni; comunicazioni di servizio; trattamento economico; 
attestati di servizio. 

Segnatura: cat. I.6, b. 116, fasc. 7 

1550. Commissario prefettizio e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1958 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 116, fasc. 8 

1551. Notifiche di atti eseguite dal messo comunale 

Estremi cronologici: 1955 - 1958 

Registro dal 10 febbraio 1955 al 22 ottobre 1958. 

Segnatura: cat. I.10, b. 117, fasc. 1 

1552. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1958 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; circolari e 
comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 117, fasc. 2 

1553. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1958 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità; fascicoli personali di degenti. 

Segnatura: cat. II.2, b. 117, fasc. 3 

1554. Maria Cristina Novati, ricoverata presso la casa di riposo per impiegate 
Cesare ed Emilio Prandoni 
Estremi cronologici: 1958 

Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. II.2, b. 117, fasc. 4 
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1555. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1958 

Richieste e trasmissione di informazioni sulla gestione del servizio. 
Segnatura: cat. III.2, b. 117, fasc. 5 

1556. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1958 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 117, fasc. 6 

1557. Polizia urbana 

Estremi cronologici: 1958 

Divieto di stesura panni e indumenti in zone di pubblico passaggio. 
Segnatura: cat. III.2, b. 117, fasc. 7 

1558. Smaltimento di rifiuti solidi urbani con mezzi chimici 
Estremi cronologici: 1958 

Richiesta d’informazioni da parte Pietro Foresta, commissario prefettizio, alla 
ditta Montecatini società generale per l’industria mineraria e chimica di Milano. 

Segnatura: cat. III.2, b. 117, fasc. 8 

1559. Scarico di rifiuti in località Milanes a valle della strada provinciale Como - 
Bellagio 
Estremi cronologici: 1958 

Segnalazione dell’Amministrazione provinciale di Como. 

Segnatura: cat. III.2, b. 117, fasc. 9 

1560. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1958 

Rilevazione di dati e indagini conoscitive in merito alle condotte vacanti e al 
versamento dei contributi per gli orfani dei sanitari. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 117, fasc. 10 

1561. Giuseppe Santoro, medico condotto (R) 

Estremi cronologici: 1958 

Segnalazione da parte della Prefettura di Como d’irregolarità nella condotta 
professionale in seguito ad un esposto di Raffaele Palumbo. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 117, fasc. 11 

1562. Antonio Redaelli, medico privato 

Estremi cronologici: 1957 - 1958 
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Apertura di uno studio; deposito della firma; accertamenti sulla residenza; 
avvisi alla cittadinanza in occasione di supplenze del medico condotto; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 117, fasc. 12 

1563. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1958 

Registro dei parti. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 117, fasc. 13 

1564. XX campagna antitubercolare per l’anno 1957 

Estremi cronologici: 1958 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse. Contiene anche: promozione della campagna per la vendita delle 
marche di propaganda della Croce rossa italiana. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 117, fasc. 14 

1565. Commissione cimiteriale 

Estremi cronologici: 1956 - 1958 

Verbali delle sedute dal 19 giugno 1957 al 28 maggio 1958. 
Segnatura: cat. IV.6, b. 117, fasc. 15 

1566. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1958 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini; scadenza di concessioni cimiteriali, esumazione e 
trasferimento di resti mortali; acquisti di cassette di cemento per le cellette 
degli ossari (1). 

Segnatura: cat. IV.6, b. 117, fasc. 16 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1949. 

1567. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1958 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; rimborsi spese; estratti conto; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 117, fasc. 17 

1568. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1958 
Dichiarazione del Comune di Torno. 

Segnatura: cat. V.3, b. 117, fasc. 18 
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1569. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1958 

Ruolo principale per l’anno 1958; accertamenti sui contribuenti; circolari e 
comunicazioni. 

Segnatura: cat. V.3, b. 117, fasc. 19 

1570. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1957 - 1958 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; determinazione 
delle tariffe; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 117, fasc. 20 

1571. Ricevitoria “Enalotto” a Torno 

Estremi cronologici: 1958 

Istituzione presso il Bar Italia di proprietà di Augusta Beccarelli Ferrari. 
Segnatura: cat. V.6, b. 117, fasc. 21 

1572. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1958 
Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.9, b. 117, fasc. 22 

1573. Elezioni politiche del 25 maggio 1958 
Estremi cronologici: 1958 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 118, fasc. 1 

1574. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1958 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 118, fasc. 2 

1575. Feste e lutti nazionali 

Estremi cronologici: 1958 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse. 
Segnatura: cat. VI.3, b. 118, fasc. 3 

1576. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1958 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 

Segnatura: cat. VI.5, b. 118, fasc. 4 
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1577. Ricostruzione del tetto della chiesa di S. Giovanni 
Estremi cronologici: 1958 

Erogazione di un contributo comunale di lire 100.000. 
Segnatura: cat. VII.6, b. 119, fasc. 1 

1578. Chiamata alla leva della classe 1938 

Estremi cronologici: 1958 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
richieste di congedo anticipato; comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 119, fasc. 2 

1579. Servizi militari 

Estremi cronologici: 1958 

Trasmissione di fogli di congedo; arruolamenti volontari; accertamenti sui 
militari; trasmissione di informazioni all’Opera nazionale per gli orfani di 
guerra; promozione di manifestazioni patriottiche; erogazione di contributi a 
orfani di guerra; circolari e comunicazioni da uffici militari e associazioni 
combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 119, fasc. 3 

1580. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1958 

Saluto di Vincenzo Corabi, direttore didattico del III circolo di Como; circolari e 
comunicazioni. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 119, fasc. 4 

1581. Festa dell’albero di Natale 
Estremi cronologici: 1956 - 1958 

Organizzazione. Contiene ritagli di giornale. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 119, fasc. 5 

1582. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 

Estremi cronologici: 1958 

Erogazione di un contributo comunale di lire 50.000; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 119, fasc. 6 

1583. Acquisto di panchine 
Estremi cronologici: 1958 

Affidamento della fornitura alla ditta Saxei, di Torino; liquidazione di spese e 
competenze; offerte e preventivi; materiale pubblicitario; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 119, fasc. 7 
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1584. Verde pubblico 
Estremi cronologici: 1958 

Interventi di manutenzione ordinaria (impiego di mano d’opera occasionale e 
fornitura di materiale edile, liquidazione di spese e competenze); ordinanze per 
il taglio di fronde e rami; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 119, fasc. 8 

1585. Classificazione delle strade provinciali e delle strade montane d’interesse 
turistico 

Estremi cronologici: 1958 
Elenco delle strade comunali da classificare provinciali ai sensi della Legge n. 
126 del 12 febbraio 1958; disposizioni normative dell’Amministrazione 
provinciale di Como. 

Segnatura: cat. X.1, b. 119, fasc. 9 

1586. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1958 

Liquidazione di spese e fatture; rilevazione della consistenza dell’impianto di 
pubblica illuminazione (al 15 marzo 1950); acquisto di lampade; installazione di 
nuovi centri luminosi; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 119, fasc. 10 

1587. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1958 

Richieste d’allacciamento. 
Segnatura: cat. X.4, b. 119, fasc. 11 

1588. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1958 

Ruolo di riscossione per l’anno 1958; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. X.4, b. 119, fasc. 12 

1589. Servizio telefonico 

Estremi cronologici: 1958 

Posa di cavi sotterranei, autorizzazioni e comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. X.7, b. 119, fasc. 13 

1590. Trasporto pubblico 

Estremi cronologici: 1958 
Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; richiesta di 
istituzione del servizio di autolinea Nesso - Como - Chiasso - Mendrisio - 
Melano; conferenza degli orari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.8, b. 119, fasc. 14 
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1591. Augusto Alpago, architetto di Milano 
Estremi cronologici: 1957 - 1958 

Corrispondenza e pareri tecnici. 
Segnatura: cat. X.9, b. 119, fasc. 15 

1592. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1958 

Certificazioni, dichiarazioni e rilascio di atti relativi a interventi privati; 
autorizzazioni per lavori di manutenzione ordinaria; segnalazione di disagi sul 
territorio comunale e relativi provvedimenti; rilevazioni statistiche e 
conoscitive in materia edilizia; disposizioni normative generali; comunicazioni 
da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 119, fasc. 16 

1593. Sistemazione dell’ex palestra Prandoni 
Estremi cronologici: 1956 - 1958 

Progetto dell’ing. Gilberto Marziano, di Como (17 agosto 1957); erogazione di 
un contributo statale; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di 
servizio, in particolare dell’on. Lorenzo Spallino. Contiene ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. X.10, b. 119, fasc. 17 

1594. Regolamento comunale di edilizia 
Estremi cronologici: 1957 - 1958 

Osservazioni e proposte; approvazione; copie a stampa di regolamenti 
precedenti (1). 

Segnatura: cat. X.10, b. 119, fasc. 18 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1932. 

1595. Manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale 
Estremi cronologici: 1957 - 1958 

Affidamento delle opere da falegname a Giuseppe Somigliana, di Torno; fatture; 
liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 119, fasc. 19 

1596. Realizzazione di gabinetti pubblici adiacenti all’edificio comunale 
Estremi cronologici: 1958 

Affidamento dell’incarico alla ditta Baldo Somigliana, di Torno; fornitura dei 
materiali; offerte e preventivi; fatture; liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 119, fasc. 20 

1597. Attività edilizia e opere pubbliche 
Estremi cronologici: 1958 
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Rilevazioni statistiche. 
Segnatura: cat. X.10, b. 119, fasc. 21 

1598. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1958 

Regolamento di edilizia adottato con deliberazione n. 51 del 4 aprile 1958 del 
Commissario prefettizio (1). 

Segnatura: cat. X.10, b. 120, fasc. 1 
Note: 
1. Contiene anche la planimetria illustrativa del programma di fabbricazione, migliorie e 

integrazioni al piano di azzonamento. 

1599. “Programma di fabbricazione del territorio comunale” 

Estremi cronologici: 1958 

Planimetria esplicativa in scala 1:1000 del piano di azzonamento. 
Segnatura: cat. X.10, b. 120, fasc. 2 

1600. Vigilanza lacuale 

Estremi cronologici: 1958 
Segnalazioni di inconvenienti e irregolarità, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.11, b. 120, fasc. 3 

1601. Lavoratori agricoli 
Estremi cronologici: 1952 - 1958 

Elenchi nominativi di lavoratori per il pagamento di contributi unificati; 
comunicazioni del Comitato comunale dell’agricoltura e di associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 120, fasc. 4 

1602. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 

Estremi cronologici: 1958 
Distruzione dei posti fissi per la pesca degli agoni; celebrazione della festa degli 
alberi e della festa regionale della montagna; trasmissione delle licenze di pesca 
in acque dolci e di licenze di caccia; controllo e bollatura delle reti; servizio CUA; 
valutazione delle consistenza del bestiame; comunicazioni di servizio e circolari 
di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 120, fasc. 5 

1603. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1958 

Avvisi di cessazione e inizio d’attività; aggiornamento del registro dei titolari di 
imprese artigiane e dei rispettivi famigliari a carico; proposte di nomina a 
corrispondente comunale del servizio di collocamento; iscrizioni alla Cassa 
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mutua di malattia artigiana, di Como; accertamenti su lavoratori e aziende; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, in 
particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 120, fasc. 6 

1604. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1958 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Giovanni Bertolini e 
Pasquale Ponisio; rilevazione sul consumo giornaliero del pane; indagine 
conoscitiva sugli impianti di panificazione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 120, fasc. 7 

1605. Attività commerciali e turistiche 
Estremi cronologici: 1958 

Aggiornamento del registro ditte presso la Camera di commercio, industria e 
agricoltura, di Como; licenze cessate per l’anno 1958 (1); modifiche 
all’ordinamento dell’imposta di soggiorno; comunicazioni di servizio e circolari 
da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 120, fasc. 8 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1935. 

1606. Utenti pesi e misure 

Estremi cronologici: 1957 - 1958 
Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1957 - 
1958. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 120, fasc. 9 

1607. Stato civile 
Estremi cronologici: 1958 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 120, fasc. 10 

1608. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1958 

Pratiche per l’anno 1958. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 120, fasc. 11 

1609. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1958 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 120, fasc. 12 
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1610. Servizio di anagrafe 
Estremi cronologici: 1958 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 120, fasc. 13 

1611. Sparo di mine 
Estremi cronologici: 1958 

Richieste e autorizzazioni; circolari della Prefettura di Como. 
Segnatura: cat. XV.2, b. 120, fasc. 14 

1612. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1958 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti; disposizioni sulla 
notificazione delle persone alloggiate; disciplina degli orari; comunicazioni di 
servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. XV.4, b. 120, fasc. 15 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1952. 

1613. Carte d’identità 
Estremi cronologici: 1958 

Verbale di distruzione delle carte di identità di vecchio modello; accertamenti e 
trasmissione di informazioni diverse. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 120, fasc. 16 

 

 

Carteggio - Anno 1959 

1614. Angelo Caprodi Perissinitto, sindaco 

Estremi cronologici: 1959 

Corrispondenza per l’anno 1959. 
Segnatura: cat. I.5, b. 121, fasc. 1 

1615. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1959 

Indagine sulla situazione del personale di ruolo. 
Segnatura: cat. I.6, b. 121, fasc. 2 

1616. Regolamento organico per i dipendenti comunali 
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Estremi cronologici: 1959 

Approvazione di modifiche. 
Segnatura: cat. I.6, b. 121, fasc. 3 

1617. Giunta municipale e Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1959 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 121, fasc. 4 

1618. Assistito Salvatore Calvaruso, ex farmacista di S. Fedele Intelvi 

Estremi cronologici: 1956 - 1959 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. II.1, b. 121, fasc. 5 

1619. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1959 
Elenchi dei poveri. 

Segnatura: cat. II.1, b. 121, fasc. 6 

1620. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1959 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità. 

Segnatura: cat. II.2, b. 121, fasc. 7 

1621. Ricovero del minore R.R. (R) 
Estremi cronologici: 1959 

Richiesta della madre Iones Porta per il ricovero in una casa di correzione; 
comunicazioni del Sindaco con il Tribunale dei minorenni di Milano. 

Segnatura: cat. II.3, b. 121, fasc. 8 

1622. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 

Estremi cronologici: 1959 

Richieste e autorizzazioni per la posa di targhe e cartelli. 
Segnatura: cat. III.2, b. 121, fasc. 9 

1623. Raccolta di rifiuti solidi urbani in località Piazzola 

Estremi cronologici: 1959 

Richiesta di Isidoro Albertini per l’installazione di un recipiente per la raccolta. 
Segnatura: cat. III.2, b. 121, fasc. 10 
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1624. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1959 

Rilevazione di dati e indagini conoscitive in merito alle condotte vacanti. 
Segnatura: cat. IV.1, b. 121, fasc. 11 

1625. Rilascio di tessere sanitarie 

Estremi cronologici: 1953 - 1959 

Registro delle tessere rilasciate dal 5 gennaio 1953 al 20 luglio 1959. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 121, fasc. 12 

1626. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1959 

Registro dei parti. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 121, fasc. 13 

1627. Indagine schermografica del 15 giugno 1959 
Estremi cronologici: 1959 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 121, fasc. 14 

1628. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1959 

Accertamenti su pappagalli importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 121, fasc. 15 

1629. XXI campagna antitubercolare per l’anno 1958 

Estremi cronologici: 1959 
Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse. Contiene anche: promozione della campagna per la vendita delle 
marche di propaganda della Croce rossa italiana. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 121, fasc. 16 

1630. Vigilanza sanitaria sulla vendita di carne 

Estremi cronologici: 1957 - 1959 

Disposizioni della Prefettura di Como; trasmissione di verbali di accertamento 
eseguiti da Oscar Alessandri, veterinario comunale; elenchi delle autorizzazioni 
rilasciate per la vendita di carne. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 121, fasc. 17 

1631. Statistica del bestiame macellato 

Estremi cronologici: 1959 
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Prospetti di rilevazione. Contiene anche: riscossione dei diritti fissi di 
macellazione dei bovini. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 121, fasc. 18 

1632. Permessi di seppellimento 

Estremi cronologici: 1952 - 1959 

N. 2 matrici dei bollettari. 
Segnatura: cat. IV.6, b. 121, fasc. 19 

1633. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1959 
Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini; scadenza di concessioni cimiteriali, esumazione e 
trasferimento di resti mortali; studio per l’utilizzo del campo nella parte alta del 
cimitero per la sepoltura di piccole famiglie (1). 

Segnatura: cat. IV.6, b. 121, fasc. 20 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1955. 

1634. Atti e documenti rilasciati e diritti riscossi 

Estremi cronologici: 1956 - 1959 

Registro dal 28 ottobre 1956 al 23 marzo 1959. 
Segnatura: cat. V.2, b. 121, fasc. 21 

1635. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1959 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; rimborsi spese; estratti conto; 
liquidazione di spese per forniture diverse; identificazione delle aree depresse; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 121, fasc. 22 

1636. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1959 
Ruolo principale per l’anno 1959; accertamenti sui contribuenti; circolari e 
comunicazioni (1). 

Segnatura: cat. V.3, b. 122, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1957. 

1637. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1959 

Dichiarazione del Comune di Torno. 

Segnatura: cat. V.3, b. 122, fasc. 2 
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1638. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1959 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; determinazione 
delle tariffe; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 122, fasc. 3 

1639. Liste elettorali 
Estremi cronologici: 1953 - 1959 

Liste elettorali maschile e femminile. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 122, fasc. 4 

1640. Verbali di verifica dello schedario elettorale 

Estremi cronologici: 1954 - 1959 

Registro dal 31 maggio 1954 al 31 ottobre 1959. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 122, fasc. 5 

1641. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1959 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 122, fasc. 6 

1642. Celebrazione del centenario dell’anno 1859 e dell’epopea garibaldina 

Estremi cronologici: 1959 

Organizzazione di manifestazioni e cerimonie. Contiene fotografie in bianco e 
nero e ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. VI.3, b. 122, fasc. 7 

1643. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1959 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 122, fasc. 8 

1644. Chiamata alla leva della classe 1939 
Estremi cronologici: 1959 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 122, fasc. 9 

1645. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1959 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; promozione di 
manifestazioni patriottiche; erogazione di contributi a orfani di guerra; circolari 
e comunicazioni da uffici militari e associazioni combattentistiche. 
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Segnatura: cat. VIII.2, b. 122, fasc. 10 

1646. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1959 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 122, fasc. 11 

1647. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1959 

Assegnazione di materiale didattico; istituzione di scuole per gli alunni di età 
compresa fra gli 11 e i 14 anni; vigilanza sull’obbligo scolastico; indagini 
conoscitive. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 122, fasc. 12 

1648. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 

Estremi cronologici: 1959 

Erogazione di un contributo “una tantum” da parte dell’Amministrazione 
provinciale di Como. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 122, fasc. 13 

1649. Posa di segnaletica stradale 

Estremi cronologici: 1958 - 1959 

Affidamento dell’incarico per la fornitura alla ditta Corti Battista e figli, di Como; 
offerte e preventivi; fatture; liquidazione di spese e competenze. 

Segnatura: cat. X.1, b. 122, fasc. 14 

1650. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1959 
Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 122, fasc. 15 

1651. Sistemazione delle strade montane 
Estremi cronologici: 1959 

Relazione tecnica del p.e. Baldo Somigliana, di Torno; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 122, fasc. 16 

1652. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1959 

Ampliamento della rete di illuminazione; fornitura di lampade; istanze dei 
cittadini; liquidazione di spese; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 122, fasc. 17 
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1653. Realizzazione della fognatura comunale - I e II lotto 
Estremi cronologici: 1952 - 1959 

Progetto dell’ing. Giuseppe Costa, di Como; perizia suppletiva e di variante; 
affidamento dei lavori all’impresa Angelo Cassani, di Torno; offerte e preventivi 
delle ditte partecipanti alla gara d’appalto; segnalazione di inconvenienti, 
accertamenti e provvedimenti; erogazione di un contributo statale; assunzione 
di un mutuo di lire 14.000.000 con la Cassa DD. e PP.; stati di avanzamento e 
finale dei lavori; concessione di proroghe per il temine dei lavori; contabilità 
finale, liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 123, fasc. 1 

1654. Esecuzione di opere idrauliche in concessione precaria lungo il valletto in 
località Fendin 

Estremi cronologici: 1955 - 1959 
Denuncia e ordinanze del Commissario prefettizio in seguito ad un presunto 
abuso di concessione precaria da parte di Paolo Cassani; segnalazione di 
inconvenienti da parte di privati cittadini in seguito alla costruzione di una 
fognatura abusiva; controdeduzioni e ricorso di Paolo Cassani avverso 
l’ordinanza del Commissario prefettizio dell’1 dicembre 1958; disposizioni 
dell’Amministrazione provinciale di Como e del Ministero della sanità, Ufficio 
del medico provinciale (1). 

Segnatura: cat. X.4, b. 124, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1904: copia a stampa del Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 

con disposizioni per la creazione di opere idrauliche. 

1655. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1959 

Ruolo di riscossione per l’anno 1959; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 124, fasc. 2 

1656. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1959 

Richieste d’allacciamento. 

Segnatura: cat. X.4, b. 124, fasc. 3 

1657. Personale dell’ufficio postale 
Estremi cronologici: 1959 

Visita di controllo di Nicola Scalercio, direttore. 
Segnatura: cat. X.7, b. 124, fasc. 4 

1658. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1959 
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Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 124, fasc. 5 

1659. Attività edilizia e opere pubbliche 
Estremi cronologici: 1959 

Rilevazioni statistiche. 
Segnatura: cat. X.10, b. 124, fasc. 6 

1660. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1959 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità (1). 
Segnatura: cat. X.10, b. 124, fasc. 7 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1958. 

1661. Edilizia popolare 
Estremi cronologici: 1959 

Istanze, osservazioni e proposte in merito alla realizzazione di alloggi. 
Segnatura: cat. X.10, b. 124, fasc. 8 

1662. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 

Estremi cronologici: 1959 

Controllo e bollatura delle reti; comunicazioni di servizio e circolari di enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 124, fasc. 9 

1663. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1959 

Accertamenti su lavoratori e aziende; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria, in particolare in materia previdenziale e relative 
all’ufficio di collocamento. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 124, fasc. 10 

1664. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1959 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Giovanni Bertolini e 
Pasquale Ponisio; rilevazione sul consumo giornaliero del pane; revisione dei 
forni; trasformazione di impianti di panificazione; disposizioni per la consegna a 
domicilio del pane; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 124, fasc. 11 
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1665. Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Sede 
di Como 
Estremi cronologici: 1959 

Trasmissione di dati sui nulla osta rilasciati per l’esecuzione di lavori. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 124, fasc. 12 

1666. Attività commerciali e turistiche 
Estremi cronologici: 1959 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; licenze cessate per 
l’anno 1959; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di 
servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 124, fasc. 13 

1667. Stato civile 
Estremi cronologici: 1959 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche; deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 124, fasc. 14 

1668. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1959 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 124, fasc. 15 

1669. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1959 

Pratiche per l’anno 1959. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 124, fasc. 16 

1670. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1959 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 124, fasc. 17 

1671. Fabbricazione di armi comuni ad aria compressa 

Estremi cronologici: 1959 
Accertamenti per il rilascio della licenza. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 124, fasc. 18 
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1672. Esercizio pubblico Bar caffè Italia in piazza Casartelli n. 25 di proprietà di 
Augusta Ferrari in Beccarelli 
Estremi cronologici: 1956 - 1959 

Parere favorevole al subingresso all’esercizio di proprietà di Agnese Tambani; 
richieste d’autorizzazione diverse. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 124, fasc. 19 

1673. Esercizio pubblico Caffè bar Pianta presso la località Piazzola di proprietà 
di Teresa Scotti 

Estremi cronologici: 1958 - 1959 
Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 124, fasc. 20 

1674. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1959 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti e fascicoli 
personali; segnalazioni di irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina 
degli orari; comunicazioni di servizio e circolari. Contiene anche: 
regolarizzazione della licenza per l’ascensore presso villa Plinianina di proprietà 
dell’ing. Giovanni Fasola. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 124, fasc. 21 

1675. Esercizio pubblico Pensione villa Flora di proprietà di Salvatore Cavadini 

Estremi cronologici: 1959 

Licenza per la vendita di bevande alcoliche e richiesta d’informazioni da parte 
della Questura di Como. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 124, fasc. 22 

 

 

Carteggio - Anno 1960 

1676. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1960 

Acquisti diversi, in particolare: carbone e legna per il riscaldamento degli uffici e 
delle scuole (1). 

Segnatura: cat. I.3, b. 125, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

1677. Elezioni amministrative del 6 novembre 1960 

Estremi cronologici: 1960 
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Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 125, fasc. 2 

1678. Giunta municipale e Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1960 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 125, fasc. 3 

1679. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1960 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; interventi a favore di indigenti 
tornaschi; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 125, fasc. 4 

1680. Ricoverati in ospedale 

Estremi cronologici: 1953 - 1960 

Registro dal 5 maggio 1953 all’11 dicembre 1960. 
Segnatura: cat. II.2, b. 125, fasc. 5 

1681. Assistenza all’infanzia 
Estremi cronologici: 1960 

Organizzazione di colonie estive; celebrazione della Giornata della madre e del 
bambino; controlli radiologici; erogazione di contributi straordinari; circolari e 
comunicazioni. 

Segnatura: cat. II.3, b. 125, fasc. 6 

1682. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1960 

Richieste e autorizzazioni per la posa di targhe e cartelli. 

Segnatura: cat. III.2, b. 125, fasc. 7 

1683. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1960 

Restrizioni al traffico; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. III.2, b. 125, fasc. 8 

1684. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1960 
Registro dei parti. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 125, fasc. 9 
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1685. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1960 

Denunce di cani morsicatori e accertamenti sanitari. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 125, fasc. 10 

1686. XXII campagna antitubercolare per l’anno 1959 

Estremi cronologici: 1960 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 125, fasc. 11 

1687. Statistica del bestiame macellato 

Estremi cronologici: 1956 - 1960 

Prospetti di rilevazione; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 125, fasc. 12 

1688. Vigilanza igienico sanitaria 
Estremi cronologici: 1960 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; sopralluoghi e 
ispezioni. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 125, fasc. 13 

1689. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1960 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 125, fasc. 14 

1690. Vendita del diritto di tagli piante resinose e di boschi cedui di proprietà 
comunale 
Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Richieste d’autorizzazione; concessioni a soggetti diversi; rendiconti; 
osservazioni e proposte; relazioni tecniche; verbali di consegna e di collaudo; 
liquidazione di spese e competenze; incasso di reversali; comunicazioni di 
servizio e circolari di enti competenti in materia. 

Segnatura: cat. V.1, b. 125, fasc. 15 

1691. Fornitura di servizi da parte della ditta Angelo Cassani di Torno 

Estremi cronologici: 1958 - 1960 
Liquidazione delle fatture. 

Segnatura: cat. V.2, b. 125, fasc. 16 

1692. Contabilità comunale 
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Estremi cronologici: 1960 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; rimborsi spese; estratti conto; 
liquidazione di spese per forniture diverse; comunicazioni di servizio e circolari 
(1). 

Segnatura: cat. V.2, b. 125, fasc. 17 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

1693. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1960 

Dichiarazione del Comune di Torno. Contiene anche: cartelle esattoriali. 

Segnatura: cat. V.3, b. 125, fasc. 18 

1694. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1960 

Ruolo principale per l’anno 1960; accertamenti sui contribuenti; circolari 
dell’intendenza di finanza. 

Segnatura: cat. V.3, b. 126, fasc. 1 

1695. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1960 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; determinazione 
delle tariffe; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 126, fasc. 2 

1696. Assunzione di un mutuo di lire 29.700.000 con la Cassa DD. e PP. per 
interventi all’edificio scolastico 

Estremi cronologici: 1960 

Concessione e determinazione delle annualità di ammortamento. 
Segnatura: cat. V.7, b. 126, fasc. 3 

1697. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1960 

Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; verbali di verifica di cassa; 
comunicazioni di servizio (1). 

Segnatura: cat. V.9, b. 126, fasc. 4 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

1698. Verbali delle operazioni di inserimento ed estrazione delle schede dello 
schedario elettorali 
Estremi cronologici: 1954 - 1960 

Registro dal 24 maggio 1954 al 30 novembre 1960. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 126, fasc. 5 
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1699. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1960 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 126, fasc. 6 

1700. Feste e lutti nazionali 

Estremi cronologici: 1960 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse. 
Segnatura: cat. VI.3, b. 126, fasc. 7 

1701. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1960 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 

Segnatura: cat. VI.5, b. 126, fasc. 8 

1702. Procedimenti giudiziari 
Estremi cronologici: 1960 

Pignoramenti; avvisi di vendita di beni all’asta; citazioni in giudizio; 
comunicazioni di servizio e circolari da uffici giudiziari diversi. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 126, fasc. 9 

1703. Chiamata alla leva della classe 1940 

Estremi cronologici: 1960 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; comunicazioni da uffici militari diversi (1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 126, fasc. 10 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1958. 

1704. Restauro del monumento ai caduti 

Estremi cronologici: 1957 - 1960 

Progetto del p.e. Baldo Somigliana; affidamento dell’incarico per la realizzazione 
di bassorilievi alla ditta Giulio Magrini, scultore Isidoro Magrini, di Milano; 
offerte e preventivi; fatture; solleciti di pagamento; liquidazione di spese e 
competenze; inaugurazione in occasione della celebrazione del IV novembre; 
determinazione dei nomi dei caduti da inscrivere sulla targa commemorativa; 
raccolta di fondi per il finanziamento dei lavori; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 126, fasc. 11 

1705. Soccorso giornaliero 
Estremi cronologici: 1960 

Rilascio di un attestato a Giuseppe Magnifico. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 126, fasc. 12 
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1706. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1960 

Circolari e comunicazioni (1). 
Segnatura: cat. IX.1, b. 126, fasc. 13 

Note: 
1. Con seguiti al 1961. 

1707. Rinnovo dell’arredo nelle aule scolastiche 

Estremi cronologici: 1957 - 1960 

Valutazione del fabbisogno; affidamento dell’incarico a ditte diverse; offerte e 
preventivi; materiale pubblicitario; rendiconti e fatture; liquidazione di spese e 
competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 126, fasc. 14 

1708. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 126, fasc. 15 

1709. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1960 

Richieste e assegnazione di materiale didattico; vigilanza sull’obbligo scolastico; 
determinazione dell’orario scolastico e della turnazione delle classi; 
manifestazioni di cordoglio per insegnanti deceduti; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 127, fasc. 1 

1710. Pavimentazione in porfido di piazze e vie diverse 

Estremi cronologici: 1956 - 1960 
Progetti e perizie suppletive; affidamento dei lavori alla Cooperativa selciatori e 
posatori - strade e cave - Milano, di Milano; offerte e preventivi; contributi dei 
frontisti; stati di avanzamento e finale dei lavori; rendiconti e liquidazione di 
spese e competenze; contabilità finale; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 127, fasc. 2 

1711. Sistemazione del viottolo a valle, ex proprietà Frusca 

Estremi cronologici: 1960 

Osservazioni e proposte; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. X.1, b. 127, fasc. 3 

1712. Strade comunali e provinciali 
Estremi cronologici: 1960 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 127, fasc. 4 
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1713. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 
Estremi cronologici: 1960 

Ampliamento della rete di illuminazione; fornitura di lampade; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 127, fasc. 5 

1714. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1960 

Ruolo di riscossione per l’anno 1960; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. X.4, b. 127, fasc. 6 

1715. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1960 

Richieste d’allacciamento. 
Segnatura: cat. X.4, b. 127, fasc. 7 

1716. Servizio postale 
Estremi cronologici: 1957 - 1960 

Potenziamento del servizio di recapito durante la stagione estiva, in particolare 
per le frazioni di Monte Piatto e Piazzaga. 

Segnatura: cat. X.7, b. 127, fasc. 8 

1717. Trasporto pubblico 
Estremi cronologici: 1957 - 1960 

Richieste per la concessione di abbonamenti preferenziali per il servizio 
dell’autolinea, osservazioni e proposte; determinazione degli orari; 
segnalazione di disagi; istanze dei cittadini; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.8, b. 127, fasc. 9 

1718. Attività edilizia e opere pubbliche 
Estremi cronologici: 1960 

Rilevazioni statistiche. 
Segnatura: cat. X.10, b. 128, fasc. 1 

1719. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1960 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità (1). 
Segnatura: cat. X.10, b. 128, fasc. 2 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

1720. Vigilanza lacuale 
Estremi cronologici: 1960 
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Segnalazioni di inconvenienti e irregolarità, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.11, b. 128, fasc. 3 

1721. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 

Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci e di licenze di caccia; 
elevazione di contravvenzioni; celebrazione della festa della montagna; 
distribuzione di piantine per il rimboschimento; comunicazioni di servizio e 
circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 128, fasc. 4 

1722. Licenze di panificazione e macinazione 
Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Trasmissione da parte della Camera di commercio, industria e agricoltura di 
Como della licenza di Luciano Ponisio per l’anno 1960. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 128, fasc. 5 

1723. Licenza di panificazione di Pasquale Ponisio 
Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Istanza per il trapasso della licenza al figlio Luciano. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 128, fasc. 6 

1724. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1960 

Apposizione del visto sulla licenza Giovanni Bertolini; rilevazione sul consumo 
giornaliero del pane; revisione dei forni; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 128, fasc. 7 

1725. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1960 

Infortuni sul lavoro; elezione dei rappresentanti degli artigiani presso le casse 
mutue di malattia per gli artigiani; revisione triennale degli albi provinciali delle 
imprese artigiane; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria, in particolare in materia previdenziale. Contiene anche: elenco 
(negativo) delle cave attive esistenti nel territorio comunale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 128, fasc. 8 

1726. Attività commerciali 
Estremi cronologici: 1960 

Accertamenti sugli esercenti; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 128, fasc. 9 
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1727. Utenti pesi e misure 
Estremi cronologici: 1959 - 1960 

Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1959 - 
1960. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 128, fasc. 10 

1728. Stato civile 
Estremi cronologici: 1960 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 128, fasc. 11 

1729. Movimento e calcolo della popolazione residente 
Estremi cronologici: 1952 - 1960 

N. 3 registri per gli anni 1952 - 1960. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 128, fasc. 12 

1730. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1960 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 128, fasc. 13 

1731. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1960 

Pratiche per l’anno 1960. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 128, fasc. 14 

1732. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1960 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 128, fasc. 15 

1733. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1960 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti; segnalazioni di 
irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli orari; comunicazioni 
di servizio e circolari (1). Contiene anche: regolarizzazione della licenza per 
l’ascensore presso villa Plinianina di proprietà dell’ing. Giovanni Fasola. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 128, fasc. 16 
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Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

1734. Pregiudicati 

Estremi cronologici: 1960 
Avvisi di emissione di fogli di via obbligatorio. 

Segnatura: cat. XV.7, b. 128, fasc. 17 

 

 

Carteggio - Anno 1961 

1735. Territorio comunale 

Estremi cronologici: [1958 - 1961] 

Relazioni storico - artistiche; richieste e trasmissione di informazioni. 
Segnatura: cat. I.1, b. 129, fasc. 1 

1736. Servizio economato 
Estremi cronologici: 1961 

Offerte per l’abbonamento a pubblicazioni e riviste; acquisti diversi (in 
particolare massa vestiario). 

Segnatura: cat. I.3, b. 129, fasc. 2 

1737. Angelo Caprodi Perissinitto, sindaco 
Estremi cronologici: 1961 

Corrispondenza per l’anno 1961. 
Segnatura: cat. I.5, b. 129, fasc. 3 

1738. Segretario comunale 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Congedi e supplenze, trattamento economico; note di qualifica per l’anno 1959; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 129, fasc. 4 

1739. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1961 

Congedi, ferie e permessi; attività sindacale; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 129, fasc. 5 

1740. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1961 

Copie dei verbali di deliberazione. 
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Segnatura: cat. I.8, b. 129, fasc. 6 

1741. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1961 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; circolari e 
comunicazioni da enti assistenziali (1). 

Segnatura: cat. II.1, b. 129, fasc. 7 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

1742. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1961 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità. 

Segnatura: cat. II.2, b. 129, fasc. 8 

1743. Consorzio di ufficiale sanitario Cernobbio e uniti 

Estremi cronologici: 1957 - 1961 

Convocazioni dell’Assemblea consortile; riparti delle spese (1). 
Segnatura: cat. IV.2, b. 129, fasc. 9 

Note: 
1. Consorzio fra i comuni di Blevio, Brienno, Carate Urio, Cavallasca, Drezzo, Faggeto 

Lario, Gironico, Laglio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Parè, Pognana Lario, S. 
Fermo della Battaglia, Torno, Villa Guardia. Contiene anche il bando di pubblico 
concorso per l’assunzione di un ufficiale sanitario. 

1744. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1961 

Registro dei parti. Contiene anche: nota di trasmissione del bilancio sanitario 
del paese all’Ufficio del medico provinciale di Como. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 129, fasc. 10 

1745. Vaccinazioni antipoliomielitiche 

Estremi cronologici: 1958 - 1961 

Organizzazione delle campagne vaccinali; prospetti delle somministrazioni; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 129, fasc. 11 

1746. XXIII campagna antitubercolare per l’anno 1960 

Estremi cronologici: 1961 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse (1). Contiene anche: promozione della campagna per la vendita delle 
marche di propaganda della Croce rossa italiana. 
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Segnatura: cat. IV.3, b. 129, fasc. 12 
Note: 
1. Con seguiti al 1960. 

1747. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1961 

Denunce di cani morsicatori e accertamenti sanitari; segnalazioni di 
inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. Contiene anche; riparti delle spese 
per il servizio veterinario. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 129, fasc. 13 

1748. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
Estremi cronologici: 1961 

Denunce di malattie infettive, accertamenti sanitari e provvedimenti; 
organizzazione di campagne vaccinali; assistenza straordinaria e ricoveri per 
malati; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IV.3, b. 129, fasc. 14 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

1749. Inquinamento acustico causato dall’Officina Gadani sita in via Piave, n. 93 
di Torno 
Estremi cronologici: 1959 - 1961 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 129, fasc. 15 

1750. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1961 

Accertamenti e autorizzazione per il trasporto e la lavorazione di carni. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 129, fasc. 16 

1751. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1961 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 129, fasc. 17 

1752. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1961 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 129, fasc. 18 
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1753. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1961 

Dichiarazione del Comune di Torno. Contiene anche: cartelle esattoriali. 
Segnatura: cat. V.3, b. 129, fasc. 19 

1754. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1961 

Ruolo principale per l’anno 1961; accertamenti sui contribuenti; circolari 
dell’intendenza di finanza. 

Segnatura: cat. V.3, b. 129, fasc. 20 

1755. Imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1961 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; determinazione 
delle tariffe; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 129, fasc. 21 

1756. Donazione di un immobile da parte di Louise Ruspini 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 
Perizie tecniche; accertamenti sulla proprietà e gli adempimenti per la 
successione e il trapasso; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.8, b. 129, fasc. 22 

1757. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 129, fasc. 23 

1758. Feste e lutti nazionali 

Estremi cronologici: 1961 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse. 

Segnatura: cat. VI.3, b. 129, fasc. 24 

1759. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1961 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 129, fasc. 25 

1760. Chiamata alla leva della classe 1941 
Estremi cronologici: 1958 - 1961 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 129, fasc. 26 
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1761. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1961 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 130, fasc. 1 

1762. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1961 

Assunzione della quinta maestra; vigilanza sull’obbligo scolastico; liquidazione 
delle spese per il riscaldamento; erogazione di un contributo prefettizio; 
comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IX.2, b. 130, fasc. 2 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

1763. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1961 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 130, fasc. 3 

1764. Rapporti con il Patronato scolastico 
Estremi cronologici: 1954 - 1961 

Nomina dei rappresentanti comunali; erogazione di contributi; comunicazioni di 
servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IX.3, b. 130, fasc. 4 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

1765. Scuola di avviamento industriale di Torno 
Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Istituzione; forniture di arredi, di una stufa e di diverse attrezzature didattiche; 
interventi di manutenzione; indagini conoscitive; richiesta di un contributi 
all’Amministrazione provinciale; osservazioni e proposte in merito al 
funzionamento della I classe della scuola media unificata; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.6, b. 130, fasc. 5 

1766. Riparazione di strade montane 

Estremi cronologici: 1959 - 1961 

Erogazione di un contributo dell’Amministrazione provinciale; offerte e 
preventivi; rendiconti; liquidazione di spese e competenze; relazioni tecniche; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 130, fasc. 6 

1767. Sistemazione della curva di via Piave 
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Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Affidamento dei lavori all’impresa Andreani Giuseppe, di Pognana Lario; offerte 
e preventivi, rendiconti e liquidazione di spese e competenze; certificato di 
ultimazione dei lavori; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 130, fasc. 7 

1768. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. X.1, b. 130, fasc. 8 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

1769. Allargamento della via alta Pliniana 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Autorizzazione alla costruzione di un tratto di strada privata nella proprietà 
Ogliaro - Novarese; affidamento dell’incarico alla Società comense di 
costruzione e appalti spa, di Como; autorizzazioni allo sparo di mine; 
osservazioni, relazioni e tavole tecniche; segnalazioni di inconvenienti, 
accertamenti e provvedimenti; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 130, fasc. 9 

1770. Pavimentazione di via Vittorio Veneto 
Estremi cronologici: 1961 

Contribuzione dei frontisti; osservazioni e proposte; offerte e preventivi; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 130, fasc. 10 

1771. Concessioni precarie 

Estremi cronologici: 1961 

Autorizzazioni per la costruzione di una cabina per acquedotto in fregio alla 
strada provinciale Como - Bellagio (1). 

Segnatura: cat. X.1, b. 130, fasc. 11 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

1772. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1961 

Acquisto di lampade; segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e 
provvedimenti. 

Segnatura: cat. X.3, b. 130, fasc. 12 

1773. Servizio dell’acquedotto comunale 
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Estremi cronologici: 1961 

Monitoraggio della potabilità delle acque; regolarizzazione delle utenze; ruolo di 
riscossione per l’anno 1961; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 130, fasc. 13 

1774. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1961 
Richieste d’allacciamento; segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e 
provvedimenti (1). 

Segnatura: cat. X.4, b. 130, fasc. 14 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1960. 

1775. Servizio postale 
Estremi cronologici: 1961 

Informazioni personali e riservate sui dipendenti postali; osservazioni e 
proposte in merito alla sistemazione della sede dell’ufficio postale; indagine 
conoscitiva sui collegamenti telefonici nei rifugi di montagna. 

Segnatura: cat. X.7, b. 130, fasc. 15 

1776. Ipotesi di realizzazione di una funivia per Montepiatto 

Estremi cronologici: 1959 - 1961 

Osservazioni e proposte; organizzazione di incontri e riunioni; adesione del 
Comune di Torno alla società Funivia di Montepiatto spa; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.8, b. 130, fasc. 16 

1777. Ufficio tecnico comunale 
Estremi cronologici: 1961 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 130, fasc. 17 

1778. Attività edilizia e opere pubbliche 

Estremi cronologici: 1961 
Rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. X.10, b. 130, fasc. 18 

1779. Edilizia privata 
Estremi cronologici: 1961 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 

Segnatura: cat. X.10, b. 130, fasc. 19 



 - 325 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

1780. I censimento generale dell’agricoltura 
Estremi cronologici: 1961 

Operazioni preliminari; computi giornalieri di sezione; elenchi nominativi delle 
aziende; comunicazioni di servizio e circolari, istruzioni, disposizioni e 
normativa generale (1). 

Segnatura: cat. XI.1, b. 130, fasc. 20 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1960. 

1781. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 
Estremi cronologici: 1961 

Trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci e di licenze di caccia; 
elevazione di contravvenzioni; ordinanze per il taglio di castagni colpiti dal 
“cancro della corteccia”; servizio CUA; comunicazioni di servizio e circolari di 
enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 130, fasc. 21 

1782. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1961 
Elezione dei rappresentanti degli artigiani presso le casse mutue di malattia per 
gli artigiani; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria, in particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 130, fasc. 22 

1783. Concessione di licenze per negozi di parrucchieri 

Estremi cronologici: 1961 

Disposizioni dell’Associazione provinciale artigiani di Como. 
Segnatura: cat. XI.2, b. 130, fasc. 23 

1784. Società sportiva Plinio di Torno 
Estremi cronologici: 1953 - 1961 

Richiesta d’autorizzazione alla costruzione di un capannone in località Riva di 
Piazzola (1); disposizioni del Genio civile di Como per il posizionamento del 
fabbricato; nulla osta comunale rilasciato a Giulio Pagani, presidente della 
Società sportiva Plinio. Contiene anche il programma del palio remiero del Lario 
del 29 agosto 1954. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 130, fasc. 24 
Note: 
1. Contiene planimetrie e sezioni. 

1785. Commercio fisso e ambulante 

Estremi cronologici: 1958 - 1961 

Elenchi delle licenze di commercio rilasciate. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 131, fasc. 1 
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1786. Attività commerciali 
Estremi cronologici: 1961 

Accertamenti sugli esercenti; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 131, fasc. 2 

1787. Stato civile 
Estremi cronologici: 1961 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche (1). 

Segnatura: cat. XII.1, b. 131, fasc. 3 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

1788. X censimento generale della popolazione - I parte 

Estremi cronologici: 1961 

Operazioni preliminari; nomina dei rilevatori; piano topografico; computi 
giornalieri di sezione; revisioni e rettifiche dei dati rilevati; erogazione di 
compensi e liquidazione di spese; fascicoli personali di persone o famiglie; fogli 
di famiglia; comunicazioni di servizio e circolari, istruzioni, disposizioni e 
normativa generale (1). 

Segnatura: cat. XII.2, b. 131, fasc. 4 
Note: 
1. Con seguiti al 1962. 

1789. X censimento generale della popolazione - II parte 

Estremi cronologici: 1961 
Fogli di famiglia. 

Segnatura: cat. XII.2, b. 132, fasc. 1 

1790. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 133, fasc. 1 

1791. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1961 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 133, fasc. 2 

1792. Emigrazioni e immigrazioni 
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Estremi cronologici: 1961 

Pratiche per l’anno 1961. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 133, fasc. 3 

1793. Ufficiale d’anagrafe e di stato civile 
Estremi cronologici: 1961 

Deleghe del Sindaco a Fernando Mastroianni. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 133, fasc. 4 

1794. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1961 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti; segnalazioni di 
irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli orari; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 133, fasc. 5 

1795. Pregiudicati 
Estremi cronologici: 1961 

Avvisi di emissione di fogli di via obbligatorio. 
Segnatura: cat. XV.7, b. 133, fasc. 6 

1796. Carte d’identità e relativi diritti riscossi 

Estremi cronologici: 1955 - 1961 

Registro dal 4 aprile 1955 al 15 febbraio 1961. 
Segnatura: cat. XV.8, b. 133, fasc. 7 

1797. Carte d’identità 
Estremi cronologici: 1961 

Richieste e autorizzazioni per il rilascio. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 133, fasc. 8 

 

 

Carteggio - Anno 1962 

1798. Elezioni amministrative dell’11 novembre 1962 

Estremi cronologici: 1962 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 134, fasc. 1 
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1799. Sindaco 
Estremi cronologici: 1962 

Corrispondenza per l’anno 1962. 
Segnatura: cat. I.5, b. 134, fasc. 2 

1800. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1957 - 1962 

Liquidazione dei compensi per lavoro straordinario. 
Segnatura: cat. I.6, b. 134, fasc. 3 

1801. Segretario comunale 
Estremi cronologici: 1962 

Note di qualifica per l’anno 1961; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 134, fasc. 4 

1802. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1962 

Indagine sulla situazione del personale di ruolo. 
Segnatura: cat. I.6, b. 134, fasc. 5 

1803. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1962 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 134, fasc. 6 

1804. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1962 
Elenchi dei poveri; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 134, fasc. 7 

1805. Ricoveri in ospedali psichiatrici 
Estremi cronologici: 1962 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità. 

Segnatura: cat. II.2, b. 134, fasc. 8 

1806. Raccolta di rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1957 - 1962 

Disposizioni del Sindaco; determinazione dei luoghi di raccolta; ordini di 
servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 134, fasc. 9 



 - 329 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

1807. Acquisto di bidoni zincati e attrezzature diverse per la raccolta di rifiuti 
solidi urbani 
Estremi cronologici: 1957 - 1962 

Offerte; liquidazione di fatture alla ditta Doniselli sas di Milano; prospetti 
pubblicitari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 134, fasc. 10 

1808. Acquisto di un forno per l’incenerimento di rifiuti solidi urbani da parte 
del Comune di Como 

Estremi cronologici: 1958 - 1962 
Richieste d’informazioni al Sindaco di Como; prospetti pubblicitari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 134, fasc. 11 

1809. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1962 

Trattamento economico; avvisi di concorsi pubblici; congedi e supplenze; 
nomina di rappresentanti comunali nei servizi consorziati; indagine conoscitiva 
sulle condotte mediche vacanti; bilancio sanitario del paese; comunicazioni di 
servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IV.1, b. 134, fasc. 12 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1960. 

1810. Servizio ostetrico 
Estremi cronologici: 1962 

Registro dei parti. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 134, fasc. 13 

1811. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1962 

Denunce di malattie infettive, accertamenti sanitari e provvedimenti; verifiche 
su pappagalli importati da Pietro Thonnard per sospetta psittacosi; 
segnalazione di un focolaio di afta epizootica. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 134, fasc. 14 

1812. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
Estremi cronologici: 1962 

Prospetti delle vaccinazioni antipoliomielite; vigilanza sull’obbligo della 
vaccinazione antivaiolosa. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 134, fasc. 15 

1813. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 
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Accertamenti sulla macellazione e la lavorazione delle carni; segnalazioni di 
inconvenienti, accertamenti e provvedimenti (1). 

Segnatura: cat. IV.5, b. 134, fasc. 16 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1960. 

1814. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1962 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 134, fasc. 17 

1815. Concessioni precarie 

Estremi cronologici: 1962 

Nulla osta del Sindaco alla posa di tubazioni in piazza Giovio da parte di Silvio 
Tettamanti. 

Segnatura: cat. V.1, b. 134, fasc. 18 

1816. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1962 
Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 134, fasc. 19 

1817. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1962 

Ruolo principale per l’anno 1962; accertamenti sui contribuenti; ricorsi; 
circolari dell’intendenza di finanza. 

Segnatura: cat. V.3, b. 134, fasc. 20 

1818. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1962 

Dichiarazione del Comune di Torno. Contiene anche: cartelle esattoriali. 
Segnatura: cat. V.3, b. 135, fasc. 1 

1819. Imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1962 

Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; determinazione 
delle tariffe; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 135, fasc. 2 

1820. Rivendite di generi di monopolio 

Estremi cronologici: 1962 
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Istanza di Rina Balbiani per l’istituzione di una nuova rivendita di generi di 
monopolio; ; accertamenti in merito al trasloco della rivendita n. 2; 
autorizzazione a Teresa Sassi per la vendita di valori bollati. 

Segnatura: cat. V.6, b. 135, fasc. 3 

1821. Assunzione di un mutuo di lire 14.000.000 con la Cassa DD. e PP. per la 
costruzione della fognatura 
Estremi cronologici: 1954 - 1962 

Concessione; determinazione, deposito e variazione della fidejussione; prospetti 
dei piani di ammortamento; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.7, b. 135, fasc. 4 

1822. Assunzione di un mutuo di lire 6.500.000 con la Cassa DD. e PP. per la 
sistemazione del cimitero 

Estremi cronologici: 1962 
Concessione; rendiconti riepilogativi; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.7, b. 135, fasc. 5 

1823. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1962 

Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; comunicazioni di servizio (1). 

Segnatura: cat. V.9, b. 135, fasc. 6 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1961. 

1824. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1962 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 135, fasc. 7 

1825. Elettori emigrati temporaneamente all’estero 

Estremi cronologici: [1962] 

Registro. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 135, fasc. 8 

1826. Feste e lutti nazionali 

Estremi cronologici: 1962 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse, in particolare per 
il centenario dell’Unità d’Italia. 

Segnatura: cat. VI.3, b. 135, fasc. 9 

1827. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1962 
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Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati; deleghe per la 
riscossione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. VI.5, b. 135, fasc. 10 

1828. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1962 

Pignoramenti; precetti; citazioni in giudizio; comunicazioni di servizio e 
circolari da uffici giudiziari diversi. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 135, fasc. 11 

1829. Chiamata alla leva della classe 1942 

Estremi cronologici: 1959 - 1962 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 135, fasc. 12 

1830. Servizi militari 

Estremi cronologici: 1962 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; erogazione di contributi a orfani di guerra; circolari e 
comunicazioni da uffici militari e associazioni combattentistiche (1). 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 135, fasc. 13 
Note: 
1. Con seguiti al 1963 

1831. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1962 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 135, fasc. 14 

1832. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1962 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; liquidazione delle spese per il riscaldamento; 
forniture di materiale didattico e di pulizia; riparti delle spese per il 
funzionamento della Direzione didattica; indagini conoscitive; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 135, fasc. 15 

1833. Scuola media di Torno 

Estremi cronologici: 1962 
Erogazione di un contributo dell’Amministrazione provinciale di Como; notizie 
riservate e personali su studenti per la concessione di borse di studio; indagini 
conoscitive sull’edilizia scolastica; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 135, fasc. 16 
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1834. Scuola di avviamento industriale di Torno 
Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Forniture di materiale scolastico e attrezzature didattiche; liquidazione di spese 
e competenze; trattamento economico di Luigia Bianche Citterio, addetta a 
funzioni di segreteria; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.6, b. 135, fasc. 17 

1835. Corpo musicale di Torno 
Estremi cronologici: 1962 

Rilevazione di dati conoscitivi. 
Segnatura: cat. IX.8, b. 135, fasc. 18 

1836. Sistemazione di via Piazzola 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Affidamento dei lavori all’impresa Gini e Gatti, di Grandate; contabilità finale; 
liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 135, fasc. 19 

1837. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1962 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 135, fasc. 20 

1838. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1962 

Ruolo di riscossione per l’anno 1962; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; segnalazioni e diffide alla società Gerletti Giovanni in occasione di lavori 
di estrazione di pietra moltrasina e al danneggiamento all’acquedotto; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 135, fasc. 21 

1839. Servizio postale 

Estremi cronologici: 1962 

Richieste di cassette di impostazione rurali; accertamenti sanitari su dipendenti 
postali; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.7, b. 136, fasc. 1 

1840. Sistemazione della biglietteria della società Navigazione Lago di Como 

Estremi cronologici: 1962 

Segnalazioni di inconvenienti; osservazioni e proposte in merito ai lavori; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.8, b. 136, fasc. 2 
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1841. Ufficio tecnico comunale 
Estremi cronologici: 1962 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 136, fasc. 3 

1842. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 
Estremi cronologici: 1962 

Solleciti in merito a richieste di autorizzazione per la monta taurina pubblica; 
servizio CUA; segnalazioni di piante pericolanti in zone boschive; comunicazioni 
di servizio e circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 136, fasc. 4 

1843. Prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia 
Estremi cronologici: 1959 - 1962 

Trasmissione di dati statistici all’Ispettorato del lavoro di Como. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 136, fasc. 5 

1844. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1962 

Apposizione del visto sulle licenze di Luigi Bianchi, Giovanni Bertolini e 
Pasquale Ponisio; rilevazione sul consumo giornaliero del pane; indagine 
conoscitiva sull’attività molitoria con apparecchiature ambulanti; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 136, fasc. 6 

1845. Attività commerciali 
Estremi cronologici: 1962 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; licenze cessate per 
l’anno 1962; rinnovo della Commissione comunale per il commercio ambulante; 
rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 136, fasc. 7 

1846. Utenti pesi e misure 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1961 - 
1962. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 136, fasc. 8 

1847. Stato civile 

Estremi cronologici: 1962 
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Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 136, fasc. 9 

1848. Sistemazione dell’onomastica stradale 
Estremi cronologici: 1960 - 1962 

Affidamento dell’incarico per la fornitura delle targhe alla ditta Adelfio Albonico, 
di Como; riepiloghi delle vie e della numerazione civica; offerte e preventivi; 
materiale pubblicitario; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 136, fasc. 10 

1849. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 
Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 136, fasc. 11 

1850. Servizio di anagrafe 
Estremi cronologici: 1962 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 136, fasc. 12 

1851. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1962 

Pratiche per l’anno 1962. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 136, fasc. 13 

1852. Autorizzazioni all’espatrio 

Estremi cronologici: 1962 

Richieste e autorizzazioni per il nulla osta all’espatrio di minori. 
Segnatura: cat. XIII.1, b. 136, fasc. 14 

1853. Sparo di mine 
Estremi cronologici: 1962 

Richieste e autorizzazioni; circolari della Prefettura di Como. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 136, fasc. 15 

1854. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1962 
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Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti; segnalazioni di 
irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli orari; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 136, fasc. 16 

1855. Pubblica sicurezza 
Estremi cronologici: 1962 

Convocazioni di cittadini e comunicazioni da parte della Questura di Como. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 136, fasc. 17 

 

 

Carteggio - Anno 1963 

1856. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1963 

Offerte per l’acquisto combustibile per il riscaldamento. 
Segnatura: cat. I.3, b. 137, fasc. 1 

1857. Ambrogio Bianchi, sindaco 

Estremi cronologici: 1963 

Verbale di giuramento; deleghe (1). 
Segnatura: cat. I.5, b. 137, fasc. 2 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1962. 

1858. Consorzio di segreteria 

Estremi cronologici: 1953 - 1963 

Riparti delle spese. 
Segnatura: cat. I.6, b. 137, fasc. 3 

1859. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1963 

Segnalazioni e richiami disciplinari. 

Segnatura: cat. I.6, b. 137, fasc. 4 

1860. Regolamento organico per i dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1963 

Approvazione di modifiche. 
Segnatura: cat. I.6, b. 137, fasc. 5 

1861. Giunta municipale e Consiglio comunale 
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Estremi cronologici: 1963 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 137, fasc. 6 

1862. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1963 

Elenchi dei poveri; indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; interventi a 
favore di indigenti tornaschi; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 137, fasc. 7 

1863. Sistemazione della segnaletica stradale 
Estremi cronologici: 1963 

Affidamento dell’incarico alla ditta Luigi Corti, di Como; offerte e preventivi. 
Segnatura: cat. III.2, b. 137, fasc. 8 

1864. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

Estremi cronologici: 1963 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. III.2, b. 137, fasc. 9 

1865. Scarico di rifiuti in località Rivaccia in prossimità di Villa Pliniana 
Estremi cronologici: 1963 

Segnalazione dell’Ufficio tecnico della Provincia di Como. 
Segnatura: cat. III.2, b. 137, fasc. 10 

1866. Servizio ostetrico 

Estremi cronologici: 1963 

Registro dei parti. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 137, fasc. 11 

1867. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1963 
Prospetti delle vaccinazioni antipoliomielite. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 137, fasc. 12 

1868. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1963 

Accertamenti su pappagalli importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 137, fasc. 13 

1869. Vigilanza igienico sanitaria 
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Estremi cronologici: 1963 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti, in particolare 
presso il ristorante Villa Flora e la proprietà di Guerino Puricelli. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 137, fasc. 14 

1870. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1963 
Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 137, fasc. 15 

1871. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 137, fasc. 16 

1872. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1963 

Dichiarazione del Comune di Torno. Contiene anche: cartelle esattoriali. 
Segnatura: cat. V.3, b. 137, fasc. 17 

1873. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1963 

Ruolo principale per l’anno 1963. 
Segnatura: cat. V.3, b. 137, fasc. 18 

1874. Servizio di gestione delle imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1955 - 1963 

Sottoscrizioni e rinnovi dell’appalto per trienni diversi all’INGIC, di Lecco e alla 
ditta Enzo Ricci, adempimenti relativi; registri di carico e scarico dei bollettari; 
comunicazioni di servizio, circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 137, fasc. 19 

1875. Imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1963 
Ricorsi; accertamenti sui contribuenti; rilevazioni statistiche; determinazione 
delle tariffe; circolari e normativa generale. Contiene anche: statistica del 
bestiame macellato. 

Segnatura: cat. V.4, b. 137, fasc. 20 

1876. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1963 
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Estratti conto del Banco Lariano, Sede di Como; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. V.9, b. 138, fasc. 1 

1877. Verbali delle operazioni di inserimento ed estrazione delle schede dello 
schedario elettorali 
Estremi cronologici: 1961 - 1963 

Registro dal 2 maggio 1961 al 28 novembre 1963, con allegati. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 138, fasc. 2 

1878. Elezioni politiche del 28 aprile 1963 

Estremi cronologici: 1963 
Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 138, fasc. 3 

1879. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1963 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 139, fasc. 1 

1880. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1963 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 139, fasc. 2 

1881. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1963 

Comunicazioni di servizio e circolari da uffici giudiziari diversi. 
Segnatura: cat. VII.1, b. 139, fasc. 3 

1882. Giudici popolari 
Estremi cronologici: 1957 - 1963 

Aggiornamento degli albi per bienni diversi. 

Segnatura: cat. VII.2, b. 139, fasc. 4 

1883. Chiamata alla leva della classe 1943 
Estremi cronologici: 1960 - 1963 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 139, fasc. 5 
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1884. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1963 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; erogazione di contributi a orfani di guerra; fascicoli personali 
di Antonio Andreani, Luigi Brovelli, Margherita Rossi, Alfredo Sali, Giovanni 
Bordoli, Francesco Origoni (1); registro per la consegna dei certificati di 
iscrizione per le pensioni di guerra; circolari e comunicazioni da uffici militari e 
associazioni combattentistiche (1). 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 139, fasc. 6 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1954. 

1885. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1963 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 139, fasc. 7 

1886. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1963 
Organizzazione. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 139, fasc. 8 

1887. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1963 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; forniture di materiale didattico e di pulizia; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 139, fasc. 9 

1888. Scuola media di Torno 

Estremi cronologici: 1963 

Osservazioni e proposte in merito al reperimento dei locali in previsione dello 
sdoppiamento delle classi. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 139, fasc. 10 

1889. Centro di lettura 

Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Istituzione; formazione di un comitato cittadino; determinazione degli orari di 
apertura; segnalazioni di inconvenienti e disagi, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.8, b. 139, fasc. 11 

1890. Sistemazione e ampliamento di via De Passeris 

Estremi cronologici: 1962 - 1963 
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Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; affidamento dei lavori all’impresa 
Andreani Giuseppe, di Pognana Lario; offerte e preventivi; stati di avanzamento 
e finale dei lavori; liquidazione di spese e competenze; contabilità dei lavori; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 140, fasc. 1 

1891. Costruzione di una strada a monte dell’abitato 
Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 140, fasc. 2 

1892. Strade comunali e provinciali 
Estremi cronologici: 1963 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 140, fasc. 3 

1893. Sistemazione dell’impianto di approvvigionamento dell’acquedotto 
comunale “Sorgiva Pliniana” 
Estremi cronologici: 1959 - 1963 

Progetto dell’ing. Carlo Sfondrini, di Milano; affidamento dei lavori a imprese 
diverse; offerte e preventivi; stati di avanzamento e finale dei lavori; 
liquidazione di spese e competenze; contabilità dei lavori; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 141, fasc. 1 

1894. Costruzione di un nuovo lavatoio sulla strada per Piazzola 

Estremi cronologici: 1961 - 1963 

Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; affidamento dei lavori all’impresa Inverni 
costruzioni edilizie, di Milano; concessione in via precaria di un appezzamento 
di terreno di proprietà dell’Opera provinciale Somaini; comunicazioni di 
servizio (1). 

Segnatura: cat. X.4, b. 141, fasc. 2 
Note: 
1. Con seguiti al 1965. 

1895. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1963 

Ruolo di riscossione per l’anno 1963; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; interventi di manutenzione; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 141, fasc. 3 
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1896. Fognatura comunale 
Estremi cronologici: 1963 

Richieste d’allacciamento; segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e 
provvedimenti; interventi di manutenzione. 

Segnatura: cat. X.4, b. 141, fasc. 4 

1897. Servizio postale 
Estremi cronologici: 1963 

Osservazioni e disposizioni in merito alla sistemazione della sede dell’ufficio 
postale. 

Segnatura: cat. X.7, b. 141, fasc. 5 

1898. Linea navigabile di II classe - Lago di Mezzola, Lago di Como e fiume Adda 

Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Riparti delle spese per la realizzazione delle opere; osservazioni e proposte; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.8, b. 141, fasc. 6 

1899. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1963 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 141, fasc. 7 

1900. Vigilanza lacuale 

Estremi cronologici: 1963 

Segnalazioni di inconvenienti e irregolarità, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.11, b. 141, fasc. 8 

1901. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 

Estremi cronologici: 1963 

Indagini campionarie sulla rilevazione del bestiame e sulle produzioni 
zootecniche; accertamenti su lavoratori e aziende agricole; trasmissione delle 
licenze di pesca in acque dolci; bollatura delle reti; comunicazioni di servizio e 
circolari di enti e associazioni di categoria (1). 

Segnatura: cat. XI.1, b. 141, fasc. 9 
Note: 
1. Con seguiti al 1964. 

1902. Censimento industriale e commerciale 

Estremi cronologici: 1961 - 1963 
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Questionari di rilevazione; riscontri con l’anagrafe camerale; denunce di 
cessazioni d’esercizio; comunicazioni di servizio, circolari, disposizioni e 
istruzioni. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 142, fasc. 1 

1903. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1963 

Accertamenti su lavoratori e imprese; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria, in particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 142, fasc. 2 

1904. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1963 

Rilevazione sul consumo giornaliero del pane; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 142, fasc. 3 

1905. Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e 
mestieri affini 
Estremi cronologici: 1963 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 22 
settembre 1963; comunicazioni delle associazioni di categoria (1). 

Segnatura: cat. XI.2, b. 142, fasc. 4 
Note: 
1. Con seguiti al 1980. 

1906. Esercizio pubblico per la vendita di articoli di cancelleria e libreria presso 
piazza Caronti n. 77 di proprietà di Teresa Scotti 
Estremi cronologici: 1959 - 1963 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 142, fasc. 5 

1907. Attività commerciali 

Estremi cronologici: 1963 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; licenze cessate per 
l’anno 1963 (1); disposizioni sanitarie; rilevazioni statistiche e indagini 
conoscitive; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 142, fasc. 6 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1953. 

1908. Disciplina del commercio ambulante 

Estremi cronologici: 1963 
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Registro d’iscrizione degli esercenti mestieri ambulanti e girovaghi. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 142, fasc. 7 

1909. Notifiche di morte 

Estremi cronologici: 1956 - 1963 

N. 2 matrici dei bollettari per gli anni 1956 - 1963. 
Segnatura: cat. XII.1, b. 142, fasc. 8 

1910. Stato civile 
Estremi cronologici: 1963 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 142, fasc. 9 

1911. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 142, fasc. 10 

1912. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1963 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza (1). 

Segnatura: cat. XII.3, b. 142, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1962. 

1913. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1963 

Pratiche per l’anno 1963. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 142, fasc. 12 

1914. Distributori di carburante 

Estremi cronologici: 1963 

Disciplina degli orari. 
Segnatura: cat. XV.2, b. 142, fasc. 13 

1915. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1963 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti; segnalazioni di 
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irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli orari; comunicazioni 
di servizio e circolari. Contiene anche: regolarizzazione della licenza per 
l’ascensore presso villa Plinianina di proprietà dell’ing. Giovanni Fasola. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 142, fasc. 14 

 

Carteggio - Anno 1964 

1916. Elezioni amministrative del 22 novembre 1964 

Estremi cronologici: 1964 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 143, fasc. 1 

1917. Commissioni comunali 

Estremi cronologici: [1956 - 1964] 

Registro. 
Segnatura: cat. I.5, b. 143, fasc. 2 

1918. Ambrogio Bianchi, sindaco 
Estremi cronologici: 1964 

Corrispondenza per l’anno 1964. 

Segnatura: cat. I.5, b. 143, fasc. 3 

1919. Consorzio di segreteria 

Estremi cronologici: 1955 - 1964 

Determinazione e liquidazione dei compensi al segretario consorziale per il 
lavoro straordinario. 

Segnatura: cat. I.6, b. 143, fasc. 4 

1920. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1964 

Indagine sulla situazione del personale di ruolo; attività sindacale; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 143, fasc. 5 

1921. Regolamento organico per i dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1964 

Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19 
settembre 1964. 

Segnatura: cat. I.6, b. 143, fasc. 6 
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1922. Giunta municipale e Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1964 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 143, fasc. 7 

1923. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1964 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; interventi a favore di indigenti 
tornaschi; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 143, fasc. 8 

1924. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1964 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; fascicoli personali di ricoverati; accertamenti sui degenti e i 
famigliari per la rivalsa delle spese di spedalità. 

Segnatura: cat. II.2, b. 143, fasc. 9 

1925. Discarica presso la località Montepiatto 

Estremi cronologici: 1964 

Ringraziamenti a Guido Galdini per la concessione d’uso delle sua proprietà. 

Segnatura: cat. III.2, b. 143, fasc. 10 

1926. Disciplina della circolazione stradale 
Estremi cronologici: 1964 

Ordinanze sindacali per il divieto di gioco sulle pubbliche vie e piazze; 
rilevazione delle contravvenzioni elevate. 

Segnatura: cat. III.2, b. 143, fasc. 11 

1927. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1964 

Trattamento previdenziale; congedi e supplenze; indagine conoscitiva sugli 
ambulatori; bilancio sanitario del paese; osservazioni e segnalazioni del medico 
condotto in merito all’ambulatorio comunale; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 143, fasc. 12 

1928. Farmacia rurale di Torno 

Estremi cronologici: 1955 - 1964 
Richieste e concessioni per l’indennità di residenza; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 143, fasc. 13 
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1929. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
Estremi cronologici: 1964 

Denunce di malattie infettive e di morsicature da cani; certificati medici; 
interventi assistenziali a favore di tubercolotici. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 143, fasc. 14 

1930. Statistica del bestiame macellato 
Estremi cronologici: 1964 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 143, fasc. 15 

1931. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1964 

Accertamenti sulla macellazione e la lavorazione delle carni; segnalazioni di 
inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 143, fasc. 16 

1932. Permessi di seppellimento 

Estremi cronologici: 1959 - 1964 
N. 2 matrici dei bollettari. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 143, fasc. 17 

1933. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1964 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 144, fasc. 1 

1934. Affitto dei locali concessi a Gualfardo Barillari 

Estremi cronologici: 1952 - 1964 

Sottoscrizione e cessazione del contratto; determinazione e liquidazione del 
canone; corresponsione di un’indennità per il mancato avviamento dell’attività 
lavorativa; svincolo del deposito cauzionale; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.1, b. 144, fasc. 2 

1935. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1964 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 144, fasc. 3 

1936. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1964 
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Dichiarazione del Comune di Torno. Contiene anche: cartelle esattoriali. 
Segnatura: cat. V.3, b. 144, fasc. 4 

1937. Dichiarazioni dei redditi per l’anno 1963 

Estremi cronologici: 1964 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 144, fasc. 5 

1938. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1964 

Determinazione delle tariffe; comunicazioni di servizio, circolari e normativa 
generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 144, fasc. 6 

1939. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1964 

Verbali di verifica di cassa. 
Segnatura: cat. V.9, b. 144, fasc. 7 

1940. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1964 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 144, fasc. 8 

1941. Feste e lutti nazionali 
Estremi cronologici: 1964 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse. Contiene anche: 
inaugurazione della nuova ala del cimitero comunale. 

Segnatura: cat. VI.3, b. 144, fasc. 9 

1942. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1964 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 144, fasc. 10 

1943. Chiamata alla leva della classe 1944 

Estremi cronologici: 1961 - 1964 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; comunicazioni da uffici militari diversi (1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 144, fasc. 11 
Note: 
1. Con seguiti al 1966. 



 - 349 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

1944. Associazione nazionale marinai d’Italia, Gruppo di Torno 
Estremi cronologici: 1960 - 1964 

Erogazione di contributi; organizzazione di manifestazioni patriottiche e in 
onore di Giuseppe Federico Origoni per la dedica del vessillo dell’associazione; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 144, fasc. 12 

1945. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1964 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; richieste di informazioni storico - militari; celebrazione di 
manifestazioni patriottiche; arruolamenti volontari; adesione all’appello per la 
concessione di una pensione agli ex - combattenti; circolari e comunicazioni da 
uffici militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 144, fasc. 13 

1946. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1964 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 144, fasc. 14 

1947. Festa dell’albero di Natale 
Estremi cronologici: 1964 

Organizzazione. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 144, fasc. 15 

1948. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1964 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; informazioni riservate sul personale 
insegnante; organizzazione delle attività didattiche; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 144, fasc. 16 

1949. Riparazione dei danni stradali occorsi in seguiti al nubifragio del 10 luglio 
1963 
Estremi cronologici: 1963 - 1964 

Erogazione di sovvenzioni per la realizzazione delle opere di ripristino stradale; 
rilevazione dei danni e relazioni tecniche; affidamento dell’incarico alla ditta 
Cooperativa selciatori e posatori - strade e cave - Milano, di Milano; liquidazione 
di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 144, fasc. 17 

1950. Rifacimento del muro di sostegno in piazza Tomaso Bianchi 

Estremi cronologici: 1963 - 1964 
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Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; affidamento dei lavori all’impresa CMC 
srl, di Milano; offerte e preventivi; stati di avanzamento e finale dei lavori; 
liquidazione di spese e competenze; contabilità dei lavori; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 144, fasc. 18 

1951. Strade comunali e provinciali 
Estremi cronologici: 1964 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; istanze dei cittadini; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. X.1, b. 145, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1963. 

1952. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 
Estremi cronologici: 1964 

Acquisto di lampade; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. X.3, b. 145, fasc. 2 

1953. Sistemazione degli acquedotti di Montepiatto e Piazzaga 

Estremi cronologici: 1962 - 1964 

Solleciti per la contribuzione nelle spese da parte dei privati; rendiconti 
riepilogativi; osservazioni e proposte in seguito al periodo di siccità verificatosi 
nell’estate del 1962; liquidazione di spese e competenze per la realizzazione 
degli interventi manutentivi straordinari; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 145, fasc. 3 

1954. Rifacimento della rete idrica nel tratto tra piazza Pozzo e la località 
Milanese 
Estremi cronologici: 1964 

Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; affidamento dei lavori all’impresa 
Andreani Giuseppe, di Pognana Lario; offerte e preventivi; stati di avanzamento 
e finale dei lavori; liquidazione di spese e competenze; contabilità dei lavori; 
comunicazioni di servizio (1). 

Segnatura: cat. X.4, b. 145, fasc. 4 
Note: 
1. Con seguiti al 1965. 

1955. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1964 

Ruolo di riscossione per l’anno 1964; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; interventi di manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 145, fasc. 5 
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1956. Fognatura comunale 
Estremi cronologici: 1964 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. X.4, b. 145, fasc. 6 

1957. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1964 

Istanze dei cittadini; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 145, fasc. 7 

1958. Tinteggiatura degli edifici comunali 

Estremi cronologici: 1961 - 1964 

Affidamento degli incarichi a ditte diverse, in particolare alla ditta F.lli 
Tavecchio, di Torno; liquidazione di spese e competenze; offerte e preventivi; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 145, fasc. 8 

1959. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1964 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità (1). 

Segnatura: cat. X.10, b. 145, fasc. 9 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1961. 

1960. Sistemazione di grondaie e pluviali in edifici privati 
Estremi cronologici: 1964 

Ordinanza del Sindaco per l’esecuzione di riparazioni; elenco dei fabbricati 
privati privi di grondaie nel territorio comunale. 

Segnatura: cat. X.10, b. 145, fasc. 10 

1961. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 
Estremi cronologici: 1964 

Rilevazione statistica sulla pesca nel lago di Como; trasmissione delle licenze di 
pesca in acque dolci; richieste d’autorizzazione per concessioni a scopo di 
piscicoltura nelle acque libere del lago di Como; comunicazioni di servizio e 
circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 145, fasc. 11 

1962. Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e 
mestieri affini 

Estremi cronologici: 1958 - 1964 

Concessione di licenze a Mercedes Rocci. 
Segnatura: cat. XI.2, b. 145, fasc. 12 
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1963. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1964 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; rilevazione sul consumo 
giornaliero del pane; diffida a Luigi Bianchi alla riattivazione dell’impianto di 
panificazione temporaneamente sospeso; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 145, fasc. 13 

1964. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1964 

Accertamenti su lavoratori e imprese; aggiornamento dell’albo provinciale delle 
imprese artigiane; segnalazioni di avvio e cessazione di servizio; comunicazioni 
di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, in particolare in materia 
previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 145, fasc. 14 

1965. Disciplina del commercio ambulante 

Estremi cronologici: 1959 - 1964 

Richiesta e autorizzazione rilasciata a Gilberto Molinari (1). 
Segnatura: cat. XI.3, b. 145, fasc. 15 

Note: 
1. Contiene anche il libretto personale di licenza per l’esercizio di commercio ambulante. 

1966. Attività commerciali 
Estremi cronologici: 1964 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; licenze cessate per 
l’anno 1964 (1); disciplina degli orari; rilevazioni statistiche e indagini 
conoscitive; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 145, fasc. 16 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1949. 

1967. Esercizio pubblico per la vendita di calzature presso piazza Giovio n. 6 di 
proprietà di Carlo Boiani 

Estremi cronologici: 1964 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 145, fasc. 17 

1968. Utenti pesi e misure 
Estremi cronologici: 1963 - 1964 

Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1963 - 
1964. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 145, fasc. 18 
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1969. Stato civile 
Estremi cronologici: 1964 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 145, fasc. 19 

1970. Imposizione di nomi e cognomi a figli illegittimi 
Estremi cronologici: 1964 

Disposizioni della Pretura unificata di Como. 
Segnatura: cat. XII.1, b. 145, fasc. 20 

1971. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1963 - 1964 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 145, fasc. 21 

1972. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1964 
Pratiche per l’anno 1964. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 145, fasc. 22 

1973. Distributore di carburante di proprietà di Giorgio Papis, in via Roma 
Estremi cronologici: 1954 - 1964 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. XV.2, b. 145, fasc. 23 

1974. Trattenimenti pubblici 

Estremi cronologici: 1964 

Richieste e autorizzazioni, in particolare per il funzionamento del cinema teatro 
parrocchiale. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 145, fasc. 24 

1975. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1964 

Rinnovo delle licenze; fascicoli personali di esercenti (1); richieste e rilascio di 
autorizzazioni; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli 
esercenti; segnalazioni di irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina 
degli orari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 145, fasc. 25 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1962. 
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Carteggio - Anno 1965 

1976. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1965 
Acquisti diversi; solleciti di pagamento (1). 

Segnatura: cat. I.3, b. 146, fasc. 1 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1963. 

1977. Anagrafe degli amministratori comunali 
Estremi cronologici: 1958 - 1965 

Prospetti di rilevazione per l’aggiornamento. 
Segnatura: cat. I.5, b. 146, fasc. 2 

1978. Consorzio di segreteria 

Estremi cronologici: 1965 

Riparti delle spese. 
Segnatura: cat. I.6, b. 146, fasc. 3 

1979. Trattamento previdenziale del personale dipendente 
Estremi cronologici: 1965 

Prospetto riepilogativo dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni degli enti 
locali. 

Segnatura: cat. I.6, b. 146, fasc. 4 

1980. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1965 

Segnalazione di posti vacanti alla Prefettura di Como. 
Segnatura: cat. I.6, b. 146, fasc. 5 

1981. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1965 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 146, fasc. 6 

1982. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1965 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; fascicoli personali di invalidi 
soggetti ad assistenza; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 146, fasc. 7 
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1983. Ricoveri in ospedali psichiatrici 
Estremi cronologici: 1965 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità. 

Segnatura: cat. II.2, b. 146, fasc. 8 

1984. Trasporto di rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1963 - 1965 

Liquidazione di fatture alla ditta Caronti Roberto di Blevio. 
Segnatura: cat. III.2, b. 146, fasc. 9 

1985. Discariche abusive 

Estremi cronologici: 1965 

Segnalazioni, accertamenti e provvedimenti in merito allo scarico di rifiuti in 
acque pubbliche; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 146, fasc. 10 

1986. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1965 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; dichiarazioni e 
testimonianze. 

Segnatura: cat. III.2, b. 146, fasc. 11 

1987. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1965 

Bilancio sanitario del paese. 
Segnatura: cat. IV.1, b. 146, fasc. 12 

1988. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1965 

Accertamenti su pappagalli importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; vaccinazioni obbligatorie antiaftose. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 146, fasc. 13 

1989. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
Estremi cronologici: 1965 

Denunce di malattie infettive; fascicolo personale di Pietro Sassi. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 146, fasc. 14 

1990. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Sequestro cautelativo di alimenti in scatola. 
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Segnatura: cat. IV.5, b. 146, fasc. 15 

1991. Commissione cimiteriale 
Estremi cronologici: 1956 - 1965 

Convocazioni e ordini del giorno; nomine e conferme in carica di membri; 
relazione di Carlo Sala, assessore, in merito all’occupazione del “nuovo” cimitero 
comunale (1); regolamento per la custodia e la vigilanza del cimitero di Torno; 
trasmissione d’informazioni alla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia 
di Milano. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 146, fasc. 16 
Note: 
1. Contiene prospetti e planimetrie e una copia del periodico “La provincia” del 3 marzo 

1956 contenente un articolo sul cimitero e il parco delle Rimembranze di Torno. 

1992. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1965 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 146, fasc. 17 

1993. Cessione dell’area ex T. Bianchi di proprietà comunale alla Fondazione 
Prandoni 
Estremi cronologici: 1962 - 1965 

Sollecito per il perfezionamento della pratica; sdemanializzazione della via 
Tomaso Bianchi; accertamenti tecnici e notarili; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.1, b. 146, fasc. 18 

1994. Convenzione tra il Comune di Torno e la contessa Elena Giulini Herr per la 
costruzione di un garage su area comunale 
Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; accertamenti tecnici, osservazioni e 
proposte; autorizzazione alla costruzione; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.1, b. 146, fasc. 19 

1995. Conti consuntivi 
Estremi cronologici: 1962 - 1965 

Decisioni del Consiglio di prefettura per gli esercizi dal 1957 al 1961. 
Segnatura: cat. V.2, b. 146, fasc. 20 

1996. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1965 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 146, fasc. 21 
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1997. Riscossione di imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1962 - 1965 

Trasmissione dei ruoli meccanografici; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.3, b. 146, fasc. 22 

1998. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1965 

Ruolo principale per l’anno 1965; accertamenti sui contribuenti; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 146, fasc. 23 

1999. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1965 

Dichiarazione del Comune di Torno. Contiene anche: cartelle esattoriali. 
Segnatura: cat. V.3, b. 146, fasc. 24 

2000. Dichiarazioni dei redditi per l’anno 1964 
Estremi cronologici: 1965 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 146, fasc. 25 

2001. Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) 

Estremi cronologici: 1965 

Regolamento comunale. 
Segnatura: cat. V.3, b. 146, fasc. 26 

2002. Imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1965 
Rilevazioni statistiche; determinazione delle tariffe; circolari e normativa 
generale. Contiene anche: statistica del bestiame macellato. 

Segnatura: cat. V.4, b. 146, fasc. 27 

2003. Assunzione di mutui 
Estremi cronologici: 1965 

Comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.7, b. 146, fasc. 28 

2004. Assunzione di un mutuo di lire 5.280.000 con la Cassa DD. e PP. per il 
completamento dell’edificio scolastico 
Estremi cronologici: 1965 

Decreto di concessione. 

Segnatura: cat. V.7, b. 146, fasc. 29 
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2005. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1965 

Verbali di verifica di cassa; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.9, b. 146, fasc. 30 

2006. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1965 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 147, fasc. 1 

2007. Feste e lutti nazionali 
Estremi cronologici: 1965 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse, in particolare per 
50° anniversario del 24 maggio. 

Segnatura: cat. VI.3, b. 147, fasc. 2 

2008. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1965 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati (1). 
Segnatura: cat. VI.5, b. 147, fasc. 3 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1964. 

2009. Chiamata alla leva della classe 1945 

Estremi cronologici: 1962 - 1965 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 147, fasc. 4 

2010. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1965 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 147, fasc. 5 

2011. Acquisto di arredi scolastici 
Estremi cronologici: 1959 - 1965 

Rilevazioni e segnalazioni in merito al numero degli studenti e al fabbisogno di 
allestimenti scolatici; offerte e preventivi, materiale pubblicitario; apposizione 
del visto prefettizio sui preventivi; affidamento delle fornitura a ditte diverse; 
liquidazione di spese e competenze; erogazione di contributi statali e da parte 
del BIM (1); comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 147, fasc. 6 
Note: 
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1. BIM - Consorzio del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e Serio 
per i comuni della provincia di Como, con sede in Gravedona. 

2012. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1965 
Organizzazione. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 147, fasc. 7 

2013. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1965 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; segnalazioni del fabbisogno di materiale 
didattico e di pulizia degli ambienti; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IX.2, b. 147, fasc. 8 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1964. 

2014. Scuola media di Torno 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Richieste di materiale didattico e per la pulizia degli ambienti; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 147, fasc. 9 

2015. Sistemazione della pavimentazione di via Tridi e di strade interne del 
paese 
Estremi cronologici: 1959 - 1965 

Affidamento dei lavori alla Cooperativa selciatori e posatori - strade e cave - 
Milano, di Milano; offerte e preventivi; stati di avanzamento e finale dei lavori; 
liquidazione di spese e competenze; contabilità dei lavori; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 147, fasc. 10 

2016. Rifacimento di un muro franato adiacente all’edificio scolastico 
Estremi cronologici: 1963 - 1965 

Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; affidamento dei lavori all’impresa CMC 
commercio materiali da costruzione srl, di Milano; offerte e preventivi; stati di 
avanzamento e finale dei lavori; liquidazione di spese e competenze; contabilità 
dei lavori; verbale di collaudo del geom. Romeo Grassi; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 147, fasc. 11 

2017. Frana del muro di proprietà di Pietro Thonnard lungo la strada “Rasina” 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 
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Verifiche tecniche e giudiziarie; avvio dei lavori di ripristino e di riparazione 
dell’acquedotto; segnalazioni di inconvenienti e irregolarità; liquidazione di 
spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 147, fasc. 12 

2018. Strade comunali e provinciali 
Estremi cronologici: 1965 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; istanze dei cittadini; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. X.1, b. 147, fasc. 13 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1963. 

2019. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1965 

Acquisto di lampade; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 147, fasc. 14 

2020. Realizzazione della fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1952 - 1965 
Planimetrie di progetto. 

Segnatura: cat. X.4, b. 147, fasc. 15 

2021. Acquisto di una pompa e di contatori per l’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1958 - 1965 

Affidamento degli incarichi alle ditte Worthington, di Milano, Astra contatori 
spa, di Milano e Siemens elettra spa, di Milano; offerte e preventivi; bolle di 
consegna e fatture; materiale pubblicitario; osservazioni e proposte; 
accertamenti tecnici; rapporti settimanali sull’andamento dei lavori; 
segnalazioni di inconvenienti; liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. Contiene anche: targa metallica di un motore. 

Segnatura: cat. X.4, b. 147, fasc. 16 

2022. Fornitura e posa di gruppi scaricatori catodici 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Affidamento dell’incarico alla ditta F.lli Luraghi, di Como; offerte e preventivi; 
liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 147, fasc. 17 

2023. Rifacimento della rete idrica nel tratto tra via Criss e la località Tuée 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; affidamento dei lavori all’impresa 
Andreani Giuseppe, di Pognana Lario; offerte e preventivi; acquisto di materiale 
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tecnico; stati di avanzamento e finale dei lavori; liquidazione di spese e 
competenze; contabilità dei lavori; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 148, fasc. 1 

2024. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1965 

Interventi di manutenzione, in particolare relativi al nuovo interruttore orario; 
contratti eliminati (1); ruolo di riscossione per l’anno 1965; regolarizzazioni per 
il maggior consumo di acqua; liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio e circolari (2). 

Segnatura: cat. X.4, b. 148, fasc. 2 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1944. 
2. Con seguiti al 1966. 

2025. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1965 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. X.4, b. 148, fasc. 3 

2026. Servizio postale 

Estremi cronologici: 1965 

Predisposizione al trasferimento provvisorio della sede dell’ufficio postale di 
Torno; indagine conoscitiva sui servizi di trasporto e scambio di effetti postali. 

Segnatura: cat. X.7, b. 148, fasc. 4 

2027. Ufficio tecnico comunale 
Estremi cronologici: 1965 

Istanze dei cittadini; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 148, fasc. 5 

2028. Consorzio urbanistico intercomunale di Como 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Osservazioni e proposte; organizzazione di incontri e riunioni; adesioni dei 
comuni (1) e approvazioni dello statuto; comunicazioni di servizio. Contiene 
ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. X.10, b. 148, fasc. 6 
Note: 
1. Comuni di Blevio, Brunate, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cernobbio, Como, 

Grandate, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Tavernerio, 
Torno, S. Fermo della Battaglia e Senna Comasco. 

2029. Fornitura e sistemazione di un gabinetto prefabbricato in località Piazzola 
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Estremi cronologici: 1965 

Affidamento dell’incarico alla ditta Mazzi Alessandro, di Como; offerte e 
preventivi; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 148, fasc. 7 

2030. Sistemazione dell’impianto di riscaldamento degli uffici comunali 

Estremi cronologici: 1965 
Affidamento dell’incarico alla ditta Bianchi Salvatore, di Torno; offerte e 
preventivi; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 148, fasc. 8 

2031. Attività edilizia e opere pubbliche 
Estremi cronologici: 1965 

Rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. X.10, b. 148, fasc. 9 

2032. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1965 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità (1). 
Segnatura: cat. X.10, b. 148, fasc. 10 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1962. 

2033. Attività agricole, zootecniche e di pesca 

Estremi cronologici: 1965 
Trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci; servizio CUA; divieti di pesca; 
accertamenti su pescatori; elevazione di contravvenzioni; censimento di tori e 
torelli; segnalazioni di disagi, accertamenti e provvedimenti; comunicazioni di 
servizio e circolari di enti e associazioni di categoria (1). 

Segnatura: cat. XI.1, b. 148, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1963. 

2034. Pensionati residenti nel comune di Torno 

Estremi cronologici: 1953 - 1965 

Registro per gli anni 1953 - 1965 (1). 
Segnatura: cat. XI.2, b. 148, fasc. 12 

Note: 
1. Con seguiti al 1966. 

2035. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1965 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; rilevazione sul consumo 
giornaliero del pane; comunicazioni di servizio e circolari. 



 - 363 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Segnatura: cat. XI.2, b. 148, fasc. 13 

2036. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1965 

Accertamenti su lavoratori e imprese; indagini conoscitive; comunicazioni di 
servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, in particolare in materia 
previdenziale. Contiene anche: elenco (negativo) delle cave esistenti nel 
territorio comunale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 148, fasc. 14 

2037. Disciplina del commercio ambulante 
Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Richiesta e autorizzazione rilasciata a Mario Tognacca. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 148, fasc. 15 

2038. Attività commerciali 
Estremi cronologici: 1965 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; licenze cessate per 
l’anno 1965 (1); disciplina degli orari; rilevazioni statistiche e indagini 
conoscitive; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 148, fasc. 16 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1957. 

2039. Esercizio pubblico per la vendita di seta e tessuti all’ingrosso presso via 
Rasina n. 1 di proprietà di Mirella Bosmani 

Estremi cronologici: 1965 
Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 148, fasc. 17 

2040. Stato civile 
Estremi cronologici: 1965 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 148, fasc. 18 

2041. Movimento mensile della popolazione residente 
Estremi cronologici: 1958 - 1965 

Registro di rilevazione per gli anni 1958 - 1965. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 148, fasc. 19 
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2042. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 148, fasc. 20 

2043. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1965 

Pratiche per l’anno 1965. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 148, fasc. 21 

2044. Servizio di anagrafe 
Estremi cronologici: 1965 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 148, fasc. 22 

2045. Posa di una tubazione in acciaio per nafta ad uso riscaldamento in via 
Piani S. Croce 
Estremi cronologici: 1965 

Richiesta d’autorizzazione presentata da Orsola Vaccani (1). 

Segnatura: cat. XV.2, b. 148, fasc. 23 
Note: 
1. Contiene planimetrie. 

2046. Trattenimenti pubblici 
Estremi cronologici: 1965 

Richieste e autorizzazioni, in particolare per il funzionamento del cinema teatro 
parrocchiale (1). 

Segnatura: cat. XV.3, b. 148, fasc. 24 
Note: 
1. Con seguiti al 1966. 

2047. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1965 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti; segnalazioni di 
irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli orari; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 148, fasc. 25 

2048. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1965 

Denunce di furto e smarrimento. 
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Segnatura: cat. XV.8, b. 148, fasc. 26 

 

 

Carteggio - Anno 1966 

2049. Territorio comunale 

Estremi cronologici: 1966 

Richieste e trasmissione di informazioni per la realizzazione di pubblicazioni 
enciclopediche. 

Segnatura: cat. I.1, b. 149, fasc. 1 

2050. Elezioni amministrative del 27 novembre 1966 

Estremi cronologici: 1966 
Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 149, fasc. 2 

2051. Cariche comunali 

Estremi cronologici: 1966 

Registro per gli anni 1962 - 1966. 
Segnatura: cat. I.5, b. 149, fasc. 3 

2052. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1966 

Indagine sulla situazione del personale di ruolo; attività sindacale; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 149, fasc. 4 

2053. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1966 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 149, fasc. 5 

2054. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1966 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; adesione a campagne umanitarie a 
favore del popolo indiano; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 149, fasc. 6 

2055. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1966 
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Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità. 

Segnatura: cat. II.2, b. 149, fasc. 7 

2056. Deposito di rifiuti nelle acque del Lago di Como 
Estremi cronologici: 1957 - 1966 

Disposizioni della Prefettura di Como e dell’Ente provinciale per il turismo di 
Como; divieto di scarico lungo le sponde lacuali di Pietro Foresta, commissario 
prefettizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 149, fasc. 8 

2057. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1961 - 1966 

Sottoscrizione e rinnovo di contratti con la ditta AGIAP, di Milano, appaltatrice 
del servizio; richieste e autorizzazioni per la posa di targhe e cartelli; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 149, fasc. 9 

2058. Regolamento per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Disposizioni e richieste d’informazioni della Prefettura di Como e relative 
risposte del sindaco. 

Segnatura: cat. III.2, b. 149, fasc. 10 

2059. Disciplina della circolazione stradale 
Estremi cronologici: 1966 

Indagine conoscitiva sull’elevazione di contravvenzioni; comunicazioni di 
servizio. Contiene anche: richiesta di istallazione di una cisterna su suolo 
pubblico. 

Segnatura: cat. III.2, b. 149, fasc. 11 

2060. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1966 

Congedi e supplenze; indagini conoscitive; trattamento previdenziale; attività 
sindacale; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IV.1, b. 149, fasc. 12 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1965. 

2061. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1966 

Prospetti delle vaccinazioni antipoliomielite. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 149, fasc. 13 
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2062. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1966 

Accertamenti su pappagalli importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; vaccinazioni obbligatorie; rilevazione campionaria sul bestiame 
bovino; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 149, fasc. 14 

2063. Statistica del bestiame macellato 
Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Prospetti di rilevazione per gli anni 1965 - 1966. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 149, fasc. 15 

2064. Sistemazione e ampliamento del cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1960 - 1966 

Progetto dell’arch. Augusto Alpago, di Milano; acquisto del terreno; affidamento 
dei lavori all’impresa Andreani Giuseppe, di Pognana Lario; offerte e preventivi 
delle ditte partecipanti alla gara; assunzione di un mutuo di lire 6.500.000 con la 
Cassa DD. e PP.; concessione di contributi da soggetti diversi pubblici e privati; 
concessioni cimiteriali per la realizzazione di cappelle funebri; stati di 
avanzamento e finale dei lavori; contabilità dei lavori; liquidazione di spese e 
competenze; certificato di regolare esecuzione; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 150, fasc. 1 

2065. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1966 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 151, fasc. 1 

2066. Concessione stradale precaria a Costantino Gandola per i lavori di 
allacciamento all’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Richiesta e autorizzazione; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni 
di servizio. 

Segnatura: cat. V.1, b. 151, fasc. 2 

2067. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1966 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; allegati al bilancio preventivo (1) 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 151, fasc. 3 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1956. 
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2068. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1957 - 1966 

Sgravi e rimborsi. 
Segnatura: cat. V.3, b. 151, fasc. 4 

2069. Dichiarazioni dei redditi per l’anno 1965 

Estremi cronologici: 1966 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 151, fasc. 5 

2070. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1966 

Ruolo principale per l’anno 1966; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 151, fasc. 6 

2071. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1966 

Rilevazioni statistiche; determinazione delle tariffe; circolari e normativa 
generale. Contiene anche: statistica del bestiame macellato. 

Segnatura: cat. V.4, b. 151, fasc. 7 

2072. Servizio di esattoria e tesoreria 
Estremi cronologici: 1966 

Verbali di verifica di cassa; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.9, b. 151, fasc. 8 

2073. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1966 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 151, fasc. 9 

2074. Feste e lutti nazionali 
Estremi cronologici: 1966 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse. Contiene anche: 
indagine conoscitiva sulla Resistenza. 

Segnatura: cat. VI.3, b. 151, fasc. 10 

2075. Giudici popolari 
Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Aggiornamento degli albi. 

Segnatura: cat. VII.2, b. 151, fasc. 11 
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2076. Chiamata alla leva della classe 1946 
Estremi cronologici: 1964 - 1966 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; 
comunicazioni da uffici militari diversi (1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 151, fasc. 12 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1963. 

2077. Servizi militari 

Estremi cronologici: 1966 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; richieste di informazioni storico - militari; arruolamenti 
volontari; consegna di diplomi d’onore a ex combattenti; circolari e 
comunicazioni da uffici militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 151, fasc. 13 

2078. Rilevazione nazionale sullo stato dell’edilizia scolastica 
Estremi cronologici: 1966 

Prospetti e indagini; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 151, fasc. 14 

2079. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1966 

Circolari e comunicazioni. 
Segnatura: cat. IX.1, b. 151, fasc. 15 

2080. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1966 
Organizzazione. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 151, fasc. 16 

2081. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1966 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; acquisto di materiale didattico e di pulizia degli 
ambienti; segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 152, fasc. 1 

2082. Scuola media di Torno 
Estremi cronologici: 1966 

Richieste di materiale didattico e per la pulizia degli ambienti; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 152, fasc. 2 
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2083. Concorso estemporaneo di pittura 
Estremi cronologici: 1966 

Organizzazione e promozione. Contiene ritagli di giornale e locandine. 
Segnatura: cat. IX.8, b. 152, fasc. 3 

2084. Parco delle rimembranze 

Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Affidamento dei lavori a ditte diverse; osservazioni e proposte; disegni e 
planimetrie tecniche; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 152, fasc. 4 

2085. Apertura al pubblico di una porzione del parco di Villa Prandoni 

Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Nulla osta dell’ente morale Casa di riposo per impiegate Cesare ed Emilio 
Prandoni; prospetti pubblicitari per l’acquisto di arredi urbani. 

Segnatura: cat. X.1, b. 152, fasc. 5 

2086. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1966 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; rifacimento del muro di via Rasina; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 152, fasc. 6 

2087. Classificazione delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1966 

Elenco delle strade comunali interne e delle strade vicinali. 
Segnatura: cat. X.1, b. 152, fasc. 7 

2088. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1966 

Acquisto di lampade; cessazioni di utenze e nuovi allacciamenti; posa di 
contatori; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 152, fasc. 8 

2089. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1966 

Ruolo di riscossione per l’anno 1966; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; rilevazioni statistiche; contratti eliminati (1); comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 152, fasc. 9 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1944. 
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2090. Fognatura comunale 
Estremi cronologici: 1966 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. X.4, b. 152, fasc. 10 

2091. Sistemazione della rete di distribuzione dell’acquedotto comunale e 
potenziamento con un serbatoio di compenso 
Estremi cronologici: 1966 

Progetto dell’ing. Carlo Sfondrini, di Milano (ottobre 1966). 
Segnatura: cat. X.4, b. 152, fasc. 11 

2092. Rifacimento della tombinatura di piazza Bianchi 

Estremi cronologici: 1966 

Progetto del p. e. Luigi Pozzi, di Como; affidamento dei lavori all’impresa 
Andreani Giuseppe, di Pognana Lario; liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 152, fasc. 12 

2093. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1966 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 152, fasc. 13 

2094. Costruzione dell’edificio scolastico delle scuole elementari - I parte 

Estremi cronologici: 1958 - 1966 

Planimetrie di progetto dell’ing. Gilberto Marziano di Como (1958). 
Segnatura: cat. X.10, b. 152, fasc. 14 

2095. Costruzione dell’edificio scolastico delle scuole elementari - II parte 

Estremi cronologici: 1958 - 1966 

Progetto dell’ing. Gilberto Marziano, di Como (7 agosto 1958); copertura 
finanziaria dell’opera tramite assunzione di mutui e l’erogazione di contributi 
per l’edilizia scolastica (1); liquidazione di spese e competenze; comunicazioni 
di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 153, fasc. 1 
Note: 
1. Con seguiti al 1986. 

2096. Costruzione dell’edificio scolastico delle scuole elementari - III parte 

Estremi cronologici: 1958 - 1966 

Affidamento dei lavori all’impresa Paolo Cassani, di Torno; offerte e preventivi 
delle ditte partecipanti alla gara d’appalto; copie dei disegni tecnici del progetto; 
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liquidazione di spese e competenze; corrispondenza con l’impresa edile, il 
direttore dei lavori e gli altri tecnici coinvolti nell’esecuzione delle opere; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 154, fasc. 1 

2097. Costruzione dell’edificio scolastico delle scuole elementari - IV parte 
Estremi cronologici: 1958 - 1966 

Perizie suppletive; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. X.10, b. 155, fasc. 1 

2098. Costruzione dell’edificio scolastico delle scuole elementari - V parte 

Estremi cronologici: 1958 - 1966 

Realizzazione di pere da falegname e degli impianti tecnologici ad opera di 
professionisti diversi; sistemazione e pavimentazione dell’area adiacente al 
nuovo edificio scolastico; intitolazione della scuola a “Emilio e Pia Prandoni” e 
cerimonia di inaugurazione; rendiconti e liquidazione di spese e competenze; 
certificato di visita e verbale di collaudo dell’ing. Enrico Petrella (10 giugno 
1966). Contiene ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. X.10, b. 156, fasc. 1 

2099. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1966 
Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 

Segnatura: cat. X.10, b. 157, fasc. 1 

2100. Attività agricole e di pesca 
Estremi cronologici: 1966 

Servizio CUA; elevazione di contravvenzioni di pesca; comunicazioni di servizio 
e circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 157, fasc. 2 

2101. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1966 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; rilevazione sul consumo 
giornaliero del pane; disciplina degli orari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 157, fasc. 3 

2102. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1966 

Accertamenti su lavoratori e imprese; indagini conoscitive; avvisi d’inizio 
attività; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, 
in particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 157, fasc. 4 
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2103. Società sportiva Plinio di Torno 
Estremi cronologici: 1955 - 1966 

Concessione di contributi comunali; organizzazione e promozione di eventi e 
gare; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 157, fasc. 5 

2104. Esercizio pubblico per la vendita di fiori freschi e piante ornamentali 
presso via Tridi di proprietà di Edoardo Proserpio 
Estremi cronologici: 1955 - 1966 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 157, fasc. 6 

2105. Esercizio pubblico per la vendita di generi alimentari, di cosmesi e articoli 
fotografici presso via Tridi di proprietà di Pietro Biondi 
Estremi cronologici: 1956 - 1966 

Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 157, fasc. 7 

2106. Attività commerciali 

Estremi cronologici: 1966 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; licenze cessate per 
l’anno 1966 (1); disciplina degli orari; rilevazioni statistiche e indagini 
conoscitive; elezione dei delegati all’assemblea generale della Cassa mutua di 
malattie per gli esercenti attività commerciali; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 157, fasc. 8 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1936. 

2107. Utenti pesi e misure 
Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1965 - 
1966. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 157, fasc. 9 

2108. Stato civile 
Estremi cronologici: 1966 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 157, fasc. 10 

2109. Cambiamenti di residenza 
Estremi cronologici: 1965 - 1966 
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Bollettario dall’1 giugno 1965 al 16 marzo 1966. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 157, fasc. 11 

2110. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1965 - 1966 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 157, fasc. 12 

2111. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1966 

Pratiche per l’anno 1966. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 157, fasc. 13 

2112. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1966 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 157, fasc. 14 

2113. Distributori di carburante 

Estremi cronologici: 1966 

Indagine conoscitiva sulla presenza di impianti sul territorio comunale. 
Segnatura: cat. XV.2, b. 157, fasc. 15 

2114. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1966 

Rinnovo delle licenze; chiusure stagionali; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. XV.4, b. 157, fasc. 16 

2115. Carte d’identità 
Estremi cronologici: 1966 

Denunce di furto e smarrimento. 
Segnatura: cat. XV.8, b. 157, fasc. 17 

 

 

Carteggio - Anno 1967 

2116. Associazione delle comunità montane della provincia di Como 
Estremi cronologici: 1952 - 1967 

Adesione; versamento della quota associativa; convocazione delle assemblee; 
verbali e notiziari; comunicazioni di servizio e circolari. 
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Segnatura: cat. I.1, b. 158, fasc. 1 

2117. Atti pubblicati all’albo comunale 
Estremi cronologici: 1963 - 1967 

Registro per il periodo dal 22 settembre 1963 al 26 aprile 1967. 
Segnatura: cat. I.2, b. 158, fasc. 2 

2118. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1967 

Acquisti diversi; solleciti di pagamento. 

Segnatura: cat. I.3, b. 158, fasc. 3 

2119. Sindaco 
Estremi cronologici: 1967 

Corrispondenza per l’anno 1967. 

Segnatura: cat. I.5, b. 158, fasc. 4 

2120. Fernando Mastroianni, segretario consortile 

Estremi cronologici: 1957 - 1967 

Liquidazioni di competenze per lavoro straordinario; concessione dell’indennità 
di alloggio; rimborsi per spese di viaggio. 

Segnatura: cat. I.6, b. 158, fasc. 5 

2121. Luigi Pozzi, tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1965 - 1967 

Affidamento dell’incarico; dimissioni; trattamento economico. 

Segnatura: cat. I.6, b. 158, fasc. 6 

2122. Segretario comunale 
Estremi cronologici: 1967 

Note di qualifica; trattamento economico; comunicazioni di servizio e circolari 
da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 158, fasc. 7 

2123. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1967 

Comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria; 
trasmissione d’informazioni al Ministero del tesoro, Direzione generale degli 
istituti di previdenza (1). 

Segnatura: cat. I.6, b. 158, fasc. 8 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1966. 
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2124. Giunta municipale e Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1967 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 158, fasc. 9 

2125. Ispezioni prefettizie al Comune di Torno 

Estremi cronologici: 1961 - 1967 

Verbali e resoconti; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. I.11, b. 159, fasc. 1 

2126. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1967 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; circolari e comunicazioni da enti 
assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 159, fasc. 2 

2127. Ente morale Casa di riposo per impiegate Cesare ed Emilio Prandoni 
Estremi cronologici: 1953 - 1967 

Erezione in ente morale e approvazione dello statuto (D.P.R. n. 1118 del 26 
settembre 1954); accettazione di due legati disposti a favore del comune dal 
testamento di Pia Prandoni; messaggi di condoglianze e copia del discorso 
celebrativo pronunciato dal Sindaco in occasione del funerale di Pia Prandoni; 
ricezione di bilanci preventivi e conti consuntivi trasmessi dall’ente morale (1). 

Segnatura: cat. II.2, b. 159, fasc. 3 
Note: 
1. Contiene articoli di periodici e un manifesto d’invito ai funerali di Pia Prandoni. 

2128. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1967 

Avvisi di ricovero e dimissioni; certificati medici; dimissioni in via 
d’esperimento; accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese 
di spedalità. 

Segnatura: cat. II.2, b. 159, fasc. 4 

2129. Attività di posteggio e custodia automobili presso Piazza comunale di 
proprietà di Francesco Monti, Alessandro Malinverno, Ercolano Porta, 
Guido Arrigoni e Angelo Posca 
Estremi cronologici: 1957 - 1967 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. III.2, b. 159, fasc. 5 

2130. Attività di noleggio da rimessa di proprietà di Rinaldo Maggi 

Estremi cronologici: 1965 - 1967 

Richiesta e autorizzazione all’esercizio. 
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Segnatura: cat. III.2, b. 159, fasc. 6 

2131. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1967 

Offerte per la gestione del servizio; richieste e autorizzazioni per la posa di 
targhe e cartelli; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 159, fasc. 7 

2132. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1967 

Indagine conoscitiva sull’elevazione di contravvenzioni; limitazioni al traffico 
stradale; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 159, fasc. 8 

2133. Trasporto di rifiuti presso il forno inceneritore del Comune di Como 

Estremi cronologici: 1967 

Disposizioni del Sindaco del Comune di Como; trasmissione d’informazioni alla 
Prefettura di Como. 

Segnatura: cat. III.2, b. 159, fasc. 9 

2134. Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani 

Estremi cronologici: 1967 

Organizzazione di un incontro con i sindaci dei comuni limitrofi; comunicazioni 
dell’Impresa generale manutenzioni (IGM) srl di Milano. 

Segnatura: cat. III.2, b. 159, fasc. 10 

2135. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1967 
Bilancio sanitario del paese. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 159, fasc. 11 

2136. Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici 
Estremi cronologici: 1967 

Richieste di informazioni e trasmissione di documenti per gli adempimenti 
relativi agli interventi assistenziali erogati dal Consorzio provinciale 
antitubercolare di Como. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 159, fasc. 12 

2137. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1967 

Accertamenti su animali ornamentali importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 159, fasc. 13 



 - 378 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

2138. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
Estremi cronologici: 1967 

Denunce di malattia infettiva; certificati medici e certificati di vaccinazione; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 159, fasc. 14 

2139. Peste suina africana 
Estremi cronologici: 1967 

Manifesto di avviso per lo svolgimento del censimento obbligatorio dei suini. 
Segnatura: cat. IV.3, b. 159, fasc. 15 

2140. Inconvenienti igienici presso abitazioni private 

Estremi cronologici: 1961 - 1967 

Segnalazioni di perdite e infiltrazioni di acque di scarico e di crollo di muri 
pericolanti, in particolare presso la proprietà di Giulio Pagani; accertamenti, 
sopralluoghi e provvedimenti. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 159, fasc. 16 

2141. Statistica del bestiame macellato 

Estremi cronologici: 1967 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 159, fasc. 17 

2142. Regolamento d’igiene 
Estremi cronologici: 1967 

N. 1 copia a stampa del regolamento d’igiene approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 64 del 9 dicembre 1967. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 159, fasc. 18 

2143. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1967 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 159, fasc. 19 

2144. Locazione del fabbricato adibito ad ambulatorio comunale 
Estremi cronologici: 1952 - 1967 

Contratto d’affitto stipulato dal Comune di Torno con Agostino Mosconi 
(contratto di repertorio n. 273 del 20 giugno 1952); risoluzione del contratto. 

Segnatura: cat. V.1, b. 159, fasc. 20 

2145. Cessione del sedime stradale di via ai Piani a Paolo Cassani e alla 
parrocchia di Santa Tecla 
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Estremi cronologici: 1966 - 1967 

Valutazioni, osservazioni e proposte; planimetrie e disegni tecnici; copie di atti 
notarili; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.1, b. 159, fasc. 21 

2146. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1967 
Dichiarazione del Comune di Torno. 

Segnatura: cat. V.3, b. 159, fasc. 22 

2147. Dichiarazioni dei redditi per l’anno 1966 
Estremi cronologici: 1967 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 159, fasc. 23 

2148. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1967 

Riepilogo dei ruoli per l’anno 1967; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; ricorsi; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 159, fasc. 24 

2149. Applicazione della tassa per la raccolta di rifiuti solidi urbani 

Estremi cronologici: 1967 

Avvisi del Sindaco a contribuenti. 
Segnatura: cat. V.3, b. 159, fasc. 25 

2150. Servizio di gestione delle imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1964 - 1967 

Proroghe e rinnovi dei contratti d’appalto; rendiconti mensili e rilevazioni 
statistiche periodiche; svincoli di depositi cauzionali; nomina di nuovi agenti di 
riscossione; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. V.4, b. 159, fasc. 26 

2151. Imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1967 
Rilevazioni statistiche; determinazione delle tariffe; circolari e normativa 
generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 160, fasc. 1 

2152. Assunzione di un mutuo di lire 10.000.000 con la Cassa DD. e PP. per la 
sistemazione della strada “alla Pergola” 

Estremi cronologici: 1967 



 - 380 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Decreto di concessione. 
Segnatura: cat. V.7, b. 160, fasc. 2 

2153. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1967 

Estratti conto e rendiconti dell’Esattoria consorziale di Tavernerio. 
Segnatura: cat. V.9, b. 160, fasc. 3 

2154. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1967 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 160, fasc. 4 

2155. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1967 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 160, fasc. 5 

2156. Chiamata alla leva della classe 1947 

Estremi cronologici: 1964 - 1967 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; comunicazioni da uffici militari diversi (1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 160, fasc. 6 
Note: 
1. Con seguiti al 1968. 

2157. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1967 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; arruolamenti volontari; propaganda per cerimonie e 
manifestazioni di carattere patriottico; circolari e comunicazioni da uffici 
militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 160, fasc. 7 

2158. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1967 

Circolari e comunicazioni. Contiene anche: indagine conoscitiva sul servizio 
della biblioteca. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 160, fasc. 8 

2159. Fornitura di arredi scolastici 

Estremi cronologici: 1966 - 1967 
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Affidamento dell’incarico alla ditta Mariani e C. arredamenti scolastici, di 
Caronno Pertusella; offerte e preventivi; materiale pubblicitario; fatture e 
liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 160, fasc. 9 

2160. Festa dell’albero di Natale 
Estremi cronologici: 1967 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 160, fasc. 10 

2161. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1967 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; acquisto di materiale didattico e di pulizia degli 
ambienti; interventi di manutenzione; reperimento dei locali; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 160, fasc. 11 

2162. Sistemazione delle strade di montagna 

Estremi cronologici: 1959 - 1967 

Liquidazione di spese e competenze; rendiconti; affidamento di incarichi a ditte 
diverse; acquisto di materiale edile; erogazione di contributi e finanziamenti da 
parte di enti pubblici diversi. Contiene ritagli di giornale. 

Segnatura: cat. X.1, b. 160, fasc. 12 

2163. Sistemazione di un tratto della strada “Al Milanes” da parte di Giardino 
D’Italia in Pollice 
Estremi cronologici: 1964 - 1967 

Richiesta e rilascio dell’autorizzazione; planimetrie e disegni tecnici; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 160, fasc. 13 

2164. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1967 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari (1). Contiene fotografie in 
bianco e nero. 

Segnatura: cat. X.1, b. 160, fasc. 14 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1966. 

2165. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1967 

Posa di cavi elettrici; regolamentazioni contabili; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. X.3, b. 160, fasc. 15 
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2166. Sistemazione dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1963 - 1967 

Progetto dell’ing. Carlo Sfondrini di Milano (novembre 1965); affidamento della 
fornitura e del servizio di manutenzione di una pompa alla ditta Worthington di 
Milano; richieste per la sostituzione di tubature; relazioni tecniche. 

Segnatura: cat. X.4, b. 160, fasc. 16 

2167. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1967 

Ruolo di riscossione per l’anno 1967; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; rilevazioni statistiche; segnalazioni di guasti e interventi di 
manutenzione; acquisto di una nuova pompa; contratti eliminati; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 160, fasc. 17 

2168. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1967 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. X.4, b. 161, fasc. 1 

2169. Trasporto pubblico 

Estremi cronologici: 1967 

Istituzione di corse feriali lungo l’autolinea Como - Bellagio. 
Segnatura: cat. X.8, b. 161, fasc. 2 

2170. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1967 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive in materia tecnico - 
edilizia; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 161, fasc. 3 

2171. Sistemazione dell’impianto di riscaldamento presso l’ambulatorio 
comunale 
Estremi cronologici: 1967 

Affidamento dell’incarico a Bianchi Salvatore, idraulico - lattoniere, di Torno; 
fatture e liquidazione di spese e competenze. 

Segnatura: cat. X.10, b. 161, fasc. 4 

2172. Edilizia privata 
Estremi cronologici: 1967 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 
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Segnatura: cat. X.10, b. 161, fasc. 5 

2173. Attività agricole, zootecniche e di pesca 
Estremi cronologici: 1967 

Indagine sulla struttura delle aziende agricole e revisione degli elenchi delle 
aziende agricole; trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci; 
comunicazioni di servizio e circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 161, fasc. 6 

2174. Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e 
mestieri affini 
Estremi cronologici: 1966 - 1967 

Concessione di licenze a Salvatore Nicolosi. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 161, fasc. 7 

2175. Rilevazione nazionale delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglia 
Estremi cronologici: 1967 

Operazioni preliminari; istruzioni e disposizioni; prospetti di rilevazione; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 161, fasc. 8 

2176. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1967 

Accertamenti su lavoratori e imprese; indagini conoscitive; avvisi d’inizio 
attività; licenze cessate per l’esercizio di attività di parrucchiere per l’anno 
1967; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, in 
particolare in materia previdenziale. Contiene anche: elenco (negativo) delle 
cave esistenti nel territorio comunale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 161, fasc. 9 

2177. Attività commerciali 

Estremi cronologici: 1967 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; licenze cessate per 
l’anno 1967 (1); disciplina degli orari; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 161, fasc. 10 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1951. 

2178. Utenti pesi e misure 
Estremi cronologici: 1967 

Organizzazione della verifica metrica per l’anno 1967. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 161, fasc. 11 
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2179. Stato civile 
Estremi cronologici: 1967 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 161, fasc. 12 

2180. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1966 - 1967 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 161, fasc. 13 

2181. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1967 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 161, fasc. 14 

2182. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1967 

Pratiche per l’anno 1967. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 161, fasc. 15 

2183. Protezione civile 

Estremi cronologici: 1966 - 1967 

Elenchi del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche 
calamità; circolari della Prefettura di Como. 

Segnatura: cat. XV.1, b. 161, fasc. 16 

2184. Distributori di carburante 

Estremi cronologici: 1967 

Indagine conoscitiva sulla presenza di impianti sul territorio comunale; 
fascicolo personale dell’esercizio di proprietà di Giorgio Papis (1). Contiene 
anche nulla osta per la detenzione di fucili da caccia. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 161, fasc. 17 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

2185. Trattenimenti pubblici 
Estremi cronologici: 1967 

Richieste e autorizzazioni. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 161, fasc. 18 
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2186. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1967 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti (1); segnalazioni 
di irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli orari; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 161, fasc. 19 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1966. 

2187. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1967 

Denunce di furto e smarrimento. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 161, fasc. 20 

 

 

Carteggio - Anno 1968 

2188. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1968 

Acquisti diversi; interventi di manutenzione ai bruciatori; offerte e preventivi; 
abbonamenti a riviste; solleciti di pagamento. 

Segnatura: cat. I.3, b. 162, fasc. 1 

2189. Concorso pubblico per l’assunzione di applicato comunale 

Estremi cronologici: 1968 
Operazioni preliminari; ammissione dei candidati; verbali della commissione 
giudicatrice; graduatoria finale e nomina del vincitore: Carmen Ferri. 

Segnatura: cat. I.6, b. 162, fasc. 2 

2190. Segretario comunale 

Estremi cronologici: 1968 

Corrispondenza personale per l’anno 1968; richiesta di certificati di carica; 
accertamenti sul trattamento economico; comunicazioni di servizio e circolari 
da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 162, fasc. 3 

2191. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1968 

Assistenza previdenziale e sanitaria; attività sindacale; comunicazioni di 
servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 162, fasc. 4 
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2192. Prevenzione dei furti negli uffici comunali 
Estremi cronologici: 1968 

Circolare della Prefettura di Como. 
Segnatura: cat. I.7, b. 162, fasc. 5 

2193. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1968 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 162, fasc. 6 

2194. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1968 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; circolari e comunicazioni da enti 
assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 162, fasc. 7 

2195. Posteggio improprio di automezzi in via Ardona da parte della ditta 
Thonnard 

Estremi cronologici: 1961 - 1968 
Esposto di Angelo Ventura; osservazioni, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 162, fasc. 8 

2196. Raccolta di rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1961 - 1968 

Richieste per la posa di contenitori per la raccolta; segnalazioni a privati 
cittadini per il versamento del contributo per il servizio ritiro spazzatura; 
richiesta di un contributo all’Amministrazione provinciale di Como e relativa 
risposta (negativa). 

Segnatura: cat. III.2, b. 162, fasc. 9 

2197. Acquisto di trespoli per la raccolta di rifiuti solidi urbani 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Offerte; prospetti pubblicitari. 
Segnatura: cat. III.2, b. 162, fasc. 10 

2198. Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1968 

Affidamento dell’incarico alla ditta F.lli Bianchi, di Como; comunicazioni di 
servizio (1). 

Segnatura: cat. III.2, b. 162, fasc. 11 
Note: 
1. Con seguiti al 1969. 
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2199. Disciplina della circolazione stradale 
Estremi cronologici: 1968 

Indagine conoscitiva sull’elevazione di contravvenzioni e l’attività di vigilanza 
stradale; segnalazioni di inconvenienti; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 162, fasc. 12 

2200. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1968 

Bilancio sanitario del paese; congedi e supplenze; trattamento economico; visite 
fiscali; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 162, fasc. 13 

2201. Servizio della farmacia 

Estremi cronologici: 1968 

Ripresa del regolare funzionamento; determinazione degli orari di servizio. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 162, fasc. 14 

2202. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1968 
Accertamenti su animali ornamentali importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; vaccinazioni antiaftose; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 162, fasc. 15 

2203. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
Estremi cronologici: 1968 

Denunce di malattia infettiva; certificati medici prospetti delle vaccinazioni; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 163, fasc. 1 

2204. Statistica del bestiame macellato 
Estremi cronologici: 1968 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 163, fasc. 2 

2205. Sistemazione delle scalinate interne al cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Progetto del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno; affidamento dei lavori 
all’impresa Marco Gaffuri, di Albese; liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 163, fasc. 3 

2206. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1968 
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Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 163, fasc. 4 

2207. Atti e documenti rilasciati e diritti riscossi 

Estremi cronologici: 1963 - 1968 

N. 2 registri dal 22 novembre 1963 al 16 marzo 1966 e dal 21 marzo 1966 al 18 
aprile 1968. 

Segnatura: cat. V.2, b. 163, fasc. 5 

2208. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1968 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; prospetti preparatori e rendiconti 
per la formazione del bilancio di previsione; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 163, fasc. 6 

2209. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1968 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 163, fasc. 7 

2210. Dichiarazioni dei redditi per l’anno 1967 
Estremi cronologici: 1968 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 

Segnatura: cat. V.3, b. 163, fasc. 8 

2211. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1968 

Ruolo principale per l’anno 1968; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; riscossioni; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 163, fasc. 9 

2212. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1968 

Rinnovo dell’appalto per la gestione del servizio per gli anni 1968 - 1972; 
rilevazioni statistiche; riscossioni e accertamenti sui contribuenti; circolari e 
normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 163, fasc. 10 

2213. Rivendite di generi di monopolio 
Estremi cronologici: 1968 
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Determinazione dei turni e degli orari di servizio. 
Segnatura: cat. V.6, b. 163, fasc. 11 

2214. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1968 

Verbali di verifica di cassa; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.9, b. 163, fasc. 12 

2215. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1968 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 163, fasc. 13 

2216. Elezioni politiche del 19 maggio 1968 

Estremi cronologici: 1968 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 164, fasc. 1 

2217. Feste e lutti nazionali 

Estremi cronologici: 1968 

Organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni diverse. 
Segnatura: cat. VI.3, b. 164, fasc. 2 

2218. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1968 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 164, fasc. 3 

2219. Giudici popolari 
Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Aggiornamento degli albi. 
Segnatura: cat. VII.2, b. 164, fasc. 4 

2220. Rapporti con l’ufficio di conciliazione 

Estremi cronologici: 1955 - 1968 

Proposte, decreti e rinnovi di nomine. 
Segnatura: cat. VII.4, b. 164, fasc. 5 

2221. Chiamata alla leva della classe 1948 
Estremi cronologici: 1965 - 1968 
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Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; accertamenti sierologici; comunicazioni da uffici militari 
diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 164, fasc. 6 

2222. Chiamata alla leva della classe 1949 
Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; richieste di dispensa; accertamenti sierologici; 
comunicazioni da uffici militari diversi (1). 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 164, fasc. 7 
Note: 
1. Con seguiti al 1969. 

2223. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1968 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; arruolamenti volontari; propaganda per cerimonie e 
manifestazioni di carattere patriottico; circolari e comunicazioni da uffici 
militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 164, fasc. 8 

2224. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1968 
Circolari e comunicazioni. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 164, fasc. 9 

2225. Festa dell’albero di Natale 
Estremi cronologici: 1968 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 164, fasc. 10 

2226. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1968 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; interventi di manutenzione e pulizia; 
organizzazione dell’attività didattica; determinazione dell’orario; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 164, fasc. 11 

2227. Rapporti con il Patronato scolastico 

Estremi cronologici: 1965 - 1968 

Nomina di rappresentanti comunali nel Consiglio d’amministrazione. Contiene 
anche rilevazioni statistiche sull’assistenza sociale. 

Segnatura: cat. IX.3, b. 164, fasc. 12 
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2228. Scuola media di Torno 
Estremi cronologici: 1968 

Utilizzo della palestra; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IX.4, b. 164, fasc. 13 

2229. Rete viabile ordinaria 

Estremi cronologici: 1962 - 1968 

Trasmissione di dati al Ministero dei lavori pubblici, Ufficio del genio civile di 
Como. Contiene carte dell’Istituto geografico militare. 

Segnatura: cat. X.1, b. 164, fasc. 14 

2230. Sistemazione della gradonata di via alla Pergola 

Estremi cronologici: 1968 

Progetto del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno; osservazioni e proposte; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 164, fasc. 15 

2231. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1968 
Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; concessioni stradali; apertura di passi carrai; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 164, fasc. 16 

2232. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1968 

Sistemazione delle linee elettriche; regolamentazioni contabili; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 165, fasc. 1 

2233. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1968 

Ruolo di riscossione per l’anno 1968; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; rilevazioni statistiche; segnalazioni di guasti e interventi di 
manutenzione; domande di abbonamento e allacciamenti alla rete idrica; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 165, fasc. 2 

2234. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1968 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 

Segnatura: cat. X.4, b. 165, fasc. 3 
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2235. Trasporto pubblico 
Estremi cronologici: 1968 

Osservazioni e indagini conoscitive sull’istituzione di autoservizi per studenti. 
Segnatura: cat. X.8, b. 165, fasc. 4 

2236. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1968 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive in materia tecnico - 
edilizia; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 165, fasc. 5 

2237. Rifacimento del tetto e sistemazione dei servizi igienici del palazzo 
comunale 
Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Affidamento dell’incarico alla ditta Inverni costruzioni edilizie, di Luigi Inverni, 
di Milano; planimetri e disegni tecnici; offerte e preventivi; liquidazione di spese 
e competenze; certificato di regolare esecuzione; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 165, fasc. 6 

2238. Edilizia privata 
Estremi cronologici: 1968 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 

Segnatura: cat. X.10, b. 165, fasc. 7 

2239. Attività agricole, zootecniche e di pesca 
Estremi cronologici: 1968 

Divieti di pesca; trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci; elevazione di 
contravvenzioni di pesca; comunicazioni di servizio e circolari di enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 165, fasc. 8 

2240. Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e 
mestieri affini 
Estremi cronologici: 1965 - 1968 

Concessione di licenze a Leonardo Messina. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 165, fasc. 9 

2241. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1968 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; comunicazioni di servizio 
e circolari. 
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Segnatura: cat. XI.2, b. 165, fasc. 10 

2242. Rilevazione nazionale delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie 
Estremi cronologici: 1968 

Operazioni preliminari; istruzioni e disposizioni; prospetti di rilevazione; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 165, fasc. 11 

2243. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1968 

Accertamenti su lavoratori e imprese; indagini conoscitive; avvisi d’inizio 
attività; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, 
in particolare in materia previdenziale. Contiene anche: indagine conoscitiva 
(negativa) sulle cave esistenti nel territorio comunale; manifesto per gli esami di 
conduttori di generatori di vapore. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 165, fasc. 12 

2244. Esercizio pubblico per la vendita di bevande analcoliche presso la località 
Mulini di proprietà di Giuseppina Pedroni Barelli 
Estremi cronologici: 1959 - 1968 

Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 165, fasc. 13 

2245. Attività commerciali, turistiche e sportive 
Estremi cronologici: 1968 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; verifica e 
regolarizzazione dell’attività di vendita ambulante girovaga di Carlo Luppi; 
indagini conoscitive, in particolare sugli impianti sportivi e le strutture ricettive 
turistiche; disciplina degli orari; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. Contiene anche: rilevazione di dati conoscitivi sulla 
presenza di complessi bandistici nel territorio comunale. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 165, fasc. 14 

2246. Stato civile 
Estremi cronologici: 1968 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. Contiene anche: stati nominativi delle persone decedute 
per gli anni 1966 - 1967 (1). 

Segnatura: cat. XII.1, b. 165, fasc. 15 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1966. 

2247. Emigrazioni e immigrazioni 
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Estremi cronologici: 1968 

Pratiche per l’anno 1968. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 165, fasc. 16 

2248. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1968 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 165, fasc. 17 

2249. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1968 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 165, fasc. 18 

2250. Protezione civile 

Estremi cronologici: 1968 

Rilevazione di dati conoscitivi per la coordinazione delle operazioni di soccorso 
in caso di pubbliche calamità. Contiene anche: certificati di prevenzione incendi. 

Segnatura: cat. XV.1, b. 165, fasc. 19 

2251. Distributori di carburante 

Estremi cronologici: 1968 

Richiesta di modifica dell’esercizio di via Roma di proprietà della società Total. 
Contiene anche nulla osta per la detenzione di fucili da caccia; indagine 
conoscitiva sull’armamento delle guardie comunali. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 165, fasc. 20 

2252. Trattenimenti pubblici 

Estremi cronologici: 1968 

Richieste e autorizzazioni, in particolare per il funzionamento del cinema teatro 
parrocchiale. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 165, fasc. 21 

2253. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1968 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; accertamenti sugli esercenti (1); segnalazioni 
di irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli orari; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 165, fasc. 22 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1967. 
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2254. Carte d’identità e relativi diritti riscossi 
Estremi cronologici: 1961 - 1968 

Registro dal 17 febbraio 1961 al 16 febbraio 1968. 
Segnatura: cat. XV.8, b. 165, fasc. 23 

 

 

Carteggio - Anno 1969 

2255. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1969 

Acquisti diversi, in particolare: combustibile per il riscaldamento, arredi per gli 
uffici, materiale di cancelleria e abbonamenti a riviste e pubblicazioni; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. I.3, b. 166, fasc. 1 

2256. Regolamento organico per i dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1966 - 1969 
Aggiunta di norme transitorie. 

Segnatura: cat. I.6, b. 166, fasc. 2 

2257. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1969 

Accertamenti sui lavoratori; indagini conoscitive; trattamento economico; 
attività sindacale; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 166, fasc. 3 

2258. Giunta municipale e Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1969 

Copie dei verbali di deliberazione. 

Segnatura: cat. I.8, b. 166, fasc. 4 

2259. Notifiche di atti eseguite dal messo comunale 

Estremi cronologici: 1965 - 1969 

Registro dal 12 giugno 1965 al 29 aprile 1969. 
Segnatura: cat. I.10, b. 166, fasc. 5 

2260. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1969 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; osservazioni e proposte 
sull’assistenza alle persone anziane; benefici economici ad invalidi; contributi 



 - 396 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

per l’ornamento di tombe di benefattori; circolari e comunicazioni da enti 
assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 166, fasc. 6 

2261. Distribuzione di un contributo economico ai poveri di Torno in memoria 
dell’ing. Carlo Fuà 
Estremi cronologici: 1969 

Elenchi e versamenti. 
Segnatura: cat. II.1, b. 166, fasc. 7 

2262. Ricoverati in ospedale 

Estremi cronologici: 1960 - 19699 

Registro dal 29 dicembre 1960 al 15 agosto 1969 con allegate notifiche di 
ricovero. 

Segnatura: cat. II.2, b. 166, fasc. 8 

2263. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1969 

Chiusure e limitazioni al traffico veicolare; rilevazioni statistiche sulla vigilanza; 
divieti di sosta e installazione degli appositi cartelli; promozione della 
campagna nazionale per la sicurezza stradale; individuazione di un’area di sosta 
per le autocorriere; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 166, fasc. 9 

2264. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

Estremi cronologici: 1969 

Segnalazioni di inconvenienti e irregolarità, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 166, fasc. 10 

2265. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 

Estremi cronologici: 1969 

Versamento del canone da parte della ditta AGIAP spa, di Milano, appaltatrice 
del servizio; richieste e autorizzazioni alla posa di cartelli e insegne; 
segnalazioni di irregolarità. Contiene anche richiesta di occupazione di suolo 
pubblico per la posa di ponteggi. 

Segnatura: cat. III.2, b. 166, fasc. 11 

2266. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1969 

Bilancio sanitario del paese; accertamenti e regolarizzazione di posizioni 
previdenziali; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IV.1, b. 166, fasc. 12 
Note: 
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1. Con antecedenti dal 1967. 

2267. Servizio della farmacia 

Estremi cronologici: 1968 - 1969 

Concessione dell’indennità di residenza al farmacista di Torno. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 166, fasc. 13 

2268. Vaccinazione obbligatoria antirabbica 

Estremi cronologici: 1969 

Elenco dei cani esistenti nel territorio comunale con i relativi dati sulla 
vaccinazione per l’anno 1969. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 166, fasc. 14 

2269. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1969 

Accertamenti su animali ornamentali importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; vaccinazioni antiaftose e antirabbiche; diagnosi di malattie infettive e 
disposizioni veterinarie; denunce di morsicature di cani; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 166, fasc. 15 

2270. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1969 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 166, fasc. 16 

2271. Statistica del bestiame macellato 
Estremi cronologici: 1969 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 166, fasc. 17 

2272. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1969 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 166, fasc. 18 

2273. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1969 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; prospetti preparatori e rendiconti 
per la formazione del bilancio di previsione; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 166, fasc. 19 
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2274. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1969 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 166, fasc. 20 

2275. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1969 

Ruolo principale per l’anno 1969; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; riscossioni; sgravi; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 166, fasc. 21 

2276. Dichiarazioni dei redditi per l’anno 1968 

Estremi cronologici: 1969 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 166, fasc. 22 

2277. Imposte di consumo 

Estremi cronologici: 1969 
Rilevazioni statistiche; relazioni sulla gestione del servizio; circolari e normativa 
generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 166, fasc. 23 

2278. Assunzione di un mutuo di lire 6.000.000 con la Cassa DD. e PP. per 
l’ampliamento del cimitero 

Estremi cronologici: 1966 - 1969 

Richiesta; adempimenti preliminari; decreto di concessione. 
Segnatura: cat. V.7, b. 166, fasc. 24 

2279. Assunzione di un mutuo di lire 10.000.000 con la Cassa DD. e PP. per la 
sistemazione della strada “Caranis” 

Estremi cronologici: 1967 - 1969 

Richiesta; adempimenti preliminari; decreto di concessione. 

Segnatura: cat. V.7, b. 167, fasc. 1 

2280. Assunzione di un mutuo di lire 9.000.000 con la Cassa DD. e PP. per la 
sistemazione dell’acquedotto montano 
Estremi cronologici: 1967 - 1969 

Richiesta; adempimenti preliminari; decreto di concessione. 
Segnatura: cat. V.7, b. 167, fasc. 2 

2281. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1969 
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Estratti conto e rendiconti dell’Esattoria consorziale di Tavernerio. 
Segnatura: cat. V.9, b. 167, fasc. 3 

2282. Verbali delle operazioni della Commissione comunale per la revisione 
delle liste elettorali 
Estremi cronologici: 1952 - 1969 

N. 5 registri dal 30 agosto 1952 al 31 luglio 1969. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 167, fasc. 4 

2283. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1969 
Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 167, fasc. 5 

2284. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1969 

Pignoramenti; sfratti; ingiunzioni e procedimenti esecutivi; comunicazioni di 
servizio e circolari da uffici giudiziari diversi. 

Segnatura: cat. VII.1, b. 167, fasc. 6 

2285. Chiamata alla leva della classe 1950 

Estremi cronologici: 1967 - 1969 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; richieste di dispensa; comunicazioni da uffici militari 
diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 167, fasc. 7 

2286. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1969 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; propaganda per cerimonie e manifestazioni di carattere 
patriottico; assegnazione di pensioni; circolari e comunicazioni da uffici militari 
e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 167, fasc. 8 

2287. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1969 

Circolari e comunicazioni. Contiene anche: rilevazione della spesa per la 
pubblica istruzione. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 167, fasc. 9 

2288. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 
Estremi cronologici: 1969 
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Nomina di don Giancarlo Salice alla carica di presidente. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 167, fasc. 10 

2289. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1969 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; organizzazione dell’attività didattica; 
determinazione dell’orario; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 167, fasc. 11 

2290. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1969 
Organizzazione. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 167, fasc. 12 

2291. Giochi della gioventù 

Estremi cronologici: 1969 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.3, b. 167, fasc. 13 

2292. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1969 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; concessioni stradali; tagli di rami; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 167, fasc. 14 

2293. Costruzione di una variante alla Strada provinciale Como - Bellagio 

Estremi cronologici: 1969 

Progetto di massima del geom. Pietropaolo Molteni (28 febbraio 1969). 
Segnatura: cat. X.1, b. 167, fasc. 15 

2294. Fognatura comunale 
Estremi cronologici: 1969 

Richieste d’allacciamento. 

Segnatura: cat. X.4, b. 168, fasc. 1 

2295. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1969 

Ruolo di riscossione per l’anno 1969; interventi di manutenzione; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 168, fasc. 2 
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2296. Servizio telefonico 
Estremi cronologici: 1969 

Posa di cavi sotterranei. 
Segnatura: cat. X.7, b. 168, fasc. 3 

2297. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1969 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive in materia tecnico - 
edilizia; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 168, fasc. 4 

2298. Attività agricole, zootecniche e di pesca 
Estremi cronologici: 1969 

Divieti di pesca; trasmissione delle licenze di pesca in acque dolci; elevazione di 
contravvenzioni di pesca; servizio CUA; comunicazioni di servizio e circolari di 
enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 168, fasc. 5 

2299. Rilevazione nazionale delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie 

Estremi cronologici: 1969 

Operazioni preliminari; istruzioni e disposizioni; prospetti di rilevazione; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 168, fasc. 6 

2300. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1969 

Accertamenti su lavoratori e imprese; indagini conoscitive; infortuni sul lavoro; 
avvisi d’inizio e cessazione d’attività; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria, in particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 168, fasc. 7 

2301. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1969 

Apposizione del visto sulle licenze di Luciano Ponisio e [...] Rita; rilevazione sul 
consumo giornaliero del pane; disciplina degli orari e dei prezzi; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 168, fasc. 8 

2302. Disciplina del commercio ambulante 
Estremi cronologici: 1968 - 1969 

Richiesta e autorizzazione rilasciata a Gaspare Cortese. 
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Segnatura: cat. XI.3, b. 168, fasc. 9 

2303. Unità locali industriali, artigianali e commerciali 
Estremi cronologici: 1969 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 168, fasc. 10 

2304. Attività commerciali, turistiche e sportive 

Estremi cronologici: 1969 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; disciplina degli orari; 
richieste di informazioni per l’affitto di residenze turistiche; indagini 
conoscitive; classifica degli alloggi; interventi e incentivi per la miglioria delle 
strutture ricettive e delle attrazioni turistiche; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 168, fasc. 11 

2305. Esercizi pubblico per la vendita di generi alimentari e di cosmesi presso la 
località Piazzaga di proprietà di Francesco Durando 

Estremi cronologici: 1969 
Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 168, fasc. 12 

2306. Utenti pesi e misure 
Estremi cronologici: 1969 

Verificazione periodica e variazioni per il biennio 1969 - 1970. 
Segnatura: cat. XI.5, b. 168, fasc. 13 

2307. Stato civile 

Estremi cronologici: 1969 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 168, fasc. 14 

2308. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1969 

Pratiche per l’anno 1969. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 168, fasc. 15 

2309. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1969 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 168, fasc. 16 
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2310. Servizio di anagrafe 
Estremi cronologici: 1969 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 168, fasc. 17 

2311. Pubbliche calamità 
Estremi cronologici: 1969 

Campagna di propaganda per il numero telefonico di soccorso pubblico “113”; 
circolari della Prefettura di Como. 

Segnatura: cat. XV.1, b. 168, fasc. 18 

2312. Distributore di carburante presso via Roma 
Estremi cronologici: 1968 - 1969 

Autorizzazioni della Prefettura di Como rilasciate alla ditta Total spa di Milano; 
certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Corpo nazionale vigili del fuoco 
di Como. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 168, fasc. 19 

2313. Distributori di carburante 

Estremi cronologici: 1969 

Indagine conoscitiva sulla presenza di impianti sul territorio comunale; 
disciplina degli orari; diniego alla richiesta di nulla osta per il potenziamento del 
distributore di via Roma; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 168, fasc. 20 

2314. Trattenimenti pubblici 
Estremi cronologici: 1969 

Indagine conoscitiva sulla presenza di aree comunali disponibili per 
l’installazione di circhi; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.3, b. 168, fasc. 21 

2315. Esercizio pubblico Trattoria Milanes presso via Roma n. 229 
Estremi cronologici: 1957 - 1969 

Fascicolo personale (1). 
Segnatura: cat. XV.4, b. 168, fasc. 22 

Note: 
1. In seguito denominata via provinciale n. 329 e via Milanese n. 329. 

2316. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1969 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; rilevazioni 
statistiche e indagini conoscitive; fascicoli personali di esercenti (1); 
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segnalazioni di irregolarità, accertamenti e provvedimenti; disciplina degli 
orari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 168, fasc. 23 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1962. 

2317. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1969 

Denunce di furto e smarrimento; richieste e autorizzazioni per il rilascio. 
Segnatura: cat. XV.8, b. 168, fasc. 24 

 

 

Carteggio - Anno 1970 

2318. Atti pubblicati all’albo comunale 
Estremi cronologici: 1967 - 1970 

Registro per il periodo dal 27 aprile 1967 al 31 dicembre 1970. 
Segnatura: cat. I.2, b. 169, fasc. 1 

2319. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1970 

Acquisti diversi; solleciti di pagamento; bollettario dei buoni per forniture, 
provviste o lavori per gli anni 1956 - 1970 (1). 

Segnatura: cat. I.3, b. 169, fasc. 2 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1956. 

2320. Elezioni amministrative del 7 giugno 1970 
Estremi cronologici: 1970 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 169, fasc. 3 

2321. Anagrafe degli amministratori comunali 

Estremi cronologici: 1970 
Nota di trasmissione dei prospetti di rilevazione per l’aggiornamento alla 
Prefettura di Como. 

Segnatura: cat. I.5, b. 169, fasc. 4 

2322. Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti 
locali (CPDEL) 

Estremi cronologici: 1961 - 1970 
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Estratti dall’elenco generale dei contributi spettanti alla cassa; circolari 
normative del Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di 
previdenza. Contiene anche piante organiche del personale in servizio presso il 
Comune di Torno (1). 

Segnatura: cat. I.6, b. 169, fasc. 5 
Note: 
1. Il fascicolo è sottofascicolato annualmente. 

2323. Enrico Sampietro, segretario comunale 
Estremi cronologici: 1970 

Congedi e supplenze. 

Segnatura: cat. I.6, b. 169, fasc. 6 

2324. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1970 

Copie dei verbali di deliberazione. 

Segnatura: cat. I.8, b. 170, fasc. 1 

2325. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1970 
Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; adesione a campagne umanitarie a 
favore degli sfollati da Pozzuoli a seguiti di fenomeni tellurici; circolari e 
comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 170, fasc. 2 

2326. Disciplina della circolazione stradale 

Estremi cronologici: 1970 

Chiusure e limitazioni al traffico veicolare; posa e rimozione di cartelli 
indicatori; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 170, fasc. 3 

2327. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

Estremi cronologici: 1970 
Organizzazione del servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 170, fasc. 4 

2328. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1970 

Versamento del canone da parte della ditta AGIAP spa, di Milano, appaltatrice 
del servizio; richieste e autorizzazioni alla posa di cartelli e insegne. 

Segnatura: cat. III.2, b. 170, fasc. 5 

2329. Personale sanitario 
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Estremi cronologici: 1970 

Congedi e supplenze; convocazioni delle assemblee del consorzio veterinario; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.1, b. 170, fasc. 6 

2330. XXXII campagna antitubercolare per l’anno 1969 

Estremi cronologici: 1970 
Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 170, fasc. 7 

2331. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1970 

Accertamenti su animali ornamentali importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; profilassi delle epizoozie; denunce di cani morsicatori; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 170, fasc. 8 

2332. Inquinamento acustico causato dalla ditta Selva Piermario e Posca Rosa, di 
Torno 

Estremi cronologici: 1968 - 1970 

Esposto dei coniugi Cantaluppi; accertamenti e provvedimenti; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 170, fasc. 9 

2333. Tomba di Carlotta Vaiani Rizzi 

Estremi cronologici: 1968 - 1970 
Richieste e autorizzazioni per interventi di manutenzione e rifacimento (1). 

Segnatura: cat. IV.6, b. 170, fasc. 10 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1948. 

2334. Servizi cimiteriali 
Estremi cronologici: 1970 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 170, fasc. 11 

2335. Sistemazione della cappella mortuaria “De Marchis” nel cimitero 
comunale 
Estremi cronologici: 1970 

Preventivi e relazioni tecniche; liquidazione di spese e competenze. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 170, fasc. 12 
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2336. Sistemazione e manutenzione della camera mortuaria nel cimitero 
comunale 
Estremi cronologici: 1970 

Preventivi e relazioni tecniche. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 170, fasc. 13 

2337. Sale di proprietà comunale 
Estremi cronologici: 1970 

Richieste e autorizzazioni all’utilizzo. 
Segnatura: cat. V.1, b. 170, fasc. 14 

2338. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1970 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; prospetti preparatori e rendiconti 
per la formazione del bilancio di previsione; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 170, fasc. 15 

2339. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1970 

Dichiarazione del Comune di Torno. 

Segnatura: cat. V.3, b. 170, fasc. 16 

2340. Dichiarazioni dei redditi per l’anno 1969 
Estremi cronologici: 1970 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 

Segnatura: cat. V.3, b. 170, fasc. 17 

2341. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1970 

Ruolo principale per l’anno 1970; variazione e revisione delle tariffe (1); schede 
di denuncia per la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; riscossioni; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 170, fasc. 18 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1969. 

2342. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1970 

Rilevazioni statistiche; riscossioni; accertamenti sui contribuenti e 
regolarizzazione di posizioni fiscali; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 170, fasc. 19 
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2343. Assunzione di mutui 
Estremi cronologici: 1958 - 1970 

Rilevazioni annuali della situazione debitoria; prospetti di mutui già 
perfezionati o in via di perfezionamento; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.7, b. 171, fasc. 1 

2344. Assunzione di un mutuo di lire 10.000.000 con la Cassa DD. e PP. per la 
sistemazione e l’allargamento della strada alla “Costa” 
Estremi cronologici: 1968 - 1970 

Richiesta; adempimenti preliminari; deleghe di pagamento; decreto di 
concessione. 

Segnatura: cat. V.7, b. 171, fasc. 2 

2345. Assunzione di un mutuo di lire 4.000.000 con la Cassa DD. e PP. per 
l’ampliamento del cimitero 
Estremi cronologici: 1969 - 1970 

Richiesta; adempimenti preliminari; decreto di concessione. 

Segnatura: cat. V.7, b. 171, fasc. 3 

2346. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1970 

Verbali di verifica di cassa; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.9, b. 171, fasc. 4 

2347. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1970 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 171, fasc. 5 

2348. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1970 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 171, fasc. 6 

2349. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1970 

Pignoramenti; sfratti; citazioni; accertamenti sulla solvibilità di debitori; 
comunicazioni di servizio e circolari da uffici giudiziari diversi (1). 

Segnatura: cat. VII.1, b. 171, fasc. 7 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1969. 

2350. Giudici popolari 
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Estremi cronologici: 1969 - 1970 

Aggiornamento degli albi. 
Segnatura: cat. VII.2, b. 171, fasc. 8 

2351. Chiamata alla leva della classe 1951 
Estremi cronologici: 1969 - 1970 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; richieste di dispensa; comunicazioni da uffici militari 
diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 171, fasc. 9 

2352. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1970 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; arruolamenti volontari; circolari e comunicazioni da uffici 
militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 171, fasc. 10 

2353. Oneri consolidati a carico dei comuni per l’istruzione pubblica 
Estremi cronologici: 1962 - 1970 

Prospetti per il recupero di somme corrisposte a personale non insegnante; 
circolari della Prefettura di Como; normative generali. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 171, fasc. 11 

2354. Festa dell’albero di Natale 
Estremi cronologici: 1970 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 171, fasc. 12 

2355. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1970 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; organizzazione dell’attività didattica; certificati 
di frequenza e profitto; acquisto di arredi e materiale scolastico; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 171, fasc. 13 

2356. Giochi della gioventù 

Estremi cronologici: 1970 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.3, b. 171, fasc. 14 

2357. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1970 



 - 410 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 171, fasc. 15 

2358. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1970 

Rimozione di lampade; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. X.3, b. 171, fasc. 16 

2359. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1970 
Ruolo di riscossione per l’anno 1970; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; indagini conoscitive; sospensioni dell’erogazione in occasione di lavori; 
restrizioni ai consumi di acqua potabile; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 171, fasc. 17 

2360. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1970 

Richieste d’allacciamento; segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e 
provvedimenti. 

Segnatura: cat. X.4, b. 171, fasc. 18 

2361. Servizio telefonico 
Estremi cronologici: 1970 

Osservazioni, proposte e indagini conoscitive in merito alla normativa relativa 
all’obbligo di allacciamento telefonico delle frazioni. 

Segnatura: cat. X.7, b. 171, fasc. 19 

2362. Trasporto pubblico 
Estremi cronologici: 1970 

Osservazioni e proposte in merito all’area di sosta delle autocorriere in piazza 
Plinio. 

Segnatura: cat. X.8, b. 171, fasc. 20 

2363. Ufficio tecnico comunale 
Estremi cronologici: [1955 - 1970] 

Raccolta fotografica con indicazioni relative allo svolgimento di lavori di edilizia 
privata. 

Segnatura: cat. X.9, b. 171, fasc. 21 

2364. Sopralzo dell’edificio sito in piazza Bianchi 

Estremi cronologici: 1965 - 1970 
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Progetto dell’arch. Gianpaolo Allevi; affidamento dei lavori all’impresa Luigi 
Inverni costruzioni edilizie, di Milano; stati di avanzamento e finale dei lavori; 
verbale di visita e certificato di collaudo dell’ing. Nicola Gilardoni, di Como; 
contabilità finale dei lavori; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni 
di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 172, fasc. 1 

2365. Situazione urbanistica 

Estremi cronologici: 1970 

Rilevazioni statistiche. 
Segnatura: cat. X.10, b. 173, fasc. 1 

2366. Edilizia privata 
Estremi cronologici: 1970 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 
Segnatura: cat. X.10, b. 173, fasc. 2 

2367. Posa di boe 

Estremi cronologici: 1970 

Richieste e autorizzazioni. 
Segnatura: cat. X.11, b. 173, fasc. 3 

2368. Sistemazione e consolidamento della riva in località Perlasca 
Estremi cronologici: 1970 

Preventivi e relazioni tecniche. 

Segnatura: cat. X.11, b. 173, fasc. 4 

2369. II censimento generale dell’agricoltura 
Estremi cronologici: 1970 

Operazioni preliminari, circolari e istruzioni; liquidazione di spese e 
competenze; prospetti di rilevazione e stati di sezione definitivi; elenchi di 
aziende agricole; prospetti riassuntivi delle superfici. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 173, fasc. 5 

2370. Attività agricole, zootecniche e di pesca 
Estremi cronologici: 1970 

Divieti di pesca; bollatura delle reti; servizio CUA; comunicazioni di servizio e 
circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 173, fasc. 6 

2371. Rilevazione nazionale delle forze di lavoro e sui consumi delle famiglie 

Estremi cronologici: 1970 
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Operazioni preliminari; istruzioni e disposizioni; prospetti di rilevazione; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 173, fasc. 7 

2372. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1970 

Accertamenti su lavoratori e imprese; indagini conoscitive; infortuni sul lavoro; 
rilascio di libretti di lavoro; avvisi d’inizio e cessazione d’attività; comunicazioni 
di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, in particolare in materia 
previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 173, fasc. 8 

2373. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1970 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; comunicazioni di servizio 
e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 173, fasc. 9 

2374. Elezioni per la nomina dei rappresentanti degli artigiani presso la 
Commissione provinciale per l’artigianato di Como 
Estremi cronologici: 1970 

Lista degli elettori dei comune di Torno. 
Segnatura: cat. XI.2, b. 173, fasc. 10 

2375. Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso 

Estremi cronologici: [1960 - 1970] 

Approvazione di voci per la tabella merceologica. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 173, fasc. 11 

2376. Attività commerciali, turistiche e sportive 

Estremi cronologici: 1970 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; disciplina degli orari 
e dei prezzi; indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 173, fasc. 12 

2377. Stato civile 

Estremi cronologici: 1970 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 173, fasc. 13 
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2378. Registro di popolazione 
Estremi cronologici: [1954 - 1970] 

Rubrica alfabetica dei fogli di famiglia. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 173, fasc. 14 

2379. Toponomastica 

Estremi cronologici: 1970 

Intitolazione di una piazza a Pietro Baini. Contiene ritagli di giornale. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 173, fasc. 15 

2380. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1970 

Pratiche per l’anno 1970. Contiene anche: matrice dei moduli di cambio di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 173, fasc. 16 

2381. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1970 

Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 173, fasc. 17 

2382. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1970 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 173, fasc. 18 

2383. Depositi di oli minerali e materie esplodenti 

Estremi cronologici: 1970 

Richieste e autorizzazioni allo sparo di mine; adempimenti per il rilascio di 
certificazioni antincendio. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 173, fasc. 19 

2384. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1970 

Rinnovo delle licenze; richieste e rilascio di autorizzazioni; fascicoli personali di 
esercenti; interventi di manutenzione e miglioria degli esercizi; disciplina degli 
orari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 173, fasc. 20 

2385. Soggiorno degli stranieri 

Estremi cronologici: 1970 
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Avvisi di scadenza del passaporto; avvisi e richieste di informazioni da parte 
della Questura per il rinnovo e la concessione di permessi di soggiorno. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 173, fasc. 21 

2386. Prevenzione degli incendi 

Estremi cronologici: 1970 

Rilascio di certificati di prevenzione incendi del Comando provinciale dei vigili 
del fuoco di Como. 

Segnatura: cat. XV.11, b. 173, fasc. 22 

 

 

Carteggio - Anno 1971 

2387. Territorio comunale 
Estremi cronologici: 1971 

Relazione storico - artistica. 

Segnatura: cat. I.1, b. 174, fasc. 1 

2388. Pubblicazione “Storia di Torno” 

Estremi cronologici: 1971 

Acquisto della ristampa edita nel 1870 a cura dell’associazione Pro loco di 
Torno. Contiene ritagli di giornale e la copia della pubblicazione “Torno e le 
armi ivi sterrate”. 

Segnatura: cat. I.1, b. 174, fasc. 2 

2389. Stemma comunale 

Estremi cronologici: 1971 

Notizie storiche. 
Segnatura: cat. I.1, b. 174, fasc. 3 

2390. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1971 

Acquisti diversi; solleciti di pagamento e fatture. 
Segnatura: cat. I.3, b. 174, fasc. 4 

2391. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1971 

Comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 174, fasc. 5 

2392. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1971 
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Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 174, fasc. 6 

2393. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1971 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; benefici economici ad invalidi 
civili; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 174, fasc. 7 

2394. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1971 
Avvisi di ricovero d’urgenza e certificati medici. 

Segnatura: cat. II.2, b. 174, fasc. 8 

2395. Società di mutuo soccorso fra operai e contadini La fratellanza 

Estremi cronologici: 1971 

Relazione sullo stato giuridico e patrimoniale dell’associazione. 
Segnatura: cat. II.4, b. 174, fasc. 9 

2396. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 

Estremi cronologici: 1971 

Richieste e autorizzazioni alla posa di cartelli e insegne. 
Segnatura: cat. III.2, b. 174, fasc. 10 

2397. Acquisto di sacchi in politene per la raccolta di rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1971 

Offerte della ditta Platosack lombarda srl di Milano e della ditta Baratella Bianca 
di Como. 

Segnatura: cat. III.2, b. 174, fasc. 11 

2398. Disciplina della circolazione stradale 
Estremi cronologici: 1971 

Chiusure e limitazioni al traffico veicolare; rimozione di autoveicoli; 
osservazioni in merito alla sosta di autocorriere nelle piazze Caronti e Bianchi; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 174, fasc. 12 

2399. Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1971 

Avvisi del Sindaco; disposizioni per la raccolta in località Montepiatto e in 
località Piazzaga. 

Segnatura: cat. III.2, b. 174, fasc. 13 
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2400. Personale sanitario 
Estremi cronologici: 1971 

Congedi e supplenze; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IV.1, b. 174, fasc. 14 

2401. Consorzio ostetrico 

Estremi cronologici: 1971 

Proposta di ampliamento del consorzio con l’inclusione del Comune di Faggeto 
Lario. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 174, fasc. 15 

2402. XXXIII campagna antitubercolare per l’anno 1970 

Estremi cronologici: 1971 

Organizzazione; relazioni e comunicazioni in merito a campagne precedenti e 
concluse. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 174, fasc. 16 

2403. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1971 
Denunce di malattia infettiva; certificati medici prospetti delle vaccinazioni; 
comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. IV.3, b. 174, fasc. 17 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1970. 

2404. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1971 

Accertamenti su animali ornamentali importati da Pietro Thonnard per sospetta 
psittacosi; vaccinazioni antiaftose; profilassi della brucellosi e delle epizoozie; 
denunce di cani morsicatori; comunicazioni di servizio e circolari. Contiene 
anche: prospetti dei diritti di macellazione dei bovini. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 174, fasc. 18 

2405. Costruzione di nuovi colombari presso il cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1967 - 1971 

Progetto del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno, tecnico comunale; perizia 
suppletiva; affidamento dei lavori all’impresa Luigi Gaffuri; assunzione di un 
mutuo di lire 6.000.000 con la Cassa DD. e PP.; stati di avanzamento e finale dei 
lavori; verbale di visita e certificato di collaudo dell’ing. Marco Lavatelli; 
contabilità dei lavori; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 175, fasc. 1 

2406. Ampliamento e sistemazione del cimitero comunale 
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Estremi cronologici: 1970 - 1971 

Atto di sottomissione della ditta Gaffuri Luigi di Albese con Cassano (contratto 
n. 99 di repertorio del 23 agosto 1971); contratto di somministrazione di 
energia elettrica stipulato con l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), 
Compartimento di Milano. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 175, fasc. 2 

2407. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1971 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 175, fasc. 3 

2408. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1971 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; prospetti preparatori e rendiconti 
per la formazione del bilancio di previsione; realizzo di titoli scaduti (1); 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 175, fasc. 4 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1954. 

2409. Dichiarazioni dei redditi 

Estremi cronologici: 1971 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 175, fasc. 5 

2410. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1971 

Dichiarazione del Comune di Torno. 

Segnatura: cat. V.3, b. 175, fasc. 6 

2411. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1971 

Ruolo principale per l’anno 1971; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; riscossioni; sgravi; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 175, fasc. 7 

2412. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1971 

Rilevazioni statistiche; riscossioni; accertamenti sui contribuenti e 
regolarizzazione di posizioni fiscali; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 175, fasc. 8 
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2413. Assunzione di mutui 
Estremi cronologici: 1971 

Circolari del Ministero dei lavori pubblici. 
Segnatura: cat. V.7, b. 175, fasc. 9 

2414. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1971 

Verbali di verifica di cassa; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.9, b. 175, fasc. 10 

2415. Tenuta dello schedario elettorale 
Estremi cronologici: 1960 - 1971 

Registro dei verbali di verifica dal 5 maggio 1960 al 5 gennaio 1971. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 175, fasc. 11 

2416. Liste elettorali 
Estremi cronologici: [1965 - 1971] 

Lista generale maschile e lista generale femminile. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 175, fasc. 12 

2417. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1971 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 175, fasc. 13 

2418. Pensioni governative 
Estremi cronologici: 1971 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 176, fasc. 1 

2419. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1971 

Pignoramenti; comunicazioni di servizio e circolari da uffici giudiziari diversi. 
Segnatura: cat. VII.1, b. 176, fasc. 2 

2420. Chiamata alla leva della classe 1952 

Estremi cronologici: 1960 - 1971 
Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; riforma; richieste di dispensa; comunicazioni da uffici 
militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 176, fasc. 3 
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2421. Riconoscimenti in favore dei partecipanti alle guerre del 1914 - 1918 e 
precedenti 
Estremi cronologici: 1968 - 1971 

Consegna di medaglie, diplomi e croci ai combattenti reduci in occasione della 
celebrazione del 4 novembre; richieste e concessioni di assegni vitalizi; 
accertamenti e trasmissione di documenti al Distretto militare di Como; circolari 
e comunicazioni da enti e autorità militari (1). 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 176, fasc. 4 
Note: 
1. Onorificenze assegnate ai sensi della L. 18 marzo 1968, n. 263. 

2422. Servizi militari 

Estremi cronologici: 1971 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; arruolamenti volontari; circolari e comunicazioni da uffici 
militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 176, fasc. 5 

2423. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1971 

Circolari e comunicazioni. Contiene anche: rilevazione della spesa per la 
pubblica istruzione. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 176, fasc. 6 

2424. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1971 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; organizzazione dell’attività didattica; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 176, fasc. 7 

2425. Rapporti con l’Asilo infantile di Torno 

Estremi cronologici: 1971 

Assegnazione di un contributo. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 176, fasc. 8 

2426. Festa dell’albero di Natale 
Estremi cronologici: 1971 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 176, fasc. 9 

2427. Giochi della gioventù 

Estremi cronologici: 1971 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.3, b. 176, fasc. 10 
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2428. Scuola media di Torno 
Estremi cronologici: 1971 

Predisposizioni e organizzazione della sezione staccata della scuola media di 
Torno; interventi di manutenzione; utilizzo della palestra; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 176, fasc. 11 

2429. Strade comunali e provinciali 
Estremi cronologici: 1971 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 176, fasc. 12 

2430. Sistemazione del ponte sulla mulattiera per Molina 
Estremi cronologici: 1971 

Preventivo di spesa del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno, tecnico comunale; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.2, b. 176, fasc. 13 

2431. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1971 

Spostamento di pali e centri luminosi; apertura di un passo carraio per l’accesso 
alla proprietà ENEL lungo la SS. n. 583 “Lariana”; comunicazioni di servizio (1). 

Segnatura: cat. X.3, b. 176, fasc. 14 
Note: 
1. Con seguiti al 1972. 

2432. Sistemazione dell’acquedotto montano 

Estremi cronologici: 1968 - 1971 

Progetto del geom. Pierpaolo Molteni, di Torno; affidamento dei lavori 
all’impresa Caprile Italo, di Moltrasio; forniture dei materiali; assunzione di un 
mutuo di lire 9.000.000 con la Cassa DD. e PP.; stati di avanzamento e finale dei 
lavori; contabilità finale dei lavori; liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 176, fasc. 15 

2433. Fognatura comunale 
Estremi cronologici: 1971 

Richieste d’allacciamento; indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 176, fasc. 16 

2434. Servizio dell’acquedotto comunale 
Estremi cronologici: 1971 
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Ruolo di riscossione per l’anno 1971; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; indagini conoscitive; interventi di manutenzione; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 176, fasc. 17 

2435. Ipotesi di istituzione di un consorzio per la depurazione delle acque tra i 
comuni del primo bacino del Lago di Como 
Estremi cronologici: 1971 

Osservazioni e relazioni. 

Segnatura: cat. X.5, b. 176, fasc. 18 

2436. Ricezione televisiva 

Estremi cronologici: 1971 

Istanze e lamentele della popolazione a seguito di disservizi; rilevazione di dati; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.7, b. 176, fasc. 19 

2437. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1971 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive in materia tecnico - edilizia; 
disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 177, fasc. 1 

2438. Costruzione dell’ambulatorio medico, del consultorio pediatrico e delle 
docce pubbliche in via Torrazza 
Estremi cronologici: 1968 - 1971 

Progetto del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno, tecnico comunale; copia 
dell’atto di compravendita dell’edificio (1); acquisto di un appezzamento di 
terreno retrostante il fabbricato e regolamentazione delle servitù; affidamento 
dei lavori all’impresa De Marzi Igino, di Caiolo; realizzazione degli impianti 
tecnologici e delle finiture; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità 
finale dei lavori; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 177, fasc. 2 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1933. 

2439. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1971 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 
Segnatura: cat. X.10, b. 177, fasc. 3 

2440. Vigilanza lacuale 

Estremi cronologici: 1971 
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Segnalazioni di discariche abusive a lago, accertamenti e provvedimenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.11, b. 177, fasc. 4 

2441. Taglio di boschi cedui in località Faid e in località Costa Roda - Rocchin 

Estremi cronologici: 1971 

Trasmissione del verbale di collaudo al Ministero dell’agricoltura e delle foreste, 
Corpo forestale dello Stato, Ispettorato ripartimentale di Como. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 177, fasc. 5 

2442. Attività agricole, zootecniche, venatorie e di pesca 

Estremi cronologici: 1971 

Divieti di pesca; elevazione di contravvenzioni di pesca; rettifica del calendario 
venatorio; servizio CUA; comunicazioni di servizio e circolari di enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 177, fasc. 6 

2443. Attività artigianali e industriali 

Estremi cronologici: 1971 

Accertamenti su lavoratori e imprese; infortuni sul lavoro; aggiornamento 
dell’albo provinciale delle imprese artigiane; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria, in particolare in materia 
previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 177, fasc. 7 

2444. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1971 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; rilevazione del consumo 
giornaliero del pane; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 177, fasc. 8 

2445. Esercizio pubblico per la vendita di carni fresche presso piazza Giovio n. 
16 di proprietà di Gaetano Ferloni (1956 - 1968) e Carlo Colombo (1968 - 
1971) 

Estremi cronologici: 1956 - 1971 
Fascicolo personale (1). 

Segnatura: cat. XI.3, b. 177, fasc. 9 
Note: 
1. Negozio trasferito in via Tridi n. 1 con autorizzazione del Sindaco del 27 novembre 

1964. 

2446. Licenze di commercio 

Estremi cronologici: 1961 - 1971 
Registro delle licenze rilasciate dal 1961 al 1971. 
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Segnatura: cat. XI.3, b. 177, fasc. 10 

2447. Esercizio pubblico per la vendita di generi alimentari, sanitari e di cosmesi 
presso via De Passeris n. 15 
Estremi cronologici: 1971 

Rilascio della licenza di commercio per la vendita al pubblico a Emilia Morganti. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 177, fasc. 11 

2448. Attività commerciali e turistiche 

Estremi cronologici: 1971 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; disciplina degli orari 
e dei prezzi; indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 177, fasc. 12 

2449. Stato civile 
Estremi cronologici: 1971 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 177, fasc. 13 

2450. XI censimento generale della popolazione e V censimento generale 
dell’industria e del commercio 
Estremi cronologici: 1969 - 1971 

Operazioni preliminari; nomina dei rilevatori; piano topografico; computi 
giornalieri di sezione; itinerari di sezione; indagine sulla pendolarità 
infracomunale; tabelle di spoglio; notizie riassuntive sulla famiglia; fogli di 
convivenza; erogazione di compensi e liquidazione di spese; comunicazioni di 
servizio e circolari, istruzioni, disposizioni e normativa generale. 

Segnatura: cat. XII.2, b. 178, fasc. 1 

2451. Servizio di anagrafe 

Estremi cronologici: 1971 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 179, fasc. 1 

2452. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1971 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 179, fasc. 2 
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2453. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1971 

Pratiche per l’anno 1971. Contiene anche: matrice delle dichiarazioni di cambio 
di residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 179, fasc. 3 

2454. Distributori di carburante e materie esplodenti 
Estremi cronologici: 1971 

Richieste e autorizzazioni allo sparo di mine; disciplina degli orari dei 
distributori; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 179, fasc. 4 

2455. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1971 

Rinnovo delle licenze; richieste, variazioni e rilascio di autorizzazioni; interventi 
di manutenzione e miglioria degli esercizi; disciplina degli orari; comunicazioni 
di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 179, fasc. 5 

2456. Giuseppe Torcoli, soggiornante obbligato 

Estremi cronologici: 1969 - 1971 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. XV.7, b. 179, fasc. 6 

2457. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1971 

Denunce di furto e smarrimento; richieste e autorizzazioni per il rilascio. 
Contiene anche: autorizzazioni all’espatrio di minori. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 179, fasc. 7 

2458. Prevenzione degli incendi 

Estremi cronologici: 1971 

Rilascio di certificati di prevenzione incendi del Comando provinciale dei vigili 
del fuoco di Como. 

Segnatura: cat. XV.11, b. 179, fasc. 8 

 

 

Carteggio - Anno 1972 

2459. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1972 

Acquisti diversi; solleciti di pagamento e fatture. 
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Segnatura: cat. I.3, b. 180, fasc. 1 

2460. Elezioni amministrative del 27 novembre 1972 
Estremi cronologici: 1972 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. I.4, b. 180, fasc. 2 

2461. Carlo Sala, assessore anziano 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Fascicolo personale e dimissioni. 
Segnatura: cat. I.5, b. 180, fasc. 3 

2462. Consiglieri comunali 

Estremi cronologici: 1972 

Interpellanze. 
Segnatura: cat. I.5, b. 180, fasc. 4 

2463. Giuseppe Invernizzi, sindaco 

Estremi cronologici: 1972 

Corrispondenza per l’anno 1972. 

Segnatura: cat. I.5, b. 180, fasc. 5 

2464. Dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1972 

Accertamenti sui lavoratori; indagini conoscitive; trattamento previdenziale; 
assistenza sanitaria; attività sindacale; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 180, fasc. 6 

2465. Segretario comunale 
Estremi cronologici: 1972 

Note di qualifica; versamento dei contributi; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 180, fasc. 7 

2466. Segretario comunale 

Estremi cronologici: 1972 

Comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 
Segnatura: cat. I.6, b. 180, fasc. 8 
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2467. Giunta municipale e Consiglio comunale 
Estremi cronologici: 1972 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 180, fasc. 9 

2468. Vertenza tra il Comune di Torno e la ditta IRCON, di Milano 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Richiesta del Comune di Torno per il risarcimento danni a seguito dello 
spargimento di nafta sulle strade comunali; comunicazioni dei rappresentanti 
legali; liquidazione delle parcelle; documentazione probatoria relativa alle spese 
sostenute per il ripristino e la sistemazione delle strade comunali; copertura 
assicurativa a carico della società La Fondiaria, agenzia di Como. 

Segnatura: cat. I.9, b. 180, fasc. 10 

2469. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1972 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; circolari e comunicazioni da enti 
assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 180, fasc. 11 

2470. Ricovero di minori disabili 

Estremi cronologici: 1968 - 1972 

Erogazioni di contributi e concorso nelle spese. 
Segnatura: cat. II.2, b. 180, fasc. 12 

2471. Spese di spedalità 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Determinazione delle spese dovute dal Comune di Torno alla Casa di riposo per 
impiegate “Cesare ed Emilio Prandoni”, di Torno e destinazione di un contributo 
straordinario all’Asilo di Torno. 

Segnatura: cat. II.2, b. 180, fasc. 13 

2472. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1972 

Avvisi di ricovero d’urgenza e certificati medici. 
Segnatura: cat. II.2, b. 180, fasc. 14 

2473. Servizio di pubbliche affissioni per il periodo dall’1 settembre 1956 al 31 
agosto 1959 
Estremi cronologici: 1956 - 1972 

Affidamento dell’incarico alla ditta Agenzia generale italiana affissioni e 
pubblicità di Milano; rinnovi del contratto d’appalto; comunicazioni di servizio; 
disposizioni normative. 
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Segnatura: cat. III.2, b. 180, fasc. 15 

2474. Forno inceneritore 
Estremi cronologici: 1965 - 1972 

Approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo del forno 
d’incenerimento situato presso il comune di Como (deliberazione del Consiglio 
comunale n. 10 del 5 febbraio 1967); tabella dei costi unitari per tonnellata in 
funzione dell’utilizzo; disposizioni del Comune di Como. Contiene anche uno 
studio sul Comprensorio d’interesse dell’impianto. 

Segnatura: cat. III.2, b. 181, fasc. 1 

2475. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 

Estremi cronologici: 1972 

Versamento del canone da parte della ditta AGIAP spa, di Milano, appaltatrice 
del servizio; richieste e autorizzazioni alla posa di cartelli e insegne; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 181, fasc. 2 

2476. Raccolta e smaltimento di rifiuti nei territori delle comunità montane 
della provincia di Como 
Estremi cronologici: 1972 

Relazione informativa trasmessa dall’Associazione delle comunità montane 
della provincia di Como. 

Segnatura: cat. III.2, b. 181, fasc. 3 

2477. Servizio della farmacia 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Concessione di un contributo straordinario; trasferimento della farmacia; 
disciplina degli orari; segnalazione di irregolarità e disservizi. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 181, fasc. 4 

2478. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1972 

Vaccinazioni antiaftose; profilassi della brucellosi e delle epizoozie; denunce di 
cani morsicatori; indagine conoscitiva sul servizio veterinario; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 181, fasc. 5 

2479. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1972 

Organizzazione delle campagne vaccinali; certificati e schede di vaccinazione; 
accertamenti; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 181, fasc. 6 
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2480. Vigilanza igienico sanitaria 
Estremi cronologici: 1972 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti. 
Segnatura: cat. IV.5, b. 181, fasc. 7 

2481. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1972 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini; allacciamento all’illuminazione votiva. Contiene 
anche: offerte e materiale pubblicitario per la fornitura di carri funebri; 
interventi di manutenzione e impermeabilizzazione ad opera della ditta Ossola 
Remo. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 181, fasc. 8 

2482. Marche segnatasse 
Estremi cronologici: 1967 - 1972 

Registro di carico e scarico per il periodo dal 30 maggio 1967 al 20 settembre 
1972. 

Segnatura: cat. V.2, b. 181, fasc. 9 

2483. Contabilità comunale 

Estremi cronologici: 1972 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; prospetti preparatori e rendiconti 
per la formazione del bilancio di previsione; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 181, fasc. 10 

2484. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1972 

Ruolo principale per l’anno 1972; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; riscossioni; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 181, fasc. 11 

2485. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1972 

Dichiarazione del Comune di Torno. 

Segnatura: cat. V.3, b. 181, fasc. 12 

2486. Dichiarazioni dei redditi 

Estremi cronologici: 1972 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 181, fasc. 13 
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2487. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1972 

Rilevazioni statistiche; riscossioni; accertamenti sui contribuenti e 
regolarizzazione di posizioni fiscali; circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 181, fasc. 14 

2488. Assunzione di mutui 
Estremi cronologici: 1972 

Prospetto della situazione dei mutui passivi contratti ed in corso di 
ammortamento. 

Segnatura: cat. V.7, b. 181, fasc. 15 

2489. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1972 

Verbali di verifica di cassa; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.9, b. 181, fasc. 16 

2490. Rapporti con l’Amministrazione provinciale di Como 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 
Ricerche preliminari alla programmazione economica della provincia di Como. 

Segnatura: cat. VI.1, b. 181, fasc. 17 

2491. Elezioni politiche del 7 maggio 1972 
Estremi cronologici: 1972 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute. 

Segnatura: cat. VI.2, b. 182, fasc. 1 

2492. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1972 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 182, fasc. 2 

2493. Giudici popolari 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Aggiornamento degli albi. 
Segnatura: cat. VII.2, b. 182, fasc. 3 

2494. Statistica giudiziaria civile 
Estremi cronologici: 1952 - 1972 
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Copie dei prospetti statistici trimestrali, semestrali e annuali dei procedimenti 
giudiziari dell’Ufficio di conciliazione di Torno trasmessi all’ISTAT, Servizio 
statistiche giudiziarie. 

Segnatura: cat. VII.4, b. 182, fasc. 4 

2495. Chiamata alla leva della classe 1953 
Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; richieste di dispensa; accertamenti sierologici; 
comunicazioni da uffici militari diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 182, fasc. 5 

2496. Servizi militari 
Estremi cronologici: 1972 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; indagine conoscitiva sui caduti e dei dispersi in guerra; 
circolari e comunicazioni da uffici militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 182, fasc. 6 

2497. Autorità scolastiche 
Estremi cronologici: 1972 

Circolari e comunicazioni. Contiene anche: rilevazione della spesa per la 
pubblica istruzione. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 183, fasc. 1 

2498. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1972 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; organizzazione dell’attività didattica ed extra 
scolastica; osservazioni sul servizio di trasporto studenti; istituzione di nuove 
classi; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 183, fasc. 2 

2499. Festa dell’albero di Natale 
Estremi cronologici: 1972 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 183, fasc. 3 

2500. Sistemazione dell’impianto di riscaldamento della scuola media di Torno 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Progetto del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno, tecnico comunale; affidamento 
dei lavori a ditte diverse; preventivi di spesa; fatture e rendiconti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 183, fasc. 4 
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2501. Scuola media di Torno 
Estremi cronologici: 1972 

Utilizzo della palestra; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IX.4, b. 183, fasc. 5 

2502. Sistemazione delle strade interne 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Progetto del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno, tecnico comunale; affidamento 
dei lavori all’impresa Gaffuri Luigi, di Albese; preventivi di spesa; liquidazione di 
spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 183, fasc. 6 

2503. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1972 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. X.1, b. 183, fasc. 7 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1971. 

2504. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1972 

Ampliamento della rete di pubblica illuminazione; regolarizzazioni contabili; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 183, fasc. 8 

2505. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1972 
Ruolo di riscossione per l’anno 1972; regolarizzazioni per il maggior consumo di 
acqua; indagini conoscitive; utenze cessate (1); comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 183, fasc. 9 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1962. 

2506. Servizio telefonico e televisivo 

Estremi cronologici: 1972 
Segnalazioni di disservizi in merito alla ricezione televisiva e all’inadeguatezza 
dell’autocommutatore telefonico, accertamenti, osservazioni e proposte; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.7, b. 183, fasc. 10 

2507. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1972 
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Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive in materia tecnico - 
edilizia; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 183, fasc. 11 

2508. Edifici pubblici 
Estremi cronologici: 1969 - 1972 

Certificati di prevenzione incendi. 

Segnatura: cat. X.10, b. 183, fasc. 12 

2509. Manutenzione straordinaria del fabbricato comunale in via Torrazza 

Estremi cronologici: 1972 

Preventivi di spesa; affidamento dei lavori a imprese diverse; certificato di 
regolare esecuzione; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 183, fasc. 13 

2510. Edilizia popolare 
Estremi cronologici: 1972 

Pubblicazione dei bandi per l’assegnazione di alloggi; comunicazioni di servizio 
e circolari (1). 

Segnatura: cat. X.10, b. 183, fasc. 14 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1971. 

2511. Manutenzione degli immobili di proprietà comunale 

Estremi cronologici: 1972 

Sistemazione dello scantinato dell’ex ambulatorio per la realizzazione di un’aula 
della scuola media e manutenzione dei serramenti del municipio ad opera di 
ditte diverse; preventivi di spesa; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.10, b. 183, fasc. 15 

2512. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1972 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 
Segnatura: cat. X.10, b. 183, fasc. 16 

2513. Vigilanza lacuale 

Estremi cronologici: 1972 
Segnalazioni di inosservanze al divieto di balneazione. 

Segnatura: cat. X.11, b. 183, fasc. 17 
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2514. Attività agricole, zootecniche e di pesca 
Estremi cronologici: 1972 

Divieti di pesca; elevazione di contravvenzioni di pesca;bollatura delle reti; 
servizio CUA; indagini conoscitive; comunicazioni di servizio e circolari di enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 183, fasc. 18 

2515. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1972 

Accertamenti su lavoratori e imprese; infortuni sul lavoro; aggiornamento 
dell’albo provinciale delle imprese artigiane; avvisi di inizio e chiusura di 
attività; comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, 
in particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 183, fasc. 19 

2516. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1972 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; rilevazione del consumo 
giornaliero del pane; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 183, fasc. 20 

2517. Esercizio pubblico per la vendita di generi alimentari in località 
Montepiatto di proprietà di Lina Bonfà 

Estremi cronologici: 1969 - 1972 

Fascicolo personale. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 183, fasc. 21 

2518. Attività commerciali, turistiche e sportive 
Estremi cronologici: 1972 

Richieste e rilascio di licenze; accertamenti sugli esercenti; disciplina degli orari 
e dei prezzi; indagini conoscitive; organizzazione e promozione di iniziative e 
manifestazioni per la promozione del territorio; comunicazioni di servizio e 
circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 183, fasc. 22 

2519. Stato civile 

Estremi cronologici: 1972 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 183, fasc. 23 

2520. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1972 
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Prospetti di rilevazione. 
Segnatura: cat. XII.3, b. 183, fasc. 24 

2521. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1972 

Pratiche per l’anno 1972. Contiene anche: matrice delle dichiarazioni di cambio 
di residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 183, fasc. 25 

2522. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1972 
Rinnovo delle licenze; richieste, variazioni e rilascio di autorizzazioni; disciplina 
degli orari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 183, fasc. 26 

2523. Antonio Arbizzone, soggiornante obbligato 
Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. XV.7, b. 183, fasc. 27 

2524. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1972 

Denunce di furto e smarrimento; richieste e autorizzazioni per il rilascio. 
Contiene anche: autorizzazioni all’espatrio di minori. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 183, fasc. 28 

2525. Prevenzione degli incendi 

Estremi cronologici: 1972 

Rilascio di certificati di prevenzione incendi del Comando provinciale dei vigili 
del fuoco di Como. 

Segnatura: cat. XV.11, b. 183, fasc. 29 

 

 

Carteggio - Anno 1973 

2526. Comunità montane 
Estremi cronologici: 1973 

Normativa regionale per la costituzione (Legge regionale n. 84 dell’8 marzo 
1973). 

Segnatura: cat. I.1, b. 184, fasc. 1 

2527. Giuseppe Invernizzi, sindaco 
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Estremi cronologici: 1973 

Verbale di giuramento; felicitazioni in occasione dell’assegnazione 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana; 
corrispondenza personale per l’anno 1973. 

Segnatura: cat. I.5, b. 184, fasc. 2 

2528. Amministratori comunali 

Estremi cronologici: 1973 

Deposito delle firme per la legalizzazione dei documenti. 
Segnatura: cat. I.5, b. 184, fasc. 3 

2529. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1973 

N. 2 copie a stampa del regolamento organico. 

Segnatura: cat. I.6, b. 184, fasc. 4 

2530. Regolamento organico per i dipendenti comunali 

Estremi cronologici: 1973 

Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29 
dicembre 1973 (1). 

Segnatura: cat. I.6, b. 184, fasc. 5 
Note: 
1. Contiene n. 1 copia a stampa. 

2531. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1973 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 184, fasc. 6 

2532. Servizi di assistenza e beneficenza 
Estremi cronologici: 1973 

Indagini conoscitive e rilevazioni statistiche; benefici economici ad invalidi 
civili; circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 184, fasc. 7 

2533. Ricoverata M. C. presso Casa S. Maria della pace, Opera don Guanella di 
Stimianico Cernobbio 
Estremi cronologici: 1972 - 1973 

Fascicolo personale. 

Segnatura: cat. II.2, b. 184, fasc. 8 

2534. Ricoveri in ospedali psichiatrici 

Estremi cronologici: 1973 
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Accertamenti sui degenti e i famigliari per la rivalsa delle spese di spedalità. 
Segnatura: cat. II.2, b. 184, fasc. 9 

2535. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

Estremi cronologici: 1973 

Segnalazioni di inconveniente e disservizi, in particolare a seguito delle 
difficoltà di approvvigionamento di prodotti petroliferi; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. III.2, b. 184, fasc. 10 

2536. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 

Estremi cronologici: 1973 

Versamento del canone da parte della ditta AGIAP spa, di Milano, appaltatrice 
del servizio; richieste e autorizzazioni alla posa di cartelli e insegne; 
comunicazioni di servizio e circolari. Contiene anche: richieste e autorizzazioni 
all’occupazione di suolo pubblico. 

Segnatura: cat. III.2, b. 184, fasc. 11 

2537. Disciplina della circolazione stradale 
Estremi cronologici: 1973 

Chiusure e limitazioni al traffico veicolare; rilevazione di incidenti stradali; 
predisposizione del servizio d’ordine in occasione di manifestazioni diverse; 
osservazioni e proposte in merito alla sosta di autocorriere; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. III.2, b. 184, fasc. 12 

2538. Pagamento di contravvenzioni 
Estremi cronologici: 1973 

Ingiunzione di pagamento della Prefettura di Como trasmessa a Ivano Botta (1). 

Segnatura: cat. III.2, b. 184, fasc. 13 
Note: 
1. Contiene anche situazione di famiglia di Ivano Botta. 

2539. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1973 

Congedi e supplenze; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IV.1, b. 184, fasc. 14 

2540. Servizio della farmacia 

Estremi cronologici: 1973 
Concessione di un contributo economico (1); disciplina degli orari; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 184, fasc. 15 
Note: 
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1. Con antecedenti dal 1968. 

2541. Malattie infettive degli animali 

Estremi cronologici: 1972 - 1973 

Profilassi delle epizoozie; denunce di cani morsicatori; comunicazioni di 
servizio e circolari. Contiene anche: verbale di assegnazione di carni alla 
distruzione. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 184, fasc. 16 

2542. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 

Estremi cronologici: 1973 

Certificati e schede di vaccinazione; denunce di malattie infettive; accertamenti; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 184, fasc. 17 

2543. Concessione di colombari in prenotazione 

Estremi cronologici: 1973 

Elenco nominativo delle richieste pervenute; domande di privati cittadini. 
Segnatura: cat. IV.6, b. 184, fasc. 18 

2544. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1973 
Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini; richieste di allacciamento all’illuminazione votiva. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 184, fasc. 19 

2545. Illuminazione votiva 
Estremi cronologici: 1973 

Assegnazione dell’incarico alla società La votiva, di Brescia; offerte e preventivi; 
comunicazioni di servizio (1). 

Segnatura: cat. IV.6, b. 184, fasc. 20 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1968. 

2546. Danneggiamenti subiti da beni di proprietà comunale o causati da 
inadeguata manutenzione delle strade comunali 
Estremi cronologici: 1973 

Richieste di risarcimento danni. 

Segnatura: cat. V.1, b. 184, fasc. 21 

2547. Locali di proprietà comunale 

Estremi cronologici: 1973 

Richieste di locazione. 
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Segnatura: cat. V.1, b. 184, fasc. 22 

2548. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1973 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; prospetti preparatori e rendiconti 
per la formazione del bilancio di previsione e l’approvazione del conto 
consuntivo; apertura del conto corrente postale; concessione di contributi ad 
associazioni operanti sul territorio comunale; liquidazione di spese e 
competenze ai fornitori; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 184, fasc. 23 

2549. Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Estremi cronologici: 1962 - 1973 

Determinazione delle tariffe. 
Segnatura: cat. V.3, b. 184, fasc. 24 

2550. Imposta di famiglia 
Estremi cronologici: 1972 - 1973 

Domanda di rimborso presentata da Silvio Tettamanti con allegato prospetto 
delle somme pagate negli anni 1961 - 1973. 

Segnatura: cat. V.3, b. 184, fasc. 25 

2551. Dichiarazioni dei redditi 
Estremi cronologici: 1973 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 184, fasc. 26 

2552. Imposte e tasse erariali e comunali 

Estremi cronologici: 1973 

Ruolo principale per l’anno 1973; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; riscossioni; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 185, fasc. 1 

2553. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 

Estremi cronologici: 1973 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 185, fasc. 2 

2554. Imposta comunale sull’incremento del valore degli immobili (INVIM) 
Estremi cronologici: 1973 

Determinazione delle aliquote. 

Segnatura: cat. V.3, b. 185, fasc. 3 
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2555. Imposte di consumo 
Estremi cronologici: 1973 

Riscossioni; accertamenti sui contribuenti e regolarizzazione di posizioni fiscali; 
circolari e normativa generale. 

Segnatura: cat. V.4, b. 185, fasc. 4 

2556. Rivendite di generi di monopolio 
Estremi cronologici: 1973 

Determinazione dei turni e degli orari di servizio. 
Segnatura: cat. V.6, b. 185, fasc. 5 

2557. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1973 

Verbali di verifica di cassa; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. V.9, b. 185, fasc. 6 

2558. Servizio elettorale 
Estremi cronologici: 1973 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 185, fasc. 7 

2559. Pensioni governative 

Estremi cronologici: 1973 

Consegna di decreti e libretti; accertamenti su pensionati. 
Segnatura: cat. VI.5, b. 185, fasc. 8 

2560. Chiamata alla leva della classe 1954 

Estremi cronologici: 1972 - 1973 
Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; accertamenti sierologici; comunicazioni da uffici militari 
diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 185, fasc. 9 

2561. Servizi militari 

Estremi cronologici: 1973 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; arruolamenti volontari; circolari e comunicazioni da uffici 
militari e associazioni combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 185, fasc. 10 

2562. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1973 
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Circolari e comunicazioni. Contiene anche: rilevazione della spesa per la 
pubblica istruzione. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 185, fasc. 11 

2563. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1973 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 185, fasc. 12 

2564. Scuola elementare di Torno 

Estremi cronologici: 1973 
Vigilanza sull’obbligo scolastico; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 185, fasc. 13 

2565. Giochi della gioventù 

Estremi cronologici: 1973 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.3, b. 185, fasc. 14 

2566. Impianto telefonico della scuola media statale di Torno 

Estremi cronologici: 1973 

Preventivo per la cessione in abbonamento di apparecchi telefonici; contratto di 
noleggio stipulato con la ditta SIP società italiana per l’esercizio telefonico di 
Torino; liquidazione di spese. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 185, fasc. 15 

2567. Scuola media di Torno 

Estremi cronologici: 1973 

Utilizzo della palestra; promozione di corsi di dattilografia; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.4, b. 185, fasc. 16 

2568. Costruzione di un tronco di strada tra la località Rasina e il centro paese 

Estremi cronologici: 1972 - 1973 

Accensione di un mutuo di lire 20.000.000 con il Consorzio per le opere 
pubbliche di Roma (contratto di repertorio n. 55.030 del 30 marzo 1973 nei 
rogiti del notaio Luigi Napoleone) (1). 

Segnatura: cat. X.1, b. 185, fasc. 17 
Note: 
1. Con seguiti al 1976: quietanze di pagamento di rate del mutuo. 

2569. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1973 
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Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 185, fasc. 18 

2570. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1973 

Posa di cavi sotterranei; spostamento di linee; sostituzione di lampade; 
interventi di manutenzione; comunicazioni di servizio (1). 

Segnatura: cat. X.3, b. 185, fasc. 19 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1972 

2571. Sistemazione della fognatura in località Riviasca 

Estremi cronologici: 1970 - 1973 

Segnalazioni di inconvenienti; preventivo di spesa; affidamento dei lavori 
all’impresa Gaffuri Luigi; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.4, b. 185, fasc. 20 

2572. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1973 

Ruolo di riscossione per l’anno 1973; sostituzione di contatori; restrizioni ai 
consumi idrici; richieste e regolarizzazione di allacciamenti; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 185, fasc. 21 

2573. Fognatura comunale 

Estremi cronologici: 1973 

Richieste d’allacciamento; segnalazioni di inconvenienti; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.4, b. 185, fasc. 22 

2574. Servizio postale e telefonico 

Estremi cronologici: 1973 

Estensione del servizio di portalettere alla località “Mulino”; trattamento 
previdenziale del personale postale; richiesta di istallazione di un apparecchio 
telefonico presso la scuola media. 

Segnatura: cat. X.7, b. 185, fasc. 23 

2575. Ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico dell’area 
intercomunale di Como 
Estremi cronologici: 1971 - 1973 

Partecipazione alla spesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità; 
osservazioni e proposte; relazioni tecniche; comunicazioni di servizio. 
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Segnatura: cat. X.8, b. 185, fasc. 24 

2576. Commissione per l’edilizia 
Estremi cronologici: 1957 - 1973 

Registro dei verbali delle assemblee dal 19 giugno 1957 al 3 novembre 1973. 
Segnatura: cat. X.10, b. 186, fasc. 1 

2577. Edilizia privata 

Estremi cronologici: 1973 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 

Segnatura: cat. X.10, b. 186, fasc. 2 

2578. Vigilanza lacuale 
Estremi cronologici: 1973 

Concessione di spiagge demaniali; autorizzazioni alla posa di boe; segnalazioni 
di inconvenienti; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.11, b. 186, fasc. 3 

2579. Attività agricole, forestali e di pesca 
Estremi cronologici: 1973 

Denunce delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli; servizio CUA; divieti di 
pesca; distribuzione di piantine forestali; comunicazioni di servizio e circolari di 
enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 186, fasc. 4 

2580. Attività artigianali e industriali 
Estremi cronologici: 1973 

Accertamenti su lavoratori e imprese; comunicazioni di servizio e circolari da 
enti e associazioni di categoria, in particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 186, fasc. 5 

2581. Disciplina della macinazione e della panificazione 
Estremi cronologici: 1973 

Apposizione del visto sulla licenza di Luciano Ponisio; rilevazione del consumo 
giornaliero del pane; disciplina dei prezzi; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 186, fasc. 6 

2582. Apertura di uno sportello bancario a Torno 

Estremi cronologici: 1971 - 1973 

Richieste del Sindaco a diversi istituti bancari e relative risposte. 
Segnatura: cat. XI.3, b. 186, fasc. 7 
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2583. Rilevazione della rete distributiva 
Estremi cronologici: 1973 

Schede informative; rilevazione di dati; istruzioni, comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 186, fasc. 8 

2584. Attività commerciali e turistiche 
Estremi cronologici: 1973 

Richieste e rilascio di licenze; avvisi di inizio e cessazione d’attività; 
accertamenti sugli esercenti; disciplina degli orari e dei prezzi; indagini 
conoscitive; organizzazione e promozione di iniziative e manifestazioni per la 
promozione del territorio; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 186, fasc. 9 

2585. Stato civile 

Estremi cronologici: 1973 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 186, fasc. 10 

2586. Emigrazioni e immigrazioni 

Estremi cronologici: 1973 

Pratiche per l’anno 1973. Contiene anche: matrice delle dichiarazioni di cambio 
di residenza (1). 

Segnatura: cat. XII.3, b. 186, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1970. 

2587. Movimento migratorio della popolazione 

Estremi cronologici: 1973 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 186, fasc. 12 

2588. Servizio di anagrafe 
Estremi cronologici: 1973 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 186, fasc. 13 

2589. Distributori di carburante e materie esplodenti 
Estremi cronologici: 1973 
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Richieste e autorizzazioni allo sparo di mine; disciplina degli orari dei 
distributori e dei prezzi dei combustibili; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 186, fasc. 14 

2590. Esercizi pubblici 

Estremi cronologici: 1973 

Richieste, variazioni e rilascio di autorizzazioni; disciplina degli orari; subentri 
nella conduzione degli esercizi; accertamenti; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 186, fasc. 15 

2591. Pregiudicati 

Estremi cronologici: 1973 

Avvisi di emissione di fogli di via obbligatorio. 
Segnatura: cat. XV.7, b. 186, fasc. 16 

2592. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1973 

Denunce di furto e smarrimento; richieste e autorizzazioni per il rilascio; 
prospetti riepilogativi delle carte utilizzate. Contiene anche: rinnovo di 
passaporti; autorizzazioni all’espatrio di minori. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 186, fasc. 17 

2593. Prevenzione degli incendi 

Estremi cronologici: 1973 

Rilascio di certificati di prevenzione incendi del Comando provinciale dei vigili 
del fuoco di Como; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.11, b. 186, fasc. 18 

 

 

Carteggio - Anno 1974 

2594. Associazione delle comunità montane della provincia di Como e Comunità 
montana del Triangolo lariano 
Estremi cronologici: 1974 

Convocazione delle assemblee; verbali e notiziari; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. I.1, b. 187, fasc. 1 

2595. Atti pubblicati all’albo comunale 

Estremi cronologici: 1971 - 1974 

Registro per il periodo dal 4 gennaio 1971 al 26 marzo 1974. 
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Segnatura: cat. I.2, b. 187, fasc. 2 

2596. Archivio comunale 
Estremi cronologici: 1974 

Circolare della Soprintendenza archivistica per la Lombardia. 
Segnatura: cat. I.2, b. 187, fasc. 3 

2597. Servizio economato 

Estremi cronologici: 1974 

Acquisti diversi; bolle di consegna e fatture. 

Segnatura: cat. I.3, b. 187, fasc. 4 

2598. Consiglieri comunali 
Estremi cronologici: 1974 

Mozioni. 

Segnatura: cat. I.5, b. 187, fasc. 5 

2599. Trattamento economico del personale dipendente 

Estremi cronologici: 1959 - 1974 

Aumenti del salario e delle quote di aggiunta di famiglia ai sensi della Legge n. 
324 del 27 maggio 1959 e della Legge n. 1564 del 22 dicembre 1960; 
attribuzione di assegni una tantum e acconti su miglioramenti futuri; normativa 
per l’integrazione della XIII mensilità; disposizioni normative generali. 

Segnatura: cat. I.6, b. 187, fasc. 6 

2600. Assicurazione del personale dipendente 
Estremi cronologici: 1970 - 1974 

Accertamenti e regolarizzazioni sulle garanzie assicurative a favore di 
dipendenti comunali. 

Segnatura: cat. I.6, b. 187, fasc. 7 

2601. Ricezione del pubblico 
Estremi cronologici: 1974 

Orari di apertura. 
Segnatura: cat. I.6, b. 187, fasc. 8 

2602. Segretario comunale 

Estremi cronologici: 1974 

Note di qualifica; congedi e supplenze; avvisi di bandi di concorso; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 187, fasc. 9 
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2603. Dipendenti comunali 
Estremi cronologici: 1974 

Accertamenti sui lavoratori; indagini conoscitive; trattamento previdenziale; 
note di servizio; attività sindacale; comunicazioni di servizio e circolari da enti e 
associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. I.6, b. 187, fasc. 10 

2604. Attività della Giunta municipale 
Estremi cronologici: 1967 - 1974 

Registro degli oggetti trattati dal 20 marzo 1967 all’8 febbraio 1974. 
Segnatura: cat. I.8, b. 187, fasc. 11 

2605. Giunta municipale e Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1974 

Copie dei verbali di deliberazione. 
Segnatura: cat. I.8, b. 187, fasc. 12 

2606. Servizi di assistenza e beneficenza 

Estremi cronologici: 1974 
Circolari e comunicazioni da enti assistenziali. 

Segnatura: cat. II.1, b. 187, fasc. 13 

2607. Chiusura al traffico della strada “Alle Colme” 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ordinanze sindacali; comunicazioni di servizio. 
Segnatura: cat. III.2, b. 187, fasc. 14 

2608. Centralizzazione dei servizi di nettezza urbana 

Estremi cronologici: 1974 

Studio di fattibilità realizzato dalla ditta STIS studio tecnico d’ingegneria 
sanitaria di Milano. 

Segnatura: cat. III.2, b. 187, fasc. 15 

2609. Occupazione di suolo pubblico 

Estremi cronologici: 1974 

Richieste e autorizzazioni. 
Segnatura: cat. III.2, b. 188, fasc. 1 

2610. Servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
Estremi cronologici: 1974 

Versamento del canone da parte della ditta AGIAP spa, di Milano, appaltatrice 
del servizio; richieste e autorizzazioni alla posa di cartelli e insegne; 
comunicazioni di servizio e circolari. 
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Segnatura: cat. III.2, b. 188, fasc. 2 

2611. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
Estremi cronologici: 1974 

Organizzazione del servizio e avvisi alla cittadinanza; segnalazioni di 
inconvenienti e disservizi. 

Segnatura: cat. III.2, b. 188, fasc. 3 

2612. Personale sanitario 

Estremi cronologici: 1974 

Congedi e supplenze; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. IV.1, b. 188, fasc. 4 

2613. Rilascio di tessere sanitarie 

Estremi cronologici: 1960 - 1974 

Registro delle tessere rilasciate dal 6 febbraio 1960 al 15 gennaio 1974. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 188, fasc. 5 

2614. Campagne di prevenzione oncologica 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Organizzazione di visite citologiche; segnalazioni di disservizi. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 188, fasc. 6 

2615. Consorzio sanitario di zona Como I - centro nord 

Estremi cronologici: 1974 

Statuto allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 90 del 27 settembre 
1974. 

Segnatura: cat. IV.2, b. 188, fasc. 7 

2616. Ambulatorio comunale 

Estremi cronologici: 1974 

Richiesta di utilizzo da parte di Alessandro Vago, medico convenzionato INAM. 
Segnatura: cat. IV.2, b. 188, fasc. 8 

2617. Malattie infettive degli animali 
Estremi cronologici: 1974 

Elenco dei cani esistenti nel territorio comunale per la vaccinazione obbligatori 
antirabbica; denunce di malattie infettive e di morsicatura di cane; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 188, fasc. 9 

2618. Malattie infettive dell’uomo e vaccinazioni 
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Estremi cronologici: 1974 

Denunce di malattie infettive e ricoveri; vigilanza sull’adempimento alle 
vaccinazioni obbligatorie; organizzazione della campagna vaccinale 
antinfluenzale; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.3, b. 188, fasc. 10 

2619. Vigilanza igienico sanitaria 

Estremi cronologici: 1974 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti, in particolare 
presso la proprietà dei f.lli Bianchi (1); rilevazione infrastrutture civili per scopi 
igienico sanitari; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IV.5, b. 188, fasc. 11 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1971. 

2620. Servizi cimiteriali 

Estremi cronologici: 1974 

Autorizzazioni al trasporto delle salme; permessi di seppellimento; concessioni 
per la posa di monumentini; osservazioni in merito alla proposta di interdizione 
dei funerali nei giorni festivi. 

Segnatura: cat. IV.6, b. 188, fasc. 12 

2621. Posa di una tubazione per trasporto di nafta da riscaldamento per uso 
privato su una strada comunale 
Estremi cronologici: 1974 

Bozza del tracciato della tubazione da via Tridi alla proprietà di Mario Gualdi. 
Segnatura: cat. V.1, b. 188, fasc. 13 

2622. Danneggiamenti subiti da beni di proprietà comunale o causati da 
inadeguata manutenzione delle strade comunali 
Estremi cronologici: 1974 

Richieste di risarcimento danni. 

Segnatura: cat. V.1, b. 188, fasc. 14 

2623. Locali di proprietà comunale 

Estremi cronologici: 1974 
Richieste e autorizzazioni all’utilizzo. 

Segnatura: cat. V.1, b. 188, fasc. 15 

2624. Atti e documenti rilasciati e diritti riscossi 
Estremi cronologici: 1968 - 1974 

N. 3 registri dal 22 aprile 1968 al 28 novembre 1974. 

Segnatura: cat. V.2, b. 188, fasc. 16 
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2625. Contabilità comunale 
Estremi cronologici: 1974 

Rilevazioni statistiche e indagini conoscitive; prospetti preparatori e rendiconti 
per la formazione del bilancio di previsione; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. V.2, b. 188, fasc. 17 

2626. Commissione comunale di I istanza per i tributi locali 
Estremi cronologici: 1956 - 1974 

Registro dei verbali dal 27 novembre 1956 al 23 settembre 1974. 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 18 

2627. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1970 - 1974 

Ricorso del contribuente Remo Invernizzi. 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 19 

2628. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1972 - 1974 
Ricorso del contribuente Adalberto Dal Lago. 

Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 20 

2629. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Italo Ponisio (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 21 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

2630. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Carlo Scalercio (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 22 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1958. 

2631. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Ambrogio Beretta. 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 23 

2632. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 
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Ricorso del contribuente Fioravante Molinari (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 24 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1968. 

2633. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Franco Franzosi (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 25 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1964. 

2634. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Luigi Valperga, Conte di Masino (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 26 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1949. 

2635. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Pietro Meraviglia Mantegazza (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 27 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1960. 

2636. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Benito Franzosi (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 28 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1963. 

2637. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Luigi Messa (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 29 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

2638. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Salvatore Cavadini (1). 

Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 30 
Note: 
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1. Con antecedenti dal 1959. 

2639. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Edoardo Tassone. 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 31 

2640. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Antonietta Schiavio (1). 

Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 32 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1958. 

2641. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Carlo Minetti (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 33 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1957. 

2642. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Silvana Polli Contreras (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 34 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1956. 

2643. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Luigi Augusto Tolomei (1). 

Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 35 
Note: 
1. Con antecedenti dal 1959. 

2644. Pagamento d’imposte comunali 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Ricorso del contribuente Marina Baini (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 188, fasc. 36 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1967. 

2645. Imposte e tasse erariali e comunali 
Estremi cronologici: 1974 
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Ruolo principale per l’anno 1974; rilevazioni statistiche; accertamenti sui 
contribuenti; regolarizzazioni di posizioni fiscali; riscossioni; ricorsi; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.3, b. 189, fasc. 1 

2646. Pagamento d’imposte comunali 
Estremi cronologici: 1974 

Ricorso del contribuente Elena Giulini (1). 
Segnatura: cat. V.3, b. 189, fasc. 2 

Note: 
1. Con antecedenti dal 1958. 

2647. Dichiarazioni dei redditi 

Estremi cronologici: 1974 

Elenco dei presentanti la dichiarazione. 
Segnatura: cat. V.3, b. 189, fasc. 3 

2648. Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
Estremi cronologici: 1974 

Dichiarazione del Comune di Torno. 
Segnatura: cat. V.3, b. 189, fasc. 4 

2649. Imposta di consumo sui materiali da costruzione 

Estremi cronologici: 1972 - 1974 

Affidamento dell’incarico di conduzione della gestione stralcio a Italo 
Giovannetti; schede di denuncia; deleghe di pagamento; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.4, b. 189, fasc. 5 

2650. Commissione censuaria comunale 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Designazione di membri. 
Segnatura: cat. V.5, b. 189, fasc. 6 

2651. Assunzione di un mutuo di lire 20.000.000 con la Cassa DD. e PP. per il 
potenziamento dell’acquedotto 
Estremi cronologici: 1970 - 1974 

Richiesta; adempimenti preliminari; decreto di concessione. 
Segnatura: cat. V.7, b. 189, fasc. 7 

2652. Servizio di esattoria e tesoreria 

Estremi cronologici: 1974 
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Conferma dell’incarico per la gestione del servizio per il periodo 1975 - 1983 
all’Esattoria consorziale di Tavernerio; verbali di verifica di cassa; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. V.9, b. 189, fasc. 8 

2653. Verbali di revisione delle liste elettorali 
Estremi cronologici: 1969 - 1974 

Registro dall’8 ottobre 1969 al 16 dicembre 1974. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 189, fasc. 9 

2654. Referendum popolare del 12 maggio 1974 

Estremi cronologici: 1974 

Circolari e provvedimenti per le operazioni preliminari; disposizioni della 
Prefettura di Como; verbali delle operazioni; nomina del presidente di seggio e 
degli scrutatori; rilevazione dei risultati; calcolo delle spese sostenute (1). 

Segnatura: cat. VI.2, b. 190, fasc. 1 
Note: 
1. Referendum sull’abrogazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898 sulla disciplina dei casi 

di scioglimento del matrimonio. 

2655. Servizio elettorale 

Estremi cronologici: 1974 

Revisione delle liste; rilevazioni statistiche; comunicazioni di servizio e circolari. 
Segnatura: cat. VI.2, b. 190, fasc. 2 

2656. Procedimenti giudiziari 

Estremi cronologici: 1974 

Pignoramenti; comunicazioni di servizio e circolari da uffici giudiziari diversi. 
Segnatura: cat. VII.1, b. 190, fasc. 3 

2657. Giudici popolari 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 
Aggiornamento degli albi. 

Segnatura: cat. VII.2, b. 190, fasc. 4 

2658. Chiamata alla leva della classe 1955 
Estremi cronologici: 1972 - 1974 

Formazione delle liste; accertamenti sui militari; precetti ed esiti di leva; schede 
personali di militari; accertamenti sierologici; comunicazioni da uffici militari 
diversi. 

Segnatura: cat. VIII.1, b. 190, fasc. 5 

2659. Servizi militari 
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Estremi cronologici: 1974 

Trasmissione di fogli di congedo; accertamenti sui militari; aggiornamento dei 
ruoli matricolari; arruolamenti volontari; ritiro di medaglie ricordo ad ex - 
combattenti; circolari e comunicazioni da uffici militari e associazioni 
combattentistiche. 

Segnatura: cat. VIII.2, b. 190, fasc. 6 

2660. Autorità scolastiche 

Estremi cronologici: 1974 

Circolari e comunicazioni. Contiene anche: rilevazione della spesa per la 
pubblica istruzione e della situazione dell’edilizia scolastica. 

Segnatura: cat. IX.1, b. 190, fasc. 7 

2661. Festa dell’albero di Natale 

Estremi cronologici: 1974 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.2, b. 190, fasc. 8 

2662. Scuola elementare di Torno 
Estremi cronologici: 1974 

Vigilanza sull’obbligo scolastico; indagine sul trasporto alunni; comunicazioni di 
servizio e circolari. 

Segnatura: cat. IX.2, b. 190, fasc. 9 

2663. Giochi della gioventù 
Estremi cronologici: 1974 

Organizzazione. 
Segnatura: cat. IX.3, b. 190, fasc. 10 

2664. Tinteggiatura della palestra della scuola media di Torno 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Preventivi. 
Segnatura: cat. IX.4, b. 190, fasc. 11 

2665. Sistemazione della strada alla Pergola, dalla località San Giovanni alla 
località alla Costa e alla località Cappella Caranis - I parte 
Estremi cronologici: 1965 - 1974 

Progetti del p. e. Luigi Pozzi, di Como e del geom. Giuseppe Margottini, di Como; 
perizia suppletiva; cessione dei terreni per la realizzazione delle opere; 
affidamento dei lavori all’impresa De Marzi Igino, di Caiolo; offerte e preventivi 
delle ditte partecipanti alla gara; assunzione di un mutuo di lire 10.000.000 con 
la Cassa DD. e PP.; contabilità finale, liquidazione di spese e competenze; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 191, fasc. 1 
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2666. Sistemazione della strada alla Pergola, dalla località San Giovanni alla 
località alla Costa e alla località Cappella Caranis - II parte 
Estremi cronologici: 1965 - 1974 

Progetti del geom. Giuseppe Margottini, di Como e dello Studio tecnico ingg. A. 
Bosetti e C. Tajana, di Como; perizia suppletiva; cessione dei terreni per la 
realizzazione delle opere; affidamento dei lavori all’impresa Italo Caprile, di 
Moltrasio; offerte e preventivi delle ditte partecipanti alla gara; erogazione di un 
contributo prefettizio; stati di avanzamento dei lavori; contabilità finale, 
liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 192, fasc. 1 

2667. Sistemazione della mulattiera per Montepiatto 
Estremi cronologici: 1968 - 1974 

Progetto del geom. Pier Paolo Molteni, di Torno; osservazioni e proposte, 
relazioni tecniche; raccolta fondi tra privati per il finanziamento dei lavori 
promossa dalla Pro Loco di Torno; affidamento dei lavori all’impresa Pozzoli 
Andrea, di Torno; liquidazione di spese e competenze; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. X.1, b. 192, fasc. 2 

2668. Strade comunali e provinciali 

Estremi cronologici: 1974 

Segnalazioni di inconvenienti, accertamenti e provvedimenti; interventi di 
manutenzione; comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. X.1, b. 192, fasc. 3 

2669. Sistemazione di strade di accesso a boschi comunali 

Estremi cronologici: 1974 

Disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la 
presentazione di progetti. 

Segnatura: cat. X.1, b. 192, fasc. 4 

2670. Fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica 

Estremi cronologici: 1974 
Modifica delle tensioni delle reti di distribuzione; spegnimenti parziali degli 
impianti; regolarizzazioni fiscali; segnalazioni di disservizi; sostituzione di 
lampade; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.3, b. 192, fasc. 5 

2671. Servizio dell’acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1974 

Ruolo di riscossione per l’anno 1974; sostituzione di contatori; restrizioni ai 
consumi idrici, in particolare per l’utilizzo per piscine private; richieste e 
regolarizzazione di allacciamenti; comunicazioni di servizio e circolari. 
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Segnatura: cat. X.4, b. 193, fasc. 1 

2672. Proposta di formazione di un consorzio per la strada vicinale Torno - 
Montepiatto - Piazzaga 
Estremi cronologici: 1974 

Osservazioni e proposte; relazioni; schemi di statuto e regolamento; 
comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.5, b. 193, fasc. 2 

2673. Servizio telefonico 

Estremi cronologici: 1974 

Istallazione di una cabina telefonica pubblica in piazza Caronti e autorizzazione 
all’occupazione di suolo pubblico; comunicazioni di servizio e circolari (1). 

Segnatura: cat. X.7, b. 193, fasc. 3 
Note: 
1. Con seguiti al 1975. 

2674. Ufficio tecnico comunale 

Estremi cronologici: 1974 

Istanze dei cittadini; segnalazione di disagi sul territorio comunale e relativi 
provvedimenti; rilevazioni statistiche e indagini conoscitive in materia tecnico - 
edilizia; disposizioni normative generali; comunicazioni da enti e associazioni di 
categoria. 

Segnatura: cat. X.9, b. 193, fasc. 4 

2675. Edilizia privata 
Estremi cronologici: 1974 

Richieste di autorizzazione per interventi di piccola entità. 
Segnatura: cat. X.10, b. 193, fasc. 5 

2676. Vigilanza lacuale 

Estremi cronologici: 1974 

Concessione di spiagge demaniali; utilizzo di porti turistici; pulizia delle rive 
lacuali; comunicazioni di servizio. 

Segnatura: cat. X.11, b. 193, fasc. 6 

2677. Attività agricole, forestali e di pesca 

Estremi cronologici: 1974 

Denunce delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli; comunicazioni di servizio e 
circolari di enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.1, b. 193, fasc. 7 

2678. Attività artigianali e industriali 
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Estremi cronologici: 1974 

Accertamenti su lavoratori e imprese; denunce di infortuni sul lavoro; 
comunicazioni di servizio e circolari da enti e associazioni di categoria, in 
particolare in materia previdenziale. 

Segnatura: cat. XI.2, b. 193, fasc. 8 

2679. Disciplina della macinazione e della panificazione 

Estremi cronologici: 1974 

Circolare della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
Segnatura: cat. XI.2, b. 193, fasc. 9 

2680. Attività commerciali e turistiche 
Estremi cronologici: 1974 

Avvisi di inizio e cessazione d’attività; accertamenti sugli esercenti; disciplina 
degli orari e dei prezzi; indagini conoscitive; organizzazione e promozione di 
iniziative e manifestazioni per la promozione del territorio; comunicazioni di 
servizio e circolari da enti e associazioni di categoria. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 193, fasc. 10 

2681. Associazione Pro loco di Torno 

Estremi cronologici: 1974 

Organizzazione e promozione di attività e manifestazioni; comunicazioni di 
servizio. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 193, fasc. 11 

2682. Impianti sportivi 

Estremi cronologici: 1974 
Prospetti di rilevazione statistica. 

Segnatura: cat. XI.3, b. 193, fasc. 12 

2683. Utenti pesi e misure 

Estremi cronologici: 1973 - 1974 

Verificazione periodica e variazioni; stato degli utenti per il biennio 1973 - 
1974. 

Segnatura: cat. XI.5, b. 193, fasc. 13 

2684. Stato civile 

Estremi cronologici: 1974 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; trascrizione di atti e 
proposte di annotazione; avvisi di nascita e di morte; verificazione dei registri; 
rilevazioni statistiche. 

Segnatura: cat. XII.1, b. 193, fasc. 14 
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2685. Servizio di anagrafe 
Estremi cronologici: 1974 

Richieste e trasmissione di certificati e informazioni; ispezioni ai registri; 
accertamenti sui cittadini; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; variazioni di 
residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 193, fasc. 15 

2686. Emigrazioni e immigrazioni 
Estremi cronologici: 1974 

Pratiche per l’anno 1974. Contiene anche: matrice delle dichiarazioni di cambio 
di residenza. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 193, fasc. 16 

2687. Movimento migratorio della popolazione 
Estremi cronologici: 1974 

Prospetti di rilevazione. 

Segnatura: cat. XII.3, b. 193, fasc. 17 

2688. Distributori di carburante e materie esplodenti 

Estremi cronologici: 1974 

Richieste e autorizzazioni allo sparo di mine; disciplina degli orari dei 
distributori e dei prezzi dei combustibili; autorizzazione a Silvio Cancellieri per 
la posa di una prefabbricato per deposito di GPL; comunicazioni di servizio e 
circolari. 

Segnatura: cat. XV.2, b. 193, fasc. 18 

2689. Esercizi pubblici 
Estremi cronologici: 1974 

Richieste, variazioni e rilascio di autorizzazioni; disciplina degli orari; 
comunicazioni di servizio e circolari. 

Segnatura: cat. XV.4, b. 193, fasc. 19 

2690. Carte d’identità 

Estremi cronologici: 1974 

Denunce di furto e smarrimento; richieste e autorizzazioni per il rilascio; 
prospetti riepilogativi delle carte utilizzate. Contiene anche: rinnovo di permessi 
di soggiorno; autorizzazioni all’espatrio di minori. 

Segnatura: cat. XV.8, b. 193, fasc. 20 

2691. Revisione delle bocche antincendio 

Estremi cronologici: 1959 - 1974 

Elenchi delle bocche esistenti sul territorio comunale; fornitura e manutenzione 
di idranti; prescrizioni del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Como; 
comunicazioni di servizio e circolari. 
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Segnatura: cat. XV.11, b. 193, fasc. 21 
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Indici onomastici, toponomastici e delle istituzioni 

Avvertenze agli indici 

Le pagine che seguono riportano i tre classici indici di un inventario: l’indice delle 
persone, l’indice dei toponimi e l’indice delle istituzioni. Questi indici riportano i lemmi 
desunti solo dalle descrizioni inventariali e non dai singoli documenti. I numeri posti a 
fianco dei singoli lemmi fanno riferimento al numero di unità archivistica e non alle 
pagine. 
 

Persone 

In questo indice sono riportati i riferimenti a persone o famiglie nella forma presente nei 
documenti. In caso di contemporanea presenza di diverse forme, si è scelta quella più 
comune nel fascicolo o nel documento. L’indice riporta sotto il medesimo lemma anche 
omonimi. L’indice è pertanto solamente un punto di accesso alle unità archivistiche e non 
un indice dei personaggi. 
 

Toponimi 

In questo indice sono riportati i toponimi in linea di massima nella dizione presente nei 
documenti. 

I microtoponimi relativi a vie, piazze, chiese, località, ecc., sono stati collocati a lemma 
sotto il nome del macrotoponimo (ad esempio Località Montepiatto di Torno è indicizzato 
come Torno, località Montepiatto). I nomi di fiumi, torrenti, monti e valli (e strade sovra 
comunali) sono invece posti direttamente a lemma. 

I micro toponimi già sede di istituzioni comunali (Carcano, Camerlata, ecc.) sono riportati 
in indice, se presenti, secondo l’attuale organizzazione amministrativa, pertanto, 
nell’esempio, come località di Como (Como, località Albate, Como, località Camerlata ecc.). 
 

Istituzioni 

L’indice delle istituzioni politiche e amministrative centrali o locali, di associazioni 
culturali e assistenziali, di ditte ecc. è stato realizzato ponendo a lemma il nome 
dell’istituzione seguita, dove possibile, dalla località a cui si riferisce (ad esempio 
Direzione didattica del III circolo di Como). Le sigle sono state mantenute accanto 
all’indicazione completa dell’ente o dell’istituzione. Si veda ad esempio l’Istituto nazionale 
assistenza  dipendenti enti locali (INADEL).  

Data la massiccia presenza nell’inventario dell’archivio di citazioni del soggetto 
produttore e dei suoi organi, i riferimenti alle unità nella cui descrizione compaiono sono 
stati omessi. Analogamente ci si è comportati per i riferimenti alla Prefettura di Como. 
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Indice delle persone 

 

- A -  

 Alai Achille 601 

 Albertini Isidoro 1623 

 Albonico G., ingegnere 150 

 Albonico Maria 455, 604 

 Alessandri Oscar, veterinario comunale 1630 

 Alessandrini Giuseppe 1205 

 Allemanno Riccardo, commissario prefettizio 367 

 Allevi Gianpaolo, architetto 2364 

 Alpago Augusto, architetto 894, 954, 955, 1281, 1333, 1499, 1520, 
1591, 2064 

 Amadeo Agostino, notaio di Cantù 125 

 Amadeo Antonio, ingegnere 11, 16 

 Andreani Antonio 1884 

 Andreani Paolo, stradino e guardia campestre 384 

 Andreani Pietro Paolo, seppellitore 419 

 Antonelli Giuseppe, architetto 452, 575 

 Anzani Clotilde, ved. Tagliabue 292 

 Anzani Edoardo 480 

 Arbizzone Antonio 2523 

 Arconi Andreani Lucia 468 

 Arrigoni Guido 2129 

 Artaria Alberto 507 

 Artaria Giovanni Battista 5 

  

- B -  

 Bagnis Giuseppe, messo comunale 393 

 Baini Marina 2644 

 Baini Pietro 2379 

 Balbiani Rina 1037, 1820 

 Balzarini Angelo 256 

 Baragiola Luigi, segretario comunale 319 

 Barcariol Eleonora 1460 

 Barillari Gualfardo 1934 

 Barisone Angelo 581 

 Baserga Nicola 150 
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 Bassani Pietro 980 

 Beccarelli Ferrari Augusta 1571 

 Bellasi Giulio, ingegnere 4, 7 

 Bellieni Stefano, segretario comunale 1433 

 Benzi Luigi 585 

 Beretta Ambrogio 2631 

 Bernasconi Baldassarre, sacerdote 877 

 Bernasconi Carolina Maria 1308 

 Bernasconi Giovanni 44 

 Bernasconi Luigi 33 

 Bernocchi Irene 581 

 Bertani Alberto 913 

 Bertolini Giovanni 1531, 1604, 1664, 1724, 1844 

 Bertuzzi Camillo, sacerdote 124 

 Betta Antonia, bidella 419 

 Bianchi Ambrogio, sindaco 1857, 1918 

 Bianchi Andrea 71 

 Bianchi Angelo Mario, portalettere 1463 

 Bianchi Angelo, cursore comunale 321, 326, 379 

 Bianchi Carla Maria Rita 1037 

 Bianchi Citterio Luigia 1834 

 Bianchi Enrico 1455 

 Bianchi Ernesto, ingegnere 42 

 Bianchi Francesco 78 

 Bianchi Giulio, sindaco 351 

 Bianchi Giuseppe, ingegnere 7 

 Bianchi Luigi 1027, 1031, 1037, 1255, 1305, 1363, 1417, 
1469, 1531, 1604, 1664, 1844, 1963 

 Bianchi Mario, portalettere comunale 933 

 Bianchi Pietro 1194 

 Bianchi Salvatore 924, 1063 

 Bianchi Sergio 1037 

 Bianchi Tomaso, patriota 719 

 Bianchi Tullio 1432 

 Bianchini Paride, segretario comunale 418 

 Biondi Pietro 2105 

 Bizzarri Lidia 1017 

 Boassi Riccardo 611 
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 Boiani Carlo 1967 

 Bonanomi Vittorio 570 

 Bonatti Carlo 1037 

 Bonfà Lina 2517 

 Bordoli Giovanni 1884 

 Bosmani Mirella 2039 

 Bossoni Giovanni Battista 438 

 Botta Bruno 1037 

 Botta Ivano 2538 

 Braga Luigi, medico 288, 513, 526, 725, 1290 

 Braghenti Pietro, ingegnere 33, 165 

 Brambilla Giovanni 256 

 Brovelli Luigi 1884 

 Buccellati Luigi 29 

 Busnelli Antonio, esattore comunale 691 

 Butta Franca 1460 

 Butta Savino 1460 

 Butti Antonio 258 

  

- C -  

 Caglioni Renato 1417 

 Calvaruso Salvatore 1618 

 Cancellieri Silvio 2688 

 Canitano Finzi Elsa 1298 

 Cantaluppi Carlo, ingegnere 895 

 Cantaluppi Dante 601 

 Cantaluppi, coniugi 2332 

 Capiaghi Carlo, notaio in Como 571, 736 

 Caprani Margherita, maestra 382 

 Caprodi Angelo, ingegnere 588 

 Caprodi Perissinitto Angelo, sindaco 1546, 1614, 1737 

 Carcano Gianfilippo 583 

 Carcano Giovanni 583 

 Carcano Paolo 718 

 Casartelli Giulio, avvocato 568 

 Casartelli Natale, avvocato 284 

 Cassani Paolo 1654, 2145 
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 Cavadini Salvatore 1675, 2638 

 Cavallini Martino 684 

 Ceccherini Arnaldo 855 

 Cernoli Verilla 1047 

 Cetti Carlo 21, 165 

 Ciampitti Federico, commissario prefettizio 368 

 Cicchi Amalia 1481 

 Coduri De Cartosio Carlo, ingegnere 40, 44, 568, 883, 947 

 Coduri De Cartosio Federico, archivista 336 

 Coen Pirani Vito 1078 

 Cogrossi Carlo, portalettere 316, 321 

 Colombo Carlo 1037, 2445 

 Colombo Fausta, ostetrica consorziale 520, 534, 535, 538, 539 

 Coppola Pasquale, veterinario comunale 512 

 Corabi Vincenzo, direttore didattico 1580 

 Cornelli Gaspare, farmacista 271 

 Corneo Gioleffo, podestà della Città di Como 87 

 Cortese Gaspare 2302 

 Corti Enrico 913 

 Corti Giuseppe Calimero 49 

 Costa Giuseppe, ingegnere 897, 901, 907, 908, 915, 918, 950, 954, 
1458, 1520, 1653 

 Curti Pasini Giovanni Battista, notaio 455 

  

- D -  

 Dal Lago Adalberto 2628 

 De Berardi Ettore, avvocato 154 

 De Marchis Primo, colonnello 449, 2335 

 De Maria Teresa 1178 

 De Tanzi Ernesto, conte 125 

 Della Bella Hilde 467, 1308 

 Della Casa Giuseppe 27 

 Dènes Eugenio 338 

 Dentella Giovanni Maria 976 

 Dolfo Amelia, maestra elementare 173 

 Donegana Giovanni Battista 28 

 Donegani Francesco, esattore comunale 137 

 Dotti Luigi, ingegnere 33 
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 Durando Francesco 2305 

  

- F -  

 Fasola Giovanni 1674, 1733, 1915 

 Fasola Paolo, medico 516, 531 

 Ferloni Gaetano 2445 

 Ferrari Augusta 1672 

 Ferrarini Gualtiero 1036, 1047 

 Ferrario Costantino, ingegnere 913 

 Ferri Angelo Mario 1257 

 Ferri Carmen 2189 

 Ferri Gaggini Annamaria 1257 

 Filippo III, duca di Milano 59 

 Fioroni Margherita 572 

 Fontana Gerolamo 1408 

 Fontana Giovanni 150, 329, 353 

 Foresta Pietro, commissario prefettizio 1492, 1520, 1545, 1558, 2056 

 Formichella Torquato 1182 

 Forni Bernardo, ingegnere 5, 7 

 Forni Massimiliano (Max), scultore 1507 

 Fossati Natale 1255, 1305, 1363, 1417, 1469 

 Fossati Natale Giuseppe 1028, 1031 

 Franzosi Benito 2636 

 Franzosi Franco 2633 

 Frigerio Carlo 1182 

 Frigerio De Marchis Elena 886 

 Frusca Domenico 597 

 Frusca, famiglia 1711 

 Fuà Carlo, ingegnere 2261 

  

- G -  

 Gadola Umberto 570 

 Galdini Angelo 23, 25, 256 

 Galdini Francesco 289 

 Galdini Guido 1925 

 Galdini Maddalena 914 

 Galli Margherita Carolina 1180 

 Gandola Costantino 2066 
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 Gandola M. 438 

 Gelpi Carlo, sacerdote 466, 741 

 Gherardi Angelina, bidella 397 

 Gilardoni Nicola ingegnere 2364 

 Giordano Antonio, segretario comunale 400 

 Giovannetti Italo 2649 

 Giulini Elena 2646 

 Giulini Guglielmo 1157 

 Giulini Herr Elena 1458, 1994 

 Giulini, famiglia 575 

 Giussani Anita 1498 

 Giussani Giordano 1498 

 Gorio Federico, ingegnere 897 

 Grasselli Ambrogio, ingegnere 71 

 Grasselli Antonia 127 

 Grasselli Arturo 1214 

 Grasselli Battista, pedone postale 316 

 Grasselli Carolina, maestra elementare 158 

 Grasselli Cesare 690, 691 

 Grasselli Gianfranco 987 

 Grasselli Giovanni 577 

 Grasselli Giovanni Angelo, sindaco 317, 320 

 Grasselli Giuseppe, esattore comunale 138, 688, 689 

 Grasselli Maria 294 

 Grasselli Paolo 842 

 Grasselli Pietro 294 

 Grasselli Silla 44, 355, 894 

 Grasselli Virgilio 594 

 Grasselli, famiglia 577 

 Grassi Romeo, geometra 2016 

 Grisoni Fedele, stradino 387, 401 

 Gualdi Mario 2621 

 Guidi Delfina, ved. Grasselli 451 

  

- H -  

 Hettner Rolando 1023 

 Hitler Adolf 1196 
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 Introzzi Edoardo, parroco 719, 738 

 Invernizzi Battista, vice sindaco 1379 

 Invernizzi Giovanni Battista 1099 

 Invernizzi Giuseppe 1037 

 Invernizzi Giuseppe, sindaco 2463, 2527 

 Invernizzi Margherita, in Origoni 1455 

 Invernizzi Pietro, spazzino 391 

 Invernizzi Remo 2627 

  

- K -  

 Klib Sofia, ved. Pizzala 266 

  

- L -  

 Lavatelli Marco, ingegnere 2405 

 Lazzari Lorenzo 150 

 Lesciadro Giuseppe 1182 

 Lezzeni Luigi 1021 

 Lezzeni Mario 723 

 Lezzeni Teresa, insegnante 1518 

 Lietti Carlo, perito edile 897 

 Lo Monaco Federico, commissario prefettizio 356, 357, 523 

 Lombardi Paolo, ingegnere 908 

 Longhi Ernesto, collocatore comunale 1024 

 Lovato Amerigo 997 

 Lozej Vincenzo 864 

 Lucca Umberto 901 

 Lucini Abbondio 3 

 Lucini Gerolamo 979, 986 

 Lucini Vittorio 214 

 Lumini Giuseppe 1182 

 Luppi Carlo 2245 

 Luzzani Pietro, ingegnere 18, 21 

  

- M -  

 Maggi Rinaldo 496, 1152, 1540, 2130 

 Magnifico Giuseppe 1705 

 Magrini Isidoro, scultore 1704 
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 Malacrida Amalia, ved. Maggi 278 

 Malacrida Emanuele 842 

 Malacrida Emilia, ricevitrice postale 932 

 Malacrida Giovanni, sindaco 320 

 Malacrida Maria, ved. Forni 1507 

 Malacrida Pietro 972 

 Malacrida Rino 359, 360, 362 

 Malinverno Aldo, seppellitore avventizio 413 

 Malinverno Alessandro 2129 

 Mambretti Sonzogni Juva Antonio 904 

 Mandelli Defendente 132 

 Mandelli Lorenzo 325 

 Mandelli Pietro Antonio, cursore 47 

 Mandelli Vittoria, ved. Ruspini 269 

 Mansueto Sacerdoti Elvira 1201 

 Marchesi Claudio, sacerdote 1346 

 Margottini Giuseppe, geometra 2665, 2666 

 Marnini Armando 582 

 Marnini Elvira 582 

 Maruzzi Giovanni, cursore comunale 380, 388 

 Marziano Gilberto, ingegnere 1593, 2094, 2095 

 Masciadri Giuseppe, regolatore dell'orologio 419 

 Masciadri Grasselli Elvira, levatrice condotta 521 

 Masciadri Pietro 174, 358, 416, 457 

 Mastroianni Fernando 1793, 2120 

 Mauceri Giuseppe 1147 

 Mentessi Giuseppe 572 

 Meraviglia Mantegazza Pietro 2635 

 Messa Luigi 2637 

 Messa Silvio 1203 

 Messina Leonardo 2240 

 Minaglia Maria Teresa 842 

 Minetti Carlo 2641 

 Minola Pietro 974 

 Mirani Romeo, farmacista 447, 522 

 Molinari Eugenio 1035 

 Molinari Fioravante 2632 
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 Molinari Gilberto 1965 

 Molinari Pietro 1035 

 Molinari Valentino, spazzino 419, 1485 

 Molteni Lodovico, guardia campestre e boschiva 495, 1165 

 Molteni Pier Paolo, geometra 2205, 2230, 2293, 2405, 2430, 2432, 
2438, 2500, 2502, 2667 

 Mombelli Giordano 565 

 Monti Francesco 33, 2129 

 Monti Guerino 1160 

 Monti Riccardo 471, 1485 

 Montorfano Bice 1263 

 Monzini Marco 913 

 Monzini, eredi 922 

 Morganti Emilia 2447 

 Moro Aurelio, ingegnere 915, 950 

 Morosini Paolo 13 

 Mosconi Agostino 2144 

 Mossi Antonio 7, 9, 64 

 Mossi Giuseppe 887 

 Muller Antonio, messo guardia 390 

 Muller Guido 1047 

 Muller Pietro, giudice popolare 1513 

 Mussolini Benito 708 

  

- N -  

 Napoleone Luigi, notaio 2568 

 Nava Giovanni 606 

 Negrini Pietro 285 

 Nessi Francesco, notaio di Como 165 

 Nichesola Carlo 1398 

 Nicolosi Salvatore 2174 

 Noseda Battista 16 

 Noseda Giuseppina, maestra elementare 169 

 Novarese, famiglia 1769 

 Novati Maria Cristina 1554 

  

- O -  

 Ogliaro, famiglia 1769 
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 Ognibene Primo 1196 

 Origoni Antonio 316 

 Origoni Ercole 257 

 Origoni Federico Giuseppe 1455, 1944 

 Origoni Francesco 1884 

 Ortelli Oscar, ingegnere 894 

 Ostinelli Giuseppe, esattore comunale 69 

  

- P -  

 Pagani Giulio 1784, 2140 

 Pagani Giuseppe 912 

 Paggi Mario 1017 

 Pallavicini Gian Luca, conte 252 

 Palumbo Raffaele 1561 

 Papis Giorgio 1973, 2184 

 Pedrazzini Natalina 562 

 Pedretti Carlo 468 

 Pedroni Barelli Giuseppina 2244 

 Pellegatta Pietro 283 

 Perti Gaetano, notaio di Como 71 

 Perti Tomaso, notaio di Como 127 

 Petrella Enrico, ingegnere 2098 

 Peverelli Gaetano 148 

 Peverelli Giuseppe 148 

 Pierpaoli Paolo 886 

 Pizzala Giovanni 74 

 Pizzala Maria 1152 

 Pizzotti Giuseppe 1037 

 Podetti Giovanni 614 

 Podetti Giuseppe, messo guardia 337 

 Polli Contreras Silvana 2642 

 Ponisio Italo 1050, 2629 

 Ponisio Luciano 1722, 1723, 1963, 2035, 2101, 2241, 
2301, 2373, 2444, 2516, 2581 

 Ponisio Pasquale 1027, 1031, 1050, 1255, 1305, 1363, 1417, 
1469, 1531, 1604, 1664, 1723, 1844 

 Porro Caterina 1178, 1196 

 Porta Ercolano 2129 
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 Porta Iones 1621 

 Posca Angelo 2129 

 Pozzi Cesare, segretario comunale 322, 327 

 Pozzi Della Valle Caterina 44 

 Pozzi Luigi, perito edile 1890, 1891, 1894, 1950, 1954, 1994, 
2016, 2023, 2092, 2121, 2665 

 Pozzi Pietro, sagrista 126 

 Prandoni Cesare 913 

 Prandoni Emilio, benefattore 456, 464, 572, 724, 951, 958, 2098 

 Prandoni Pia, benemerita 527, 572, 724, 951, 954, 958, 2098, 2127 

 Prandoni, famiglia 724, 950 

 Proserpio Edoardo 2104 

 Proserpio Gianfranco, messo e guardia comunale 1217 

 Puricelli Guerino 1037, 1869 

 Pusterla Natalina, maestra elementare 160 

  

- R -  

 Ragno Mauro 1045 

 Rasina Amelia, levatrice 511, 517, 535 

 Rasina Giuseppina 951 

 Rasina Maria Teresa 951 

 Redaelli Antonio, medico 1562 

 Ricordi Achille, notaio 15, 272 

 Riella Vittorio, segretario comunale 1380 

 Righi Pietro 1169 

 Rinaldo Giovanna, maestra elementare 172 

 Riva Antonio 44 

 Riva Francesco Antonio 267 

 Riva Giovanni Battista 892 

 Riva Giuseppe Antonio 264 

 Rocca Francesco 64 

 Rocci Mercedes 1037, 1962 

 Rosenberg Filippo 1197 

 Rossetti Enrico, ingegnere 289 

 Rossi Margherita 1884 

 Rumi Emilia 1037 

 Ruspini Alessandro 272 

 Ruspini Angelo 885 
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 Ruspini Angiola 312 

 Ruspini Carlo, segretario comunale 315 

 Ruspini Carolina 31 

 Ruspini Clemente 312 

 Ruspini Francesco 57 

 Ruspini Giuseppe 127, 289 

 Ruspini Giuseppe Antonio 191 

 Ruspini Leopoldo, ingegnere 22, 25, 27, 130 

 Ruspini Louise 1756 

 Ruspini Natale 154, 680 

 Ruspini Nicola 19, 28, 33, 132, 134, 135, 136, 145, 154, 303 

 Ruspini Vittoria, ved. Fontana 282 

  

- S -  

 Sala Antonio 20 

 Sala Bernardo 20 

 Sala Carlo, assessore 1991, 2461 

 Sala Defendente 718, 1408 

 Sala Lelio Defendente, sindaco 352, 369, 371, 373, 375, 376, 377 

 Sala Margherita, ved. Grasselli 294 

 Sala Mario 886 

 Sala Rita, in Borroni 605 

 Salerno Giuseppe, commissario prefettizio 364 

 Sali Alfredo 1884 

 Salice Giancarlo, sacerdote 1514, 2288 

 Sampietro Enrico, segretario comunale 2323 

 Sansoni Adele 1260 

 Santoro Giuseppe, medico 519, 540, 552, 1228, 1383, 1561 

 Sassi Pietro 1989 

 Sassi Teresa 1820 

 Scalercio Carlo 2630 

 Scalercio Nicola 1657 

 Schiavio Antonietta 2640 

 Scicchitano Anselmo, podestà 355 

 Scotti Teresa 1673, 1906 

 Sfondrini Carlo, ingegnere 1893, 2091, 2166 

 Silberstein Joseph 855 
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 Silo Bernardo, notaio 289, 448 

 Silo Pietro, ingegnere 16 

 Somalvico Francesco, perito agronomo 64 

 Somigliana Baldo, perito edile 1651, 1704 

 Somigliana Carlo, maestro elementare 159 

 Somigliana Gerolamo 312 

 Somigliana Giovanni, sacerdote 15 

 Somigliana Giuseppe 1595 

 Somigliana Lorenzo 71 

 Somigliana Maria Virginia 71, 270 

 Somigliana Virginia 71 

 Sonzogni Carlo 571 

 Spallino Lorenzo, onorevole 1593 

  

- T -  

 Tagliabue Antonio 75, 448 

 Tambani Agnese 1179, 1672 

 Tassone Edoardo 2639 

 Tavazzi Rosa, farmacista 447 

 Taverna Lodovico, conte 10, 18, 125 

 Tettamanti Pierina, maestra 166 

 Tettamanti Silvio 1815, 2550 

 Thonnard Giuseppe 1208 

 Thonnard Pietro 1392, 1497, 1628, 1811, 1868, 1988, 
2017, 2062, 2137, 2202, 2269, 2331, 

2404 

 Tognacca Mario 2037 

 Tognole Erminia 1540 

 Tolomei Luigi Augusto 2643 

 Torcoli Giuseppe 2456 

 Travella Aldo 1037 

  

- V -  

 Vaccani Orsola 2045 

 Vago Alessandro, medico 2616 

 Vago Giovanni, segretario comunale 318 

 Vaiani Rizzi Carlotta 2333 

 Valperga di Masino Luigi, conte 915, 2634 
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 Valsecchi Battista 995 

 Varisco Maria Antonietta 1037 

 Ventura Angelo 2195 

 Vergani Luigi 452, 464 

 Vergani, famiglia 916 

 Villaschi Carlo 487 

 Villaschi Rosanna 487 

 Vittorio Emanuele II, re d'Italia 240 

  

- W -  

 Walbaum Ernesto 491, 1197, 1209 

 Weber Carlo 289 

 Weyll Fusoni Francesca 165 

  

- Z -  

 Zambra Giuseppe, ingegnere 3, 5, 9 

 Zannini Angelo, ingegnere 570 
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- A -  

 Acqui Terme 54 

 Adda, fiume 1898 

 Albavilla, località Alpe del Vicerè 1169 

  

- B -  

 Brunate 44 

  

- L -  

 Lario, lago 18, 39, 40, 43, 92, 131, 253, 723, 
942, 1898, 1961, 2056, 2435 

  

- M -  

 Mezzola, lago 1898 

  

- T -  

 Torno, acquedotto Pliniana 921, 1893 

 Torno, alpe comunale 63, 68 

 Torno, bosco comunale Rocchin 979, 2441 

 Torno, bosco Costa di Laglio 150 

 Torno, bosco Faid 986, 2441 

 Torno, cappelletta Vescia 891 

 Torno, casa del Fascio 954 

 Torno, castello S. Ardona 885 

 Torno, chiesa di S. Giovanni 437, 736, 741, 828, 1577 

 Torno, cimitero comunale 1991 

 Torno, cimitero comunale di S. Giovanni 571 

 Torno, ex palestra Prandoni 1593 

 Torno, fonte Pliniana 925 

 Torno, lavatoio pubblico ex Villa Vergani 916 

 Torno, località al Dosso 64 

 Torno, località alla Costa 2665, 2666 

 Torno, località Alpe Cazzola 996 

 Torno, località Alpett 605, 981, 983 

 Torno, località Arbosco 889 

 Torno, località Baitocc 33 
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 Torno, località Boeucc 33 

 Torno, località Boggio dei Gaggi 60 

 Torno, località Bruga del Pin 981 

 Torno, località Bus dei Mort 980, 981 

 Torno, località Cappella Caranis 2665, 2666 

 Torno, località Cazzola 27, 36, 972 

 Torno, località Colorè 60, 595, 981 

 Torno, località Costa Rada 981 

 Torno, località Dosso Castello 60 

 Torno, località Dosso Majolo 60 

 Torno, località Faid 36, 590, 981 

 Torno, località Faidel 981, 983 

 Torno, località Fendin 1654 

 Torno, località Fò 983 

 Torno, località Inferno 904 

 Torno, località Milanes 1559, 1954 

 Torno, località Molina 60 

 Torno, località Montepiatto 44, 438, 591, 680, 878, 887, 888, 913, 918, 922, 923, 
931, 936, 1540, 1716, 1776, 1925, 2399, 2517 

 Torno, località Montepiatto, acquedotto 1953 

 Torno, località Mulino (Mulini) 1525, 2244, 2574 

 Torno, località Nosedo (Nosee, Nosèe) 33, 60, 885, 981 

 Torno, località Perlasca 10, 18, 149, 256 

 Torno, località Perlasca, riva 2368 

 Torno, località Pian Ceresola 60 

 Torno, località Piazzaga 892, 898, 1716, 2305, 2399 

 Torno, località Piazzaga, acquedotto 918, 1953 

 Torno, località Piazzola 40, 959, 1623, 1673, 2029 

 Torno, località Piazzola, riva 1784 

 Torno, località Pioda 590 

 Torno, località Poncet 886 

 Torno, località Pozzo 912 

 Torno, località Puin 981 

 Torno, località Rasina 2568 

 Torno, località Reonda 590, 591, 593, 976, 983 

 Torno, località Repiano 25, 27 

 Torno, località Rho 60 

 Torno, località Riva 945 
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 Torno, località riva Jasca 41, 959 

 Torno, località Rivaccia 1865 

 Torno, località Riviasca 2571 

 Torno, località S. Giovanni 2665, 2666 

 Torno, località S. Giovanni, oratorio maschile dell'Immacolata 1170, 1314, 1374, 1538 

 Torno, località Salvanigo 31 

 Torno, località Someana 955 

 Torno, località Sotto l'Alpe 60 

 Torno, località Spondera 79, 981 

 Torno, località Terra 611 

 Torno, località Tuée 257, 2023 

 Torno, località Val de Pont 79 

 Torno, località Val Pliniana 915 

 Torno, località Valdelegrin, lavatoio 1460 

 Torno, mulattiera al Boec 897 

 Torno, mulattiera per Molina 2430 

 Torno, mulattiera per Montepiatto 2667 

 Torno, parco delle Rimembranze 571, 828, 1991, 2084 

 Torno, parco di Villa Prandoni 2085 

 Torno, passo dell'Alpe 59 

 Torno, piazza Bianchi 2092, 2364, 2398 

 Torno, piazza Caronti 907, 1299, 1906, 2398, 2673 

 Torno, piazza Casartelli 1176, 1353, 1672 

 Torno, piazza Giovio 889, 1815, 1967, 2445 

 Torno, piazza Plinio 2362 

 Torno, piazza Pozzo 1954 

 Torno, piazza Tomaso Bianchi 1950 

 Torno, piazza Vittorio Emanuele 889, 1164 

 Torno, piazza XX settembre 606, 1050 

 Torno, piazzale S. Giovanni 3, 15, 32, 594 

 Torno, ristorante Villa Flora 1869 

 Torno, scalo portuale 967 

 Torno, selva Dosso Maggiore 78 

 Torno, selva Ravàa 78 

 Torno, sentiero Bruga del Pin 886 

 Torno, sorgente Alpett 915 

 Torno, sorgente Baitoc 913 
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 Torno, sorgente Baragiola 915 

 Torno, sorgente della Tana 915 

 Torno, sorgente Pliniana bis 915 

 Torno, sorgente Taioliga 913 

 Torno, strada Al Milanes 2163 

 Torno, strada alla Costa 74, 2344 

 Torno, strada alla Pergola 2152, 2665, 2666 

 Torno, strada alle Colme 2607 

 Torno, strada Caranis 2279 

 Torno, strada carrozzabile Como - Torno 18, 19, 28, 42 

 Torno, strada carrozzabile Torno - Montepiatto 897 

 Torno, strada comunale Fendin 881 

 Torno, strada consortile Como - Bellagio 20, 599, 901, 903, 907, 929, 930, 1559, 2293 

 Torno, strada di Molina 22 

 Torno, strada di Monte Piatto 7, 154 

 Torno, strada di Piazzaga 4, 16, 21, 25 

 Torno, strada Pliniana 899, 904, 1769 

 Torno, strada provinciale Como - Bellagio 1771 

 Torno, strada Rasina 2017 

 Torno, strada statale n. 583 Lariana 2431 

 Torno, strada Stretta di Ardona 597 

 Torno, strada Torno - Careno 686, 928 

 Torno, strada vicinale Torno - Montepiatto - Piazzaga 2672 

 Torno, via ai Piani 2145 

 Torno, via alla Pergola 2230 

 Torno, via Ardona 2195 

 Torno, via Criss 2023 

 Torno, via De Passeris 1890, 2447 

 Torno, via Milanese 2315 

 Torno, via Piani S. Croce 2045 

 Torno, via Piave 1035, 1046, 1749, 1767 

 Torno, via Piazzola 1836, 1894 

 Torno, via Plinio 31, 894, 1063, 1458 

 Torno, via Pozzo 1177 

 Torno, via Rasina 2039, 2086 

 Torno, via Roma 1973, 2312, 2315 

 Torno, via Tomaso Bianchi 1993 
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 Torno, via Torrazza 601, 2438, 2509 

 Torno, via Tridi 1174, 2015, 2104, 2105, 2445, 2621 

 Torno, via Vittorio Veneto 1770 

 Torno, villa Pliniana 3, 901, 1203, 1674, 1733, 1865, 1915 

  

- V -  

 Valassina, valle 59 



 - 480 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

Indice delle istituzioni 

 

- A -  

 AGIAP spa, di Milano 1227, 1272, 1325, 1386, 1437, 2057, 
2265, 2328, 2473, 2475, 2536, 2610 

 Albergo ristorante Belvedere di Torno 1176 

 Albergo ristorante Vapore di Torno 1062, 1181 

 Albonico Adelfio, ditta di Como 1848 

 Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo 408 

 American joint distribution committee di Roma 855 

 Amministrazione aiuti internazionali (AAI) di Como 461 

 Amministrazione delle poste e dei telegrafi, Direzione 
provinciale di Como 

316, 933, 934, 937 

 Amministrazione forestale, Ripartimento di Como 80 

 Amministrazione provinciale di Como 891, 896, 907, 1211, 1559, 1585, 1648, 
1654, 1765, 1766, 1833, 2196 

 Amministrazione provinciale di Como, Ufficio tecnico 929, 1865 

 Andreani Giuseppe, ditta di Pognana Lario 1767, 1890, 1954, 2023, 2064, 2092 

 Arma dei Carabinieri, Legione territoriale di Milano, 
Stazione di Nesso 

424, 676, 677, 678, 856, 1182, 1205 

 Associazione degli alberghi ed esercizi pubblici della 
provincia di Como 

1175 

 Associazione dei comuni della provincia di Como 332 

 Associazione delle comunità montane della provincia di Como 2116, 2476, 2594 

 Associazione nazionale combattenti e reduci, 
Federazione provinciale di Como 

850 

 Associazione nazionale combattenti e reduci, Sezione di Torno 722, 855 

 Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, 
Comitato provinciale di Como 

866, 868 

 Associazione nazionale marinai d'Italia, Gruppo di Torno 1455, 1944 

 Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) 847 

 Associazione Pro loco di Torno 2388, 2667, 2681 

 Associazione provinciale artigiani di Como 1783 

 Associazione provinciale dei commercianti di Como 1065 

 Astra contatori spa, di Milano 2021 

 Autotrasporti Lezzeno, ditta 941 

  

- B -  

 Banco Lariano, Sede di Como 693, 694, 695, 696, 1286, 1340, 1400, 
1508, 1572, 1697, 1823, 1876 



 - 481 -  
 

Comune di Torno - Archivio storico comunale - Inventario dell’archivio 

 Baratella Bianca, ditta di Como 2397 

 Beneficio coadiutorale di S. Bartolomeo di Torno 736 

 Bianchi Angelo, ditta di S. Ambrogio Olona 130 

 Bianchi f.lli ditta, di Como 924, 2198, 2619 

 Bianchi Salvatore, ditta di Torno 2030, 2171 

 Bosetti A. e Tajana C., Studio tecnico di Como 2666 

 Brefotrofio provinciale di Como 481 

 Broglia e Rusconi, ditta 912 

  

- C -  

 Caffè bar Italia, di Torno 1571, 1672 

 Caffè bar Pianta, di Torno 1673 

 Caffè bar trattoria di via Pozzo, di Torno 1177, 1179 

 Calzificio Massimo Della Bella, di Limbiate 467 

 Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Como 

625, 1027, 1028, 1031, 1070, 1532, 1605, 
1722, 2679 

 Campazzi Giovanni, ditta di Novara 70 

 Cancellieri snc, di Cancellieri Luciano Silvio e C., di Torno 509 

 Capitolo della Cattedrale di Como 149 

 Cappellania di S. Bartolomeo della chiesa di S. Giovanni di Torno 124, 131 

 Cappellania Grasselli Pesenti 127 

 Caprile Italo, ditta di Moltrasio 2432, 2666 

 Caronti Roberto, ditta di Blevio 1984 

 Casa di riposo per impiegate Cesare e Emilio Prandoni 958, 1554, 2085, 2127, 2471 

 Casartelli Antonio, commissario prefettizio 354 

 Cassa depositi e prestiti (DD. PP.) 571, 947, 1653, 1696, 1821, 1822, 2004, 2064, 2152, 
2278, 2279, 2280, 2344, 2345, 2405, 2432, 2651, 2665 

 Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari 
ed altri impiegati degli enti locali 

383 

 Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e 
salariati degli enti locali (CPDEL) 

395, 406, 423, 1979, 2322 

 Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari 514 

 Cassa di risparmio delle province lombarde (CARIPLO), 
Credito fondiario 

842 

 Cassa di risparmio di Milano 69, 912 

 Cassa mutua di malattia artigiana di Como 1603 

 Cassa mutua di malattie per gli esercenti attività commerciali 2106 

 Cassani Angelo, ditta 894, 902, 918, 950, 954, 955, 1460, 1653, 1691 

 Cassani Paolo, ditta di Torno 2096 
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 Cattaneo Angelo, ditta di Veniano 70, 890 

 Cattaneo Carlo, ditta 905 

 Cavallini Carlo, ditta di Como. 446 

 Collegio Ghislieri di Pavia 719 

 Comando difesa territoriale di Milano, Sezione 
precettazione e requisizione quadrupedi 

831 

 Comitato di assistenza civile di Torno 824 

 Comitato di liberazione nazionale (CLN) 847 

 Comitato forestale di Como 80, 970 

 Comitato nazionale per il giubileo episcopale di Pio XII 740 

 Comitato pro parco delle Rimembranze 828 

 Comizio agrario del circondario di Como 91, 95 

 Commercio materiali da costruzione (CMC) srl, di Milano 1950, 2016 

 Commissariato alloggi di Como 845 

 Commissione centrale di beneficenza di Milano 30 

 Commissione per il riconoscimento delle qualifiche 
partigiani di Milano 

855, 864 

 Commissione provinciale per l'artigianato di Como 2374 

 Commissione provinciale sospensione funzionari e 
impiegati fascisti di Como 

408 

 Compagnia anonima di assicurazione di Torino, Agenzia 
generale di Como 

616, 617 

 Compagnia di assicurazione di Milano, Agenzia generale di Como 598, 609 

 Comune di Blevio 28, 521, 734, 872, 927, 1383 

 Comune di Bologna 1036 

 Comune di Carcano 283 

 Comune di Careno 927 

 Comune di Chiasso (CH) 451 

 Comune di Como 28, 283, 565, 624, 721, 927, 971, 1808, 2133, 2474 

 Comune di Como, Museo civico 877 

 Comune di Faggeto Lario 2401 

 Comune di Ferrara di Varese 890 

 Comune di Laglio 307 

 Comune di Lemna 927 

 Comune di Milano 843, 851 

 Comune di Molina 59, 927 

 Comune di Olgiate Comasco 418 

 Comune di Palanzo 927 

 Comune di Pognana 927 
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 Comune di Sormano 59 

 Comune di Varese, Musei civici 1248 

 Comunità israelitica di Milano 1206 

 Comunità montana del triangolo lariano 2594 

 Conservazione del nuovo catasto, Sezione catastale di Como 674 

 Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Como 975, 1014, 1036, 1069 

 Consiglio provinciale dell'economia di Como 970 

 Consolato generale d'Italia a Francoforte sul Meno 266, 267 

 Consolato generale d'Italia a Parigi 1160 

 Consolato generale d'Olanda di Milano 1155 

 Consorzio agrario provinciale di Como 975, 1006 

 Consorzio daziario fra i comuni di Blevio, Brienno, Carate Lario, 
Cernobbio, Laglio, Lemna, Maslianico, Molina, Moltrasio, Palanzo 

659, 660, 661 

 Consorzio del bacino imbrifero montano del lago di Como, 
del Brembo e Serio (BIM) 

2011 

 Consorzio di esattoria di Tavernerio 696, 2153, 2281, 2652 

 Consorzio di ufficiale sanitario Cernobbio e uniti 1743 

 Consorzio di vigilanza igienico sanitaria di Cernobbio ed uniti 1493 

 Consorzio fra il Comune di Torno e il Comune di Blevio 
per la monta taurina 

974 

 Consorzio medico - chirurgico fra il Comune di Blevio e il 
Comune di Torno 

281, 525, 540, 1383 

 Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle 
provincie di Como e Sondrio 

991, 1467 

 Consorzio ostetrico fra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 530, 539 

 Consorzio per il servizio di scrivana - dattilografa fra il 
Comune di Blevio e il Comune di Torno 

403, 417 

 Consorzio per il servizio di segreteria fra il Comune di 
Torno e il Comune di Blevio 

392, 404, 411 

 Consorzio per la lotta contro il maggiolino per la 
provincia di Como 

985, 990, 993, 999, 1002, 1006 

 Consorzio per la pesca in provincia di Como 971 

 Consorzio per la vigilanza igienico - sanitaria fra i comuni 
di Blevio, Carate Urio, Cernobbio, Faggeto Lario, Laglio 
Brienno, Pognana, Maslianico, Moltrasio e Torno 

528 

 Consorzio per le opere pubbliche di Roma 2568 

 Consorzio provinciale antitubercolare di Como 547, 553, 2136 

 Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura di Como 977 

 Consorzio sanitario di zona Como I - centro nord 2615 

 Consorzio sanitario fra il Comune di Torno e il 
Comune di Molina 

288, 525 
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 Consorzio scolastico fra il Comune di Blevio e il Comune di Torno 872 

 Consorzio stradale fra i Comuni di Camerlata, Blevio e Torno 35 

 Consorzio stradale Como - Careno 903, 913, 927, 928 

 Consorzio urbanistico intercomunale di Como 2028 

 Consorzio veterinario fra i comuni di Cernobbio, Lemna, 
Piazza S. Stefano, Maslianico, Moltrasio, Molina, Palanzo, 
Torno Pognana e Rovenna 

287 

 Consorzio veterinario fra i comuni di Torno, Blevio, 
Pognana, Faggeto Lario, Brunate, Civiglio, Tavernerio, 
Montorfano, Lipomo e Camnago Volta 

523, 524, 537 

 Contado di Como 82 

 Cooperativa per l'illuminazione elettrica, 
società anonima di Cernobbio 

45 

 Cooperativa popolare di Torno 1046, 1456 

 Cooperativa selciatori e posatori strade e cave di Milano 907, 1458, 1710, 1949, 2015 

 Corpo forestale dello Stato, Ispettorato ripartimentale di Como 2441 

 Corpo musicale di Torno 880, 1835 

 Corpo reale delle foreste, Ispettorato di Como 80, 595, 972 

 Corpo reale delle foreste, Ripartimento di Como 595, 970 

 Corte dei conti 725, 816 

 Corte di cassazione del Regno d'Italia 438 

 Corti Battista e figli, ditta di Como 1649 

 Corti Luigi, ditta di Como 1863 

 Croce rossa americana 460 

 Croce rossa italiana 334, 1329, 1496, 1564, 1629, 1746 

  

- D -  

 De Marzi Igino, ditta di Caiolo 2438, 2665 

 Delegazione provinciale di Como 88 

 Deputazione provinciale di Como 8, 50, 74, 149, 280, 283, 650, 927 

 Direzione didattica del III circolo di Como 168 

 Distretto II di Como, Cancelliere 149 

 Distretto II di Como, Commissario 65, 66, 67, 150 

 Distretto II di Como, Commissione 8, 11 

 Distretto militare di Como 821, 837, 849, 852, 855, 857, 860, 863, 2421 

 Distretto militare di Como, Ufficio comando 805, 865 

 Distretto militare di Como, Ufficio reclutamento 803, 867 

 Doniselli sas, di Milano 1807 
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- E -  

 Ente distribuzione rottami di Milano 839 

 Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), 
Compartimento di Milano 

2406, 2431 

 Ente nazionale serico di Milano 975 

 Ente provinciale per il turismo (EPT) di Como 637, 1042, 1052, 1054, 1056, 1061, 2056 

 Ente provinciale per il turismo (EPT) di Milano 1062 

 Ente sportivo provinciale fascista di Como 951 

  

- F -  

 Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni di Torno 79, 128, 571, 572 

 Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Tecla di Torno 32, 72, 124, 128, 141, 436, 438, 828 

 Farmacia rurale di Torno 1928 

 Federazione dei fasci di combattimento di Como 708, 975 

 Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, 
Segreteria provinciale di Como 

1012 

 Federazione italiana per la lotta contro la tubercolosi, di Roma 547, 549 

 Federazione nazionale degli ordini medici 519 

 Federazione nazionale fascista delle casse mutue di 
malattia per i lavoratori dell'industria 

490 

 Federazione nazionale fascista mutue di malattia per i 
lavoratori agricoli 

490 

 Federazione provinciale delle cooperative e mutue di Como 532 

 Ferri Tito, ditta 1014 

 Fiume, Società anonima di assicurazioni di Fiume, Agenzia di Como 608, 612 

 Fondazione Paolo Carcano di Como 718 

 Fondazione Prandoni 1993 

 Funivia di Montepiatto spa 1776 

  

- G -  

 Gaffuri Luigi, ditta di Albese 2405, 2406, 2502, 2571 

 Gaffuri Marco, ditta di Albese 2205 

 Galbiati Giuseppe e Curti Pasini G. B., Studio notarile di Milano 455 

 Galdini Federico, ditta 568, 883, 912, 947 

 Gariboldi Vittorio, ditta 940 

 Genio civile della provincia di Como 28, 41, 500, 893, 913, 956, 959, 960, 962, 
964, 965, 1251, 1784, 2229 

 Genio civile della provincia di Como, Ufficio dei lavori pubblici 39, 40 

 Gerletti Giovanni, ditta 1838 
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 Gini e Gatti. ditta di Grandate 1836 

 Gioventù italiana del littorio (GIL) 835, 954 

 Giudice delle strade di Como 1 

 Giunta provinciale amministrativa di Como 1383 

 Governo della provincia di Como 18, 49, 155 

 Gruppo grotte Desio 925 

 Guardia di finanza, VI legione territoriale di Como 624 

 Guardia nazionale 155, 156, 157 

 Guardia nazionale di Torno 52 

  

- I -  

 Idroelettrica subalpina spa, di Como 910 

 Impresa generale manutenzioni (IGM) srl, di Milano 2134 

 INA - Casa 421 

 Intendenza di finanza di Como 129, 136, 145, 171, 302, 310, 627, 640, 643, 
671, 680, 681, 682, 683, 689, 694, 843 

 Intendenza di finanza, Sezione del tesoro di Como 725, 726 

 Intendenza di finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Como 727, 728, 729, 730, 1044 

 Intendenza generale della provincia di Como 132, 155 

 Inverni costruzioni edilizie, di Milano 1894, 2237, 2364 

 IRCON, ditta di Milano 2468 

 Iriga, Società per la lavorazione delle fibre vegetali e 
spazzole industriali di Torno 

1025 

 Ispettorato di porto di Como 966, 991 

 Ispettorato ferroviario del circolo di Milano 940 

 Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Como 990 

 Ispettorato scolastico di Como 167 

 Ispettore per gli studi primari della provincia di Como 162 

 Istituti ospedalieri di Milano 464 

 Istituto centrale di statistica (ISTAT) di Roma 973, 1010, 1016, 1101, 1105, 1110, 2494 

 Istituto femminile Luigi Vergani 452 

 Istituto geografico militare (IGM) 2229 

 Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) 410, 412 

 Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), Servizio 
postale pro combattenti 

822 

 Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali (INFADEL) 396 

 Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INFAIL) 

398 

 Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) 672, 1450, 1874 
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 Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL) 

402, 1665 

 Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie 
(INAM), Sede di Como 

486 

 Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), Sede di Como 1022, 1024, 1025, 1026, 1058 

 Istituto per l'educazione ed istruzione dei sordomuti della 
provincia di Como 

450 

 Istituto pie case di ricovero e industria di Como 480 

 Istituto poligrafico dello Stato di Roma 1207 

 Istituto provinciale per la cura marina degli scrofolosi 
poveri della provincia di Como 

454 

 Istituto provinciale per le cure marine e climatiche dei 
fanciulli poveri di Como 

484 

  

- L -  

 L'assicuratrice italiana, di Milano 372 

 La Fondiaria assicurazione, Agenzia di Como 2468 

 La votiva, ditta di Brescia 2545 

 Lanfranconi A., ditta 913 

 Lariana, società anonima per la navigazione 
a vapore sul lago di Como 

942, 943, 945, 967 

 Lascito Antonio Tagliabue 448 

 Lascito Canarisi 124 

 Lascito Francesco Ruspini 57 

 Legato Maria Albonico, ved. Pedetti 455 

 Legato Pia Prandoni 1324, 1487 

 Legato Pietro Sala 48 

 Legato Primo De Marchis 449 

 Luraghi fratelli, ditta di Como 2022 

  

- M -  

 Magrini Giulio, ditta 1704 

 Mariani e C. ditta di Caronno Pertusella 2159 

 Marina militare 801 

 Mazzi Alessandro, ditta di Como 2029 

 Metaltex, ditta 1029 

 Milizia nazionale forestale, Coorte di Como 979, 980, 981 

 Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN) 832, 835 

 Ministero degli affari esteri 1155, 1158 

 Ministero degli affari esteri, Servizio affari privati 1157 
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 Ministero dei lavori pubblici 24, 2229 

 Ministero dei trasporti, Ispettorato compartimentale di 
Milano, Sezione navigazione interna 

946 

 Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 

861 

 Ministero del lavoro 1000 

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1030, 2669 

 Ministero del lavoro, Ispettorato provinciale del lavoro di Como 1843 

 Ministero del tesoro 41 

 Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di 
previdenza 

395, 423, 2123, 2322 

 Ministero dell'Africa italiana 851 

 Ministero dell'Africa italiana, Ufficio assistenza 855 

 Ministero dell'agricoltura e delle foreste 976, 2441 

 Ministero dell'agricoltura, industria e commercio 91, 93, 262, 263 

 Ministero dell'economia nazionale, Circolo d'industria e del lavoro 1008 

 Ministero dell'industria e del commercio, Corpo delle miniere 1020 

 Ministero dell'interno 240, 283, 284, 737, 848 

 Ministero dell'interno, Ufficio provinciale assistenza 
postbellica di Como 

864 

 Ministero della guerra 191, 816, 837 

 Ministero della sanità, Ufficio del medico provinciale di Como 1654, 1744 

 Ministero delle comunicazioni 938 

 Ministero delle finanze 134, 145, 301, 305, 394, 959 

 Ministero delle finanze, Direzione generale dei servizi per 
la finanza locale 

645, 669, 695 

 Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette 635 

 Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte 
dirette e del catasto 

627 

 Ministero di grazia e giustizia, Ufficio traduzioni 1147 

 Ministero per l'assistenza postbellica 855 

 Monopoli di Stato, Rivendita n. 2 di Torno 685 

 Monopoli di Stato, Ufficio compartimentale, Sede di Como 685 

 Montecatini, società generale per l'industria mineraria e 
chimica di Milano 

1558 

 Monti Fioravanti, Costruzioni edilizie, ditta 895 

 Mori Attilio, ditta 950 

 Movimento sociale italiana (MSI), Sezione di Torno 1351 

 Mutua di malattia per i lavoratori agricoli e per i lavoratori 
dell'industria 

490 
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- N -  

 Navigazione lago di Como 1840 

 Nuova società di navigazione a vapore sul lago di Como 92 

  

- O -  

 Officina Gadani, di Torno 1749 

 Onoranze funebri lariane snc, di Como 1037 

 Opera Bonomelli 486 

 Opera don Luigi Guanella, Casa S. Maria della pace di 
Stimianico Cernobbio 

2533 

 Opera nazionale Balilla, Comitato comunale di Torno 876 

 Opera nazionale Balilla, Comitato provinciale di Como 875 

 Opera nazionale dopolavoro (OND) 489 

 Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) 483, 485, 1385 

 Opera nazionale per gli invalidi di guerra 868 

 Opera nazionale per gli orfani di guerra 825, 1579 

 Opera pia Vergani 895 

 Opera provinciale Cesare Somaini di S. Fermo della Battaglia 951, 1894 

 Ospedale provinciale psichiatrico (manicomio) di Como 282, 1211, 1212 

 Ospedale S. Anna ed uniti Luoghi pii di Como 46, 47, 56, 270, 280, 283, 285, 478, 479 

 Ospizio di S. Anna, di Parigi (F) 278 

 Ossola Remo, ditta 2481 

 Osteria dell'Alpe Piazzaga, di Torno 1178, 1180 

  

- P -  

 Parrocchia di S. Tecla di Torno 126, 932, 1408, 2145 

 Partito nazionale fascista (PNF) 394, 708 

 Pensione villa Flora di Torno 1675 

 Platosack lombarda srl, di Milano 2397 

 Pozzoli Andrea, ditta di Torno 2667 

 Prefettura di Como, Ufficio provinciale per le famiglie dei 
militari chiamati alle armi 

844 

 Pretura del mandamento I di Como 141 

 Pretura del mandamento II di Como 154, 258 

 Pretura di Como 735, 1241, 1344, 1403, 1453 

 Pretura unificata di Como 733, 1970 

 Procura della Repubblica di Como 1210 
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 Provveditorato agli studi di Como 162, 168, 171 

  

- Q -  

 Questura di Como 843, 1153, 1156, 1165, 1167, 1170, 1171, 1172, 1175, 
1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 
1192, 1193, 1195, 1196, 1197, 1203, 1204, 1205, 1206, 

1208, 1376, 1428, 1480, 1541, 1675, 1855, 2385 

  

- R -  

 Repubblica sociale italiana (RSI) 937, 1404 

 Repubblica sociale italiana (RSI), Guardia nazionale 
repubblicana, Distaccamento di Nesso 

1201 

 Ricci Enzo, ditta 1874 

 Riunione adriatica di sicurtà, Agenzia di Como 607 

 Rovelli Giulia, ditta 1026 

 Rovelli, ditta 601 

  

- S -  

 Santa lega contro la bestemmia e il turpiloquio di Torino 462 

 Santa Sede in Roma 1077 

 Saxei, ditta di Torino 1583 

 Scuola di avviamento industriale di Torno 1765, 1834 

 Selva Piermario e Posca Rosa, ditta di Torno 2332 

 Serafini ing. e C., ditta 920 

 Siemens elettra spa, di Milano 2021 

 Sindacato provinciale fascista venditori ambulanti 1036 

 Sindacato provinciale medico - fascista di Como 513 

 Società anonima italiana per l'assicurazione contro 
l'incendio di Milano 

604 

 Società bocciofila tornense 613 

 Società comense di costruzione e appalti spa, di Como 1769 

 Società di mutuo soccorso fra operai e contadini La fratellanza 883 

 Società di mutuo soccorso operaia e agricola di Torno 146, 170 

 Società elettrica Lario 45 

 Società idroelettrica comacina di Como 909 

 Società italiana per l'esercizio telefonico di Torino (SIP) 2566 

 Società italo americana per il petrolio di Genova 1164 

 Società mandamentale di tiro a segno di Como 870 

 Società reale mutua di assicurazioni di Torino 596 
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 Società riunite di navigazione a vapore sul lago di Como 40 

 Società sportiva Plinio di Torno 1784, 2103 

 Società telefonica interregionale piemontese e lombarda 
(STIPEL) di Torino 

935, 939, 1524 

 Società volontaria di soccorso Croce verde di Como 488 

 Somigliana Baldo, ditta di Torno 891, 1596 

 Soprintendenza ai monumenti della Lombardia di Milano 741, 1991 

 Soprintendenza alle gallerie di Milano 437 

 Soprintendenza archivistica per le provincie lombarde di 
Milano 

334, 336, 2596 

 Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di 
guerra 

816 

 Stabilimento termale Carlo Alberto di Acqui 475 

 Studio tecnico d'ingegneria sanitaria (STIS) di Milano 2608 

  

- T -  

 Tavecchio fratelli, ditta di Torno 1958 

 Telefoni dello Stato 931 

 Telefoni dello Stato, Direzione compartimentale di Milano, 
Ufficio di Como 

931 

 Thonnard, ditta 2195 

 Total spa, di Milano 2251, 2312 

 Touring club italiano (TCI) 1042 

 Trattoria Borgo, di Torno 1174 

 Trattoria Milanes, di Torno 2315 

 Tribunale civile provinciale di Como 150, 152, 283 

 Tribunale dei minorenni di Milano 1621 

 Tribunale di Como 1183, 1184, 1186 

 Tribunale militare di Milano 214 

  

- U -  

 Ufficio del registro atti civili di Genova 57 

 Ufficio delle imposte dirette di Como 646, 651 

 Ufficio distrettuale imposte dirette di Como 656 

 Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi 1071, 1072, 1073 

 Ufficio postale e telegrafico di Torno 937 

 Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura di Como 999 

 Unione ciclistica comense di Como 1064 

 Unione delle comunità israelitiche d'Italia 491 
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 Unione fascista degli industriali della provincia di Como 1014 

 Unione fascista dei commercianti della provincia di Como 1034 

 Unione nazionale profughi e rimpatriati dall'estero 868 

 United Nations international children's emergency fund (UNICEF) 1436 

 United Nations relief and rehabilitation administration (UNRRA) 461 

  

- V -  

 Valentini Sav sa, ditta di Milano 916 

 Ventura Angelo, fabbrica giocattoli di Torno 1030 

 Vigili del fuoco, Comando di Como 1214, 2312, 2386, 2458, 2525, 2593, 
2691 

  

- W -  

 Worthington, ditta di Milano 2021, 2166 

 


