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Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna, 

per giudicar di lungi mille miglia 
con la veduta corta d’una spanna? 

 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso canto XIX 
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Scheda del profilo istituzionale 
 

Comune di Trigolo 

sec. XII - 1757 

 

Nel 1190 il comune di Cremona ordinò ai signori di Trigolo di erigere un castello; la località doveva 

quindi godere di uno status simile a quello dei borghi franchi che numerosi vennero costituiti in questo 

periodo dal comune di Cremona nel contado da esso dipendente (Toponomastica di Salvirola 1998; 

Caramatti 1999).  

Nel 1451 Trigolo è menzionato tra la terre, le ville e i luoghi “que nunc obediunt civitati Cremone”, 

afferenti alla Porta Ariberti (Elenco delle “terre” sottoposte alla giurisdizione di Cremona, 1451).  

Trigolo è citato tra i comuni del Contado di Cremona nel 1562 ("Repertorio delle scritture dell’abolito 

Contado") ed elencato sempre tra i comuni del Contado nel 1634 (Oppizzone 1644).  

Nel “Compartimento territoriale specificante le cassine” del 1751 Trigolo era una comunità della 

provincia superiore del Contado cremonese, dato confermato anche dalle risposte ai 45 quesiti della 

giunta del censimento, datate 1751 (Compartimento, 1751; Risposte ai 45 quesiti, cartella 3.053). 

La comunità, infeudata dal 1496 (Casanova 1904), nel 1751 era infeudata al conte Ercole Sfondrati della 

Riviera, al quale non si corrispondeva niente (Risposte ai 45 quesiti, cartella 3.053). 

Dalle risposte ai 45 quesiti emerge che il comune era amministrato dal consiglio generale, del quale non è 

specificata la composizione, che si riuniva al suono della campana nella stanza pubblica con l’assistente 

regio, all’inizio dell’anno per l’elezione dei due deputati ai quali era affidato il governo ordinario del 

comune, il console e gli altri ufficiali del comune. I due deputati nominavano al pubblico incanto con 

incarico triennale il tesoriere o esattore al quale era affidata la riscossione delle imposte ripartite dal 

consiglio generale. Al cancelliere, residente in loco, era affidata la redazione delle pubbliche scritture e la 

custodia dell’archivio del comune, conservato in un’apposita stanza. 

Alla metà del XVIII secolo il comune era sottoposto alla giurisdizione del podestà feudale, residente a 

Cremona e sostituito in loco da un luogotenente e a quella del podestà di Cremona e il console, tutore 

dell’ordine pubblico, prestava giuramento sia alla banca del feudo, sia alla banca criminale della 

provincia superiore della curia pretoria. 

Al comune di Trigolo erano fiscalmente aggregati altri “comuni” che diverse volte si erano separati dalla 

comunità dominante con il permesso del Magistrato Ordinario di Milano ed erano i comuni Secchi, Dossi 

Pisani, Agosti, Scaccabarozzi, Ferrari, Scotto e Pezzoli, Tellò, Pozzi, Aldighieri, Ramello (Risposte ai 45 

quesiti, cartella 3.053). 

 

Comune di Trigolo con Moscona 

1757 -1797 

 

Nel compartimento territoriale dello Stato di Milano, pubblicato con editto del 10 giugno 1757, risulta 

inserito nella delegazione III della provincia superiore di Cremona. 

Al comune di Trigolo fu unita la comunità di Moscona (editto 10 giugno 1757). 

Nel compartimento territoriale della Lombardia austriaca, pubblicato con editto del 26 settembre 1786, 

apparteneva alla delegazione III della provincia di Cremona. Al comune di Trigolo era aggregata la 

frazione di Moscona (editto 26 settembre 1786). 

 

Comune di Trigolo con Moscona 

1798 - 1815 

 

Secondo la legge emanata in data 1 maggio 1798 Trigolo con Moscano (così nel testo) era uno dei comuni 

del distretto 16 di Soresina del dipartimento dell’Alto Po (legge 1 maggio 1798). 
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Secondo la compartimentazione della Repubblica Cisalpina pubblicata con la legge emanata in data 13 

maggio 1801 Trigolo con Moscona era uno degli 81 comuni del distretto II di Crema del dipartimento 

dell’Alto Po (legge 13 maggio 1801). 

Con decreto datato 8 giugno 1805 il comune di Trigolo con Moscone (così nel testo), in applicazione della 

legge del 24 luglio 1802 e in virtù dei 1166 abitanti, fu classificato come comune di III classe e era uno dei 

comuni del cantone III di Soncino del distretto II di Crema del dipartimento dell’Alto Po (legge 24 luglio 

1802; decreto 8 giugno 1805). 

In base al compartimento entrato in vigore dal 1 gennaio 1810, pubblicato in seguito alle concentrazioni 

dei comuni avvenute in attuazione del decreto 14 luglio 1807, nel comune denominativo di Trigolo 

furono concentrati i comuni di Trigolo e Fiesco. Il comune aveva una popolazione complessiva di 2243 

abitanti (decreto 14 luglio 1807; decreto 4 novembre 1809). 

 

Comune di Trigolo con Moscona 

1816 - 1859 

 

Nel compartimento territoriale delle provincie lombarde del 1816 il comune di Trigolo con Moscona 

faceva parte del distretto II di Soncino della provincia di Cremona (notificazione 12 febbraio 1816). 

Nel compartimento del 1844 Trigolo con Moscona era un comune con consiglio del distretto II di Soncino 

(notificazione 1 luglio 1844). 

Nel 1853 Trigolo con Moscona, comune con consiglio senza ufficio proprio e una popolazione di 2084 

abitanti, fu inclusa nel distretto VII di Soncino (notificazione 23 giugno 1853). 

 

Comune di Trigolo 

1859 - 1971 

 

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 Trigolo con 2.157 abitanti, 

retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento IV 

di Soncino, circondario II di Crema, provincia di Cremona. 

Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 2.335 

abitanti (Censimento 1861). In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune fu 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 

Nel 1867 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia (Circoscrizione 

amministrativa 1867). Popolazione residente nel comune: abitanti 2.491 (Censimento 1871); abitanti 

2.444 (Censimento 1881); abitanti 2.575 (Censimento 1901); abitanti 2.753 (Censimento 1911); abitanti 

3.034 (Censimento 1921).  

 

Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Crema della provincia di Cremona. In seguito alla 

riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune fu amministrato da un podestà. 

Popolazione residente nel comune: abitanti 2.831 (Censimento 1931); abitanti 2.759 (Censimento 1936). 

In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Trigolo fu 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Popolazione residente nel comune: abitanti 

2.579 (Censimento 1951); abitanti 2.002 (Censimento 1961); 1.676 (Censimento 1971). Nel 1971 il comune 

di Trigolo aveva una superficie di ettari 1.620. 

 

Popolazione residente nel comune: 1.xxx (Censimento 1981); 1.xxx (Censimento 1991); 1.xxx 

(Censimento 2001) ; 1.xxx (Censimento 2011) 

 

 

Estratto da “Civita” Regione Lombardia, 2000 
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Scheda del complesso archivistico 
 

Premessa 

 

Essendo terminati i lavori di riordino degli atti al 1949, dopo lo scarto preventivo e la riorganizzazione 

dell’archivio comunale, come da progetto generale approvato nel giugno 2018 dalla competente 

Soprintendenza Archivistica di Milano, di seguito si descrivono le modalità dell’intervento realizzato per 

l’inventariazione degli atti. 

 

Scheda di consistenza dell’archivio 

 

L' Archivio storico dal 1759 al 1980 e di deposito al 2006, costituito da circa 600 faldoni, è conservato 

nell’edificio municipale, in un locale al piano terra a destinazione esclusiva su scaffalature metalliche 

aperte, idoneo dal punto di vista della sicurezza e della conservazione. 

 

L’archivio è stato riordinato rispettando l’assetto originario descritto nel seguente schema 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA CONSISTENZA 

 

Atti 1759 - 1858 In ordine cronologico con 7 titoli 4 buste, 51 fascicoli 

Atti 1859 - 1931 Per categorie (circolare ministeriale Astengo) 101 buste, 812 fascicoli 

Atti 1932 - 1949 Per annualità con le XV categorie (circolare ministeriale Astengo) 108 buste, 509 fascicoli 

Atti 1950 - 2006 Per annualità con le XV categorie (circolare ministeriale Astengo) 550 buste 

SERIE SEPARATE 

Atti 1859 - 1960 Cat. V - Conti consuntivi 184 buste 

REGISTRI 

  

Protocolli, 1911 - 1949, 63 registri 

Registro delle cariche comunali, 1913 - 1941, 1 registro 

Deliberazioni del Consiglio comunali, 1866 - 1949, 17 registri  

Deliberazioni della Giunta municipale, 1866 - 1949, 18 registri 

Registri sanitari e cimiteriali, 1844 - 1997, 5 registri 

Registri contabili, 1888 - 1954, 7 registri 

Registri dei servizi militari, 1897 - 1956, 8 registri 

Registri di Stato civile: 

Nascite, 1866 - 1949 

Matrimoni, 1866 - 1949 

Morti, 1866 - 1949 

Cittadinanza, 1866 - 1900 

Registri anagrafici: 

Popolazione, 1864 (2 voll. con indice) 

Popolazione, 1871 (3 voll. con indice) con aggiornamenti 1881 - 1891 

Popolazione, 1901 (3 voll. con indice) 

Popolazione, 1911 (3 voll. con indice) 

Popolazione, 1921 (3 voll. con indice) 

Emigrazioni ed immigrazioni, 1860 - 1949 (6 voll.) 

Registro delle carte d’identità, 1946 - 1951 

ARCHIVI AGGREGATI 

Atti 1866 - 1978 Congregazione di carità poi ECA 16 buste 

Atti 1862 Opera Pia Bertolotti 5 buste 

Atti 1866 Opera Pia Triacca 3 buste 

Atti 1880 - 1954 Consorzio medico con il Comune di Fiesco 2 buste 

Atti 1924 - 1985 Giudice conciliatore 2 buste 
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L’intervento di riordino 

 

Preventivamente si è dovuto intervenire operando una pulizia generale delle carte, impolverate dal 

tempo. In seguito si è proceduto alla sostituzione delle unità di condizionamento ormai logore, 

conservando i dorsi dove era indicato un criterio di classificazione, eliminando definitivamente quelli 

anonimi o con sole indicazioni generiche (atti vari, archivio, etc.); viceversa sono stati conservati 

all’interno dei nuovi, tutti i fascicoli originali al 1949. 

Tutti i toponimi relativi a città, comuni, cascine, fiumi e rogge se non diversamente precisato tra 

parentesi, si intendono situati in provincia di Cremona.  

Tutti gli acronimi elencati in apposite tavole allegate all’inventario, non riportano i punti di   

separazione: C.R.I. sarà CRI per Croce Rossa Italiana. 

 

Dal 1759 al 1858 esistono 4 buste contenenti 51 fascicoli gli atti preunitari sono ordinati 

cronologicamente per materia secondo il seguente titolario: 

 

Organi collegiali (atti inerenti nomine di amministratori, elezioni ed organizzazione dell’Ente); 1852, 1 

fascicolo 

Personale comunale; 1858, 1 fascicolo 

Patrimonio, Finanza e contabilità; 1759 - 1858 (con seguiti al 1909 ed appendici al 1917), 6 fascicoli 

Opere pubbliche; 1817 - 1858, 6 fascicoli 

Salute pubblica; 1807 - 1858, 35 fascicoli 

Culto; 1811, 1 fascicolo 

Stato civile; 1823, 1 fascicolo 

 

Il Titolario ora in 7 titoli era originariamente in 18 titoli: Atti costitutivi, Organi collegiali, Personale 

comunale, Sede municipale, Patrimonio, Finanza e contabilità, Liti giudiziarie, Azione politica e 

amministrativa, Polizia urbana, Opere pubbliche, Salute pubblica, Istruzione pubblica, Culto, 

Beneficenza, Agricoltura, industria e commercio, Operazioni militari, Anagrafe, Stato civile, in cui, nel 

1949 furono raggruppate a posteriori le carte antiche; i titoli oggi non presenti nel titolario costituito da 7 

titoli, contenevano volumi di vari natura: da manuali informativi a regolamenti ministeriali, bollettini 

delle  leggi dal periodo napoleonico all’Unità d’Italia; atti relativi ai fascicoli del personale comunale al 

1949 ed in seguito altri aggiunti in epoche diverse al 1955 e documentazione con estremi cronologici 

posteriori al 1858 che sono stati correttamente ricollocati come da accordi con la Soprintendenza 

archivistica di Milano. 

Nel precedente riordino (iniziato nel 1980 e concluso nel 1993), solo per 21 dei 40 faldoni costituenti la 

parte antica dell'archivio, dal 1760 al 1931, fu redatto un elenco informatizzato delle carte così come 

furono ritrovate, generando un elenco senza numerazione dei fascicoli, con l'intenzione di produrre 

stampe ordinate solo informaticamente per categoria od in ordine cronologico, senza approfondire il 

percorso storico della documentazione, o la ricostruzione dei titolari originari.  

A questo corpo di atti fu impropriamente aggiunto un certo numero di documenti al 1955. 

 

Il documento più antico, di rilevante importanza storica, risalente al 1759 non fu classificato ed il 

fascicolo che tutt’ora lo contiene descrive un’articolata vertenza per la determinazione di proprietà con 

relativo esborso di imposte per fondi stralciati dal territorio comunale di Soncino ed aggregati a quello di 

Trigolo.  

 

L’esame dei dorsi delle buste e dei documenti ha evidenziato l’esistenza di criteri di classificazione solo 

per gli atti antichi e per una minima parte delle carte al 1859, questi atti appartennero all’archivio del 

cancelliere del censo ed in seguito del commissario distrettuale; alcune carte risalenti al 1860 

documentano il trasferimento di tali documenti dalla Commissaria distrettuale di Soncino al Municipio di 

Trigolo. 
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Si precisa che nel titolo -Diversi-, descritto su alcuni documenti come -Oggetti Diversi-, non presente 

nell’elenco dei 18 titoli, erano raccolti documenti già descritti nell’elenco di consistenza, accorpati a 

fascicoli di natura diversa. 

 

Le carte fino al 1858, con seguiti al 1909 ed appendice al 1917 (Fondi stralciati), chiudono il carteggio 

preunitario. 

 

Dal 1859 al 1931 esistono 101 buste dalla n.5 alla n.106, contenenti 811 fascicoli dal n.52 al n. 863. 

 

Dal 1859 e per tutto il resto degli atti al 1949 è presente il solo numero di protocollo con la data di 

registrazione.  

Sporadici tentativi di applicazione di titolari difformi da quello ministeriale del 1897, trovarono 

applicazione per brevi periodi: per la difformità nella loro applicazione non è stato possibile il loro 

mantenimento, preferendo l’uso sistematico del metodo Astengo al fine di rendere omogenei gli strumenti 

corredo. 

Stante l’esiguità della documentazione trattata quotidianamente nel comune di circa 2.000 abitanti, si 

consolidò la pratica della sovrapposizione giornaliera degli atti, suddivisi sommariamente per categorie: i 

rari fascicoli furono creati solo per pratiche di una certa consistenza. 

Il disordine creatosi in conseguenza della gestione sommaria delle carte portò alla necessità di avviare un 

riordino generale dell’archivio; intervento sollecitato più volte dagli ispettori prefettizi che rilevarono lo 

stato di disordine della documentazione amministrativa, come risulta da un verbale di una visita 

ispettiva nell’aprile 1931.  

I riordinatori dell'epoca: segretario e protocollista, decisero di riordinare i documenti con le categorie 

della circolare Astengo in serie annuali e ciò accadde nel 1931 (deliberazione commissariale numero 78 

dell’15 ottobre 1931 per la liquidazione di un contributo straordinario al segretario ed al personale), in 

questa occasione si identificarono alcune cartelle di atti antichi classificati con il titolo della materia di 

riferimento.  

Nel 1933 fu operato uno scarto di atti cronologicamente databili dal 1910 al 1933, non più utili a fini 

amministrativi, a seguito delle pressioni prefettizie per il conferimento di carta da macero a sostegno 

della Croce Rossa Italiana in esecuzione del decreto legge numero 2054 del 10 agosto 1928 (verbale 

depositato presso l’archivio di Stato di Brescia allora competente sul territorio lombardo). Nell’elenco si 

evidenzia l’eliminazione di documenti di rilevanza storica, quali, a titolo esemplificativo i manifesti 

elettorali dal 1910 al 1922; gli atti per la concessione di sussidi ai militari partecipanti al primo conflitto 

mondiale dal 1914 al 1918; i protocolli della Commissione per l’avviamento al lavoro dal 1918 al 1923; 

elenchi degli obbligati all’istruzione scolastica dal 1905 al 1930; corrispondenza per lo svolgimento di 

fiere e mercati dal 1910 al 1926 oltre ad altri documenti non meglio identificati e ciò per un totale di 300 

Kg. di carta! 

 

Dal 1932 al 1949 esistono 107 buste dalla n.106 alla n.213, contenenti 508 fascicoli dal n.864 al n. 1372. 

 

Dal 1932 fu rispettata l’applicazione della disciplina archivistica dettata dalla circolare ministeriale 

Astengo del 1897 con la suddivisione dei provvedimenti con scansione annuale, utilizzando le XV 

categorie. Come già precisato, la prassi dell’archiviazione si concretizzò nell’accorpamento degli atti per 

categorie in fascicoli prestampati; la classificazione apposta a matita rossa risulta essere posteriore e 

probabilmente apposta durante un riordino avvenuto forse nei primi anni Cinquanta del Novecento, 

epoca in cui si riordinarono per annualità le carte che così sono giunte ai giorni nostri. 

Il carteggio complessivo risulta comunque omogeneo e le rare lacune sono segnalate nelle note. 

 

Serie dei conti consuntivi  

 

Nella serie dei Conti consuntivi cronologicamente databile dal 1859 al 1949, composta da 84 buste, sono 

conservati gli atti contabili concernenti le entrate comunali (reversali) e la liquidazione delle spese 

ordinarie e straordinarie annuali (mandati): di norma ogni annualità è composta dagli atti preparatori al 

bilancio di previsione: deliberazioni e corrispondenza; dal bilancio di previsione (conservato nella serie dei 
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registri nel caso in cui, per ragioni di formato, non possa essere condizionato nei faldoni); dai residui 

passivi; dalle reversali; dai mandati di pagamento con gli allegati di pertinenza; dalle pezze giustificative 

(frequentemente raccolte in un unico fascicolo, ma per la maggior parte dei casi allegate ai mandati 

stessi); dai registri delle imposte e delle tasse comunali ed erariali, dal conto consuntivo (conservato nella 

serie dei registri nel caso in cui, per ragioni di formato, non possa essere condizionato nei faldoni); dal 

verbale di chiusura. 

Questa serie fu costituita originariamente e consolida la prassi di essere stata mantenuta separata dal 

carteggio generale per una presunta necessità di un pronto e più immediato reperimento delle            

carte: assunto assolutamente inconsistente e privo di fondamento. 

 

Scarto 

 

E’ stata realizzata la prima parte dello scarto di atti non più utili a fini amministrativi e storici al 2006, 

tale intervento, mai realizzato dopo quello del 1933, ha interessato documenti cronologicamente databili 

dal 1963 al 2006 per circa 250 buste. 

 

Sono state eliminate seconde e terze copie delle deliberazioni; ricevute delle spese di spedalità; bollettari 

delle contravvenzioni; bollettari delle macellazioni; bollettari dei permessi di seppellimento (dove 

esistevano i registri riepilogativi); copie mandati e reversali; fatture liquidate; atti  accessori  

all’espletamento  delle consultazioni elettorali; buoni mensa e per trasporti scolastici; corrispondenza per 

la richiesta di copie di atti di Stato civile ed anagrafici; richieste di consegna dei passaporti; richieste di 

carte d’identità. 

 

Un elenco dettagliato è stato vistato dalla Soprintendenza archivistica di Milano. 

 

Si determinerà se procedere con lo scarto dei mandati e delle reversali dal 1961 al 2006 (circa 150 buste). 

Sono in corso le verifiche necessarie, da parte degli uffici competenti, per definire tale intervento. 

 

Avvertenze 

 

Con intervento da definire, si descriveranno gli atti degli archivi aggregati delle Opere pie, della 

Congregazione di carità poi Ente comunale di assistenza (dal 1937), del Consorzio medico con Fiesco e 

dell’Ufficio di conciliazione.  

Questi documenti sono stati collocati in apposito spazio nell’archivio storico e dove necessario, 

opportunamente condizionati.  

 

Nell’inventario gli acronimi sono riportati senza punti di separazione ed in appendice è riportata una 

tavola esplicativa. 

 

 

Trigolo, lì 20 giugno 2021 

 
                                                                                                                                                  

                                                                                     Marco Giovanni Migliorini  
                                                                                                                       archivista incaricato 
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                                                                                                                      compilato nel 2018 

MARCO GIOVANNI MIGLIORINI 

                                                                                                                     archivista incaricato 

 

 

I n v e n t a r i o 

degli atti 

1759 - 1858 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Patrimonio, Finanza e contabilità 

 

Fondi stralciati 

b. 001, fasc. 001 

Corrispondenza intercorsa per la risoluzione della vertenza intrapresa per ottenere l'esenzione 

dal pagamento di imposte non dovute, a seguito dello stralcio di fondi dal Comune di Soncino ed 

assegnati ai comuni di Trigolo, Cumignano sul Naviglio, Romanengo, Ticengo, Soresina e 

Fontanella (Bg); ricevuta redatta martedì 11 dicembre del 1759 rilasciata al comune di 

Cumignano sul Naviglio per il pagamento di imposte per beni situati nel territorio di Cumignano 

censiti con detta comunità di Soncino, pagate dal rettore della chiesa parrocchiale di Cumignano 

alla comunità di Soncino a nome dei livellari Battista Malagnino, Giuseppe e Tiberio Alcaini e 

Giulio Pimpolo; atti afferenti alla corrispondenza con Agostino Cavalcabò commissario delegato 

del magistrato camerale di Cremona ed i cancellieri delle comunità di Romanengo (Giovanni 

Dondoni), Fontanella (Pietro Meroni), Soncino (Giovanni Battista Cropello); corrispondenza 

con il Magistrato camerale di Milano; missive del segretario del Consiglio d’economia di Milano, 

Brucker, 1760; atti concernenti il ricorso delle Terre separate del cremonese per ottenere un 

delegato nella Società generale dello Stato di Milano; corrispondenza con Bonaventura Gilardi 

agente delle Stato di Milano e procuratore per la Magnifica comunità di Soncino; individuazione 

dei fondi stralciati dal comune di Soncino dal catasto compilato nel 1760 e rivisto nel 1787 ed 

assegnati ai comuni di Trigolo. Cumignano sul Naviglio, Romanengo, Ticengo, Soresina e 

Fontanella (Bg); prospetti delle somme annuali da liquidare alla comunità soncinate, 1790 - 

1793. 

1759 - 1909 appendice al 1917 

 

Note: cronologia 1759 - 1793; 1796; 1805; 1808; 1869 - 1875; 1898 - 1909 (atti 1898 - 1909 del 

segretario Cabrini per la ricostruzione della vicenda con opuscolo a stampa esplicativo), 

appendice al 1917; con l’editto del 29 novembre 1759, entrato in vigore con il 1° gennaio 1760 

furono tolte a Soncino 85 pertiche e 22 tavole di terreno a favore del Comune di Trigolo: come 

ciò sia avvenuto è difficile da spiegare in quanto i due comuni non sono confinanti, si suppone 

che quel perticato dipendente dalla giurisdizione di Soncino fu distaccato con una legge speciale, 

conforme alla normativa di distaccamento ed aggregazione delle frazioni ai comuni; questo 

importante carteggio fu riordinato dal segretario comunale Giuseppe Cabrini per la 

compilazione di un opuscolo a stampa con la ricostruzione delle ragioni per le quali si tentò di 

ottenere l’estinzione dal pagamento dell’imposta; il funzionario gestiva i comuni di Trigolo e di 

Cumignano sul Naviglio, ebbe quindi la possibilità di prelevare i documenti e di suddividerli per 

le necessità del suo scopo; il carteggio conservato a Trigolo è più consistente e completo mentre 

quello di Cumignano sul Naviglio si presenta lacunoso; risulta difficile oggi stabilire quale sia 

stata la consistenza originale dei due carteggi, indubitabilmente già appartenenti all’archivio del 

cancelliere del censo come unico fascicolo; nella corrispondenza con il procuratore fratel Ascanio 

di Castelrotto difensore dei diritti dei comuni, si parla dell'assedio russo ai turchi del 1791; 

riferimenti ad atti dal 1718 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Patrimonio, Finanza e contabilità 

b. 001, fasc. 002 

Istromenti livellari 

Istromenti per il trasferimento del livello gravante su uno stabile già in uso a Serafino Carlino e 

trasferito a Bonifacio Fiamé [Fiameni] 1785; per l'affitto di beni sottoposti a livelli, in 

particolare atto di livello su cinque appezzamenti di terreno affittati a Lorenzo Capelli fu 

Bartolomeo, Gaspare De Giuseppe fu Giovanni Battista, Andrea De Parri fu Giacomo, Giovanni 

Battista Marchesetti fu Giuseppe, 1786; trasferimento del livello gravante sui terreni da Gaspare 

De Giuseppe a Matteo Locatelli. 

1786 - 1798 
 

Note: nel livello 1786 cita quali deputati: primo deputato Giuseppe Scaccabarozzi (Felice 

Pugnacca suo sostituto), Angelo Favalli del fu Giovanni, Giovanni Battista Oneta del fu Carlo 

entrambi deputati dell'estimo, Matteo Loretti (anche Lovetti) sindaco; cita inoltre il marchese 

Fornari e la contessa Della Riviera 

  

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 001, fasc. 003 

Vigilanza sanitaria 

Disposizioni per il trasporto di bestiame alle fiere ed ai mercati; circolare del cancelliere 

distrettuale Capretti con le precisazioni sulle mansioni del  delegato di Polizia in ambito 

sanitario. 

1807 
 

Note: Un documento porta la classificazione -Sanità- 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 004 

Profilassi delle malattie infettive 

Circolari del cancelliere distrettuale Capretti e disposizioni per la profilassi delle malattie 

infettive, in particolare contro il colera nell'uomo e contro le epizoozie nel bestiame. 

1808 
 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 005 

Vigilanza sanitaria 

Circolari del cancelliere distrettuale Capretti e disposizioni per le vaccinazioni contro il vaiolo e 

per l'iscrizione dei nati nei registri di Stato civile. 

1809 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 006 

Vigilanza sanitaria 

Circolari del vice prefetto di Crema Gervasoni con le disposizioni per le vaccinazioni contro il 

vaiolo; certificazioni dei maniscalchi Giovanni Marcarini, Noè Bertolotti e del cursore comunale 

Francesco Doldi per il seppellimento di animali contagiati da epizoozie. 

1811 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Stato civile 

b. 002, fasc. 007 

Pubblicazioni di matrimonio 

Corrispondenza per la pubblicazione di avvisi di matrimonio. 

1811 

  

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Culto 

b. 002, fasc. 008 

Anniversario della nascita di Napoleone I 

Disposizioni prefettizie per la celebrazione del Te Deum in occasione dell'anniversario della 

nascita di Napoleone I imperatore dei francesi e re d'Italia. 

1811 

  

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 002, fasc. 09 

Vaccinazioni 

Prospetto dei vaccinati nel 1811 e 1812; manifesti per la pubblicazione delle date per le prossime 

vaccinazioni. 

1812 - 1813 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 002, fasc. 010 

Vaccinazioni 

Manifesto per la pubblicazione delle date per le prossime vaccinazioni. 

1815 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Opere pubbliche 

b. 002, fasc. 011 

Ampliamento del Cimitero 

Progetto del perito distrettuale Giuseppe Durante di Soncino per l'ampliamento del Cimitero. 

1817 

 

Note: allegato disegno acquerellato di mm. 500 x 700 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 002, fasc. 012 

Profilassi delle malattie infettive 

Circolare della Delegazione provinciale per la profilassi contro la diffusione di un'epidemia di 

sinoca. 

1817 

 

Note: Sinoca: febbre continua infiammatoria che ordinariamente dura una settimana (Abate 

Marco Aurelio Marchi, dizionario tecnico etimologico filologico tomo II, tipografia Giacomo 

Pirola, Milano, 1829) 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 002, fasc. 013 

Profilassi delle malattie infettive 

Certificazioni dei maniscalchi Luca Pandini, Luigi Paglioli, Giuseppe Bertolotti  e dell'agente 

comunale Giuseppe Antonio Mandelli per il seppellimento di animali deceduti per contagi da 

epizoozie. 

1818 - 1819 

  

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 014 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Circolari del commissario distrettuale con le norme per lo svolgimento delle vaccinazioni; 

indagine della Deputazione provinciale sulle acque stagnanti. 

1821 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 015 

Vaccinazioni 

Notificazione governativa a stampa per la regolare esecuzione delle vaccinazioni; certificati di 

vaccinazione. 

1822 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 016 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Elenco dei nati nel 1822 e 1823 soggetti alle vaccinazioni; certificati di vaccinazione; circolari 

della Deputazione provinciale per il ricovero di malati  di mente ed affetti da malattie croniche 

incurabili. 

1823 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 017 

Profilassi delle malattie nei bovini 

Corrispondenza per la profilassi del -cancro volante- nei bovini; verbali delle visite sanitarie. 

1824 

  

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 018 

Vaccinazioni e farmacie 

Certificati di vaccinazione; istanza di Cesare Stolfini di Rudiano (Bs) per l'apertura di una 

farmacia. 

1825 - 1827 

 

Note: istanza negata essendo la popolazione del Comune di 1700 abitanti e quindi secondo le 

disposizioni governative non superiore ai 4.000 abitanti 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 002, fasc. 019 

Vaccinazioni, igiene pubblica; servizio veterinario 

Prospetto dei vaccinati nel 1830; Circolare della Delegazione provinciale portante i capitoli per 

le condotte medico chirurgiche; circolari e disposizioni per il seppellimento degli animali 

deceduti per malattie infettive al fine di non permetterne la macellazione e la vendita. 

1830 - 1831 

 

Note: circolare a stampa 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Patrimonio, Finanza e contabilità 

b. 002, fasc. 020 

Eredità Anelli 

Corrispondenza con il commissario distrettuale per informazioni sulla definizione dell'eredità 

della guardia Giovanni Anelli. 

1831 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Opere pubbliche 

b. 002, fasc. 021 

Manutenzione delle strade comunali 

Regolamenti per gli appalti della manutenzione ordinaria delle strade comunali. 

1832 - 1833 

 

Note: a stampa 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 022 

Salute pubblica - Vaccinazioni e farmacie 

Circolare della Deputazione provinciale per il ricovero di malati di mente; prospetto statistico 

indicante gli ammalati del Comune di Fiesco con la precisazione della tipologia di patologie 

riscontrate; prospetti dei nati e dei vaccinati nel 1834; corrispondenza con la Deputazione 

provinciale per valutare l'istanza di Francesco Sangiovanni di Offanengo per l'apertura di una 

farmacia con spezieria. 

1833 - 1834 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Patrimonio, Finanza e contabilità  

b. 002, fasc. 023 

Verifiche d'estimo e imposte 

Circolare del commissario distrettuale per la verifica dei beni pubblici non estimati durante 

l'ultimo censimento; istruzioni sulla compilazione dei libri di carico delle merci. 

1835 - 1836 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 024 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Circolare della Deputazione provinciale per la vigilanza sui casi di vaiolo riscontrati sul 

territorio comunale; prospetti dei nati e dei vaccinati nel 1835. 

1835 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 025 

Profilassi delle malattie infettive negli animali 

Circolari della Deputazione provinciale per la profilassi sulle epizoozie (1835); istruzioni sulla lue 

cancerosa negli equini (1845); norme per il servizio veterinario; istruzioni popolari sul 

trattamento e governo degli equini (1856 - 1857). 

1835 - 1857 

Note: a stampa 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 026 

Salute pubblica e farmacie 

Circolari per la verifica della dimora degli individui; disposizioni per la  vigilanza sui casi di 

colera ed indicazioni per la profilassi; corrispondenza con la Deputazione provinciale per 

valutare l'istanza di Giovanni Domenico Tosseghini per l'apertura di una farmacia. 

1836 - 1840 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 002, fasc. 027 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Denunce di malattie infettive, in particolare per casi di varicella; disposizioni per le 

vaccinazioni. 

1838 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 028 

Vaccinazioni e condotta medica 

Elenco dei nati nel 1839 e 1840 soggetti alle vaccinazioni; circolare della Deputazione 

provinciale con i capitoli per le condotte medico chirurgiche. 

1839 - 1840 

 

Note: capitoli a stampa; contiene copia manoscritta dei capitoli per la condotta medica di 

Soncino 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 029 

Vaccinazioni 

Elenco dei nati nel 1840 e fino al 1843 soggetti alle vaccinazioni; circolare della Deputazione 

provinciale con le istruzioni per le vaccinazioni. 

1840 - 1843 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 002, fasc. 030 

Salute pubblica 

Elenco dei nati nel 1843 soggetti alle vaccinazioni; circolari della Deputazione provinciale con le 

disposizioni per il ricovero di cronici e malati di mente; istruzioni popolari sui soccorsi da 

prestarsi alle persone avvelenate o apparentemente morte. 

1843 

 

Note: circolari ed istruzioni a stampa 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Opere pubbliche 

b. 002, fasc. 031 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

Descrizione, capitoli generali e parziali, valutazione delle opere per la manutenzione ordinaria 

delle strade comunali interne ed esterne. 

1843 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 002, fasc. 032 

Vaccinazioni 

Prospetto dei nati nel 1844 soggetti alle vaccinazioni. 

1844 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 003, fasc. 033 

Vaccinazioni 

Elenco dei nati e prospetto delle vaccinazioni nel 1845; circolare della Deputazione provinciale 

con le disposizioni per le cure ai malati cronici. 

1845 - 1846 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 003, fasc. 034 

Vaccinazioni; servizio veterinario 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1847; verbale della visita fatta ai bovini della Cascina Cà di 

Nicola Cogrossi. 

1847 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 003, fasc. 035 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1848; circolari e disposizioni. 

1848 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Patrimonio, Finanza e contabilità 

b. 003, fasc. 036 

Catasto generale - Imposte e tasse 

Avviso di citazione per contravvenzione finanziaria ad Antonio Pozzali; prospetto con le 

indicazioni in pertiche cremonesi del territorio comunale con l'indicazione dei relativi proprietari 

(1849); registro delle esazioni sul dazio di consumo; applicazione delle imposte sulla tassa sulle 

arti ed il commercio (1851); corrispondenza per l'invio dei conti di liquidazione alla guardia di 

Finanza Angelo Oneta; restituzione dei beni pignorati a Giovanni Cominazzini; circolare per la 

riattivazione della -controlleria- sul cotone; disposizioni per il rilascio di certificati di 

miserabilità; avvisi e manifesti per la pubblicazione di imposte e tasse da versare; raccolta a 

stampa di disposizioni sul dazio di consumo forese (1855 - 1856). 

1849 - 1855 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 003, fasc. 037 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1849; circolari per la profilassi delle malattie infettive, in 

particolare contro la diffusione del colera. 

1849 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 003, fasc. 038 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1850; circolari per il trasporto degli ammalati negli 

ospedali. 

1850 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 003, fasc. 039 

Vaccinazioni e vaccini 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1851; prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1852; prospetto 

dell'esito delle vaccinazioni nel triennio 1849 - 1852; circolari sull'opportunità dei vaccini. 

1851 - 1852 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Organi collegiali  

b. 003, fasc. 040 

Nomina del sindaco Angelo Favalli 

Circolare del commissario distrettuale con la comunicazione della nomina a sindaco di Angelo 

Favalli per il triennio 1853 - 1855. 

1852 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 003, fasc. 041 

Servizio veterinario 

Circolari governative concernenti l'attività delle scuole di veterinaria; disposizioni per la 

profilassi delle epizoozie; corrispondenza con il veterinario per lo svolgimento delle visite al 

bestiame bovino; circolare e manifesto per la vigilanza sull' idrofobia. 

1852 - 1858 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 003, fasc. 042 

Vaccinazioni e farmacie 

Corrispondenza con la Delegazione provinciale concernente la valutazione dell'istanza di Angelo 

Lazzari per l'apertura di una farmacia; prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1853; elenco dei nati 

dal 1853 al 1859. 

1853 



21 
 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Opere pubbliche  

b. 004, fasc. 043 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

Corrispondenza e progetto redatto dall'ingegner Ermete Gambara di Soncino per l'appalto 

novennale delle opere per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, in appalto a 

Giuseppe Bignami. 

1855 - 1856 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 004, fasc. 044 

Profilassi contro il colera; vaccinazioni 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1854; circolare per il ricovero di malati di mente; relazioni e 

circolari governative per la profilassi contro la diffusione delle epidemie di colera. 

1854 - 1858 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica b. 004, fasc. 045 

Vaccinazioni; servizio sanitario 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1855; corrispondenza con i medici condotti per lo 

svolgimento del servizio sanitario; relazioni e circolari governative per la profilassi contro la 

diffusione delle malattie infettive nell'uomo. 

1855 - 1858 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Patrimonio, Finanza e contabilità  

b. 004, fasc. 046 

Imposte e tasse 

Tavole di ragguaglio tre le libbre cremonesi e quelle metriche; ricognizione in dominio di alcuni 

stabili per la determinazione di imposte (rogito notaio Andrea Boschi di Soresina); circolari con 

le precisazioni dei requisiti per l'ammissione nel Corpo delle Guardie di Finanza; avviso di 

convocazione per il ritiro di valuta in corso; avvisi per il pagamento di imposte e tasse. 

1856 - 1858 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Opere pubbliche 

b. 004, fasc. 047 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

Progetto redatto dall'ingegner Giuseppe Gambara di Soncino e collaudo delle opere per la 

manutenzione ordinaria annuale delle strade comunali. 

1857 
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Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica  

b. 004, fasc. 048 

Vaccinazioni 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1857, circolari e disposizioni per lo svolgimento delle 

vaccinazioni; circolari per l'ammissione degli ammalati negli ospedali. 

1857 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Personale comunale 

b. 004, fasc. 049 

Istanza del tumulatore Procopio Barbieri 

Missiva portante l'istanza del -tumulatore- Procopio Barbieri per un aumento del salario. 

1858 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Opere pubbliche  

b. 004, fasc. 050 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

Disposizioni per il collaudo delle opere per la manutenzione ordinaria annuale delle strade 

comunali. 

1858 

 

Tipologia del livello di descrizione 

Titolo: Salute pubblica 

b. 004, fasc. 051 

Vaccinazioni 

Prospetto dei nati e dei vaccinati nel 1858; specifica delle spese incontrate dal dottor Luigi 

Morosini medico condotto per lo svolgimento delle vaccinazioni. 

1858 
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CATEGORIA I - AMMINISTRAZIONE 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche (fascicoli) 

132 
 

b. 005, fasc. 052 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Verbali delle decisioni adottate; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali; 

corrispondenza con la Prefettura e verbale di giuramento del sindaco Antonio Ciboldi; circolari e 

disposizioni per la nuova organizzazione amministrativa per i Consigli comunali e per la nomina 

del segretario comunale. 

1860 
 

Note: si precisa che ai verbali delle deliberazioni sono allegate missive, responsive ed atti per 

l'espletamento del provvedimento adottato; cita che il 24 marzo si propose di offrire 3.000 lire al 

re Vittorio Emanuele II per le spese che si rendessero necessarie per sostenere i diritti 

dell'annessione dell'Italia centrale al Regno Sardo Lombardo; nella deliberazione 267 del 10 

maggio cita che già dal 1825 Agostina Zanibelli assunse l'incarico di levatrice; nel protocollo 

generale si cita la costruzione della torre parrocchiale da farsi entro il 1862; conferma di Lorenzo 

Suardi a scrittore comunale; aumento dello stipendio a Giovanni Cominazzini cursore comunale 

ed a Carlo Mandelli regolatore dell'orologio 
 

b. 005, fasc. 053 

Amministrazione e deliberazioni del Consiglio comunale 

Circolari governative per lo svolgimento delle elezioni amministrative e per l'estrazione del 

quinto dei consiglieri comunali; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1861 
  

b. 005, fasc. 054 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Verbali delle decisioni adottate; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali; circolare 

prefettizia per lo svolgimento della sessione ordinaria di primavera. 

1862 
 

Note: nel verbale 266 passaggio dal segretario avvocato Luigi Mora a Luigi Bonati 
 

b. 005, fasc. 055 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Verbali delle decisioni adottate; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali; circolare 

prefettizia sulle elezioni dei consigli provinciali e sul passaggio di carica degli amministratori. 

1863 
  

b. 005, fasc. 056 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Circolari governative per lo svolgimento delle elezioni provinciali; verbali delle deliberazioni 

assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1864 
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b. 005, fasc. 057 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Circolari governative per lo svolgimento delle elezioni amministrative e per l'estrazione del 

quinto dei consiglieri comunali; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e 

corrispondenza allegati ai verbali; comunicazione della nomina a sindaco di Angelo Favalli; 

istanze di associazioni ed Enti per la concessione di contributi per i danni subiti da calamità 

naturali o per opere diverse, in particolare da parte della Società italiana di archeologia e belle 

arti di Milano per la costruzione di un monumento commemorativo della battaglia di Legnano; 

per l'apertura di un museo degli scavi archeologici di Calvatone. 

1865 

  

b. 006, fasc. 058 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Circolari prefettizie per l'approvazione della nomina del sindaco Angelo  Favalli e dei consiglieri 

comunali; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1866 

 

Note: cita costruzione della pesa pubblica 

 

b. 006, fasc. 059 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie per le liste elettorali amministrative; verbali delle deliberazioni assunte; atti, 

circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1867 

  

b. 006, fasc. 060 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie per le elezioni provinciali; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1868 

  

b. 006, fasc. 061 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbale prefettizio per la nomina di Carlo Rizzini a sindaco (27 febbraio); altro verbale per la 

nomina di Angelo Favalli a sindaco per il triennio 1869 . 1871; circolari prefettizie per le elezioni 

amministrative; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai 

verbali. 

1869 
 

Note: cita, deliberazione 155 acquisto della casa presso l'oratorio di San Pietro già ad uso 

ospedale per gli ammalati di colera; prolungamento della Via Brede fino alla Cascina San 

Clemente; concessione della titolarità nella rivendita di sali e tabacchi ad Antonio Achilli ex 

brigadiere dei reali carabinieri per cessazione della titolare Anna Boselli 
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b. 006, fasc. 062 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie per le elezioni amministrative, per le adunanze consiliari e per la nomina dei 

segretari comunali; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai 

verbali. 

1870 
 

Note: nella deliberazione 241 concernente indagini sui furti campestri è allegato l'elenco delle 

strade comunali; deliberazione 334 sussidio alla fabbriceria parrocchiale per la costruzione e 

posa della campana maggiore sulla nuova torre parrocchiale; dimissioni del consigliere dottore 

Carlo Rizzini 

 

b. 006, fasc. 063 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie per la nomina dei segretari comunali; verbali delle deliberazioni assunte; 

atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1871 

 

Note: deliberazione 615 sussidio ai danneggiati dalla grandine nei Comuni di Izano, Madignano 

e Ripalta Arpina; istituzione del Corpo di Guardie Campestri 

 

b. 006, fasc. 064 

Fascicolo personale di Carlo Mandelli, campanaro 

Verbali delle deliberazioni assunte per il conferimento dell'incarico; corrispondenza per 

l'aumento del salario; circolari e disposizioni di servizio. 

1872 - 1908 

  

b. 006, fasc. 065 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie per le elezioni amministrative; verbali delle deliberazioni assunte; atti, 

circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1872 

  

b. 007, fasc. 066 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1873 

  

b. 007, fasc. 067 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Circolare prefettizia con l'elogio al segretario comunale per lo svolgimento  del Censimento della 

popolazione; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai 

verbali. 

1874 
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b. 007, fasc. 068 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbale prefettizio per la nomina di Angelo Favalli a sindaco per il triennio 1875 - 1877; circolari 

prefettizie per una statistica sul personale salariato; verbali delle deliberazioni assunte; atti, 

circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1875 

 

Note: deliberazione numero 463 relativa all’ampliamento del Cimitero 

 

b. 007, fasc. 069 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie per la nomina del nuovo prefetto Galletti subentrate a Serpieri verbali delle 

deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1876 

 

Note: deliberazione 196 vendita ad Agostino Marelli di Crema dei fucili della Guardia Nazionale 

 

b. 007, fasc. 070 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1877 

 

Note: deliberazione 47 sussidi agli emigranti a Genova; deliberazione 368 ampliamento della 

scuola infantile 

 

b. 007, fasc. 071 

Fascicolo personale di Teresa Boriani, ostetrica 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Teresa Boriani, ostetrica. 

1878 - 1925 

 

Note: nata a Cremosano il 6 agosto 1856; contiene copie dei capitolati di servizio 

 

b. 007, fasc. 072 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie per la nomina del nuovo prefetto Gilardoni subentrate a Serpieri; verbali 

delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di 

servizio, per la revisione delle liste elettorali e  la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali; lettera del prefetto 

portante l'approvazione per la rielezione a sindaco di Angelo Favalli per il triennio 1878 - 1880. 

1878 

 

b. 007, fasc. 073 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie e verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di 

personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione 

delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, 

per l'erogazione di sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nella valle del fiume Po; circolari. 

1879 
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b. 008, fasc. 074 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie; verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di 

personale amministrativo e di servizio, per la costruzione di un lavatoio pubblico, per la 

revisione delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni 

pubbliche; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali; atti, circolari e corrispondenza 

allegati ai verbali. 

1880 

  

b. 008, fasc. 075 

Fascicolo personale di Luigi Bonati, segretario comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Luigi Bonati, segretario 

comunale. 

1880 - 1915 

  

b. 008, fasc. 076 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie e verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di 

personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione 

delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, 

per l'erogazione di sussidi ai danneggiati dal terremoto di Casamicciola e per le cure ai malati di 

pellagra; per la costituzione di un Comitato per la gestione di un forno cooperativo per la cottura 

del pane; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1881 

  

b. 008, fasc. 077 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie e verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di 

personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione 

delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, 

per la continuazione dell'attività del Comitato per la gestione di un forno cooperativo per la 

cottura del pane; per l'erogazione di un contributo per la costruzione di un monumento a 

Giuseppe Garibaldi; per l'erogazione di sussidi ai danneggiati dalle calamità naturali; atti, 

circolari e corrispondenza allegati ai verbali; lettera di saluto del nuovo prefetto A. Giacomelli. 

1882 

  

b. 008, fasc. 078 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle decisioni adottate per modifiche al progetto per l'ampliamento del Cimitero; per la 

vendita del terreno posto tra le proprietà Bertolotti e Pozzali denominato Vecchio Cimitero 

(1883 - 1907); per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, per 

l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la nomina dei 

componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi ai 

terremotati dell'isola di Ischia; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1883 
 

Note: allegato disegno planimetrico del terreno Vecchio Cimitero (1883) 
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b. 008, fasc. 079 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Circolari governative e prefettizie; verbali delle decisioni adottate per l'ampliamento del 

Cimitero; per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, per la 

revisione delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni 

pubbliche, per il riadattamento degli uffici municipali; atti, circolari e corrispondenza allegati ai 

verbali. 

1884 

  

b. 008, fasc. 080 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle decisioni adottate per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di 

servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1885 

  

b. 009, fasc. 081 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle decisioni adottate per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di 

servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1886 

  

b. 009, fasc. 082 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle decisioni adottate per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di 

servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1887 

  

b. 009, fasc. 083 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Lettera con i saluti del nuovo prefetto T. Sermanni; circolari governative per  lo svolgimento 

delle elezioni amministrative e per l'estrazione del quinto dei consiglieri comunali; verbali delle 

deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali; istanze di associazioni 

ed Enti per la concessione di contributi per i danni subiti da calamità naturali o per opere 

diverse. 

1888 

  

b. 009, fasc. 084 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Circolari prefettizie e verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di 

personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione 

delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, 

per l'erogazione di sussidi; per la costruzione della pesa pubblica; circolari e corrispondenza. 

1889 
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b. 009, fasc. 085 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1890 

  

b. 009, fasc. 086 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1891 

  

b. 009, fasc. 087 

Fascicolo personale di Antonio Bertolotti, segretario comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Antonio Bertolotti, 

segretario comunale. 

1892 - 1898 

  

b. 009, fasc. 088 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1892 

  

b. 010, fasc. 089 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1893 

  

b. 010, fasc. 090 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1894 
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b. 010, fasc. 091 

Vertenza con il Comune di Acquanegra Cremonese 

Corrispondenza per la soluzione della vertenza con il Comune di Acquanegra Cremonese per il 

recupero di spese di spedalità. 

1894 

  

b. 010, fasc. 092 

Liquidazione di spese 

Corrispondenza per la determinazione della competenza per il recupero di spese di spedalità; per 

l'applicazione di imposte e tasse; per la liquidazione delle spese di spedalità della minore 

Carolina Brambati. 

1894 - 1908 

  

b. 010, fasc. 093 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1895 

  

b. 010, fasc. 094 

Surroga di consiglieri comunali 

Raccolta di atti e deliberazioni assunte per la surroga di consiglieri comunali. 

1896 - 1908 

  

b. 010, fasc. 095 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1896 

  

b. 010, fasc. 096 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina del sindaco avvocato Favalli Giovanni e la 

riconferma di personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, 

per la revisione delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1897 

  

b. 010, fasc. 097 

Vertenza per il recupero di spese di spedalità. 

Corrispondenza per la soluzione della vertenza con gli Istituti ospitalieri di Cremona per il 

recupero di spese di spedalità. 

1897 - 1898 
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b. 010, fasc. 098 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la conferma del sindaco avvocato Favalli Giovanni e la 

riconferma di personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, 

per la revisione delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1898 

 

Note: deliberazione 463 ampliamento del Cimitero 

 

b. 010, fasc. 099 

Vertenza contro la nobile famiglia Pestalozzi 

Corrispondenza per la soluzione della vertenza con la nobile famiglia Pestalozzi per 

danneggiamenti alle proprietà in seguito ai lavori di sistemazione di Via Carlo Alberto. 

1898 - 1922 

  

b. 010, fasc. 100 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1899 

  

b. 011, fasc. 101 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina del sindaco nobile Adolfo Pestalozzi e la 

riconferma di personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, 

per la revisione delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1900 

  

b. 011, fasc. 102 

Fascicolo personale di Luigi Migliorini, applicato 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Luigi Migliorini, applicato 

comunale. 

1901 - 1926 

  

b. 011, fasc. 103 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1901 
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b. 011, fasc. 104 

Vertenza con il Comune di Ticengo 

Corrispondenza per la soluzione della vertenza con il Comune di Ticengo per il recupero di spese 

di spedalità di Luigi Marcarini e Maria De Giuseppe. 

1901 

  

b. 011, fasc. 105 

Personale dipendente e regolamento organico 

Regolamento numero 730 del 20 ottobre 1904 in gazzetta ufficiale numero 134 del 7 giugno 1905 

concernente l'iscrizione alla cassa di previdenza per gli impiegati ed i salariati comunali; legge 

numero 144 del 7 maggio 1902 portante l'obbligo di adozione di un regolamento organico per il 

personale dipendente; istanza di Angelo Zanibelli, cursore comunale per la concessione di un 

assegno pensionistico, deliberazioni e corrispondenza. 

1902 - 1914 

  

b. 011, fasc. 106 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1902 

  

b. 011, fasc. 107 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina del sindaco avvocato Favalli Giovanni e la 

riconferma di personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, 

per la revisione delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1903 

  

b. 012, fasc. 108 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1904 

  

b. 012, fasc. 109 

Vertenza per il recupero di spese di baliatico 

Vertenza con l'Ospizio esposti e partorienti di Crema per il recupero di spese di baliatico per 

assistenza a Ferruccio Suardi. 

1904 - 1915 
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b. 012, fasc. 110 

Fascicolo personale di Pietro Alchieri, cantoniere 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Pietro Alchieri, cantoniere. 

1905 - 1936 

  

b. 012, fasc. 111 

Personale dipendente: pianta  e regolamento organici 

Raccolta di atti e deliberazioni per le modifiche ed integrazioni al  regolamento organico ed alla 

pianta organica del personale dipendente. 

1905 - 1915 

  

b. 012, fasc. 112 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1905 

  

b. 013, fasc. 113 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1906 

  

b. 013, fasc. 114 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1907 

  

b. 013, fasc. 115 

Fascicolo personale di Giuseppe Marcarini, portalettere 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Giuseppe Marcarini, 

portalettere 

1908 - 1924 

Note: contiene atti concernenti lo svolgimento del servizio postale 

 

b. 013, fasc. 116 

Supplenze servizio medico 

Circolari prefettizie, atti e corrispondenza per la sostituzione dei medici condotti dottor Conti e 

dottor Ferrari. 

1908 - 1927 
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b. 013, fasc. 117 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1908 

  

b. 013, fasc. 118 

Regolamento tipo per i segretari comunali 

Lettera prefettizia di trasmissione e copia del regolamento per i segretari comunali. 

1909 

 

Note: a stampa, tipografia Pedretti di Cremona 

 

b. 013, fasc. 119 

Fascicolo personale di Giovanni Gaetano Achilli, seppellitore 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Giovanni Gaetano Achilli, 

seppellitore. 

1909 - 1949 

Note: appendice al 1954 

 

b. 013, fasc. 120 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1909 

  

b. 013, fasc. 121 

Vertenza per il recupero di spese di baliatico 

Vertenza con l'Ospizio esposti e partorienti di Crema per il recupero di spese di baliatico. 

1909 - 1914 

  

b. 013, fasc. 122 

Vertenza per danneggiamenti alle proprietà comunali 

Corrispondenza per la risoluzione della vertenza contro gli entro descritti per danneggiamenti 

alle proprietà comunali. 

1909 - 1910 

  

b. 014, fasc. 123 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1910 
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b. 014, fasc. 124 

Consorzio di segreteria con il Comune di Cumignano sul Naviglio 

Deliberazioni per l'approvazione dell'attivazione del Consorzio di segreteria con il Comune di 

Cumignano sul Naviglio; circolari governative, prefettizie e corrispondenza. 

1911 - 1919 

 

Note: contiene copia del regolamento organico del Comune di Pessina Cremonese 

 

b. 014, fasc. 13 

Fascicolo personale di Cornelio Mandelli fu Benedetto, bidello 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Cornelio Mandelli fu 

Benedetto, bidello alla morte del quale subentrò la moglie Carmela Alquà. 

1911 - 1930 

 

Note: contiene atti relativi alle procedure concorsuali; Cornelio Mandelli fu Benedetto, bidello 

morì nel 1919 e fino al 1929 proseguì l'attività lavorativa la moglie Carmela Alquà; appendice al 

1951 per dichiarazione di servizio 

 

b. 014, fasc. 126 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1911 

  

b. 014, fasc. 127 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1912 

  

b. 014, fasc. 128 

Versamenti contributivi 

Corrispondenza con la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai 

per i versamenti contributivi dei salariati comunali. 

1913 - 1922 
 

Note: la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai fu istituita con 

la Legge 350 del 17 luglio 1898 

 

b. 014, fasc. 129 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai verbali. 

1913 
 

Note: deliberazione 29 nomina di Tomaso Mandelli a campanaro 
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b. 014, fasc. 130 

Vertenza per il trasporto di ammalati 

Deliberazioni e corrispondenza per la soluzione della vertenza con gli Istituti ospitalieri di 

Cremona per il trasporto di ammalati con autolettiga. 

1913 - 1923 

 

Note: contiene una copia del quotidiano La Provincia, numero 126 del 9 maggio 1915 

 

b. 015, fasc. 131 

Fascicolo personale di Serafino Frosi, cursore comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Serafino Frosi, cursore 

comunale. 

1914 - 1919 

 

Note: contiene copia del regolamento di servizio del cursore comunale (1914) 

 

b. 015, fasc. 132 

Fascicolo personale di Luigi Ferranti, regolatore dell'orologio 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Luigi Ferranti, regolatore 

dell'orologio, campanaro ed addetto alla manutenzione degli impianti per l'illuminazione 

pubblica. 

1914 - 1962 

  

b. 015, fasc. 133 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina del sindaco Angelo Giovannini e per la 

riconferma di personale amministrativo e di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, 

per la revisione delle liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1914 

  

b. 015, fasc. 134 

Fascicolo personale di Emilio Biaggi di Antonio, scrivano 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Emilio Biaggi di Antonio, 

scrivano. 

1915 - 1923 

  

b. 015, fasc. 135 

Fascicolo personale di Carlo Marcarini, portalettere 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Carlo Marcarini, 

portalettere. 

1915 - 1925 
 

Note: contiene atti sullo svolgimento del servizio postale; regolamento comunale 1921 e 1924 
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b. 015, fasc. 136 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1915 

  

b. 015, fasc. 137 

Vertenza per il recupero di spese di spedalità 

Deliberazioni e corrispondenza per la soluzione della vertenza con gli Istituti ospitalieri di 

Cremona per il recupero di spese di spedalità di Francesca Bertagni. 

1915 - 1917 

  

b. 015, fasc. 138 

Vertenza per il recupero di crediti 

Vertenza con l'avvocato Antonio Magri di Crema per il recupero di crediti. 

1915 

  

b. 015, fasc. 139 

Concorso per un posto di vigile e scrivano 

Manifesto con l’avviso della pubblicazione del  concorso. 

1916 

 

b. 015, fasc. 16 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1916 

  

b. 016, fasc. 141 

Personale dipendente: trattamento, pianta e regolamenti organici 

Provvedimenti per miglioramenti economici; versamenti alla Cassa previdenziale; 

determinazione delle indennità caro vita; circolari e disposizioni. 

1917 - 1949 

  

b. 017, fasc. 142 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1917 
 

Note: raccolta lacunosa 
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b. 017, fasc. 143 

Vertenza per il recupero di spese di spedalità 

Deliberazioni e corrispondenza per la soluzione della vertenza con gli Istituti ospitalieri di 

Cremona per il recupero di spese di spedalità. 

1917 - 1927 

  

b. 017, fasc. 144 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; corrispondenza allegata ai verbali. 

1918 
 

Note: raccolta lacunosa 

 

b. 017, fasc. 145 

Commissari prefettizi 

Atti per la nomina e corrispondenza per lo svolgimento dell'attività lavorativa; relazione sugli 

interventi del commissario prefettizio Achille Gnaga. 

1919 - 1920 

  

b. 017, fasc. 146 

Fascicolo personale di Angelo Scalvini fu Giustiniano, messo comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Angelo Scalvini, messo 

comunale. 

1919 - 1955 

  

b. 017, fasc. 147 

Deliberazioni dei Commissari  prefettizi 

Verbali delle deliberazioni assunte per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle 

liste elettorali e la nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche; atti, 

circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1919 

  

b. 017, fasc. 148 

Cittadinanza onoraria a monsignor Luigi Vigna 

Deliberazioni e corrispondenza per la concessione della cittadinanza onoraria a monsignor Luigi 

Vigna. 

1920 - 1921 
 

Note: antecedenti al 1912 con due lettere per la celebrazione del Te Deum per lo scampato 

pericolo di morte del sovrano Vittorio Emanuele III a seguito di un attentato 

 

b. 017, fasc. 149 

Personale dipendente: trattamento, pianta e regolamenti organici 

Raccolta di atti e deliberazioni per le modifiche ed integrazioni al  regolamento organico ed alla 

pianta organica del personale dipendente; provvedimenti per miglioramenti economici; verbali 

di giuramento (1926); circolari e disposizioni. 

1920 - 1926 
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b. 017, fasc. 160 

Deliberazioni dei Commissari  prefettizi 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti e corrispondenza allegati ai verbali. 

1920 

  

b. 018, fasc. 161 

Fascicolo personale di Tommaso Maina, maestro elementare 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale  di Tommaso Maina, maestro 

elementare. 

1922 - 1925 
 

Note: appendice al 1962 

 

b. 018, fasc. 162 

Vertenza per il pagamento di imposte 

Verbali delle deliberazioni, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per la risoluzione 

della vertenza con la ditta Benigno Crespi di Milano per il pagamento della tassa d'esercizio. 

1922 

  

b. 018, fasc. 163 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, 

prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1922 

  

b. 018, fasc. 164 

Commissari prefettizi 

Corrispondenza in genere dei commissari prefettizi. 

1923 

  

b. 018, fasc. 165 

Commissario prefettizio don Adolfo Pestalozzi 

Minute, allegati e relazione a stampa redatta dal commissario prefettizio don Adolfo Pestalozzi 

sulla complessa situazione politico finanziaria del Comune. 

1923 - 1925 

  

b. 018, fasc. 166 

Interinato al segretario comunale 

Verbali delle deliberazioni assunte e corrispondenza per la concessione al segretario comunale 

dottor Giuseppe Cabrini dell'interinato presso il Comune di Fiesco. 

1923 
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b. 018, fasc. 167 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1923 
 

Note: raccolta lacunosa 

 

b. 018, fasc. 168 

Vertenza per il recupero di spese di spedalità 

Verbali delle deliberazioni assunte e corrispondenza per la risoluzione della vertenza con la 

Congregazione di carità per il recupero di spese di spedalità. 

1923 - 1928 

  

b. 018, fasc. 169 

Cittadinanza onoraria al cavaliere Benito Mussolini 

Verbale della deliberazione assunta per la concessione della cittadinanza onoraria al cavaliere 

Benito Mussolini, circolari governative, prefettizie e corrispondenza. 

1924 

  

b. 018, fasc. 160 

Deliberazioni del Consiglio comunale  e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1924 

  

b. 018, fasc. 161 

Vertenza per crediti da liquidarsi 

Verbali delle deliberazioni e corrispondenza con Emilio Ghisi per la liquidazione di crediti. 

1924 - 1925 

  

b. 018, fasc. 162 

Fascicolo personale di Alfredo Lanzanova, maestro elementare poi segretario comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Alfredo Lanzanova, maestro 

elementare poi segretario comunale. 

1925 - 1935 

  

b. 018, fasc. 163 

Deliberazioni del Consiglio comunale 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina dei componenti i consigli direttivi delle 

associazioni pubbliche, per l'erogazione di sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza allegati ai verbali. 

1925 
 

Note: raccolta lacunosa 
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b. 018, fasc. 164 

Deliberazioni del podestà 

Verbale di passaggio dal Consiglio comunale alla Consulta municipale; nomina del podestà 

dottor Luigi Bonati e dei consultori municipali: Paolo Frosi fu Francesco - Trigolo 1869, Paolo 

Alberti fu Giovanni e di Teresa Trezzi - Trigolo 1875, Ettore Somenzi fu Daniele e di Emilia 

Pepe - Soresina 1882, rappresentanti dei datori di lavoro; Virgilio Mancastroppa di Luigi e di 

Maria Bozzetti - Soresina 1886 per gli esercenti; Giovanni Bozzetti fu Secondo e fu Serafina 

Biondi - Soresina 1884 per il sindacato giornalieri contadini; Angelo Betti fu Secondo e fu 

Rachele Marziani - Trigolo 1880 per i piccoli proprietari; proposta del nobile Adolfo Pestalozzi 

per la posa di una lapide in memoria dei caduti nella Grande Guerra: - Benito Mussolini della 

grandezza d'Italia auspice vindice questa sua terra di verde adorna Adolfo de' Pestalozzi alla Gloria 

consacra de' valorosi che per la Patria si spensero in Guerra fidenti ne' suoi maggiori destini -; 

circolari e disposizioni. 

1926 
 

Note: nomina del podestà, legge 237 del 4 febbraio 1926 

 

b. 018, fasc. 165 

Attentato a Benito Mussolini 

Telegrammi prefettizi riportanti la notizia. 

1926 

  

b. 018, fasc. 166 

Fascicolo personale di Giovanni Marcarini, portalettere 

Circolari prefettizie; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai 

verbali. 

1926 - 1941 
 

Note: Marcarini Giuseppe portalettere per 40 anni poi il figlio Carlo fino al 1925 poi Giovanni 

fino al 1941 

 

b. 019, fasc. 167 

Corrispondenza del podestà 

Corrispondenza del podestà: in particolare si segnalano atti per la posa del distributore in Piazza 

San Rocco; l'elenco dei datori di lavoro agricolo; l'elenco degli avanguardisti partecipanti al 

Campo Dux; prospetto con i dati sulla trebbiatura; l'elenco dei danneggiati dal ciclone 

dell'agosto 1928; foglio di via per Settimio Cattaneo; elenco dei possessori di cani. 

1927 - 1929 
 

Note: questo fascicolo costituente il faldone è in realtà una raccolta di atti di tutte 15 le 

categorie, mantenuto per il rispetto del percorso storico. 

 

b. 019, fasc. 168 

Fascicolo personale di Plinio Vacchelli, applicato ragioniere 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Plinio Vacchelli, applicato 

ragioniere. 

1927 - 1928 

 

Note: contiene atti relativi al concorso per la nomina 
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b. 020, fasc. 169 

Deliberazioni del podestà 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1927 

  

b. 020, fasc. 170 

Deliberazioni del podestà 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1928 

  

b. 020, fasc. 171 

Corrispondenza del podestà 

Corrispondenza del podestà e dei consultori municipali. 

1929 

  

b. 020, fasc. 172 

Personale dipendente 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza. 

1929 

  

b. 020, fasc. 173 

Deliberazioni del podestà 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1929 

  

b. 020, fasc. 174 

Concorso pubblico per titoli un posto di maestra della scuola materna 

Manifesti; avviso di concorso, corrispondenza con la Prefettura; verbali. 

1930 

 

Note: contiene regolamento tipo per asili rurali 

 

b. 020, fasc. 175 

Fascicolo personale di Carmen Scafetti in Agazzi, maestra d'asilo 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Carmen Scafetti in Agazzi, 

maestra d'asilo. 

1930 - 1945 
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b. 020, fasc. 176 

Fascicolo personale di Marino Bolzani, applicato 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Marino Bolzani, applicato. 

1930 - 1968 
 

Note: appendice al 1976; contiene atti relativi agli aumenti salariali del personale dipendente e 

di quello sanitario 

 

b. 021, fasc. 177 

Personale dipendente 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza. 

1930 

  

b. 021, fasc. 178 

Deliberazioni del podestà 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e 

di servizio, per l'approvazione del conto consuntivo, per la revisione delle liste elettorali e la 

nomina dei componenti i consigli direttivi delle associazioni pubbliche, per l'erogazione di 

sussidi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza allegati ai verbali. 

1930 

  

b. 021, fasc. 179 

Corrispondenza del podestà e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà e dei consultori municipali; provvedimenti per il trattamento 

economico ed il servizio del personale comunale. 

1931 

  

b. 021, fasc. 180 

Concorso per un posto di bidello 

Manifesti; avviso di concorso, corrispondenza con la Prefettura; verbali. 

1931 

  

b. 021, fasc. 181 

Concorso per un posto di applicato 

Manifesti; avviso di concorso, corrispondenza con la Prefettura; verbali. 

1931 

  

b. 021, fasc. 182 

Fascicolo personale di Pasquale Biaggi, bidello 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Pasquale Biaggi, bidello 

1931 - 1953 
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b. 021, fasc. 183 

Deliberazioni del podestà 

Circolari prefettizie; verbali delle deliberazioni assunte; atti, circolari e corrispondenza allegati ai 

verbali. 

1931 

 

CATEGORIA II - BENEFICENZA 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

11 
  

b. 022, fasc. 184 

Elenco cronici 

Elenco dei cronici aventi diritto ad un sussidio. 

1860 

 

Note: contiene atti a corredo del prospetto con antecedenti dal 1850 al 1858 

 

b. 022, fasc. 185 

Ricoveri in ospedale 

Circolare della Congregazione di carità di Cremona con le istruzioni per il ricovero in ospedale di 

ammalati. 

1862 
 

Note: a stampa 

 

b. 022, fasc. 186 

Esposti e partorienti - spedalità 

Regolamento per l'ammissione negli ospizi di Cremona (1872) e Crema (1883); corrispondenza 

con la Commissione amministrativa degli Spedali civili di Genova per la liquidazione delle spese 

di ricovero di Maria Cappellini, Teresa Baiocchi, Giovanni Bergomi, Maria Dondoni 

nell'ospedale di Pammatone (Ge). 

1872 - 1883 
 

Note: a stampa 

 

b. 022, fasc. 187 

Rette di degenza 

Istanza rivolta a Carlo Vismara direttore dell'Ospizio San Carlo di San Bassano affinché sia 

ridotta la retta di degenza per i cronici. 

1899 

  

b. 022, fasc. 188 

Spedalità 

Corrispondenza per la liquidazione di spese per ricoveri ospedalieri ed assistenza in genere. 

1925 - 1927 
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b. 022, fasc. 189 

Spedalità 

Ordinanze di ricovero e comunicazioni di dimissione; corrispondenza per la liquidazione di spese 

per ricoveri ospedalieri ed assistenza in genere. 

1928 

 

b. 022, fasc. 190 

Spedalità 

Ordinanze di ricovero e comunicazioni di dimissione; corrispondenza per la liquidazione di spese 

per ricoveri ospedalieri ed assistenza in genere. 

1929 

  

b. 022, fasc. 191 

Giornata della CRI Croce rossa italiana 

Disposizioni per la celebrazione della Giornata della CRI Croce rossa italiana e per una raccolta 

benefica di fondi. 

1929 

  

b. 022, fasc. 192 

Spedalità 

Ordinanze di ricovero e comunicazioni di dimissione; corrispondenza per la liquidazione di spese 

per ricoveri ospedalieri ed assistenza in genere. 

1930 

  

b. 022, fasc. 193 

Cure marine 

Dichiarazioni mediche ed atti per l'invio degli aventi diritto alle cure marine. 

1930 

  

b. 022, fasc. 194 

Spedalità 

Ordinanze di ricovero e comunicazioni di dimissione; corrispondenza per la liquidazione di spese 

per ricoveri ospedalieri ed assistenza in genere. 

1931 
  

CATEGORIA III - POLIZIA URBANA E RURALE 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1861 - 1931 

Numero unità archivistiche 

16 
 

b. 023, fasc. 195 

Regolamento di Polizia urbana e rurale 

Deliberazioni e corrispondenza per l'approvazione di un regolamento per lo svolgimento del 

servizio di Polizia urbana e rurale; circolari ministeriali e disposizioni prefettizie. 

1861 - 1865 
 

Note: contiene regolamento modello per i comuni del circondario di Crema 
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b. 023, fasc. 196 

Servizio di Polizia urbana 

Relazione di visita sulla sicurezza dello stabile abitato dalle sorelle Quattrini, redatta dal 

capomastro Carlo Valcarenghi. 

1866 

  

b. 023, fasc. 197 

Regolamento di Polizia urbana 

Deliberazioni e corrispondenza per le modifiche e la successiva approvazione di un regolamento 

per lo svolgimento del servizio di Polizia urbana; circolari ministeriali e disposizioni prefettizie. 

1866 

  

b. 023, fasc. 198 

Regolamento di Polizia urbana 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione del Regolamento di Polizia urbana. 

1870 

  

b. 023, fasc. 199 

Guardie campestri 

Deliberazioni e corrispondenza per l'istituzione di un servizio di vigilanza con guardie campestri; 

approvazione di un regolamento per lo svolgimento del servizio; verbali di servizio; circolari 

ministeriali e disposizioni prefettizie. 

1871 - 1894 

  

b. 023, fasc. 200 

Regolamento di Polizia urbana 

Corrispondenza per le modifiche e la successiva approvazione del regolamento per lo 

svolgimento del servizio di Polizia urbana; circolare prefettizia con i solleciti per l'adozione di un 

regolamento di Polizia rurale (1876). 

1874 - 1876 

  

b. 023, fasc. 201 

Regolamento di Polizia urbana 

Note per le modifiche al regolamento di Polizia urbana relativamente alla tariffa per la vendita 

di olio. 

1881 

  

b. 023, fasc. 202 

Guardia giurata comunale 

Nozioni per il servizio della guardia giurata comunale. 

1901 
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b. 023, fasc. 203 

Regolamento di Polizia urbana 

Deliberazioni podestarili e corrispondenza per le modifiche e la successiva approvazione del 

regolamento per lo svolgimento del servizio di Polizia urbana; circolari e disposizioni prefettizie. 

1927 
 

Note: contiene copia del regolamento di Polizia di Castelleone e copia del regolamento del 1865 a 

stampa. 

 

b. 023, fasc. 204 

Regolamento sulle concimaie 

Deliberazione podestarile per l'approvazione del regolamento per la collocazione e conservazione 

dei concimi prodotti nelle stalle nell'ambito degli agglomerati urbani di popolazione del 

capoluogo e delle frazioni. 

1928 
 

Note: Legge 1155 del 23 giugno 1927 

 

b. 023, fasc. 205 

Servizio di Polizia urbana e rurale 

Circolari e disposizioni prefettizie per l'istituzione di un servizio di guardie campestri; per la 

vigilanza sulla circolazione stradale e la profilassi della rabbia canina. 

1929 

  

b. 023, fasc. 206 

Regolamento di Polizia urbana e rurale 

Circolari e disposizioni prefettizie sul regolamento di Polizia urbana; per il servizio di affissioni 

pubbliche; corrispondenza per la trasmissione di contravvenzioni. 

1930 

  

b. 023, fasc. 207 

Regolamento di Polizia rurale 

Deliberazioni del commissario prefettizio per l'approvazione del regolamento per lo svolgimento 

del servizio di Polizia rurale. 

1931 

  

b. 023, fasc. 208 

Regolamento di Polizia urbana e rurale 

Deliberazioni del commissario prefettizio per l'istituzione e l'approvazione del regolamento di 

servizio per le pubbliche affissioni. 

1931 

  

b. 023, fasc. 209 

Servizio di Polizia rurale 

Circolari e disposizioni prefettizie per il servizio delle guardie campestri; corrispondenza per la 

trasmissione di contravvenzioni. 

1931 
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b. 023, fasc. 210 

Servizio di autonoleggio da rimessa 

Deliberazioni del commissario prefettizio per l'approvazione del regolamento per lo svolgimento 

del servizio di autonoleggio da rimessa. 

1931 - 1940 
 

Note: noleggiatori Giuseppe Alchieri, Euclide Belli, Luigi Sacchetti 

 

CATEGORIA IV - SANITÀ 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1859 - 1931 

Numero unità archivistiche 

70 
 

b. 024, fasc. 211 

Personale sanitario e vaccinazioni 

Circolari e disposizioni per il trattamento del personale sanitario; normativa sulle vaccinazioni 

ed elenco dei vaccinati. 

1859 

  

b. 024, fasc. 212 

Vaccinazioni ed igiene pubblica 

Regolamento d'igiene pubblica; normativa sulle vaccinazioni ed elenco dei vaccinati; indagine 

del Reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti sul cretinismo in Lombardia; circolare 

sulle inumazioni; verbale redatto dal sullo stato di salute del bestiame alla Cascina Casello. 

1860 

 

b. 024, fasc. 213 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Prospetto degli esercenti professioni sanitarie nel circondario di Crema; normativa per la 

vigilanza sull'esercizio delle farmacie. 

1860 - 1861 

  

b. 024, fasc. 214 

Farmacie e vaccinazioni 

Circolare prefettizia per la trasmissione del prospetto degli esercenti professioni sanitarie nel 

Cremasco; normativa sulle vaccinazioni ed elenco dei vaccinati. 

1862 

  

b. 024, fasc. 215 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Normativa sulle vaccinazioni contro il vaiolo; circolare prefettizia sulle condizioni per 

l'ammissione alla scuola di ostetricia di Milano; circolare prefettizia relativa alla 

regolamentazione della risicoltura. 

1863 

  

 



50 
 

b. 024, fasc. 216 

Condotta medico chirurgica 

Manifesto, corrispondenza, istanze e disposizioni per l'assunzione di un medico per la conduzione 

della condotta medico chirurgica. 

1864 
 

Note: contiene un estratto del Corriere Cremonese numero 83 del 19 ottobre 1864 

 

b. 024, fasc. 217 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Circolare prefettizia per la trasmissione del prospetto degli esercenti professioni sanitarie nel 

Cremasco; istanza di Luigi Morosini medico condotto per un congedo per malattia; normativa 

sulle vaccinazioni contro il vaiolo; processi verbali per il rilascio di permessi di seppellimento; 

esposto di Carlo Achilli contro Raimondo Cattaneo per danneggiamenti subiti dal colo di acque 

piovane; regolamento ed istruzioni per la profilassi contro la peste bovina (a stampa); manifesto 

con le disposizioni veterinarie per la profilassi del cimurro dei cavalli; fede di sanità rilasciata dal 

municipio di Cevo (Bs) sul bestiame governato da Gioacchino Matti. 

1864 

  

b. 024, fasc. 218 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la vigilanza sull'attività della farmacia di Angelo 

Lazzari; verbali e disposizioni per la vigilanza sull'igiene pubblica; processi verbali di 

constatazione dei decessi; normativa sulle vaccinazioni contro il vaiolo; disposizioni e normativa 

per il contenimento delle epidemie di colera. 

1865 

  

b. 024, fasc. 219 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Normativa sulle vaccinazioni contro il vaiolo; disposizioni e normativa per il contenimento delle 

epidemie di colera; circolari per l'invio di indigenti malati di mente nei manicomi di Crema e 

Cremona; fede di sanità rilasciata dal municipio di Cevo (Bs) sul bestiame governato da 

Giovanni Matti di Gioacchino. 

1866 

 

Note: contiene regolamento per le case di soccorso e contumacia ed istruzioni popolari in tempo 

di cholera morbus, a stampa, tipografia Ronzi e Signori di Cremona 

 

b. 024, fasc. 220 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la vigilanza sull'attività della condotta medica in 

consorzio con il Comune di Fiesco; autorizzazione all'esercizio della farmacia comunale da parte 

di Romeo Freri; normativa sulle vaccinazioni contro il vaiolo; disposizioni e normativa per il 

contenimento delle epidemie di colera, relazione ed elenco delle persone colpite dal morbo. 

1867 
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b. 024, fasc. 221 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Esposto del medico condotto dottor Cerioli contro il farmacista Romeo Freri; concorso pubblico 

per la nomina dell'ostetrica (nomina di Rosa Tassoni); convenzione con Francesco Solzi per la 

custodia dell'ambulanza ed il trasporto degli ammalati in ospedale; normativa sulle vaccinazioni 

contro il vaiolo; disposizioni e normativa per il contenimento delle epidemie di colera. 

1868 

  

b. 025, fasc. 222 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la compilazione di un rapporto statistico sulla sanità 

pubblica; verbale dell'ispezione alla farmacia Freri; disposizioni per il ricovero e la liquidazione 

di spese per la cura di malati di mente assistiti nei manicomi di Crema e Cremona; consegna di 

onorificenze ai distintisi durante le epidemie di colera; disposizioni per le vaccinazioni degli 

animali. 

1869 

  

b. 025, fasc. 223 

Concorsi per posti di ostetrica 

Corrispondenza, manifesti ed istanze per la partecipazione ai concorsi per posti di ostetrica. 

1870 - 1878 

 

Note: il fascicolo con copertina originaria conservata descrive l'accorpamento dei due 

provvedimenti, per il rispetto del percorso storico tale situazione è stata mantenuta 

 

b. 025, fasc. 224 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Circolare prefettizia per la trasmissione del prospetto degli esercenti professioni sanitarie nel 

cremasco; circolare prefettizia con la richiesta di notizie statistiche sul Cimitero; relazioni sulla 

profilassi contro il vaiolo e la scarlattina; disposizioni per l'assistenza degli infermi dimissibili 

dagli ospedali. 

1870 

 

b. 025, fasc. 225 

Risicoltura e profilassi malattie animali 

Circolare prefettizia contro le coltivazioni abusive di riso; disposizioni per la profilassi contro le 

malattie infettive negli animali; fede di sanità rilasciata dal municipio di Cevo (Bs) sul bestiame 

governato da Giovanni Matti di Gioacchino. 

1871 

  

b. 025, fasc. 226 

Igiene pubblica, esposti e partorienti 

Circolari prefettizie sull'istituzione di una Commissione municipale di sanità; corrispondenza 

concernente la chiusura della ruota degli esposti di Crema; regolamento dell'Ospizio provinciale 

degli esposti e delle partorienti di Crema; fede di sanità rilasciata dal municipio di Cevo (Bs) sul 

bestiame governato da Giovanni Matti di Gioacchino. 

1872 
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b. 025, fasc. 227 

Vaccinazioni, igiene pubblica. servizio veterinario 

Copia manoscritta del regolamento d'igiene pubblica; corrispondenza per la cessione della 

farmacia di Romeo Freri ad Andrea Magri; disposizioni per il contenimento delle epidemie di 

colera; registro delle persone colpite da malattie infettive; provvedimenti per il sequestro di vino 

nell'osteria di Francesco Oneta; norme per l'accettazione di minori illegittimi per l'allattamento 

presso gli Istituti ospedalieri della Città di Crema; circolari e disposizioni per la nomina di 

Francesco Zemba a veterinario comunale (antecedente al 1871); circolari per la profilassi delle 

malattie infettive negli animali. 

1873 

  

b. 025, fasc. 228 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Prospetto degli esercenti professioni sanitarie dimoranti nel territorio comunale; disposizioni per 

le vaccinazioni autunnali; disposizioni per il ricovero di Demetrio Mandelli in ospedale 

psichiatrico. 

1874 
 

Note: vedi b. 052, fasc. 490, riutilizzo di dichiarazione del farmacista Gaetano Allocchio di 

Crema per l'assunzione di responsabilità sulla vigilanza alla farmacia di Andrea Magri (1874) 

 

b. 025, fasc. 229 

Regolamento per il servizio mortuario 

Deliberazione per l'approvazione di un regolamento per il servizio mortuario; copia manoscritta 

del regolamento (1875); approvazione prefettizia. 

1874 - 1875 

  

b. 025, fasc. 230 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Corrispondenza per l'autorizzazione all'apertura della farmacia di Andrea Magri; disposizioni per 

il ricovero di ammalati in ospedale; circolari e disposizioni per il servizio veterinario comunale; 

fede di sanità rilasciata dal municipio di Cevo (Bs) sul bestiame governato da Giovanni Matti di 

Gioacchino ed autorizzazioni al pascolo. 

1875 

 

b. 025, fasc. 231 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Prospetto degli esercenti professioni sanitarie dimoranti nel territorio provinciale; disposizioni 

per la nomina del dottor Donato Cerioli a reggente della condotta medica in consorzio con il 

Comune di Fiesco; disposizioni per le vaccinazioni autunnali; corrispondenza con la Prefettura 

per l'approvazione del progetto di ampliamento del Cimitero. 

1876 

 

Note: progetto non allegato; antecedente al 1875 
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b. 025, fasc. 232 

Igiene pubblica e vaccinazioni 

Disposizioni per il ricovero della sordomuta Giuseppa Oneta nel Pio Istituto Figlie della Carità 

Canossiane di Crema; elenco degli esposti soggetti a vaccinazione; fede di sanità rilasciata dal 

municipio di Cevo (Bs) sul bestiame governato da Giovanni Matti di Gioacchino; manifesto 

illustrato del Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi contro la diffusione dello scarafaggio 

della patata (doryphora decem lineata). 

1877 

  

b. 025, fasc. 233 

Igiene pubblica, risicoltura 

Cessazione dal servizio di ostetrica di Caterina Rizzini; disposizioni per il trasporto di ammalati 

dimissibili dagli ospedali; profilassi contro l'idrofobia canina; modifiche al regolamento per la 

risicoltura. 

1878 

  

b. 025, fasc. 234 

Igiene pubblica, esposti e partorienti 

Corrispondenza per i versamenti alla Cassa pensioni per i sanitari; norme per l'accettazione di 

gestanti negli ospizi per partorienti; disposizioni sui brefotrofi provinciali; indagine ministeriale 

sulle condizioni igieniche dei lavoratori della terra; avviso per lo svolgimento di conferenze 

teorico pratiche sulla mascalcia; circolari e disposizioni per la cura della pellagra; atti del 

Comitato per l'Inchiesta agraria nel circondario di Crema; premiazioni per l'industria -

stalloniera-; disposizioni per la lotta contro la fillossera delle viti. 

1879 

  

b. 025, fasc. 235 

Regolamento d'igiene pubblica 

Deliberazione, corrispondenza ed atti per l'approvazione di un regolamento d'igiene pubblica; 

approvazione prefettizia. 

1880 

  

b. 025, fasc. 236 

Igiene pubblica 

Disposizioni per le vaccinazioni di primavera; bollettino sanitario sulle malattie contagiose delle 

persone; provvedimenti per il ricovero e la liquidazione delle spese di spedalità di ammalati; 

indagine sulle condizioni dell'agricoltura nel triennio 1878 - 1880; indagine prefettizia sullo stato 

sanitario del bestiame; avviso per la profilassi contro l'idrofobia; fede di sanità rilasciata dal 

municipio di Cevo (Bs) sul bestiame governato da Giovanni Matti di Gioacchino. 

1880 

 

b. 025, fasc. 237 

Igiene pubblica 

Denuncia per il decesso di Francesca Ghidotti; stato dei pellagrosi; elenco degli esposti soggetti a 

vaccinazione; trasmissione alla Prefettura di ulteriori informazioni sanitarie come richieste nel 

questionario Bertani; denunce per morsicature canine e profilassi dell'idrofobia; fede di sanità 

rilasciata dal municipio di Cevo (Bs) sul bestiame governato da Giovanni Matti di Gioacchino. 

1881 
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b. 025, fasc. 238 

Servizio sanitario - spedalità 

Prospetto degli esercenti professioni sanitarie nel circondario cremasco; circolari della 

Deputazione provinciale per la partecipazione nella spesa per il ricovero di malati di mente; 

circolari per la compilazione di statistiche sulla condotta medica e sullo stato sanitario della 

popolazione; legalizzazione di fedi di morte; conto morale ed economico della CRI Croce rossa 

italiana. 

1882 

 

Note: cita dottor Donato Cerioli, medico condotto (Cumignano, 1843); Teresa Bariani, levatrice 

(Cremosano; 1863); Andrea Magri, farmacista (Trescore 1864); ricovero di Maria Oneta Badioni 

(Romanengo, 1828), nel Manicomio di Crema 

 

b. 025, fasc. 239 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Liquidazione di spese al medico condotto dottor Cerioli; preventivo della ditta Pietro Mandelli 

di Soresina per i trasporti funebri; regolamento per il ricovero di malati di mente a carico 

provinciale; disposizioni della Deputazione provinciale di Cremona per il ricovero di Maria 

Colomba Azzini nell'Istituto di educazione per sordomuti; rapporti triennali per la compilazione 

di statistiche sullo stato sanitario della popolazione (1880 - 1882); diffida ai droghieri per la 

tentata vendita di sostanze medicinali. 

1883 

  

b. 026, fasc. 240 

Igiene pubblica, risicoltura 

Regolamento e circolari della Deputazione provinciale per la partecipazione nella spesa per il 

ricovero di malati di mente, in particolare per il ricovero di Francesca Domaneschi; statistica 

sullo stato sanitario della popolazione; statuto della CRI Croce rossa italiana; fede di sanità 

rilasciata dal municipio di Cevo (Bs) sul bestiame governato da Giovanni Matti di Gioacchino; 

ordinanza prefettizia per lo smercio di stracci. 

1884 

  

b. 026, fasc. 241 

Cholera morbus 

Disposizioni, circolari ministeriali e prefettizie, istruzioni pratiche per la profilassi contro la 

diffusione del Cholera morbus; elenchi dei contagiati, provvedimenti per i ricoveri e le cure 

necessarie. 

1884 

 

b. 026, fasc. 242 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Inchiesta ministeriale e rapporto statistico sullo stato igienico della popolazione; relazione del 

medico condotto su casi di difterite; regolamento e circolari della Deputazione provinciale per la 

partecipazione nella spesa per il ricovero di malati di mente; circolari e disposizioni per il 

baliatico ed il ricovero di rachitici; profilassi per il contenimento delle epidemie di colera; 

regolamento per l'importazione di stracci; profilassi contro l'idrofobia; verbali del veterinario sui 

casi di afta epizootica. 

1885 
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b. 026, fasc. 243 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Prospetto del personale sanitario in servizio nel circondario cremasco; rapporto statistico sullo 

stato igienico e sanitario della popolazione; circolari per il ricovero di malati negli ospedali; 

verbale per il trasporto della salma del minore Alberto Favalli. 

1886 

 

Note: cita dottor Angelo Scaffetti (Pieve d'Olmi, 1860) 

 

b. 026, fasc. 244 

Igiene pubblica - esposti 

Rapporto statistico sullo stato igienico e sanitario della popolazione; circolari per il ricovero di 

malati negli ospedali; disposizioni per la tutela dei minori; relazione del medico condotto su casi 

di vaiolo; norme per la costruzione dei Cimiteri; regolamento e circolari per prestiti per 

l'esecuzione di opere edilizie di risanamento (legge 4791 del 14 luglio 1887); circolari e 

disposizioni per la profilassi per il contenimento delle epidemie di colera; relazioni sullo stato 

sanitario del bestiame; regolamento per l'importazione di stracci. 

1887 

  

b. 026, fasc. 245 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Prospetto del personale sanitario in servizio nel circondario cremasco; indagine prefettizia 

sull'esercizio delle farmacie e sul servizio sanitario; ammissione ad esami pratici delle ostetriche 

abusive; relazione del medico condotto su casi di vaiolo e vaccinazioni relative; circolari della 

Deputazione provinciale per il ricovero di malati di mente, in particolare di Rosolo Biondini e di 

Pietro Fiori; circolari per il ricovero di cronici indigenti negli ospedali; bollettino sullo stato 

sanitario del bestiame; profilassi contro l'idrofobia. 

1888 

  

b. 026, fasc. 246 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Legge numero 5849 del 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica; 

comunicazione della costituzione della Pia associazione provvidenza baliatica in Milano; 

relazione del medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative; circolari per 

l'assistenza ai cronici indigenti dimessi dagli ospedali; relazioni e vigilanza sull'acqua potabile; 

denunce di malattie infettive del bestiame; profilassi contro l'idrofobia. 

1889 

 

Note: allegato statuto organico della Pia associazione provvidenza baliatica in Milano 

 

 

b. 026, fasc. 247 

Registro delle vaccinazioni 

Registro cronologico delle vaccinazioni. 

1889 - 1928 
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b. 027, fasc. 248 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Regolamento per l'esercizio del servizio ostetrico; prospetto del medico condotto su casi di vaiolo 

e vaccinazioni relative; circolari per i dimissibili dagli ospedali; richiesta di informazioni sulle 

famiglie di malati di mente, in particolare di Giovanna Oneta e di Anna Frosi; vigilanza sul 

baliatico; disposizioni per la vigilanza sanitaria sugli esercizi commerciali; notizie 

sull'allevamento del baco da seta. 

1890 

  

b. 027, fasc. 249 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Prospetto redatto dal medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative; 

liquidazione di spese per l'assistenza ai dimessi dagli ospedali; vigilanza sul baliatico e 

l'assistenza ad esposti; disposizioni per la vigilanza sanitaria e la profilassi sull'afta epizootica. 

1891 

  

b. 027, fasc. 250 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Prospetto redatto dal medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative; 

liquidazione di spese per l'assistenza ai dimessi dagli ospedali; circolari per l'assistenza agli 

inabili al lavoro ricoverati presso l'Opera pia ricovero di mendicità di Crema e la Casa della 

Divina Provvidenza di Casalbuttano; tariffario per l'esercizio del baliatico e l'assistenza ad 

esposti in provincia di Brescia; disposizioni per la vigilanza sanitaria e la disinfezione di bagagli 

provenienti da paesi esteri; disposizioni per la vigilanza sanitaria e la profilassi sulle malattie del 

bestiame. 

1892 

  

b. 027, fasc. 251 

Acquisto di un'ambulanza 

Preventivo, progetto della ditta Pavesi e Crespi di Milano e liquidazione delle spese per 

l'acquisto di un'ambulanza per il trasporto degli ammalati in concorso con il Comune di Fiesco. 

1892 
 

Note: allegato disegno acquerellato del carro ambulanza 
 

b. 027, fasc. 252 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari e disposizioni per la profilassi contro la diffusione del vaiolo, prospetto redatto dal 

medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative; liquidazione di spese per 

il ricovero e per l'assistenza ai dimessi dagli ospedali; relazione redatta dal professor Luigi 

Pagliani direttore della Sanità pubblica del regno d'Italia sull'epidemia di colera nel 1893 (a 

stampa); disposizioni per la vigilanza sanitaria e la profilassi sulle malattie del bestiame, in 

particolare dell'afta epizootica. 

1893 
  

b. 027, fasc. 253 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Circolari e disposizioni per la vigilanza sanitaria e la profilassi sulle malattie del bestiame, in 

particolare dell'afta epizootica. 

1894 
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b. 027, fasc. 254 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Circolare prefettizia portante l'approvazione dell'attività del Consorzio medico con il Comune di 

Fiesco; Indagine prefettizia su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative. 

1895 

  

b. 027, fasc. 255 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Circolari e disposizioni per la profilassi contro la diffusione del vaiolo, prospetto statistico 

redatto dal medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative; missive del 

veterinario comunale Giovanni Bertolotti in risposta alle osservazioni della Giunta municipale 

sul servizio prestato. 

1896 

  

b. 027, fasc. 256 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Corrispondenza e disposizioni per la verifica dei titoli di studio di Eligio Gramignola, 

subentrante al defunto Andrea Magri per la gestione della farmacia comunale. 

1897 

  

b. 027, fasc. 257 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Circolare prefettizia concernente l'indagine sulla risicoltura; disposizioni per i versamenti 

contributivi alla Cassa pensioni per i medici condotti. 

1898 - 1899 

  

b. 027, fasc. 258 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Corrispondenza per la consegna di una lettera a Eligio Gramignola, farmacista comunale; 

prospetto redatto dal medico condotto sulle vaccinazioni; precisazioni del sindaco al medico 

condotto per il rilascio di ricette e certificati ai cronici. 

1900 - 1901 

  

b. 027, fasc. 259 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Prospetto redatto dal medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative; 

richiesta di informazioni alla Direzione di Sanità militare del 3° Corpo d'Armata di Milano sul 

dottor Carlo Conti; corrispondenza con il sindaco di Cumignano sul Naviglio, Leonardo Premi 

per la supplenza prestata al medico condotto . 

1902 

 

b. 027, fasc. 260 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Prospetto redatto dal medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative; 

circolari per la cura e l'assistenza ai tignosi; disposizioni per la vendita di chinino per conto dello 

Stato. 

1903 
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b. 027, fasc. 261 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Circolari prefettizie per un censimento delle farmacie; prospetto degli esercenti professioni 

sanitarie nella provincia di Cremona; circolari prefettizie per la fornitura di fiale per le 

vaccinazioni. 

1904 

  

b. 027, fasc. 262 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Disposizioni per il versamento di contributi per gli orfani dei sanitari; comunicazione alla 

Prefettura del subentro alla gestione della farmacia comunale del dottor Paolo Alberti; 

prospetto redatto dal medico condotto su casi di malattie contagiose e vaccinazioni relative. 

1905 

  

b. 027, fasc. 263 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Disposizioni per il versamento di contributi per gli orfani dei sanitari; comunicazione alla 

Prefettura sull'attività della farmacia comunale; disposizioni per la vigilanza sanitaria sulla 

produzione di carne insaccata. 

1906 

  

b. 027, fasc. 264 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Comunicazione alla Prefettura del trasloco della farmacia comunale del  dottor Paolo Alberti. 

1907 

  

b. 027, fasc. 265 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Regolamento provinciale per la coltivazione del riso. 

1909 

Note: a stampa, tipografia Giulio Mandelli, Cremona 

 

b. 027, fasc. 266 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Deliberazioni ed atti per l'approvazione di un regolamento per lo svolgimento del servizio 

ostetrico. 

1911 - 1915 

 

Note: contiene regolamento manoscritto 

 

b. 027, fasc. 267 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Circolari per l'approvazione dei regolamenti d'igiene; disposizioni per la vigilanza sull'attività 

della farmacia comunale; circolari per le vaccinazioni. 

1912 - 1914 
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b. 027, fasc. 268 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Deliberazioni per l'approvazione del regolamento d'igiene; consegna del decreto prefettizio per 

l'esercizio della farmacia Alberti, disposizioni per l'applicazione della tassa d'ispezione e per la 

vigilanza sull'attività, gli orari ed i turni di riposo della farmacia comunale; pianta organica 

delle farmacie provinciali; circolari per le vaccinazioni. 

1915 

  

b. 027, fasc. 269 

Farmacia comunale 

Circolari e disposizioni per l'applicazione della tassa d'ispezione e per la vigilanza sull'attività 

della farmacia comunale. 

1916 

  

b. 027, fasc. 270 

Servizio sanitario 

Albo delle farmacie provinciali; prospetto dei vaccinati e circolari per le vaccinazioni; 

autorizzazione al trasporto delle salme di Guido e Giuseppe Favalli da Brescia a Trigolo. 

1918 - 1921 

  

b. 027, fasc. 271 

Fascicolo personale di Gina Bonvicini Oneta, ostetrica 

Deliberazioni per la nomina, lo svolgimento del servizio ed i miglioramento del trattamento 

economico; disposizioni per la quiescenza e la chiusura del fascicolo personale di Gina Bonvicini 

Oneta, ostetrica (Castelleone, 1898). 

1922 - 1962 

  

b. 028, fasc. 272 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Circolari e corrispondenza per il ricovero e la liquidazione di spese di spedalità con il Consorzio 

antitubercolare di Cremona. 

1924 - 1927 

  

b. 028, fasc. 273 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Deliberazioni per l'approvazione del regolamento d'igiene; circolari per le vaccinazioni; 

dichiarazione di donazione del tumulo del defunto monsignor don Annibale Carminati alla Casa 

delle figlie di Sant’Angela Merici. 

1926 - 1928 

 

b. 028, fasc. 274 

Servizio sanitario 

Circolari prefettizie e relazione del medico per la profilassi  della  febbre tifoide. 

1926 

  

b. 028, fasc. 275 

Regolamento  d'igiene pubblica 

Deliberazioni per l'approvazione di modifiche al regolamento d'igiene. 

1928 
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b. 028, fasc. 276 

Consorzio  veterinario 

Deliberazioni, circolari e corrispondenza per la costituzione, il funzionamento ed il definitivo 

scioglimento del consorzio veterinario con i Comuni di Gombito, Ripalta Arpina e Castelleone. 

1928 - 1949 

  

b. 028, fasc. 277 

Igiene pubblica e servizio sanitario 

Statuto del Consorzio antitubercolare di Cremona; circolari prefettizie per il servizio dei sanitari 

condotti e per la compilazioni di prospetti sullo stato sanitario del territorio comunale; 

comunicazioni per la pubblicazione della farmacopea del Regno d'Italia; disposizioni per il 

ricovero di ammalati e per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; disposizioni per 

l'assistenza alle partorienti e per il baliatico; provvedimenti per la disinfezione dei locali 

scolastici; analisi chimica di campioni di latte per uso alimentare; circolari prefettizie per la 

profilassi delle malattie infettive; norme per la fabbricazione e la vendita degli insaccati; 

circolari prefettizie per la lotta contro le mosche; autorizzazioni al trasporto di salme; relazioni 

del veterinario sullo stato del bestiame e vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli 

animali; elenco degli agricoltori che hanno acconsentito al transito ed al pascolo degli animali 

delle greggi di Battista, Isidoro e Giuseppe Matti. 

1928 - 1929 

  

b. 028, fasc. 278 

Igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

verbali dei sopralluoghi e richieste di congedi del medico dottor Carlo Conti; provvedimenti per 

la supplenza dell'ostetrica; disposizioni per il ricovero di ammalati e per la predisposizione delle 

vaccinazioni antivaiolose; circolari prefettizie per la profilassi delle malattie infettive; norme per 

il confezionamento e la vendita del latte per uso alimentare; relazioni del veterinario sullo stato 

del bestiame e vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; circolari per la 

lotta contro il calcino del baco da seta. 

1930 

  

b. 028, fasc. 279 

Regolamento  d'igiene pubblica 

Disposizioni per l'aggiornamento del regolamento di igiene pubblica. 

1931 

 

b. 028, fasc. 280 

Igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

verbali dei sopralluoghi e richieste di congedi del medico dottor Carlo Conti; circolari prefettizie 

per la profilassi della tubercolosi; disposizioni per l'aggiornamento del regolamento di Polizia 

mortuaria; relazioni del veterinario sullo stato del bestiame e vigilanza per la profilassi delle 

malattie infettive negli animali. 

1931 
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CATEGORIA V - FINANZE 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1859 - 1931 

Numero unità archivistiche 

121 
 

b. 029, fasc. 281 

Bilancio - Imposte e tasse 

Corrispondenza per il recupero di spese sostenute per foraggiamenti militari; disposizioni per il 

rilascio di una licenza di prestinaio a Glicerio Migliavacca (antecedente al 1850); avvisi con le 

tariffe di vendita dei generi di privativa; manifesti con le istruzioni per il pagamento di imposte 

e tasse. 

1859 - 1863 

  

b. 029, fasc. 282 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari dell'Intendenza di Finanza per il recupero di spese sostenute per foraggiamenti militari 

e per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti; istruzioni per il pagamento del bollo sui 

documenti a norma delle nuove leggi. 

1860 - 1862 

  

b. 029, fasc. 283 

Acquisto di uno stabile 

Istromento a rogito del notaio Andrea Boschi di Soresina per l'acquisto di uno stabile con orto 

dalla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale. 

1862 

 

Note: nel verbale 266 si tratta del passaggio per dimissioni del segretario avvocato Luigi Mora a 

Luigi Bonati. 

 

b. 029, fasc. 284 

Repertorio degli atti civili registrati 

1862 - 1866 

  

b. 029, fasc. 285 

Imposte erariali e tasse comunali 

Istanza di Luigi Bertagni per il trasferimento della privativa; corrispondenza con l'Ufficio del 

Registro per informazioni su Giovanni Bozzetti, Giovanni Della Savia, Carlo Acchille; 

disposizioni per l'intimazione di diffide e notifiche; circolari per la riscossione del dazio di 

consumo e per la contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti. 

1863 
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b. 029, fasc. 286 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie per la determinazione della tariffa A per gli oggetti già tassati dallo Stato a 

cui è subentrata l'Amministrazione comunale; corrispondenza con l'Ufficio del Registro di 

Soncino per la riscossione di imposte e tasse; disposizioni per l'intimazione di diffide e notifiche; 

circolari per la riscossione del dazio di consumo; sequestro e vendita all'asta di beni pignorati a 

Giuseppa Puerari; corrispondenza per la determinazione del prezzo di produzione dei bachi da 

seta; ruolo degli esercenti arti e commercio redatto a fini impositivi; corrispondenza per la 

proroga del servizio esattoriale comunale gestito da Pietro Meroni di Soncino; disposizioni per la 

liquidazioni di spese amministrative ordinarie e straordinarie. 

1864 

 

b. 029, fasc. 287 

Imposte erariali e tasse comunali 

Recupero dei crediti arretrati dovuti da Glicerio Migliavacca; sequestro di tabacco di 

contrabbando a Giuseppe Vago da Osnago (Co); istanza per sgravi fiscali delle esercenti Maria 

Bertani e Maria Paneroni; inattendibilità dell'istanza di Eurosia Oneta per il trasferimento del 

fratello Angelo sottobrigadiere doganale; avvisi di pagamento per la riscossione della tassa sulla 

ricchezza mobile; precisazioni sul diritto di plateatico, peso pubblico, vendita di vino e legna; 

tassa sulle rendite dei Corpi morali e di mano morta: liquidazione suppletiva per mancata 

denuncia; manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di 

consumo. 

1865 

  

b. 030, fasc. 288 

Imposte erariali e tasse comunali 

Notificazioni di avvisi di pagamento, manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione 

di imposte e del dazio di consumo; dichiarazione di Maria Bertani per la cessazione dell'esercizio 

per la vendita di liquori; determinazione del canone corrispondente ai redditi della Cappellania 

di S. Antonio e della Fabbriceria parrocchiale; richiesta di informazioni dall'Ufficio daziario di 

Cremona sul macellaio Omobono Benzoni e per la compilazione di un elenco degli esercenti 

soggetti al dazio di consumo; richiesta di informazioni dall'Ufficio daziario di Soncino sull'entità 

dell'eredità lasciata da Alberto Triacca; verifica prefettizia della giacenza di sali presso le 

posterie; reclamo di Rosa Boselli sull'entità della tassazione. 

1866 

  

b. 030, fasc. 289 

Imposta sui redditi  da ricchezza mobile  e fondiaria 

Manifesti, circolari ministeriali e disposizioni prefettizie e regolamento per la riscossione 

dell'Imposta sui redditi da ricchezza mobile; ruolo dei contribuenti e corrispondenza relativa 

all'applicazione dell'imposta. 

1866 - 1867 

 

Note: contiene regolamento per la riscossione dell'Imposta sui redditi da ricchezza mobile a 

stampa, tipografia Cavour, Firenze, 1866 
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b. 030, fasc. 290 

Prestito Nazionale 1866 

Manifesti per la sottoscrizione e pubblicazione dei premi estratti sul Prestito nazionale 1866, 

elenco dei sottoscrittori e degli estratti; circolari e corrispondenza. 

1866 - 1867 

 

b. 030, fasc. 291 

Imposte erariali e tasse comunali 

Corrispondenza con l'Ufficio tasse e demanio di Soncino per la riscossione di imposte accertate 

sulle rendite della Fabbriceria e della Cappellania di S. Antonio e per il condono di pene 

pecuniarie; ruolo degli esercenti soggetti al pagamento del dazio di consumo; ruolo per la 

liquidazione delle tasse prediali; corrispondenza per la determinazione del prezzo di produzione 

dei bachi da seta; disposizioni per l'intimazione di diffide e notifiche e la pubblicazione di avvisi 

d'asta; circolare con la comunicazione della nomina di Vincenzo Cescati alla direzione dell'ufficio 

appalti generali del dazio di consumo governativo; pubblicazione del ruolo per la riscossione 

dell'imposta camerale; corrispondenza per la pubblicazione degli avvisi per l'appalto del servizio 

esattoriale comunale già gestito dal defunto Pietro Meroni di Soncino; disposizioni della Camera 

di Commercio di Cremona per la compilazione della lista elettorale commerciale; precisazioni per 

l'applicazione del bollo sugli atti di Stato civile, per il dazio sulla macellazione dei suini e per la 

liquidazione di spese per la permanenza del verificatore dei pesi e misure; rinnovo dell'affitto di 

uno stabile presso l'Oratorio di San Pietro accordato ad Antonio Anelli ed ai fratelli Scalvini; 

corrispondenza con l'Ufficio del registro di Soncino per l'accertamento del valore catastale di 

stabili. 

1867 

  

b. 030, fasc. 292 

Regolamento per l'applicazione della tassa sulle vetture e sui domestici 

Manifesti, circolari ministeriali e disposizioni prefettizie e regolamento per la riscossione della 

tassa sulle vetture e sui domestici; ruolo dei contribuenti e corrispondenza relativa 

all'applicazione dell'imposta. 

1867 - 1868 

 

Note: a stampa, tipografia della Camera dei deputati, Eredi Botta, Firenze 1867 

 

b. 031, fasc. 293 

Affrancazione di un livello 

Istromento redatto dal notaio Francesco Martinelli di Trigolo per l'affrancazione del livello 

gravante sul terreno denominato il Chioso Orfeo de' Castelletti fatta da Bartolomeo Scarinzi. 

1868 
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b. 031, fasc. 294 

Imposte erariali e tasse comunali 

Corrispondenza con l'Ufficio tasse e demanio di Soncino per la riscossione di imposte accertate 

sulle rendite della Fabbriceria; disposizioni per l'intimazione di diffide e notifiche e la 

pubblicazione di avvisi d'asta; manifesto per la pubblicazione dei premi estratti sul Prestito 

nazionale 1866; nomina di Luigi Bertagni a distributore secondario di carte bollate; ricorso di 

Glicerio Migliavacca per il mancato pagamento del dazio sul vino; manifesti, avvisi e circolari 

governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa sulla ricchezza 

mobile, dell'imposta camerale; della tassa sulle vetture ed i domestici, per il rinnovo contratto 

triennale del servizio esattoriale comunale; corrispondenza per la determinazione del prezzo di 

produzione dei bachi da seta; disposizioni per l'applicazione del sistema metrico decimale nella 

contrattazione di granaglie ed elenco dei soggetti alla verifica dei pesi e delle misure. 

1868 

 

b. 031, fasc. 295 

Tassa sul macinato 

Circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per l'applicazione della tassa sul macinato; 

proposte per l'istituzione di un Consorzio dei mugnai del Regno d'Italia; verbali delle riunioni 

convocate dal sindaco con i -mugnai a mezza macina- Francesco Frosi, Domenico Asti, 

Cristoforo Grassi, Flaminio Trini, Angelo Rozza, Battista Gandolfi per concordare le modalità di 

conferimento e macinazione dei cereali; disposizioni per la nomina di Bortolo Alberti ad 

amministratore del mulino di Pietro Vago; corrispondenza con la Prefettura per la vigilanza sui 

disordini in atto tra la popolazione per i mancati versamenti dell'imposta sulla macinazione; 

disposizioni per l'applicazione di contatori meccanici per il controllo sulle macinazioni. 

1868 - 1870 

 

Note: furono detti -mugnai a mezza macina- gli operatori dell'industria molitoria non conduttori 

di mulino proprio; attivi 4 mulini: mulino di San Pietro sulla roggia Stanga di proprietà del 

marchese Stampa Soncino gestito da Pietro Scalvini e fratelli, mulino in Contrada Grande sulla 

roggia Stanga gestito dal proprietario Pietro Vago, mulino della Piazza gestito da Giancarlo 

Rozza, mulino sulla roggia Orfea gestito da Ignazio Frosi 

 

b. 031, fasc. 296 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari governative e disposizioni per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, processo 

verbale di contravvenzione elevato all'oste Fortunato Luccarini; manifesti, avvisi e circolari 

governative per l'emissione di avvisi di pagamento per la riscossione della tassa sulla ricchezza 

mobile, elenco dei conduttori di fondi e dei trattori di seta con l'indicazione delle bacinelle 

possedute; disposizioni per la riscossione della tassa sulle vetture ed i domestici; corrispondenza 

ed atti per l'intimazione di diffide e notifiche e la pubblicazione di avvisi d'asta; vendita di Beni 

dell'Asse ecclesiastico, riscossione delle tasse sulle rendite della Fabbriceria parrocchiale, 

liquidazione della Cappellania di S. Antonio e dei benefici di San Giovanni Evangelista e della 

Beata Vergine del Rosario. 

1869 
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b. 032, fasc. 297 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie per la riscossione di imposte e del dazio di consumo; disposizioni per 

l'intimazione di diffide e notifiche e la pubblicazione di avvisi. 

1870 

 

b. 032, fasc. 298 

Imposta sui fabbricati 

Circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per la riscossione dell'imposta sui fabbricati; ruolo 

dei contribuenti; corrispondenza. 

1870 - 1871 

  

b. 032, fasc. 299 

Imposta sulla ricchezza mobile 

Ruolo e circolari governative per la riscossione della tassa sulla ricchezza mobile. 

1870 - 1871 

 

b. 032, fasc. 300 

Dazio di consumo 

Prospetto statistico sulle attività per la riscossione del dazio di consumo con indicazione della 

quantità dei generi approssimativamente commerciati. 

1871 

  

b. 032, fasc. 301 

Dazio di consumo 

Prospetto statistico sulle attività per la riscossione del dazio di consumo con indicazione della 

quantità dei generi approssimativamente commerciati. 

1872 

  

b. 032, fasc. 302 

Imposte erariali e tasse comunali 

Manifesti, avvisi e circolari governative per la sottoscrizione di convenzioni per l'abbonamento e 

la riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa sulla ricchezza mobile, della tassa sul 

macinato; della tassa sulle vetture ed i domestici, per il rinnovo contratto del servizio esattoriale 

comunale affidato a Carlo Binda di Cremona e nomina di Gaetano Suardi a messo esattoriale; 

disposizioni per la determinazione del prezzo di produzione dei bachi da seta. 

1873 

  

b. 032, fasc. 303 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie, manifesti e disposizioni per la formazione dei ruoli riscossione di imposte e 

delle tasse sui pesi e misure. 

1874 
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b. 032, fasc. 304 

Imposte erariali e tasse comunali 

Istituzione di un Consorzio daziario intercomunale con i Comuni di Castelleone, Fiesco, 

Camisano, Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Cumignano sul Naviglio, Formigara, Gombito, 

Izano, Offanengo, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Romanengo, Salvirola e Ticengo; 

manifesti, avvisi, elenco dei contribuenti e circolari governative per la sottoscrizione di 

convenzioni per l'abbonamento e la riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa 

sulla ricchezza mobile; disposizioni per la determinazione del prezzo di produzione dei bachi da 

seta. 

1875 

  

b. 032, fasc. 305 

Imposte erariali e tasse comunali 

Manifesti, avvisi, elenco dei contribuenti e circolari governative per la sottoscrizione di 

convenzioni per l'abbonamento e la riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa 

sulla ricchezza mobile; disposizioni per la determinazione del prezzo di produzione dei bachi da 

seta; ricorso di Glicerio Migliavacca, gestore del panificio in Via Tombone, 173 contro le imposte 

dovute; bollettari del dazio di consumo e corrispondenza. 

1876 

 

b. 033, fasc. 306 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie e governative per la riscossione del dazio di consumo, dell'imposta fondiaria 

e sulla ricchezza mobile; circolari per la formazione dell'adequato sul prezzo dei bozzoli da seta; 

ruolo degli esercenti arti e commercio. 

1877 

  

b. 033, fasc. 307 

Imposte erariali e tasse comunali 

Manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, 

della tassa sulla ricchezza mobile, dell'imposta camerale; elenco degli esercizi pubblici; nomina 

del messo per il servizio esattoriale comunale; corrispondenza per la determinazione del prezzo di 

produzione dei bachi da seta. 

1878 

  

b. 033, fasc. 308 

Imposte erariali e tasse comunali 

Manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, 

della tassa sulla ricchezza mobile, dell'imposta camerale; elenco degli esercizi pubblici; 

corrispondenza per la determinazione del prezzo di produzione dei bachi da seta. 

1879 
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b. 033, fasc. 309 

Imposte erariali e tasse comunali 

Istituzione del Consorzio daziario con i Comuni di Gombito, Ripalta Arpina, Fiesco e 

Castelleone per il quinquennio 1881 - 1885; manifesti, avvisi e circolari governative per la 

riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa sulla ricchezza mobile, dell'imposta 

camerale; circolari per le elezioni commerciali; corrispondenza per la determinazione del prezzo 

di produzione dei bachi da seta; statistiche finanziarie. 

1880 

  

b. 033, fasc. 310 

Imposte erariali e tasse comunali 

Ruolo degli esercenti arti e commercio; manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione 

di imposte e del dazio di consumo, della tassa sulla ricchezza mobile, dell'imposta camerale; 

circolari per le elezioni commerciali; statistiche finanziarie. 

1881 

 

b. 033, fasc. 311 

Imposte erariali e tasse comunali 

Deliberazioni ed atti per l'appalto quinquennale del servizio esattoriale; manifesti, avvisi e 

circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo in appalto ad Amadeo 

Mandelli, della tassa sulla ricchezza mobile, dell'imposta camerale; circolari per le elezioni 

commerciali; corrispondenza per la determinazione del prezzo di produzione dei bachi da seta; 

statistiche finanziarie. 

1882 

 

b. 033, fasc. 312 

Imposte erariali e tasse comunali 

Manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, 

della tassa sulla ricchezza mobile, dell'imposta camerale; deliberazioni per la nomina di Angelo 

Zanibelli a messo esattoriale; circolari per la compilazione di statistiche finanziarie. 

1883 

  

b. 034, fasc. 313 

Imposte erariali e tasse comunali 

Prospetti riassuntivi e liquidazione delle spese per l'epidemia di colera; manifesti, avvisi e 

circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa sulla 

ricchezza mobile, statistiche finanziarie. 

1884 

  

b. 034, fasc. 314 

Imposte erariali e tasse comunali 

Deliberazioni ed atti per l'appalto quinquennale del servizio esattoriale; corrispondenza con la 

Prefettura per la visita di verifica ed il versamento delle imposte relative all'uso di una 

locomobile da parte di Alessandro Pini; manifesti, avvisi e circolari governative per la 

riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa sulla ricchezza mobile, statistiche 

finanziarie. 

1885 
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b. 034, fasc. 315 

Imposte erariali e tasse comunali 

Deliberazioni ed atti per l'appalto del servizio esattoriale; corrispondenza, manifesti, avvisi e 

circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa sulla 

ricchezza mobile. 

1886 

  

b. 034, fasc. 316 

Variazioni catastali 

Comunicazioni all'Intendenza di Finanza di Cremona per la registrazione di variazioni catastali. 

1886 

 

b. 034, fasc. 317 

Imposte erariali e tasse comunali 

Deliberazioni ed atti per l'appalto del servizio e la nomina del messo esattoriale; corrispondenza, 

manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, 

della tassa sulla ricchezza mobile, istanza del maestro Giuseppe Cattaneo per sgravi fiscali; 

statistiche finanziarie. 

1887 

  

b. 034, fasc. 318 

Imposte di consumo 

Corrispondenza e circolari per la riscossione del dazio di consumo e la compilazione di statistiche 

finanziarie. 

1888 

  

b. 034, fasc. 319 

Imposte erariali e tasse comunali 

Deliberazioni ed atti per il servizio esattoriale; avvisi e circolari governative per la riscossione 

del dazio di consumo, statistiche finanziarie. 

1889 

  

b. 034, fasc. 320 

Dazio di consumo 

Deliberazione consiliare con la relazione sul servizio di riscossione del dazio di consumo; 

bollettari di sdaziamento per l'introduzione delle merci nei Comuni. 

1891 

  

b. 034, fasc. 321 

Sovvenzione di lire 5.000 

Scrittura privata per la sovvenzione di lire 5.000 senza interessi, disposta dalla Commissione 

centrale di beneficenza di Milano. 

1892 

  

b. 034, fasc. 322 

Tassa cani 

Ruolo per la riscossione dell'imposta sui cani. 

1892 
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b. 035, fasc. 323 

Imposta sui redditi da ricchezza mobile 

Deliberazioni ed atti, corrispondenza con la Prefettura per la verifica ed il versamento delle 

imposte sulla ricchezza mobile per il personale comunale; statistiche finanziarie. 

1896 - 1899 

  

b. 035, fasc. 324 

Permuta di beni e concessione cimiteriale  Pestalozzi 

Deliberazioni ed atti per la permuta con la nobile famiglia Pestalozzi per la cessione di terreni al 

fine di agevolare la costruzione di immobili; istanza di Costanza Ferrari Ardicini vedova 

Pestalozzi per costruzione di una cappella gentilizia. 

1897 - 1915 

 

b. 035, fasc. 325 

Imposte erariali e tasse comunali 

Determinazione delle tariffe per il dazio di consumo, bollettari del servizio daziario. 

1899 

  

b. 035, fasc. 326 

Imposte erariali e tasse comunali 

Deliberazioni ed atti per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, corrispondenza per 

sgravi sulle rate di mutui già erogati; deliberazione consiliare per l'abolizione del dazio di 

consumo sulla frutta; statistiche finanziarie. 

1900 

  

b. 035, fasc. 327 

Statistica finanziaria 

Statistica sullo stato dei residui attivi e passivi e sulla situazione debitoria generale. 

1900 - 1904 

  

b. 035, fasc. 328 

Acquisto di palazzo Quattrini 

Corrispondenza per il progetto d'acquisto del palazzo già Quattrini poi Branchi da adibire a sede 

municipale. 

1901 

  

b. 035, fasc. 329 

Imposte erariali e tasse comunali 

Deliberazione consiliare per l'appalto dei generi da pizzicagnolo; quietanze esattoriali; 

classificazione dei residui attivi e passivi. 

1904 

  

b. 035, fasc. 330 

Imposte erariali e tasse comunali 

Manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione del dazio di consumo governativo e 

comunale, deliberazione consiliare per la rideterminazione delle tariffe daziarie; disposizioni per 

la determinazione della tassa sulla ricchezza mobile. 

1905 
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b. 035, fasc. 331 

Imposte erariali e tasse comunali 

Atti per il rinnovo della patente di commesso daziario a Carlo Baj di Lodi; avvisi e circolari 

governative per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale. 

1906 

 

Note: contiene copie a stampa di regolamenti ministeriali per la riscossione del dazio di consumo 

 

b. 035, fasc. 332 

Ruolo dei proprietari di velocipedi ed apparecchi assimilabili 

Elenco annuale dei proprietari di velocipedi soggetti al versamento della tassa di circolazione. 

1906 - 1911 

 

Note: 1906 (28 biciclette) - 1911 (134 biciclette) di cui due motocicli di Virgilio Mancastroppa di 

Luigi e del dottor Paolo Alberti 

 

b. 035, fasc. 333 

Dazio di consumo 

Disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale, prospetti e 

corrispondenza. 

1907 

  

b. 035, fasc. 334 

Atto d'acquisto di terreni 

Atto, rogato dal notaio Antonio Bernardi di Trigolo per l'acquisto di due terreni sulla Piazza 

Comunale dal dottor Paolo Branchi farmacista. 

1908 

  

b. 035, fasc. 335 

Dazio di consumo 

Disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale, prospetti e 

corrispondenza. 

1908 

  

b. 035, fasc. 336 

Acquisto di un terreno 

Istromento redatto dal notaio Antonio Bernardi di Trigolo per l'acquisto di un terreno 

denominato Pradelli ceduto da Barbara Ciboldi. 

1909 

  

b. 035, fasc. 337 

Dazio di consumo 

Disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale, prospetti e 

corrispondenza. 

1909 
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b. 036, fasc. 338 

Mutui per la costruzione dell'edificio scolastico 

Corrispondenza con istituti di credito per la contrazione di un primo mutuo di 25.000 lire, un 

secondo di 50.000 lire ed un terzo di 70.000 lire per la costruzione dell'edificio scolastico; 

deliberazioni, circolari e disposizioni. 

1909 - 1913 

 

Note: corrispondenza con il senatore Luigi Rava (Ravenna 1860 - Roma 1938) ed il senatore 

Angelo Pavia (Venezia 1858 - Roma 1933) 

 

b. 036, fasc. 339 

Dazio di consumo 

Deliberazioni, corrispondenza, circolari governative e prefettizie per la determinazione delle 

tariffe e per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale; disposizioni per la 

nomina dell'agente daziario; ruolo degli esercenti soggetti al pagamento del dazio di consumo. 

1910 

 

b. 036, fasc. 340 

Dazio di consumo 

Deliberazioni, corrispondenza, circolari governative e prefettizie per la determinazione delle 

tariffe e per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale; disposizioni per la 

nomina dell'agente daziario; ruolo degli esercenti soggetti al pagamento del dazio di consumo; 

proposte per l'assegnazione della riscossione del dazio al Consorzio degli esercenti. 

1911 

  

b. 036, fasc. 341 

Costituzione di servitù di passaggio 

Istromento redatto dal notaio Antonio Bernardi di Trigolo per la costituzione di una servitù di 

passaggio per l'acquedotto comunale. 

1912 

  

b. 036, fasc. 342 

Imposte e tasse comunali 

Ruolo per la riscossione di imposte e del dazio di consumo, della tassa sugli esercizi e le rivendite, 

dell'imposta di famiglia, della tassa sulle vetture ed i domestici, sul bestiame e sui cani. 

1912 

  

b. 036, fasc. 343 

Ruolo dei proprietari di velocipedi ed apparecchi assimilabili 

Prospetto alfabetico dei proprietari di velocipedi ed apparecchi assimilabili. 

1912 

 

Note: antecedente al 1911 con copia del prospetto; nel 1911 (134 biciclette) - 1912 (196 

biciclette) di cui tre motocicli di Abele Grassi, Alfonso D'Errico di Soncino e del dottor Paolo 

Alberti 
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b. 036, fasc. 344 

Acquisto di un'ambulanza 

Deliberazioni e corrispondenza con la ditta Carlo Guardiani di Cremona per l'acquisto di 

un'ambulanza per il trasporto degli ammalati. 

1912 - 1913 

 

Note: allegato disegno su lucido 

 

b. 036, fasc. 345 

Prestiti cambiari 

Corrispondenza con il Credito commerciale e la banca di San Siro di Soresina per l'erogazione di 

prestiti cambiari. 

1912 - 1914 

 

b. 037, fasc. 346 

Vendita edificio scolastico 

Perizia di stima dell'ingegner Carlo Pozzali di Soncino degli stabili già ad uso scuole ed asilo al 

civico 15 e 16 di Via Maggiore e dello stabile già ad uso edificio municipale e pesa pubblica al 

civico 42 di Via Maggiore; acquisto di uno stabile adiacente al Municipio già ad uso torchio da 

olio; corrispondenza con il Provveditorato di Cremona per l'autorizzazione all'utilizzo di locali 

nella nuova sede scolastica ad uso uffici comunali e con la Prefettura per la pratica delle vendite 

e degli acquisti; copia del progetto per l'ampliamento dell'edificio municipale redatto 

dall'ingegner Carlo Pozzali di Soncino. 

1912 - 1922 

 

Note: antecedenti al 1908 con atti per la concessione di un mutuo; cita lapide a G. Marcarini 

soldato nella battaglia di Gaeta del 1861; allegati tre disegni su lucido dell'edificio municipale 

(1921) 

 

b. 037, fasc. 347 

Affitto del terreno Il Monastero 

Deliberazioni, corrispondenza e scrittura privata per l'affitto del terreno Il Monastero ad 

Alfonso Visconti e Benedetto Baldocchi. 

1913 - 1926 

  

b. 037, fasc. 348 

Vendita di titoli pubblici 

Corrispondenza e disposizioni per la vendita di titoli pubblici. 

1913 - 1915 

 

Note: contiene numero 105 del 18 aprile 1914 del quotidiano La Provincia 

 

b. 037, fasc. 349 

Imposte e tasse 

Disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale, prospetti degli 

esercenti e corrispondenza; ruolo per la riscossione della tassa sugli esercizi e le rivendite (1912); 

elenco alfabetico dei proprietari di velocipedi (250) ed apparecchi assimilabili. 

1913 
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b. 037, fasc. 350 

Compromesso per acquisto di terreni 

Scrittura privata per la stipula di un compromesso con le ditte Giusto Zanibelli e Giuseppe 

Rizzini avvocato di Soresina per l'acquisto di porzioni di terreno necessari per l'ampliamento 

della Piazza sul Crocevia per Soresina a seguito della demolizione della Cappella di San Rocco. 

1914 

  

b. 037, fasc. 351 

Imposte e tasse comunali 

Disposizioni per la riscossione del dazio di consumo, prospetti degli esercenti; riscossione della 

tassa sugli esercizi e le rivendite; della tassa sulla famiglia, dell'imposta sul bestiame ed i cani; 

della tassa sulle vetture ed i domestici, elenco alfabetico dei proprietari di velocipedi (250) ed 

apparecchi assimilabili. 

1914 

 

b. 037, fasc. 352 

Fido bancario di lire 6.000 

Corrispondenza con la banca popolare di Castelleone per la proroga della scadenza del fido 

bancario di lire 6.000. 

1914 - 1915 

 

Note: contiene numero 145 del 30 maggio 1914 del quotidiano La Provincia 

 

b. 037, fasc. 353 

Mutuo di lire 5.000 per la costruzione della fognatura 

Corrispondenza con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di un mutuo di lire 5.000 per 

la costruzione della fognatura. 

1914 - 1916 

 

Note: antecedenti al 1911; contiene scritture ed atti per l'acquisizione di terreni utili per la 

costruzione della fognatura e l'ampliamento del Crocevia per Soresina; progetto dell'ingegner 

Calo Pozzali di Soncino per la copertura di un tratto della roggia costeggiante la Via Carlo 

Alberto con un disegno su lucido 

 

b. 038, fasc. 354 

Affrancazione di un livello 

Deliberazioni, corrispondenza con la Prefettura ed atti per la compilazione dell'istromento 

redatto dal notaio Antonio Bernardi di Soresina per l'affrancazione del livello gravante sullo 

stabile in Via della Pace, 13 di Teresa Carenzi vedova Locatelli. 

1915 

  

b. 038, fasc. 355 

Acquisto di un terreno 

Atto a rogito del notaio Antonio Bernardi di Soresina per l'acquisto di un terreno ceduto da 

Giuseppe Rizzini avvocato di Soresina e Marianna Vertua. 

1915 
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b. 038, fasc. 356 

Liquidazione di spese - Imposte erariali e tasse comunali 

Disposizioni per la riscossione del dazio di consumo, prospetti degli esercenti; riscossione della 

tassa sugli esercizi e le rivendite; della tassa sulla famiglia con modifiche alle tariffe, dell'imposta 

sul bestiame ed i cani; della tassa sulle vetture ed i domestici, elenco alfabetico dei proprietari di 

velocipedi (240) ed apparecchi assimilabili. 

1915 

  

b. 038, fasc. 357 

Dazio di consumo 

Deliberazioni e disposizioni per il passaggio dei diritti di riscossione del dazio di consumo 

governativo e comunale dal Consorzio esercenti al Comune in economia, prospetti degli esercenti 

e corrispondenza. 

1916 

 

b. 038, fasc. 358 

Liquidazione sussidi militari 

Corrispondenza per l'apertura di un conto corrente presso la banca popolare di Castelleone per la 

liquidazione dei sussidi militari agli aventi diritto. 

1916 - 1918 

  

b. 038, fasc. 359 

Dazio di consumo 

Deliberazioni e disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale 

gestito in economia, prospetti degli esercenti, verbali delle convenzioni di abbonamento e 

corrispondenza. 

1917 

  

b. 038, fasc. 360 

Appalto trasporto ammalati 

Scrittura privata per l'appalto del servizio di trasporto degli ammalati accordato ad Andrea 

Scarinzi vetturale. 

1918 

  

b. 038, fasc. 361 

Dazio di consumo 

Deliberazioni e disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale 

gestito in economia, prospetti degli esercenti e corrispondenza. 

1918 

  

b. 038, fasc. 362 

Mutuo di lire 10.000 per la liquidazione di spese di spedalità 

Assunzione di un mutuo di lire 10.000 con la Cassa Depositi e Prestiti per la liquidazione di spese 

di spedalità. 

1918 - 1921 
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b. 038, fasc. 363 

Concessione precaria Milini 

Scrittura privata per la concessione precaria a Luigi Milini per la costruzione di un pozzetto per 

la posa di una pompa idraulica 

1919 

  

b. 038, fasc. 364 

Dazio di consumo 

Deliberazioni e disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale 

gestito in economia, corrispondenza. 

1919 

  

b. 038, fasc. 365 

Registro debiti e crediti - mutui 

Registro dei debiti e dei crediti con pezze giustificative allegate; prospetto dei mutui assunti dal 

1911 al 1922. 

1919 - 1921 

  

b. 038, fasc. 366 

Mandati di pagamento insoluti 

Corrispondenza con istituti di credito per la liquidazione di mandati di pagamento insoluti. 

1919 - 1923 

  

b. 038, fasc. 367 

Acquisto di un terreno 

Istromento redatto dal notaio Antonio Bignardi di Soresina per l'acquisto di un terreno 

coerenziato ceduto da Giuseppe Gramignola. 

1920 

  

b. 038, fasc. 368 

Convenzione per la manutenzione di un ponte 

Scrittura privata per definire la convenzione con la Regolateria della roggia Gallotta per la 

manutenzione di un ponte di fronte alla Cascina Ca' Chiodelli. 

1920 

  

b. 038, fasc. 369 

Assicurazioni  scadute 

Corrispondenza con le compagnie assicurative per il rinnovo di polizze assicurative sugli incendi, 

sugli infortuni e per la tutela dei beni comunali. 

1920 

  

b. 039, fasc. 370 

Cessazione contratto di locazione 

Deliberazione consiliare e corrispondenza per la cessazione del contratto di locazione già 

stipulato con Caterina Somenzi per l'alloggio ai regi Carabinieri passato ad Assunta Zanibelli. 

1920 - 1921 
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b. 039, fasc. 371 

Prestiti cambiari 

Corrispondenza con l'Unione bancaria nazionale di Crema per la concessione di un prestito per la 

sistemazione del Cimitero e delle strade interne. 

1920 - 1924 

  

b. 039, fasc. 372 

Prestiti cambiari 

Corrispondenza con la banca del Monte di Pietà di Cremona per la concessione di un rinnovo del 

prestito cambiario di 31.000 lire. 

1920 - 1924 

  

b. 039, fasc. 373 

Dazio di consumo 

Deliberazioni e disposizioni per la riscossione del dazio di consumo governativo e comunale 

gestito in economia ed in seguito appaltato al Consorzio degli esercenti, revisione delle tariffe; 

applicazione dell'addizionale governativa, prospetti degli esercizi pubblici, verbali delle 

convenzioni di abbonamento e corrispondenza. 

1920 - 1928 

  

b. 039, fasc. 374 

Imposta di famiglia 

Deliberazioni per la determinazione della tassa di famiglia; prospetto alfabetico indicante i 96 

capi famiglia e gli scaglioni progressivi dell'imposta. 

1921 

  

b. 039, fasc. 375 

Prestiti cambiari 

Corrispondenza con l'Unione bancaria nazionale di Crema per la concessione di un rinnovo del 

prestito cambiario di 3.500 lire 

1921 - 1923 

  

b. 039, fasc. 376 

Situazione debitoria complessiva 

Corrispondenza con l'Unione bancaria nazionale di Crema per la ricognizione della situazione 

debitoria complessiva. 

1921 - 1925 

  

b. 039, fasc. 377 

Affitto pesa a ponte 

Scrittura privata per l'appalto dell'affitto della pesa a ponte ad Alessandro Alquà. 

1922 
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b. 039, fasc. 378 

Prestito -provvisorio- di 100.000 lire 

Corrispondenza con la Cariplo di Milano per la concessione di un prestito -provvisorio- di 

100.000 lire per finanziare le rate di mutui già assunti per opere pubbliche. 

1922 

 

Note: antecedenti al 1909 copia dell'atto d'acquisto di un terreno per la costruzione dell'edificio 

scolastico; appendice al 1934 per le delegazioni di pagamento dei debiti 

 

b. 039, fasc. 379 

Rinnovo cambiale 

Corrispondenza per il rinnovo della cambiale a favore di Angelo Benzoni negoziante di legnami 

di Soresina. 

1922 - 1923 

  

b. 039, fasc. 380 

Liquidazione di spese di spedalità 

Corrispondenza con la Congregazione di Carità ed il Comune di Castelleone per la liquidazione di 

spese di spedalità arretrate. 

1922 - 1924 

 

b. 039, fasc. 381 

Mutui 

Corrispondenza con istituti di credito per la concessione di mutui per l'assestamento della 

situazione debitoria. 

1922 - 1941 

 

Note: contiene copia dell'obbligazione al portatore emessa nel 1905 dal Comune di 

Abbiategrasso (Mi). 

 

b. 039, fasc. 382 

Registro dei crediti dei debiti e dei mutui passivi 

1922 - 1925 

  

b. 040, fasc. 383 

Crediti comunali 

Corrispondenza per il recupero di crediti comunali. 

1923 

  

b. 040, fasc. 384 

Situazione finanziaria 

Relazione del commissario prefettizio per la sistemazione dei conti comunali. 

1923 

 

Note: antecedenti al 1910 
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b. 040, fasc. 385 

Imposte erariali e tasse comunali 

Manifesti, avvisi e circolari governative per la riscossione di imposte e tasse. 

1923 - 1926 

  

b. 040, fasc. 386 

Catasto 

Pubblicazione degli estimi catastali; nomina dei componenti la Commissione censuaria; elenco 

dei contribuenti all'imposta fondiaria. 

1923 - 1928 

  

b. 040, fasc. 387 

Permuta di terreni con la nobile  famiglia Pestalozzi 

Corrispondenza, deliberazioni ed atti per la permuta di terreni con la nobile famiglia Pestalozzi 

per la costruzione di un abbeveratoio pubblico. 

1924 

  

b. 040, fasc. 388 

Imposte erariali e tasse comunali 

Ruoli generali per la riscossione di imposte e tasse; ricorso contro l'imposta di famiglia. 

1924 - 1925 

 

b. 040, fasc. 389 

Sottoscrizione del Prestino Nazionale del Littorio, Pro Dollaro e Ali alla Patria 

Circolari prefettizie per pubblicizzare l'adesione al Prestino Nazionale del Littorio, alla 

sottoscrizione Pro Dollaro e per la raccolta di fondi pro Ali alla Patria. 

1925 - 1927 

  

b. 040, fasc. 390 

Imposte erariali e tasse comunali 

Corrispondenza con la Cariplo per la concessione di un mutuo in sostituzione di quello stipulato 

con la banca del Monte di Pietà di Crema. 

1925 - 1928 

  

b. 040, fasc. 391 

Inventario patrimoniale 

Inventario di tutti i beni mobili, immobili, rendite, crediti, carte e documenti, debiti, passività, 

inscrizioni ipotecarie a norma del regolamento disposto con il Regio Decreto numero 297 del 12 

febbraio 1911 r dell'articolo 177 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato 

con Regio Decreto numero 148 del 4 febbraio 1915. 

1926 

 

Note: nell'inventario sono descritti sommariamente gli atti d'archivio con citazione di quelli 

relativi ai fondi stralciati del 1759 

 

b. 040, fasc. 392 

Ruolo delle imposte e tasse comunali 

1926 

  



79 
 

b. 040, fasc. 393 

Concessioni cimiteriali 

Memorie dei depositi versati da Angelo Frosi e Francesco Denti per l'acquisto di colombari. 

1927 

  

b. 041, fasc. 394 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie, manifesti, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sul valore locativo, industria e patente, commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle 

vetture, sul bestiame, sull'industria del ghiaccio; ricorsi contro l'imposizione di imposte non 

dovute. 

1927 

  

b. 041, fasc. 395 

Ruolo generale delle imposte e tasse comunali 

1928 

 

b. 042, fasc. 396 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa sulla 

ricchezza mobile, sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, 

ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute. 

1928 

  

b. 042, fasc. 397 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie, manifesti, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul bestiame; ricorsi 

contro l'imposizione di imposte non dovute. 

1929 

  

b. 042, fasc. 398 

Contratto per l'illuminazione pubblica 

Verbali delle deliberazioni assunte dal podestà e corrispondenza con la Società Forze idrauliche 

di Trezzo sull'Adda Benigno Crespi per la stipulazione di un contratto per la fornitura di energia 

elettrica per l'illuminazione pubblica. 

1930 - 1942 

 

Note: deliberazione 368 ampliamento della scuola infantile; 47 sussidi agli emigranti rimasti a 

Genova. 
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b. 043, fasc. 399 

Imposte erariali e tasse comunali 

Circolari prefettizie, manifesti, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul bestiame, sulle 

privative, sull'applicazione della tassa manomorta, sull'utenza stradale, sul dazio di consumo; 

ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute; schede delle denunce; istanza di Carmela 

Alquà, bidella alla Cassa Depositi e prestiti ed agli Istituti di previdenza di Roma per la 

liquidazione di un’indennità una tantum; disposizioni per la liquidazione di spese; verbali di 

verifica della cassa comunale; statistiche finanziarie. 

1930 

  

b. 044, fasc. 400 

Imposte e tasse comunali 

Circolari prefettizie, manifesti, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul bestiame, 

sull'utenza stradale, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute, 

schede delle denunce; disposizioni per la liquidazione di spese; statistiche finanziarie. 

1931 

 

CATEGORIA VI - GOVERNO 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

28 
 

b. 045, fasc. 401 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1861 

 

b. 045, fasc. 402 

Festa dello Statuto e tombola nazionale 

Circolari governative, prospetti e disposizioni per l'organizzazione della Festa dello Statuto e 

della tombola nazionale a favore dei non abbienti. 

1862 - 1865 

  

b. 045, fasc. 403 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1863 

  

b. 045, fasc. 404 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1864 
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b. 045, fasc. 405 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1865 

  

b. 045, fasc. 406 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1866 

  

b. 045, fasc. 407 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1867 

  

b. 045, fasc. 408 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1868 

  

b. 045, fasc. 409 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1869 

  

b. 045, fasc. 410 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1871 

 

b. 045, fasc. 411 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1872 

  

b. 045, fasc. 412 

Lista generale degli elettori della provincia di Cremona 

1874 

 

a stampa, tipografia Feraboli, Cremona, 1874 

 

b. 045, fasc. 413 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1877 
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b. 045, fasc. 414 

Elezioni amministrative e provinciali 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste per 

le elezioni amministrative. 

1879 

  

b. 045, fasc. 415 

Elezioni amministrative 

Manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste per le elezioni amministrative. 

1880 

  

b. 046, fasc. 416 

Elezioni amministrative 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste per 

le elezioni amministrative. 

1881 

  

b. 046, fasc. 417 

Elezioni amministrative 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste per 

le elezioni amministrative. 

1882 

  

b. 046, fasc. 418 

Elezioni amministrative 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste per 

le elezioni amministrative. 

1883 - 1884 

  

b. 046, fasc. 419 

Elezioni amministrative 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste per 

le elezioni amministrative. 

1885 - 1886 

 

b. 046, fasc. 420 

Morte di Umberto I re d'Italia e papa Leone XIII 

Manifesti, circolari e disposizioni per la celebrazione della morte di Umberto I re d'Italia e di 

papa Leone XIII. 

1900 

  

b. 046, fasc. 421 

Celebrazioni per l'annessione  di Fiume 

Verbali delle deliberazioni; atti, circolari governative e corrispondenza per le celebrazioni a 

seguito dell'annessione della Città di Fiume al Regno d'Italia. 

1924 

 

Note: contiene manifesto 
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b. 046, fasc. 422 

Feste e lutti  nazionali 

Manifesti, circolari e disposizioni per la celebrazione della morte della Regina Madre; atti del 

Comitato nazionale per i festeggiamenti per le nozze della principessa Mafalda di Savoia; 

inaugurazione del monumento ai Caduti della Guerra in Cremona. 

1925 - 1927 

  

b. 046, fasc. 423 

Circolari governative e prefettizie 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1929 

  

b. 046, fasc. 424 

Circolari governative e prefettizie 

Circolari governative e prefettizie concernenti il trattamento del personale dipendente. 

1929 

  

b. 047, fasc. 425 

Elezioni politiche 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste per 

le elezioni politiche. 

1929 

  

b. 047, fasc. 426 

Circolari governative e prefettizie. 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1930 

  

b. 047, fasc. 427 

Circolari governative e prefettizie 

Circolari governative e prefettizie concernenti tutte le categorie. 

1931 

 

b. 047, fasc. 428 

Liste elettorali 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, elenchi e disposizioni per la revisione delle liste 

elettorali. 

1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CATEGORIA VII - GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1864 - 1931 

Numero unità archivistiche 

44 
 

b. 048, fasc. 429 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la trasmissione del conto consuntivo 1863. 

1864 

 

b. 048, fasc. 430 

Fabbriceria parrocchiale 

Determinazione della circoscrizione ecclesiastica; circolari prefettizie e corrispondenza per la 

preparazione alla visita quinquennale alle fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo 

triennale 1867 - 1871 dei fabbricieri: Raimondo Cattaneo, Giovanni Alberti, Glicerio 

Migliavacca; scrittura privata per la concessione dell'uso della torre per collocare l'orologio 

comunale e le nuove campane; corrispondenza per la trasmissione dei consuntivi della 

fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni religiose. 

1866 - 1867 

  

b. 048, fasc. 431 

Legato Frosi Antonio alla Fabbriceria parrocchiale 

Corrispondenza con la Procura di Crema per l'accettazione del legato Frosi Antonio a favore 

della Fabbriceria parrocchiale. 

1867 
  

b. 048, fasc. 432 

Asse ecclesiastico 

Manifesti, avvisi d'asta, circolari e disposizioni per la determinazione dell'asse ecclesiastico sui 

beni della Chiesa da vendere nel territorio comunale. 

1867 - 1911 
  

b. 048, fasc. 433 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: Raimondo Cattaneo, 

Giovanni Alberti, Glicerio Migliavacca; corrispondenza per la trasmissione dei consuntivi della 

fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni religiose. 

1871 - 1872 
  

b. 048, fasc. 434 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: Raimondo Cattaneo, 

Giovanni Alberti, Glicerio Migliavacca; corrispondenza per la trasmissione dei consuntivi della 

fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni religiose. 

1874 
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b. 048, fasc. 435 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: Raimondo Cattaneo, 

Giovanni Alberti, Glicerio Migliavacca; corrispondenza per la trasmissione dei consuntivi della 

fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni religiose. 

1876 - 1877 

 

b. 048, fasc. 436 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: Raimondo Cattaneo, 

Giovanni Alberti, Glicerio Migliavacca; corrispondenza per la trasmissione dei consuntivi della 

fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni religiose. 

1880 - 1882 

  

b. 048, fasc. 437 

Verbale di conciliazione 

Verbale di conciliazione a carico di Domenico Gazzoni per pascolo abusivo. 

1881 

  

b. 048, fasc. 438 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1885 - 1887 

  

b. 048, fasc. 439 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: corrispondenza per 

la trasmissione dei consuntivi della fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e 

processioni religiose. 

1886 - 1887 

  

b. 048, fasc. 440 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1888 - 1889 

  

b. 048, fasc. 441 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1890 - 1891 
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b. 048, fasc. 442 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale; corrispondenza per la trasmissione 

dei consuntivi della fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni 

religiose. 

1890 - 1891 

 

b. 048, fasc. 443 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1892 - 1893 

 

Note: contiene opuscolo a stampa sulla legislazione per la nomina dei giurati; casa editrice 

Pietrocola, Napoli, 1892 

 

b. 048, fasc. 444 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1894 - 1895 

  

b. 048, fasc. 445 

Sagrato dei Disciplini 

Atto notorio per la determinazione delle pertinenze e proprietà della piazzetta antistante la 

chiesa dei Disciplini detta Sagrato dei Disciplini. 

1894 

 

Note: cita Giuseppe Anelli d'anni 21 organista 

 

b. 048, fasc. 446 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1896 - 1897 

  

b. 048, fasc. 447 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale; corrispondenza per la trasmissione 

dei consuntivi della fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni 

religiose. 

1897 - 1898 
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b. 048, fasc. 448 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1898 

  

b. 048, fasc. 449 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la preparazione alla visita quinquennale alle 

fabbricerie parrocchiali; disposizioni per il rinnovo triennale; corrispondenza per la trasmissione 

dei consuntivi della fabbriceria e per l'autorizzazione alla celebrazione di feste e processioni 

religiose. 

1900 - 1902 

  

b. 048, fasc. 450 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1901 - 1905 

  

b. 049, fasc. 451 

Vigilanza sugli  oggetti antichi nelle chiese 

Circolari prefettizie. 

1903 - 1905 

  

b. 049, fasc. 452 

Commemorazione decesso don Carlo Scotti parroco 

Corrispondenza con la Prefettura per la commemorazione della morte di don Carlo Scotti 

parroco e placet per la nomina di don Luigi Vigna a parroco. 

1905 

  

b. 049, fasc. 453 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1906 - 1908 

  

b. 049, fasc. 454 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie per la preparazione alla visita quinquennale alle fabbricerie parrocchiali; 

disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: Giovanni Cattaneo fu Raimondo, Pietro 

Bertoli fu Alessandro, Oreste Bonati fu Luigi. 

1906 - 1907 
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b. 049, fasc. 455 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1909 - 1911 

  

b. 049, fasc. 456 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: Luigi Marcarini fu 

Luigi, Gaspare Cavagnoli fu Paolo, Ernesto Ciboldi di Cesare; corrispondenza con don Luigi 

Vigna parroco per la celebrazione di messe nella cappella del Cimitero. 

1911 - 1912 

  

b. 049, fasc. 457 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1912 - 1914 

  

b. 049, fasc. 458 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e disposizioni per la surroga del fabbriciere Ernesto Ciboldi di Cesare 

sostituito da Emilio Ghisi fu Angelo; corrispondenza con la Prefettura per informazioni sulla 

vendita di un armadio artistico all'antiquario Polerani di Firenze. 

1913 - 1914 

  

b. 049, fasc. 459 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; circolari e 

disposizioni. 

1915 - 1918 

  

b. 049, fasc. 460 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e disposizioni per il rinnovo triennale dei fabbricieri: Luigi Marcarini fu 

Luigi, Gaspare Cavagnoli fu Paolo, Emilio Ghisi di Angelo. 

1918 

  

b. 049, fasc. 461 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; circolari e 

disposizioni. 

1919 - 1922 
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b. 049, fasc. 462 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e disposizioni per la preparazione alla visita quinquennale e per il rinnovo 

quinquennale dei fabbricieri: Luigi Marcarini fu Luigi sostituito nel 1922 da Emilio Scarinzi, 

Gaspare Cavagnoli fu Paolo sostituito nel 1922 da Emilio Vago, Emilio Ghisi di Angelo. 

1921 - 1922 

  

b. 049, fasc. 463 

Carceri mandamentali di Soncino 

Corrispondenza con la Prefettura, circolari e disposizioni per la ripartizione delle spese per il 

funzionamento delle Carceri mandamentali di Soncino; atti per la liquidazione dell'indennità di 

licenziamento del custode carcerario Stefano Morandi. 

1921 - 1927 

  

b. 049, fasc. 464 

Carceri mandamentali e fondi stralciati di Soncino 

Corrispondenza con la Prefettura, circolari e disposizioni per la ripartizione delle spese per il 

funzionamento delle Carceri mandamentali di Soncino; atti per la liquidazione della quota 

spettante per i fondi stralciati dal territorio comunale di Soncino e per il versamento di somme 

derivanti da spese di spedalità pregresse. 

1921 - 1927 

  

b. 049, fasc. 465 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1923 - 1925 

  

b. 049, fasc. 466 

Pretura di Soresina 

Corrispondenza con la Prefettura e disposizioni per la ripartizione delle spese per l'abbonamento 

telefonico della Pretura di Soresina. 

1924 

  

b. 049, fasc. 467 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1926 - 1928 

  

b. 049, fasc. 468 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie e disposizioni per il rinnovo quinquennale dei fabbricieri: Giuseppe Camozzi, 

Eugenio Frosi, Emilio Ghisi. 

1926 
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b. 049, fasc. 469 

Lista giurati 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; manifesti, circolari e 

disposizioni. 

1929 

  

b. 049, fasc. 470 

Giudice conciliatore 

Lista degli eleggibili a giudice conciliatore; corrispondenza con la Prefettura per la nomina di 

Emilio Ghisi a vice conciliatore (1929) poi di Francesco Oneta (1930); copie di atti, esposti e 

sentenze; circolari e disposizioni. 

1929 - 1930 

 

Note: contiene riutilizzo dell'atto di dichiarazione di nascita di Franco Pilla di Angelo, 1929 

 

b. 049, fasc. 471 

Fabbriceria parrocchiale 

Circolari prefettizie, manifesti e disposizioni per il rinnovo quinquennale dei fabbricieri: 

Giuseppe Camozzi, Eugenio Frosi, Emilio Ghisi; corrispondenza per la trasmissione dei 

consuntivi della fabbriceria parrocchiale; prospetto indicante le confraternite e pie unioni attive 

sul territorio comunale: Consorelle del Santissimo Sacramento, Pia unione del Sacro Cuore, 

Terziari. 

1930 - 1931 

  

b. 049, fasc. 472 

Giudice conciliatore 

Lista degli eleggibili a giudice conciliatore; verbale per la nomina dei componenti il Consiglio di 

famiglia; corrispondenza con la Prefettura; copie di atti, esposti e sentenze; circolari e 

disposizioni. 

1931 

 

CATEGORIA VIII - LEVA E TRUPPA 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

83 
  

b. 050, fasc. 473 

Leva militare classe 1839 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1839. 

1859 

  

b. 050, fasc. 474 

Registro dei militari iscritti alla 1ª e 2ª categoria per il servizio provinciale 

1859 - 1874 
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b. 050, fasc. 475 

Leva militare classe 1840 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1840; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; circolari e disposizioni. 

1860 

 

b. 050, fasc. 476 

Leva militare classe 1841 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1841; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1861 

  

b. 050, fasc. 477 

Leva militare classe 1842 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1842; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; manifesti per la chiamata di leva; circolari e 

disposizioni. 

1862 

  

b. 050, fasc. 478 

Leva militare classe 1843 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1843; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; circolari e disposizioni. 

1863 

  

b. 051, fasc. 479 

Leva militare classe 1844 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1844; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1864 

  

b. 051, fasc. 480 

Leva militare classe 1845 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1845; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1865 

  

b. 051, fasc. 481 

Leva militare classe 1846 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1846; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1866 

  

b. 051, fasc. 482 

Leva militare classe 1847 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1847; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1867 
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b. 051, fasc. 483 

Leva militare classe 1848 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1848; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1868 

  

b. 051, fasc. 484 

Leva militare classe 1849 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1849; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1869 

  

b. 051, fasc. 485 

Leva militare classe 1850 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1850. 

1870 

Note: tracce di muffa 

 

b. 051, fasc. 486 

Leva militare classe 1851 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1851. 

1871 

  

b. 052, fasc. 487 

Leva militare classe 1852 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1852; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1872 

  

b. 052, fasc. 488 

Leva militare classe 1853 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1853; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita. 

1873 

  

b. 052, fasc. 489 

Leva militare classe 1854 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1854; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; circolari e disposizioni. 

1874 

  

b. 052, fasc. 490 

Leva militare classe 1855 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1855; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; disposizioni. 

1875 

 

Note: riutilizzo di dichiarazione del farmacista Gaetano Allocchio di Crema per l'assunzione di 

responsabilità sulla vigilanza alla farmacia di Andrea Magri (1874) 
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b. 052, fasc. 491 

Ruoli matricolari 

Ruoli matricolari annuali dei giovani appartenenti alla 3ª categoria nati dall'anno 1855 al 1895. 

1875 - 1915 

 

b. 052, fasc. 492 

Leva militare classe 1856 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1856; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati. 

1876 

  

b. 053, fasc. 493 

Leva militare classe 1857 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1857; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; prospetti e pezze giustificative delle spese 

sostenute per alloggiamenti militari; circolari e disposizioni. 

1877 

  

b. 053, fasc. 494 

Ruoli matricolari militari e registro dei renitenti 

Ruoli matricolari annuali dei giovani appartenenti alla 1ª categoria nati dall'anno 1857 al 1892; 

registro dei renitenti alla leva nati dall'anno 1877 al 1911. 

1877 - 1912 

  

b. 053, fasc. 495 

Ruoli matricolari militari 

Ruoli matricolari annuali dei giovani appartenenti alla 2ª categoria nati dall'anno 1857 al 1893. 

1877 - 1913 

  

b. 054, fasc. 496 

Leva militare classe 1858 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1858; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; registro dei renitenti delle classi dal 1858 al 

1875; circolari e disposizioni. 

1878 

  

b. 054, fasc. 497 

Leva militare classe 1859 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1859; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; prospetto dei renitenti alla leva; circolari e 

disposizioni. 

1879 

  

b. 054, fasc. 498 

Leva militare classe 1860 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1860; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati parrocchiali di nascita; prospetto dei renitenti alla leva; disposizioni. 

1880 
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b. 054, fasc. 499 

Leva militare classe 1861 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1861; registro dei renitenti alla leva. 

1881 

  

b. 054, fasc. 500 

Leva militare classe 1862 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1862. 

1882 

  

b. 054, fasc. 501 

Leva militare classe 1863 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1863; prospetto dei renitenti alla leva. 

1883 

  

b. 054, fasc. 502 

Leva militare classe 1864 

Elenco e lista di leva dei giovani nati nell'anno 1864; prospetto dei renitenti alla leva. 

1884 

 

Note: manca la prima pagina della lista di leva 

 

b. 054, fasc. 503 

Leva militare classe 1865 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1865; manifesto per la chiamata alle armi; prospetto dei 

renitenti alla leva; disposizioni. 

1885 

  

b. 054, fasc. 504 

Leva militare classe 1866 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1866; prospetto dei renitenti alla leva. 

1886 

  

b. 054, fasc. 505 

Leva militare classe 1867 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1867; prospetto dei renitenti alla leva. 

1887 

  

b. 054, fasc. 506 

Leva militare classe 1868 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1868; prospetto dei renitenti alla leva. 

1888 

  

b. 055, fasc. 507 

Leva militare classe 1869 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1869; corrispondenza; manifesti per la chiamata di leva; 

prospetto dei renitenti alla leva. 

1889 
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b. 055, fasc. 508 

Leva militare classe 1870 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1870; prospetto dei renitenti alla leva; corrispondenza. 

1890 

 

b. 055, fasc. 509 

Leva militare classe 1871 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1871; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; manifesto per la chiamata alle armi; prospetto dei renitenti alla leva; circolari e 

disposizioni. 

1891 

  

b. 055, fasc. 510 

Leva militare classe 1872 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1872; prospetto dei renitenti alla leva. 

1892 

  

b. 055, fasc. 511 

Leva militare classe 1873 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1873; corrispondenza con i Comuni di residenza dei 

richiamati; prospetto dei renitenti alla leva. 

1893 

  

b. 055, fasc. 512 

Leva militare classe 1874 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1874; registro dei renitenti alla leva appartenenti alle 

classi dal 1874 al 1898. 

1894 - 1918 

  

b. 055, fasc. 513 

Leva militare classe 1875 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1875; prospetto dei renitenti alla leva. 

1895 

  

b. 055, fasc. 514 

Leva militare classe 1876 

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1876; prospetto dei renitenti alla leva; registro dei 

renitenti alla leva appartenenti alle classi dal 1876 al 1896. 

1896 - 1916 

  

b. 055, fasc. 515 

Leva militare classe 1877 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1877; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; prospetto dei renitenti alla leva; registro dei renitenti alla leva 

appartenenti alle classi dal 1877 al 1911; circolari e disposizioni. 

1897 - 1931 
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b. 055, fasc. 516 

Leva militare classe 1878 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1878; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; registro dei renitenti alla leva appartenenti alle classi dal 1878 al 1887; 

circolari. 

1898 - 1907 

 

Note: manca la prima pagina della lista di leva 

 

b. 055, fasc. 517 

Servizi militari 

Precetti e corrispondenza per le revisioni dei riformati; concessione di licenze illimitate. 

1898 

  

b. 056, fasc. 518 

Leva militare classe 1879 - Veterani Campagne 1848 - 1849 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1879; corrispondenza con la 

Commissione Veterani Campagne 1848 - 1849 di Roma per l'inscrizione nell'elenco dei veterani 

di Angelo Solzi cannoniere del Corpo d'Artiglieria Lombarda. 

1899 

  

b. 056, fasc. 519 

Leva militare classe 1880 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1880; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; prospetto dei renitenti alla leva; circolari e disposizioni per servizi 

militari. 

1900 

  

b. 056, fasc. 520 

Leva militare classe 1881 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1881; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; fogli di congedo illimitato di Natale Labadini e di Antonio Bozzetti; circolari e 

disposizioni. 

1901 

  

b. 056, fasc. 521 

Leva militare classe 1882 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1882; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; fogli di congedo illimitato di Giacomo Valcarenghi e di Luigi Maruti; prospetto 

dei renitenti alla leva; registro dei renitenti alla leva appartenenti alle classi dal 1882 al 1895; 

circolari e disposizioni. 

1902 - 1915 

  

b. 056, fasc. 522 

Leva militare classe 1883 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1883; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; prospetto dei renitenti alla leva. 

1903 
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b. 056, fasc. 523 

Leva militare classe 1884 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1884; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; libretto personale di Oreste Bianchi soldato nel 26° Reggimento artiglieria da 

campagna; fogli di congedo illimitato di Emilio Canevari; prospetto dei renitenti alla leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1904 

 

Note: presenza di muffe 

 

b. 057, fasc. 524 

Leva militare classe 1885 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1885; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; fogli di congedo illimitato di Luigi Ferri e licenza illimitata di Ernesto 

Ciboldi; prospetto dei renitenti alla leva; circolari e disposizioni per servizi militari. 

1905 

  

b. 057, fasc. 525 

Leva militare classe 1886 - Veterani Campagne 1866 - 1870 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1886; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; manifesto per la chiamata alle armi; prospetto dei renitenti alla leva; 

registro dei renitenti alla leva appartenenti alle classi dal 1886 al 1893; corrispondenza con la 

Commissione Veterani Campagne 1866 - 1870 di Roma per l'inscrizione nell'elenco dei veterani; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1906 - 1913 

  

b. 057, fasc. 526 

Leva militare classe 1887 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1887; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; manifesto per la chiamata alle armi; prospetto dei renitenti alla leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1907 

  

b. 057, fasc. 527 

Leva militare classe 1888 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1888; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; prospetto dei renitenti alla leva; circolari e disposizioni per servizi 

militari. 

1908 

  

b. 057, fasc. 528 

Leva militare classe 1889 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1889; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; prospetto dei renitenti alla leva; registro dei riformati alla leva 

appartenenti alle classi dal 1889 al 1898; circolari e disposizioni per servizi militari. 

1909 - 1918 
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b. 058, fasc. 529 

Leva militare classe 1890 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1889; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati. 

1910 

 

b. 058, fasc. 530 

Leva militare classe 1891 - Raccolta fondi pro soldati in Libia 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1891; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; prospetto dei renitenti alla leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari; disposizioni per una raccolta di fondi pro soldati in 

Libia. 

1911 - 1912 

  

b. 058, fasc. 531 

Leva militare classe 1892 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1892; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; foglio di congedo illimitato di 

Rosolino Armani; circolari e disposizioni per servizi militari. 

1912 

  

b. 058, fasc. 532 

Leva militare classe 1893 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1893; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; prospetto dei renitenti alla leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1913 

  

b. 059, fasc. 533 

Leva militare classe 1894 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1894; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; manifesto per la chiamata di leva; prospetto dei renitenti alla leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1914 

 

Note: appendice al 1935 per aggiornamento dei ruoli militari 

 

b. 059, fasc. 534 

Leva militare classe 1895 

Lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1895; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; prospetto dei renitenti alla leva; lista 

per la revisione dell'elenco dei riformati delle classi dal 1892 al 1894; circolari e disposizioni per 

servizi militari. 

1915 - 1916 
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b. 059, fasc. 535 

Leva militare classe 1896 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1896; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; foglio di congedo illimitato di Natale Leva; prospetto dei renitenti alla leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1916 

 

b. 059, fasc. 536 

Leva militare classe 1897 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1897; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; foglio di congedo illimitato di Giovanni Riva; circolari e disposizioni per servizi 

militari. 

1917 

  

b. 059, fasc. 537 

Leva militare classe 1898 - Comitato di assistenza civile 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1898; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; rendiconti della raccolta di fondi pro Comitato di assistenza civile; circolari e 

disposizioni per servizi militari. 

1918 

  

b. 059, fasc. 538 

Leva militare classe 1899 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1899; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; foglio di congedo illimitato di Angelo Belli, di Pietro Rossi, di Cipriano Foglio e 

di Dante Scarinzi; circolari e disposizioni per servizi militari. 

1919 

  

b. 059, fasc. 539 

Leva militare classe 1900 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1900; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; circolari e disposizioni per servizi 

militari. 

1920 

  

b. 060, fasc. 540 

Pensioni di guerra 

Disposizioni ministeriali e corrispondenza per la concessione di pensioni militari agli aventi 

diritto; elenchi e fascicoli personali dei militari prigionieri, feriti o deceduti nel conflitto 

mondiale; circolari e disposizioni. 

1920 - 1925 

 

Note: antecedenti al 1915 
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b. 061, fasc. 541 

Orfani di guerra 

Prospetto statistico dei militari deceduti in guerra ai fini della corresponsione della pensione ai 

familiari; corrispondenza con la Commissione esecutiva dell'Ente provinciale pro orfani di 

guerra per la compilazione di elenchi degli orfani aventi diritto ai sussidi governativi; circolari e 

disposizioni 

1920 - 1929 

 

Note: antecedenti al 1916, appendice al 1941 

 

b. 061, fasc. 542 

Leva militare classe 1901 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1901; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1921 

 

Note: antecedenti al 1919; congedi di Angelo Sacchi, Guido Manfredini, Giuseppe Cè,Carlo 

Romanenghi, Giuseppe Vago 

 

b. 061, fasc. 543 

Leva militare classe 1902 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1902; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1922 

  

b. 062, fasc. 544 

Leva militare classe 1903 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1903; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; circolari e disposizioni per servizi 

militari. 

1923 

 

Note: contiene congedi di Secondo Pedrazzi, Angelo Didoni, Carlo Radaelli 

 

b. 062, fasc. 545 

Parco della Rimembranza - Commemorazione 4 Novembre 

Circolari ministeriali e disposizioni per la costruzione di un Parco della Rimembranza in 

memoria dei caduti in guerra; organizzazione di un Comitato comunale per la raccolta di fondi 

costituito dal sindaco, da Cristiano Pini e da Isacco Bertolotti; manifesto per la 

commemorazione del 4 Novembre 1924. 

1923 - 1924 

 

Note: Isacco Bertolotti padre di Teresio che trovò la morte il 27 ottobre 1917 nel disastro di 

Caporetto 
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b. 062, fasc. 546 

Leva militare classe 1904 e 1905 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1904 e 1905; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesto per la chiamata di leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari. 

1924 

  

b. 063, fasc. 547 

Leva militare classe 1906 e 1907 - Commemorazione 4 Novembre 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1906 e 1907; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; 

circolari   e   disposizioni   per   servizi   militari;   manifesto   per   la   commemorazione   del      

4 Novembre 1925. 

1925 

  

b. 063, fasc. 548 

Elenco dei militari caduti nella I Guerra mondiale 

1926 

  

b. 063, fasc. 549 

Leva militare classe 1908 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1908; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari, per l'erogazione di sussidi agli orfani o per pensioni di 

guerra. 

1926 

  

b. 063, fasc. 550 

Leva militare classe 1909 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1909; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari, per l'erogazione di sussidi agli orfani o per pensioni di 

guerra. 

1927 

  

b. 063, fasc. 551 

Leva militare classe 1910 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1910; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; 

circolari e disposizioni per servizi militari, per l'erogazione di sussidi agli orfani o per pensioni di 

guerra. 

1928 
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b. 064, fasc. 552 

Leva militare classe 1911 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1911; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva, per 

arruolamenti di volontari; circolari e disposizioni per servizi militari, per l'erogazione di sussidi 

agli orfani o per pensioni di guerra; corrispondenza con il Comando della Milizia volontaria per 

la sicurezza nazionale per l'organizzazione dei servizi premilitari. 

1929 
  

b. 064, fasc. 553 

Leva militare classe 1912 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1912; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva; 

corrispondenza con il Comando della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per i servizi 

premilitari; corrispondenza con la Società di mutuo soccorso fra i militari reduci dall'Africa e 

dalla Cina per l'invio di un elenco dei soldati trigolesi appartenenti alla categoria: soldato 

Michele Della Fiore di Giuseppe classe 1863 deceduto a Massaua (Eritrea), il 24 dicembre 1885, 

soldato Carlo Bolsi di Angelo classe 1897 deceduto a Cirene (Libia), il 25 agosto 1919; circolari e 

disposizioni per servizi militari, per l'erogazione di sussidi agli orfani o per pensioni di guerra. 

1930 
  

b. 065, fasc. 554 

Leva militare classe 1913 

Elenco preparatorio, lista di leva e ruolo matricolare dei giovani nati nell'anno 1913; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; manifesti per la chiamata di leva, per 

arruolamenti di volontari; circolari e disposizioni per servizi militari, per l'erogazione di sussidi 

agli orfani o per pensioni di guerra, corrispondenza con il Comando della Milizia volontaria per 

la sicurezza nazionale per l'organizzazione dei servizi premilitari e per informazioni su Angelo 

Goldaniga ricercato per scritte murali sovversive. 

1931 
  

b. 065, fasc. 555 

Caduto maresciallo Guido Favalli 

Responsiva all'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei caduti in guerra di Padova per 

informazioni sulla tumulazione del caduto maresciallo Guido Favalli. 

1931 
  

CATEGORIA IX - ISTRUZIONE PUBBLICA 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

77 
 

b. 066, fasc. 556 

Legge sull'Istruzione pubblica 

Legge sull'Istruzione pubblica 13 novembre 1859 e regolamenti attuativi  1860. 

1859 - 1860 

 

Note: a stampa 
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b. 066, fasc. 557 

Istituzione Asilo Infantile 

Deliberazioni del Consiglio comunale concernenti l'istituzione di un Asilo Infantile. 

1864 

 

b. 066, fasc. 558 

Fascicolo personale di Giuseppe Cattaneo, maestro elementare 

Deliberazioni e corrispondenza per l'assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del 

servizio di Giuseppe Cattaneo maestro elementare; stato di servizio. 

1866 - 1915 

 

Note: Giuseppe Cattaneo nato a San Bassano nel 1842, fu assunto dopo le dimissioni di Antonio 

Mazzoli; contiene corrispondenza con il senatore Angelo Pavia, manifesto ed atti per il 

conferimento di una medaglia d'oro per meriti di servizio (1909) 

 

b. 066, fasc. 559 

Istruzione elementare 

Circolare prefettizia concernente l'erogazione di contributi ministeriali per il miglioramento 

dell'istruzione elementare. 

1871 

  

b. 066, fasc. 560 

Istruzione pubblica 

Elenco degli iscritti alla Scuola serale; circolari dell'Ispettorato scolastico concernente 

l'istituzione di Casse di risparmio presso le scuole per favorire la cultura del risparmio e della 

Commissione provinciale di sorveglianza per le scuole primarie e popolari di Cremona per 

istituire conferenze e scuole serali per contadini adulti. 

1873 

 

b. 066, fasc. 561 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona; provvedimenti per il personale 

docente; elenco degli iscritti alla Scuola serale; circolari e della Commissione provinciale di 

sorveglianza per le scuole primarie e popolari di Cremona per istituire conferenze e scuole serali 

per contadini adulti. 

1874 - 1875 

  

b. 066, fasc. 562 

Fascicolo personale di Adele Lazzari, maestra elementare 

Deliberazioni e corrispondenza per l'assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del 

servizio di Adele Lazzari maestra elementare; stato di servizio. 

1874 - 1916 

 

Note: Adele Lazzari nata a Cremona 1853, presta servizio dal 1872 al 1916 
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b. 066, fasc. 563 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Delegato scolastico mandamentale di Soncino; provvedimenti per il 

personale docente; elenco degli iscritti alla Scuola serale; circolari e della Commissione 

provinciale di sorveglianza per le scuole primarie e popolari di Cremona per istituire conferenze e 

scuole serali per contadini adulti. 

1875 

 

  

b. 066, fasc. 564 

Istruzione pubblica 

Circolare della presidenza del Consiglio scolastico provinciale con una nota di encomio 

all'Amministrazione comunale per la dedizione nel miglioramento delle istituzioni scolastiche; 

censimento delle scuole primarie; elenco degli iscritti alla Scuola serale; circolari e della 

Commissione provinciale di sorveglianza per le scuole primarie e popolari di Cremona per 

informazioni sullo stato e l'attività degli Asili infantili e per l'istituzione di scuole serali per 

contadini adulti; disposizioni per l'acquisto di materiale scolastico. 

1876 

  

b. 066, fasc. 565 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Delegato scolastico mandamentale di Soncino e Robecco d'Oglio; verbali 

dell'Ispettore scolastico con le osservazioni sull'insegnamento scolastico; provvedimenti per il 

personale docente, in particolare per la corresponsione a Teresa Cappellotti di un sussidio per 

l'attività di maestra d'Asilo; elenco degli iscritti alla Scuola serale; circolari e della Commissione 

provinciale di sorveglianza per le scuole primarie e popolari di Cremona per istituire conferenze e 

scuole serali per contadini adulti; circolari della Giunta provinciale per l'Esposizione universale 

di Parigi del 1878 con le indicazioni per l'organizzazione di informazioni e documenti per 

dimostrare lo stato dell'educazione popolare; disposizioni per l'acquisto di materiale scolastico. 

1877 

 

b. 066, fasc. 566 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato; provvedimenti per il personale docente; elenco degli 

iscritti alla Scuola serale; circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per l'istituzione di corsi 

di ginnastica; elenco delle iscritte alla scuola privata gestita da Lucrezia Carminati. 

1878 

  

b. 066, fasc. 567 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico provinciale; nomina di don Vito Paggi a 

Soprintendente scolastico comunale; provvedimenti per il personale docente; elenco degli iscritti 

alla Scuola serale; circolari e della Commissione provinciale di sorveglianza per le scuole 

primarie e popolari di Cremona per conferenze alle maestre d'Asilo, per lo svolgimento di corsi di 

ginnastica e per il funzionamento di scuole serali per contadini adulti. 

1879 - 1880 
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b. 066, fasc. 568 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico provinciale; provvedimenti per il personale docente, 

in particolare conferma in servizio della maestra Laurina Bonati; elenco degli iscritti alla Scuola 

serale; circolari e della Commissione provinciale di sorveglianza per le scuole primarie e popolari 

di Cremona per il perfezionamento della professionalità dei docenti e per notizie sul 

funzionamento di scuole serali per contadini adulti; prospetti statistici sull'andamento 

dell'istruzione pubblica. 

1880 - 1881 

  

 

b. 066, fasc. 569 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico provinciale; provvedimenti per il personale docente, 

in particolare informazioni sulla qualità dell'insegnamento del maestro Giuseppe Cattaneo; 

elenchi degli iscritti alla Scuola serale; circolari e della Commissione provinciale di sorveglianza 

per le scuole primarie e popolari di Cremona per notizie sul funzionamento di scuole serali per 

contadini adulti e prospetto statistico relativo all'andamento dell'insegnamento ed alla 

frequenza della scuola serale soppressa nel 1882 per mancanza del sussidio provinciale; 

manifesto per l'apertura della Scuola sordo muti di Lodi; statistica sull'andamento 

dell'istruzione pubblica. 

1881 - 1882 

  

b. 066, fasc. 570 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona per il tirocinio della maestra 

Antonietta Bolzani; provvedimenti per il personale docente; legge e regolamento sul Monte 

pensioni per gli insegnanti (a stampa); informazioni sull'attività di Asili infantili; elenco degli 

iscritti alla Scuola serale. 

1883 - 1884 

 

b. 066, fasc. 571 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona; provvedimenti per il personale 

docente, in particolare corrispondenza per sussidi provinciali ai maestri; informazioni 

sull'attività di Asili infantili; circolari e disposizioni per l'istituzione di una Scuola festiva; elenco 

degli iscritti alla Scuola serale; disposizioni per l'acquisto di materiale scolastico per la scuola 

elementare. 

1884 - 1885 

  

b. 066, fasc. 572 

Banda Civica 

Corrispondenza con la Prefettura per l'approvazione del bozzetto della divisa da suonatore della 

Banda Civica; statistica sui sodalizi musicali. 

1884 - 1889 

 

Note: allegato bozzetto acquerellato mm.300 x 220 
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b. 066, fasc. 573 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona; provvedimenti per il personale 

docente, in particolare corrispondenza per sussidi provinciali ai maestri; elenco degli iscritti, 

circolari e disposizioni per il funzionamento della Scuola festiva; elenco degli iscritti alla Scuola 

serale; statistica sull'istruzione elementare. 

1885 - 1886 

 

b. 066, fasc. 574 

Fascicolo personale di Emma Cavallotti, maestra elementare 

Deliberazioni e corrispondenza per l'assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del 

servizio di Emma Cavallotti, maestra elementare; stato di servizio. 

1885 - 1911 

 

Note: Emma Cavallotti, Castelnuovo Bocca d'Adda classe 1859, maestra elementare 

 

b. 067, fasc. 575 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona e l'Ispettorato scolastico di Cremona 

per l'istruzione obbligatoria; corrispondenza con il sindaco del Comune di Cumignano sul 

Naviglio per la frequenza scolastica di alunne residenti alla Cascina Castelletto Barbò; 

provvedimenti per il personale docente, in particolare disposizioni e corrispondenza per sussidi 

provinciali ai maestri; informazioni sull'attività di Asili infantili; elenco degli iscritti, circolari e 

disposizioni per il funzionamento di una Scuola festiva; elenco degli iscritti alla Scuola serale; 

statistica sull'istruzione elementare. 

1886 - 1887 

 

b. 067, fasc. 576 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona e l'Ispettorato scolastico di Cremona 

per l'istruzione obbligatoria; provvedimenti per il personale docente; informazioni sull'attività di 

Asili infantili; elenco degli iscritti, circolari e disposizioni per il funzionamento di una Scuola 

festiva; elenco degli iscritti alla Scuola serale; statistica sull'istruzione elementare e sull'attività 

di istituti musicali. 

1887 - 1888 

  

b. 067, fasc. 577 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona e l'Ispettorato scolastico di Cremona 

per l'obbligo della frequenza e per l'istruzione obbligatoria; provvedimenti per il personale 

docente; statistica sul Monte pensioni per gli insegnanti; elenco degli iscritti alla Scuola serale; 

statistica sull'istruzione elementare. 

1888 - 1889 
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b. 067, fasc. 578 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona e l'Ispettorato scolastico di Cremona 

sull'attività della scuola privata gestita da Lucrezia Carminati; provvedimenti per il personale 

docente; statistica sul Monte pensioni per gli insegnanti; commemorazione del cinquantenario 

dalla fondazione degli Asili infantili; elenco degli iscritti alla Scuola serale; statistica 

sull'istruzione elementare. 

1889 - 1890 

 

b. 067, fasc. 579 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona; provvedimenti per il personale 

docente; censimento dei docenti; statistica sul Monte pensioni per gli insegnanti; certificato di 

proscioglimento dagli esami di Alberto Cattaneo; elenco degli iscritti alla Scuola serale; statistica 

sull'istruzione elementare. 

1891 

  

b. 067, fasc. 580 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona per l'insegnamento religioso nelle 

scuole; provvedimenti per il personale docente; ruolo dei docenti ai fini del miglioramento del 

trattamento economico; statistica sul Monte pensioni per gli insegnanti; disposizioni per 

l'acquisto di materiale scolastico; elenco degli iscritti alla Scuola serale; statistica sull'istruzione 

elementare e sulla frequenza scolastica. 

1892 - 1893 

 

b. 067, fasc. 581 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona; provvedimenti per il personale 

docente; statistica sul Monte pensioni per gli insegnanti; disposizioni per l'acquisto di materiale 

scolastico; elenco degli iscritti alla Scuola serale; istanza di Maria Ferma Firmini all'Ospizio 

esposti di Crema per la corresponsione del premio dovuto per merito nello studio; statistica 

sull'istruzione elementare. 

1893 - 1894 

  

b. 067, fasc. 582 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona; provvedimenti per il personale 

docente; registro degli esami di proscioglimento; disposizioni per la conversione della scuola 

mista in due classi: una maschile ed una femminile; corrispondenza per l'acquisto di materiale 

scolastico; elenco degli iscritti alla Scuola serale; statistica sull'istruzione elementare. 

1894 - 1895 
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b. 067, fasc. 583 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona, in particolare per informazioni 

sull'attività della scuola privata di Diamante Giossi; provvedimenti per il personale docente; 

registro degli esami di proscioglimento; verbale ed atti per il saggio di composizione, di 

calligrafia e di dettatura; corrispondenza per l'acquisto di materiale scolastico; elenco degli 

iscritti alla Scuola serale; statistica sull'istruzione elementare. 

1895 - 1896 

  

b. 067, fasc. 584 

Fascicolo personale di Carolina Stringhini, maestra elementare 

Deliberazioni e corrispondenza per l'assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del 

servizio di Carolina Stringhini, maestra elementare; stato di servizio. 

1895 - 1911 

 

Note: Carolina Stringhini, San Giovanni in Croce, 1854; contiene manifesto per il concorso 

 

b. 067, fasc. 585 

Istruzione pubblica 

Verbali e registro degli esami di proscioglimento; elenco degli iscritti alla Scuola serale; statistica 

sull'istruzione elementare. 

1896 - 1897 

  

b. 067, fasc. 586 

Istruzione pubblica 

Verbali e registro degli esami di proscioglimento; atti per il saggio di composizione, di calligrafia 

e di dettatura; elenco degli iscritti alla Scuola serale. 

1897 - 1898 

 

b. 067, fasc. 587 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona; verbali e registro degli esami di 

proscioglimento; atti per il saggio di composizione, di calligrafia e di dettatura; elenco degli 

iscritti alla Scuola serale. 

1898 - 1899 

  

b. 068, fasc. 588 

Asilo Infantile poi Sala di custodia 

Deliberazioni ed atti per la riapertura dell'Asilo Infantile trasformato poi in Sala di custodia; 

corrispondenza con la Cariplo di Milano per un sussidio; disposizioni per l'indizione di concorsi e 

la nomina di assistenti alla Sala di custodia e per l'acquisto di materiale didattico; circolari e 

disposizioni. 

1898 - 1909 

  

b. 068, fasc. 589 

Istruzione pubblica 

Registro delle iscrizioni; verbali e registro degli esami di proscioglimento; atti per il saggio di 

composizione, di calligrafia e di dettatura; elenco degli iscritti alla Scuola serale. 

1899 - 1900 
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b. 068, fasc. 590 

Istruzione pubblica 

Verbali e registro degli esami di proscioglimento; elenco degli iscritti alla Scuola serale. 

1900 - 1901 

  

b. 068, fasc. 591 

Istituzione di una nuova scuola in Moscona 

Deliberazioni e corrispondenza per l'istituzione di una nuova scuola in Moscona per iniziativa di 

don Giacomo Olzi parroco di Soresina; atti per la nomina del personale docente; elenchi degli 

iscritti; circolari e disposizioni. 

1900 - 1914 

  

b. 068, fasc. 592 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1901 - 1902 

  

b. 068, fasc. 593 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1902 - 1903 

  

b. 068, fasc. 594 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1903 - 1904 

 

b. 068, fasc. 595 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1904 - 1905 

  

b. 069, fasc. 596 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1905 - 1906 

  

b. 069, fasc. 597 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1906 - 1907 

  

b. 069, fasc. 598 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1907 - 1908 
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b. 069, fasc. 599 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1908 - 1909 

  

b. 069, fasc. 600 

Diploma di benemerenza al maestro Giuseppe Cattaneo 

Deliberazioni e corrispondenza per la consegna di un diploma di benemerenza al maestro 

Giuseppe Cattaneo per i suoi 43 anni di insegnamento. 

1909 

 

Note: vedi anche b. 066, fasc. 558 fascicolo personale del maestro Giuseppe Cattaneo 

 

b. 069, fasc. 601 

Istituzione di una scuola festiva femminile pubblica 

Deliberazioni e corrispondenza per l'istituzione di una scuola festiva femminile pubblica. 

1909 - 1910 

  

b. 069, fasc. 602 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1909 - 1910 

  

b. 069, fasc. 603 

Istruzione pubblica 

Disposizioni per il trattamento economico del personale docente; deliberazioni e corrispondenza 

per lo sdoppiamento della scuola elementare maschile per sovraffollamento; prospetto 

informativo sull'istituzione e l'attività dell'Asilo infantile; circolari e disposizioni. 

1910 - 1911 

  

b. 069, fasc. 604 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1910 - 1911 

  

b. 069, fasc. 605 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1911 - 1912 

  

b. 069, fasc. 606 

Scuola di disegno 

Corrispondenza con il professor Agostino Luigi Chiesa scultore di Milano per l'istituzione di una 

scuola di disegno su proposta di Abele Grassi; incarico al pittore Emilio Ferrari di Soncino per 

l'insegnamento; corrispondenza con il ministero dell'Istruzione e con istituti di credito per 

l'erogazione di sussidi; bollettario con le ricevute delle iscrizioni; circolari e disposizioni. 

1911 - 1912 

 

Note: contiene numero 9 del 1 maggio 1912 del bimestrale di Cremona, Il Commercio 
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b. 069, fasc. 607 

Fascicolo personale di Rosa Scalvini, maestra elementare 

Deliberazioni e corrispondenza per l'assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del 

servizio di maestra elementare; stato di servizio. 

1911 - 1914 

  

b. 069, fasc. 608 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1912 - 1913 

  

b. 069, fasc. 609 

Fascicolo personale di Angiolina Rizzardi di Lodi, maestra elementare 

Deliberazioni e corrispondenza con il ministero dell'Istruzione, il Provveditorato agli studi di 

Cremona contro la nomina per l'assunzione di Angiolina Rizzardi di Lodi, maestra elementare. 

1913 - 1914 

  

b. 069, fasc. 610 

Fascicolo personale di Silvio Lanzini, maestro elementare 

Deliberazioni e corrispondenza per l'assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del 

servizio di Silvio Lanzini maestro elementare; graduatoria dei concorsi magistrali provinciali. 

1913 - 1915 

 

Note: Silvio Lanzini, Regona di Pizzighettone, 1881; contiene decreto di nomina di Pietro 

Pizzigati a maestro elementare (il provvedimento non ebbe seguito) 

 

b. 069, fasc. 611 

Istruzione pubblica 

Verbali e registri degli esami di proscioglimento. 

1913 - 1914 

  

b. 069, fasc. 612 

Personale docente 

Ruoli di anzianità del personale insegnante e graduatoria dei concorsi magistrali provinciali. 

1913 - 1916 

  

b. 070, fasc. 613 

Autonomia  scolastica 

Deliberazioni e corrispondenza per il passaggio dell'amministrazione  scolastica al Consiglio 

provinciale scolastico; atti e disposizioni per il versamento dei contributi comunali annuali. 

1913 - 1919 

 

Note: appendice al 1924; contiene due numeri del 1914 del quotidiano Il Secolo 

 

 

 

 

 

 



112 
 

b. 070, fasc. 614 

Patronato scolastico, legge 487 del 4 giugno 1911 

Deliberazioni e corrispondenza per l'istituzione del Patronato scolastico come disposto nella 

legge 487 del 4 giugno 1911; corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona per 

l'erogazione di sussidi e per l'organizzazione del servizio; disposizioni per la raccolta di fondi e 

nomina dei responsabili comunali; circolari e disposizioni. 

1913 - 1928 

  

b. 070, fasc. 615 

Fascicolo personale di Paolo Soldati, maestro elementare 

assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del servizio di Paolo Soldati, maestro 

elementare avventizio. 

1914 - 1927 

  

b. 070, fasc. 616 

Personale docente 

Deliberazioni e corrispondenza per il personale docente, in particolare per l'erogazione degli 

stipendi e per i versamenti delle imposte di ricchezza mobile; circolari e corrispondenza. 

1915 

  

b. 070, fasc. 617 

Trasferimento di docenti 

Corrispondenza con il Comune di Rivolta d'Adda per il trasferimento di Fanny Bonati, maestra 

elementare. 

1916 

  

b. 070, fasc. 618 

Istruzione pubblica 

Verbali e registro degli esami di proscioglimento; graduatoria provinciale  delle concorrenti ai 

posti vacanti di insegnante elementare. 

1916 - 1917 

 

b. 070, fasc. 619 

Asilo Infantile 

Deliberazioni e corrispondenza per la riattivazione dell'Asilo infantile; disposizioni del 

Provveditorato agli studi per l'erogazione di sussidi e per il trattamento economico delle 

assistenti Rosa Bassi ed Edvige Bosio; circolari e disposizioni. 

1916 - 1926 

  

b. 070, fasc. 620 

Fascicolo personale di Fanny Bonati, maestra elementare 

Deliberazioni e corrispondenza per l'assunzione, gli aumenti di stipendio e per lo svolgimento del 

servizio di Fanny Bonati, maestra elementare assunta in sostituzione del maestro Cristiano Pini. 

1917 - 1918 

 

Note: contiene deliberazioni afferenti alla soppressione della classe 3ª femminile 
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b. 070, fasc. 621 

Edificio scolastico 

Scritture private per il taglio e la vendita di 52 pioppi del Canada e  disposizioni per la 

piantumazione di tigli nel cortile della Scuola elementare. 

1919 - 1920 

  

b. 070, fasc. 622 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Cremona per la nomina del maestro Cristiano 

Pini a direttore didattico e per la sistemazione delle classi con l'istituzione della classe 5ª e lo 

sdoppiamento della classe 4ª; provvedimenti per il personale docente; registro degli esami di 

proscioglimento; disposizioni per l'acquisto di materiale scolastico e per il funzionamento della 

Scuola serale. 

1920 - 1921 

  

b. 071, fasc. 623 

Insegnamento religioso 

Corrispondenza con la Prefettura e la Deputazione scolastica provinciale, deliberazioni consiliari 

e provvedimenti per l'insegnamento religioso nelle scuole elementari. 

1920 - 1922 

  

b. 071, fasc. 624 

Maestri elementari avventizi 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza con l'Ispettorato scolastico per la nomina dei maestri 

elementari avventizi: Francesco Oneta, Vittorina Campolonghi, Cherubina Marcarini, Cristiano 

Pini (nominato direttore didattico). 

1921 - 1925 

  

b. 071, fasc. 625 

Istruzione pubblica 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza con il ministero della Pubblica Istruzione, l'Ispettorato 

scolastico provinciale e la Prefettura per l'acquisto di arredamenti scolastici; riconferma del 

maestro Cristiano Pini a direttore didattico; provvedimenti per il personale docente; disposizioni 

per l'organizzazione dell'attività e degli orari scolastici; circolari e disposizioni. 

1922 - 1923 

 

b. 071, fasc. 626 

Istruzione pubblica 

Ruolo regionale degli insegnanti delle scuole elementari; deliberazioni consiliari e corrispondenza 

con la Direzione didattica di Soresina per informazioni sulle assenze del maestro Cristiano Pini, 

direttore scolastico; provvedimenti per il personale docente; disposizioni per l'organizzazione 

dell'attività e degli orari scolastici; elenco dei minori soggetti all'obbligo scolastico e non iscritti 

al 31 ottobre; circolari del Gruppo d'azione per le scuole del popolo per l'apertura di scuole serali; 

deliberazione consiliare per l'adozione di uno statuto per il Patronato scolastico; circolari e 

disposizioni. 

1924 - 1925 
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b. 071, fasc. 627 

Istruzione pubblica 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza con la Direzione didattica di Soresina per 

provvedimenti per il personale docente e disposizioni per l'organizzazione dell'attività e degli 

orari scolastici; elenco degli iscritti alla scuola serale; attività del Patronato scolastico; 

disposizioni per l'intitolazione dell'Asilo infantile alla defunta regina Margherita di Savoia; 

circolari e disposizioni. 

1926 - 1927 

  

b. 071, fasc. 628 

Contributi scolastici 

Liquidazione delle delegazioni di pagamento dei contributi dovuti per il funzionamento delle 

scuole primarie. 

1926 - 1928 

  

b. 071, fasc. 629 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con la Direzione didattica di Soresina; provvedimenti per il personale docente; 

disposizioni per l'organizzazione dell'attività e degli orari scolastici; elenco dei minori soggetti 

all'obbligo scolastico; circolari dell'ONB Opera nazionale balilla. 

1929 

 

Note: contiene copia dello statuto dell'Asilo infantile di Casalbuttano 

 

b. 071, fasc. 630 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con la Direzione didattica di Soresina; provvedimenti per il personale docente; 

disposizioni per l'organizzazione dell'attività e degli orari scolastici; elenco dei minori soggetti 

all'obbligo scolastico; circolari dell'ONB Opera nazionale balilla, in particolare dell'onorevole 

Ricci per l'organizzazione del campeggio Dux con concorso ginnico. 

1930 
 

Note: contiene lettera autografa dell'onorevole Roberto Farinacci presidente del Comitato 

provinciale ONB 

 

b. 071, fasc. 631 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con la Direzione didattica di Soresina; provvedimenti per il personale docente; 

disposizioni per l'organizzazione dell'attività e degli orari scolastici; circolari dell'ONB Opera 

nazionale balilla per il tesseramento e per l'intitolazione della sezione a Benito Mussolini; 

approvazione dello statuto e regolamento organico dell'Asilo infantile Regina Margherita e 

successive modificazioni (1931 - 1947). 

1931 

  

b. 071, fasc. 632 

Istruzione pubblica 

Elenco dei minori soggetti all'obbligo scolastico. 

1931 - 1932 
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CATEGORIA X - LAVORI PUBBLICI 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1859 - 1931 

Numero unità archivistiche 

87 
 

b. 072, fasc. 633 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali interne e degli edifici pubblici 

Atti per il collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali interne, 

accordato a Luigi Bignami. 

1859 

  

b. 072, fasc. 634 

Manutenzione delle strade comunali - Ferrovie 

Circolari della Delegazione provinciale, verbali ed atti per il collaudo della manutenzione 

ordinaria delle strade comunali in appalto a Giuseppe Bignami; copia della circolare del 

ministero dei Lavori pubblici con le precisazioni per l'ampliamento della rete ferroviaria 

nazionale. 

1860 - 1861 

 

Note: a stampa. 

 

b. 072, fasc. 635 

Costruzione della torre parrocchiale 

Istromento d'acquisto di uno stabile da demolire dalla ditta Antonia e don Pietro Guerrini; 

prospetto della situazione finanziaria comunale; corrispondenza con la Deputazione provinciale 

e la Prefettura per le autorizzazioni necessarie alla liquidazione delle spese per la costruzione 

della torre parrocchiale su progetto dell'ingegner Francesco Formaggini di Cremona in appalto 

al capomastro Pinferetti di Soresina e per l'acquisto e la posa del concerto delle campane dalla 

ditta Giovanni Crespi di Crema su progetto di Giuseppe Parigi falegname di Borgo di Terzo 

(Bg). 

1860 - 1874 

 

Note: cita -acquisto di 4 campane della demolita chiesa di San Domenico in Cremona; la 

convocazione del maestro Caffi di Soresina per la prove delle campane e della Banda civica per 

la celebrazione del Corpus Domini (1870); cita l'organista Antonio Anelli per riparazioni 

all'organo; contiene due scritture private afferenti alla posa di campane sulla torre parrocchiale 

di Orzinuovi (Bs) del 1865 utilizzate come modello 

 

b. 072, fasc. 636 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

Circolari della Prefettura, verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle 

strade comunali in appalto a Giuseppe Bignami; relazioni degli addetti alla vigilanza stradale 

sulle manomissioni stradali. 

1862 
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b. 072, fasc. 637 

Nuovo edificio scolastico 

Progetto redatto dall'ingegner Giacomo Cauzzi di Soresina e capitolato per l'appalto dei lavori al 

capomastro Siro Pinferetti di Soresina per la trasformazione di parte del locale acquistato per la 

costruzione della torre parrocchiale da destinarsi a scuole elementari. 

1862 

 

Note: allegato disegno di mm. 750 x 650 

 

b. 072, fasc. 638 

Manutenzione ordinaria delle  strade comunali 

Circolari della Prefettura, verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle 

strade comunali in appalto a Giuseppe Bignami. 

1863 

  

b. 072, fasc. 639 

Manutenzione ordinaria delle  strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la nomina dell'ingegnere collaudatore Giacomo 

Cauzzi di Cremona; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle strade 

comunali in appalto a Giuseppe Bignami. 

1864 

  

b. 072, fasc. 640 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

Progetto redatto dall'ingegner Alessandro Ceriali di Cremona per l'appalto novennale della 

manutenzione delle strade, delle scuole, della pesa pubblica e del Cimitero; circolari della 

Prefettura, in particolare per la nomina dell'ingegnere collaudatore Giacomo Cauzzi di Soresina; 

verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle strade comunali in appalto a 

Giuseppe Bignami. 

1865 

 

Note: nel progetto si trova la descrizione della Cappelletta di San Rocco 

 

b. 072, fasc. 641 

Elenco e manutenzione ordinaria delle  strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade 

comunali in manutenzione e per la nomina dell'ingegnere collaudatore Alessandro Ceriali di 

Cremona; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle strade comunali in 

appalto a Giuseppe Bignami. 

1866 

 

b. 072, fasc. 642 

Manutenzione ordinaria delle  strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la nomina dell'ingegnere collaudatore Alessandro 

Ceriali di Cremona; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle strade 

comunali in appalto a Giuseppe Bignami. 

1867 
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b. 072, fasc. 643 

Regolamenti stradali per la provincia di Cremona 

Regolamenti stradali per la provincia di Cremona approvati con regio decreto 12 luglio1868. 

1868 

 

Note: a stampa, tipografia Ronzi e Signori, Cremona 1868; due copie 

 

b. 072, fasc. 644 

Manutenzione ordinaria delle  strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade 

comunali in manutenzione; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle 

strade comunali in appalto a Giuseppe Bignami. 

1868 - 1869 

  

b. 073, fasc. 645 

Manutenzione ordinaria delle  strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la nomina dell'ingegnere collaudatore Ermete 

Gambara di Soncino e per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade comunali in 

manutenzione; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle strade comunali 

in appalto a Giuseppe Bignami. 

1869 

  

b. 073, fasc. 646 

Ispezioni alla manutenzione ordinaria delle  strade comunali 

Circolari della Prefettura e verbali degli ingegneri ispettori alla regolare manutenzione delle 

strade comunali in appalto a Giuseppe Bignami; relazioni e note per riparazioni delle 

manomissioni stradali. 

1869 - 1871 

  

b. 073, fasc. 647 

Manutenzione della Via Brede 

Deliberazioni consiliari, disposizioni e corrispondenza per la sistemazione straordinaria e la 

successiva manutenzione annuale della Via Brede. 

1869 - 1922 

  

b. 073, fasc. 648 

Acque irrigatorie 

Corrispondenza, verbali delle riunioni ed opuscoli del Consorzio cremonese per l'incremento 

irriguo per la costruzione del canale Marzano; circolari per la compilazione di prospetti statistici 

sulla derivazione di acque pubbliche e private; elenco delle rogge, dei canali d'irrigazione e delle 

cascine del territorio comunale. 

1869 - 1895 

 

Note: Canale Marzano vedi anche b.76, f. 660 
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b. 073, fasc. 649 

Regolamento provinciale per la manutenzione delle strade comunali 

1870 

 

Note: a stampa, tipografia Eredi Botta, Firenze, 1870 

 

b. 073, fasc. 650 

Manutenzione delle strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade 

comunali in manutenzione; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione quinquennale delle 

strade comunali in appalto a Giuseppe Bignami. 

1870 

 

Note: contiene copia del progetto quinquennale di manutenzione del 1865 con la descrizione 

della Cappelletta di San Rocco 

 

b. 073, fasc. 651 

Statistica sulle  strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade 

comunali in manutenzione. 

1871 - 1872 

  

b. 073, fasc. 652 

Manutenzione delle strade comunali 

Verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle strade comunali in appalto a 

Giuseppe Bignami. 

1871 

  

b. 073, fasc. 653 

Regolamento per la costruzione e la manutenzione delle strade comunali 

Regolamento ministeriale per la costruzione e la manutenzione delle strade comunali 

obbligatorie in esecuzione della legge 30 agosto 1868: Istruzioni generali. 

1872 

 

Note: a stampa 

 

b. 073, fasc. 654 

Regolamento  d'igiene pubblica   ed edilizia 

Deliberazione consiliare e corrispondenza con la Prefettura per l'approvazione del regolamento 

d'igiene pubblica ed edilizia; monitori per la sistemazione di danneggiamenti alle strade 

comunali. 

1872 

 

Note: regolamento a stampa, tipografia Tonani, Soresina, 1872 
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b. 073, fasc. 655 

Manutenzione delle strade comunali 

Circolari della Prefettura, in particolare per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade 

comunali in manutenzione; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle 

strade comunali in appalto a Giuseppe Bignami. 

1873 

 

b. 073, fasc. 656 

Regolamento di edilizia ed elenco delle strade  comunali 

Deliberazione consiliare e corrispondenza con la Prefettura per modifiche del regolamento di 

edilizia; trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade comunali in manutenzione. 

1874 

  

b. 074, fasc. 657 

Progetto decennale manutenzione delle strade comunali e degli edifici pubblici 

Progetto redatto dall'ingegner Giacomo Cauzzi di Soresina per l'appalto decennale della 

manutenzione delle strade, delle scuole, della pesa pubblica e del Cimitero; circolari della 

Prefettura, in particolare per la nomina dell'ingegnere collaudatore Alessandro Ceriali di 

Cremona ed in seguito Carlo Pozzali di Soncino; disposizioni per l'acquisto e lo spargimento della 

ghiaia; verbali ed atti per il collaudo della manutenzione ordinaria delle strade comunali in 

appalto a Giuseppe Bignami; relazioni degli addetti alla vigilanza stradale e monitori per il 

ripristino di manomissioni stradali. 

1874 - 1885 

 

Note: il fascicolo fu costituito originariamente per svolgere accertamenti sullo stato della 

manutenzione nel corso del decennio 1875 - 1885 e tale è stato mantenuto 

 

b. 074, fasc. 658 

Ampliamento del Cimitero 

Corrispondenza con la Deputazione provinciale ed il prefetto per l'approvazione del progetto 

redatto dall'ingegner Giacomo Cauzzi di Soresina, successivamente revisionato dall'ingegner 

Giovanni Pozzali per l'ampliamento del Cimitero e per la costruzione di una Cappelletta centrale 

e del Viale d'accesso al Cimitero con la posa di un filare di platani; atti per l'appalto dei lavori 

affidati ad Adamo Rapetti di Romanengo; realizzazione dei lavori in economia e pezze 

giustificative dei lavori effettuati. 

1875 - 1887 

 

Note: contiene scrittura privata per l'acquisto di parte del campo Monastero dalla nobile 

Paolina Greppi in Barbiano di Belgioioso attraverso il procuratore Antonio Ciboldi di Soresina; 

allegati disegni: progetto Cauzzi un disegno mm. 500 x 750, progetto Pozzali un disegno mm. 

500 x 850, altro disegno mm.100 x 650, tre disegni mm.400 x 350, altro disegno mm.400 x 950 

 

b. 075, fasc. 659 

Strada consorziale  di San Vitale 

Deliberazioni consiliari, corrispondenza con la Prefettura per l'approvazione degli atti per 

l'istituzione di un Consorzio degli utenti della strada consorziale di San Vitale; corrispondenza 

per la ripartizione delle spese per la liquidazione dei lavori di manutenzione dell'alveo stradale e 

degli argini stradali delle rogge costeggianti; circolari e disposizioni. 

1879 - 1920 
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b. 076, fasc. 660 

Lavatoio pubblico 

Corrispondenza con l'amministratore della contessa Giulia Trivulzio Belgioioso a seguito 

dell'istanza popolare per la concessione della costruzione di un lavatoio pubblico sulla sponda 

destra della roggia Stanga al di sotto del ponte carrabile attraversante la Via Legazzo su 

progetto del falegname Natale Grassi. 

1880 - 1881 

  

b. 076, fasc. 661 

Canale Marzano 

Verbali delle riunioni ed opuscoli del Consorzio cremonese per l'incremento irriguo per l'adesione 

al Consorzio per la costruzione del canale Marzano; corrispondenza, deliberazioni consiliari e 

circolari prefettizie per la progettazione della ripartizione delle spese per la costruzione tra i 

comuni interessati al progetto. 

1880 - 1908 

  

b. 076, fasc. 662 

Progetto decennale manutenzione delle strade comunali e degli edifici pubblici 

Progetto redatto dall'ingegner Giacomo Cauzzi di Soresina per l'appalto decennale della 

manutenzione delle strade, delle scuole, della pesa pubblica e del Cimitero; circolari della 

Prefettura, in particolare per la nomina dell'ingegnere collaudatore di Giovanni Pozzali di 

Soncino; disposizioni per l'acquisto e lo spargimento della ghiaia; verbali ed atti per il collaudo 

della manutenzione ordinaria delle strade comunali in appalto a Giovanni Allocchio di 

Castelleone; relazioni degli addetti alla vigilanza stradale e monitori per il ripristino di 

manomissioni stradali. 

1884 - 1895 

 

Note: contiene manifesti e circolari della Deputazione provinciale per la pubblicazione del 

passaggio in manutenzione alla Provincia di strade già comunali; il fascicolo fu costituito 

originariamente per svolgere accertamenti sullo stato della manutenzione nel corso del decennio 

1885 - 1894 e tale è stato mantenuto 

 

b. 076, fasc. 663 

Restauri al Municipio 

Relazione dell' ingegner Giovanni Pozzali per opere di sistemazione del Municipio. 

1884 

  

b. 076, fasc. 664 

Colatore e tombinatura in Via Carlo Alberto 

Progetto redatto dall'ingegner Giovanni Pozzali di Soncino per la realizzazione in economia di 

un colatore e relativa tombinatura in Via Carlo Alberto; disposizioni per la ripartizione delle 

spese tra i frontisti interessati dai lavori. 

1885 

 

Note: allegato disegno di mm. 500 x 300 

 

 

 

 



121 
 

b. 076, fasc. 665 

Elenco delle strade comunali 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade comunali 

in manutenzione. 

1887 - 1889 

  

b. 076, fasc. 666 

Trasporti pubblici 

Istanza del sindaco di Soresina per l'adesione al comitato per l'aumento delle corse ferroviarie 

sulla linea da Cremona a Treviglio. 

1889 

 

b. 077, fasc. 667 

Ampliamento dell'edificio scolastico 

Progetto redatto dall'ingegner Giovanni Pozzali di Soncino per l'ampliamento dell'edificio 

scolastico; proposte per la costruzione di un nuovo edificio. 

1891 

 

b. 077, fasc. 668 

Regolamento edilizio 

Deliberazione consiliare e corrispondenza con la Prefettura per l'approvazione di modifiche al 

regolamento edilizio. 

1892 

  

b. 077, fasc. 669 

Strada per Moscona 

Corrispondenza con i Comuni di Cumignano sul Naviglio e Soresina per la ripartizione delle 

spese per la sistemazione della strada privata con diritto pubblico di passaggio, di collegamento 

dalla Cascina Castelletto Barbò via Moscona per Soresina; progetto in economia redatto 

dall'ingegner Giovanni Pozzali di Soncino. 

1892 - 1899 

  

b. 077, fasc. 670 

Elenco delle strade comunali 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione dell'elenco aggiornato delle strade comunali 

in manutenzione. 

1892 

  

b. 077, fasc. 671 

Progetto di derivazione dal fiume Oglio 

Studi preliminari del Consorzio cremonese per l'incremento dell'irrigazione per un progetto di 

derivazione dal fiume Oglio in territorio di Soncino da immettersi nella roggia Ciria Nuova ad 

Olmeneta. 

1896 

 

Note: a stampa, tipografia e litografia Fezzi, Cremona, 1896; allegati disegni 
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b. 077, fasc. 672 

Manutenzione delle strade comunali 

Corrispondenza per la manutenzione delle strade comunali; monitori degli addetti alla vigilanza 

stradale per il ripristino delle manomissioni stradali. 

1898 - 1900 

  

b. 077, fasc. 673 

Servizio postale 

Corrispondenza con la Direzione delle Poste e telegrafi di Cremona per il miglioramento del 

servizio postale. 

1901 

 

b. 077, fasc. 674 

Manutenzione delle strade comunali 

Corrispondenza per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. 

1903 - 1906 

  

b. 077, fasc. 675 

Servizio postale 

Corrispondenza con la Direzione delle Poste e telegrafi di Cremona per informazioni su Ernesto 

Alberti ricevitore postale, Marcarini Giuseppe Stefano portalettere e per il miglioramento del 

servizio postale. 

1904 - 1907 

  

b. 077, fasc. 676 

Ampliamento del Cimitero e concessioni cimiteriali 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza con la Prefettura per la revisione del regolamento 

cimiteriale in particolare relativamente alle tariffe per le concessioni cimiteriali; relazione 

dell'ingegner Giovanni Pozzali di Soncino per la misurazione delle aree del Cimitero occupate da 

edicole o cappelle private ed elenco dei concessionari (1908); ruolo delle imposte per la 

concessione temporanea o perpetua di sepolture (1909); deliberazione consiliare per la 

piantumazione del Viale del Cimitero (1911); corrispondenza per la riscossione delle imposte per 

le concessioni cimiteriali; Corrispondenza con la Prefettura per l'approvazione del progetto 

redatto dall'ingegner Carlo Pozzali di Soncino per l'ampliamento del Cimitero (progetto 

incompleto, solo allegato C - Disegni per la costruzione di una Cappella centrale con due ali di 

colombari 1920). 

1906 - 1920 

 

Note: antecedente al 1904; contiene lettera autografa dell'onorevole Miglioli; Registro delle 

sepolture cimiteriali perpetue e temporanee dal 1946 - 2003 (data dell'ultima scadenza) 
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b. 078, fasc. 677 

Illuminazione pubblica 

Deliberazioni consiliari e circolari della Prefettura per l'autorizzazione alla stesura di un 

contratto per la fornitura di luce elettrica, attivata il 14 dicembre del 1907 dalla Società 

Martesana di Milano e dal 1918 dalla Società anonima Benigno Crespi per le forze idrauliche di 

Trezzo d'Adda (Mi); atti nella vertenza per la liquidazione di somme per forniture di energia non 

dovute; istanze e diposizioni per l'ampliamento della rete elettrica. 

1906 - 1925 

 

Note: allegata planimetria del territorio servito; disegno delle mensole ed isolatori per linee a 

bassa tensione 

 

 

b. 078, fasc. 678 

Nuovo edificio scolastico 

Progetto (1908) redatto dall'ingegner Giovanni Pozzali di Soncino per la costruzione di un 

nuovo edificio scolastico con perizie suppletive (1911); appalto a licitazione privata dei lavori 

alla ditta Fratelli Sansoni fu Luigi capomastri di Castelleone; disposizioni per l'acquisto 

dell'arredamento scolastico (1911); licitazione privata per l'acquisto dell'impianto di 

riscaldamento e posa ad opera della ditta Fratelli Bernasconi di Milano (1912); certificato di 

ultimazione lavori (1912); deliberazioni consiliari e scrittura privata per l'acquisto da Luigi 

Fumagalli possidente e calzolaio di un appezzamento di terreno per l'ampliamento del cortile 

delle vecchie scuole (1916); polizze assicurative contro gli incendi (1912 - 1922; 1936). 

1907 - 1916 

 

Note: appendici al 1922 e 1936; contiene copia del quotidiano La Provincia di Cremona del 20 

luglio 1909 numero 166 

 

b. 079, fasc. 679 

Ampliamento della Piazza comunale 

Scrittura privata per l'acquisto di un terreno dal dottor Paolo Branchi di Crema; corrispondenza 

per la redazione di un progetto redatto dall'ingegner Giovanni Pozzali di Soncino (non allegato) 

e proposte per la piantumazione della Piazza; scrittura privata con il dottor Branchi per la 

determinazione della competenza delle spese per la costruzione di un colo per l'acqua piovana. 

1907 - 1911 

  

b. 079, fasc. 680 

Servizio postale e telefonico 

Deliberazioni consiliari, corrispondenza con il ministero delle Poste e circolari della Prefettura 

per il miglioramento del servizio postale e l'impianto di un servizio telefonico (1911). 

1908 - 1918 

 

Note: contiene lettere autografe dell'onorevole Angelo Pavia sottosegretario al ministero del 

Tesoro 

 

b. 079, fasc. 681 

Elenco delle strade comunali 

Elenco aggiornato delle strade comunali in manutenzione obbligatoria. 

1909 
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b. 079, fasc. 682 

Edicola di San Rocco 

Deliberazione consiliare ed atti per la demolizione dell'edicola di San Rocco e la sistemazione 

della Piazza antistante sull'angolo della strada per Soresina. 

1910 - 1914 

  

b. 079, fasc. 683 

Consorzio stradale del Castelletto Barbò 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza per la costituzione di un Consorzio stradale del 

Castelletto Barbò. 

1912 - 1914 

 

Note: appendice al 1926; allegato disegno planimetrico della strada privata Rizzini per Moscona 

 

b. 079, fasc. 684 

Progetto decennale manutenzione delle strade comunali e degli edifici pubblici 

Progetto decennale 1914 - 1923 redatto dall'ingegner Carlo Pozzali di Soncino per la 

manutenzione delle strade comunali e della strada consorziale di San Vitale; proposte per la 

gestione in economia dei lavori; capitolato di servizio del cantoniere comunale (1913). 

1913 - 1915 

 

b. 079, fasc. 685 

Strada per Fiesco 

Corrispondenza per la ripartizione delle spese con il Comune di Fiesco per la sistemazione della 

curva per facilitare il transito dei mezzi del servizio automobilistico. 

1913 - 1915 

 

b. 079, fasc. 686 

Crocevia per Soresina 

Corrispondenza con l'avvocato Giuseppe Rizzini di Soresina per la cessione di una porzione di 

terreno per l'ampliamento del crocevia per Soresina 

1914 

  

b. 079, fasc. 687 

Vicolo delle Fratte 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza per la classificazione di Vicolo delle Fratte tra le strade 

comunali in manutenzione obbligatoria. 

1914 - 1915 

 

Note: allegato disegno planimetrico su lucido 

 

b. 079, fasc. 688 

Strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Castelleone 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza per la ripartizione delle spese per la costruzione della 

strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Castelleone; istanze agli istituti di credito per la 

concessione di un mutuo. 

1914 - 1916 

 

Note: antecedente al 1909 (proposta) 
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b. 080, fasc. 689 

Nuova strada per Castelleone 

Progetto dell'ingegner Eugenio Palvis e ingegner Giovanni Battista Manuelli di Soresina per la 

costruzione di una nuova strada per Castelleone via Cascina Nuova e attraversante la località 

Pradazzo. 

1915 

 

Note: allegati disegni planimetrici e di sezione su lucido 

 

b. 080, fasc. 690 

Nuova strada per Moscona 

Progetto dell'ingegner Carlo Pozzali di Soncino con rettifiche dell'ingegner Giovanni Battista 

Manuelli di Soresina per la costruzione di una nuova strada per Moscona; corrispondenza con gli 

istituti di credito pert la concessione di un mutuo; disposizioni per la ripartizione delle spese con 

il Comune di Soresina; atti per la successiva manutenzione. 

1915 - 1922 

 

Note: allegati disegni planimetrici su lucido 

 

b. 080, fasc. 691 

Illuminazione del Municipio 

Deliberazioni consiliari per l'adozione di provvedimenti per l'illuminazione del Municipio. 

1917 - 1918 

  

b. 080, fasc. 692 

Strada per Soresina 

Corrispondenza con la Prefettura per l'autorizzazione ai lavori in economia per il rettifilo della 

cura sulla strada per Soresina all'altezza della Cascina San Cassano. 

1919 

  

b. 080, fasc. 693 

Strada consorziale Colombara del Bosco 

Corrispondenza ed atti per l'istituzione di un Consorzio per la gestione e la ripartizione delle 

spese di manutenzione della strada alla Cascina Colombara del Bosco; copia dello statuto e 

riparti annuali. 

1919 - 1949 

 

Note: contiene regolamento per la tutela della strade e la disciplina della circolazione stradale, 

(s.d.) [1935] 

 

b. 081, fasc. 694 

Linea navigabile e strada diretta da Milano a Mestre 

Disposizioni e progetto ministeriale per la costruzione di una linea navigabile  e strada diretta da 

Milano a Mestre. 

1919 - 1922 
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b. 081, fasc. 695 

Manutenzione delle strade comunali, servizio postale e telefonico 

Provvedimenti per la gestione in economia delle opere per la manutenzione ordinaria delle 

strade comunali interne; corrispondenza con la Direzione delle Poste e telegrafi di Cremona per 

informazioni sulla condotta del personale postale: Ernesto Alberti, Carolina Gastaldi, Carlo 

Marcarini e per il miglioramento del servizio postale. 

1919 - 1927 

  

b. 081, fasc. 696 

Strada consorziale di San Vitale 

Disposizioni per la ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria della strada consorziale 

di San Vitale. 

1920 - 1921 

  

b. 081, fasc. 697 

Cappella votiva ai Caduti della Guerra 

Costituzione di un Comitato comunale ed atti per la costruzione nel Cimitero di una cappella 

votiva per commemorare i Caduti della Guerra. 

1920 

 

b. 081, fasc. 698 

Ampliamento del Cimitero 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza con la Prefettura per la modifica alle tariffe per le 

sepolture determinate nel regolamento cimiteriale del 5 aprile 1915; progetto redatto 

dall'ingegner Giovanni Pozzali di Soncino per la costruzione di una cappella centrale, di due 

Cappellette laterali e colombari costituiti da 120 loculi; disposizioni del commissario prefettizio 

Achille Gnanga di Crema per la realizzazione dei lavori in economia affidati ad Antonio 

Pedruzzi, Mauro Oneta e Giovanni Fumagalli capimastri; corrispondenza con istituti di credito 

per l'erogazione di un mutuo di 148.000 lire. 

1921 - 1931 

 

Note: antecedenti al 1916 - 1918 con scritture private per l'acquisto di terreni da Giuseppe 

Gramignola 

 

b. 081, fasc. 699 

Case popolari 

Proposte della cooperativa muratori di Trigolo per la costruzione di case popolari. 

1921 

 

b. 082, fasc. 700 

Manutenzione in economia delle strade comunali interne 

Scritture private, deliberazioni consiliari e corrispondenza per l'acquisto e lo spargimento della 

ghiaia ad opera di Angelo Biaggi per la manutenzione in economia delle strade comunali interne. 

1923 - 1927 
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b. 082, fasc. 701 

Strada vicinale per Moscona 

Deliberazioni consiliari e corrispondenza per la liquidazione delle spese per la manutenzione 

della strada vicinale per Moscona; disposizioni prefettizie per il pagamento della somma dovuta 

all'Opera Pia Chiodelli di Soresina per indennità di esproprio di terreni. 

1924 - 1925 

  

 

b. 082, fasc. 702 

Fontana nel Parco delle Rimembranze 

Preventivi delle ditte interpellate per la costruzione di una fontana per l'abbellimento del Parco 

delle Rimembranze in memoria dei Caduti nella guerra 1915 - 1918. 

1924 - 1926 

 

Note: allegati depliant pubblicitari e fotografie 

 

b. 082, fasc. 703 

Manutenzione delle strade comunali interne 

Disposizioni per la classificazione delle strade comunali; istanze per l'erogazione di contributi 

provinciali per la manutenzione delle strade comunali. 

1924 - 1928 

 

Note: contiene numero 9 del 1 maggio 1924 della rivista quindicinale Il Funzionario Comunale, 

pubblicata a Treviso 

 

b. 082, fasc. 704 

Fognatura 

Esposto dell'ufficiale sanitario dottor Carlo Conti per la costruzione delle fognatura in Via 

Maggiore (Via Roma). 

1925 

  

b. 082, fasc. 705 

Acque pubbliche 

Manifesto e disposizioni per la sistemazione dei guadi pubblici per favorire la demonticazione del 

bestiame fissipede. 

1925 

  

b. 082, fasc. 706 

Coli della fognatura 

Provvedimenti per lo spurgo dei coli della fognatura in Via Carlo Alberto. 

1925 

 

b. 082, fasc. 707 

Contratti per l'illuminazione pubblica 

Corrispondenza con la Società per la forze idrauliche Benigno Crespi di Trezzo d' Adda (Bg) per 

la stipula di contratti per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica. 

1925 - 1930 
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b. 082, fasc. 708 

Ponte carrabile 

Corrispondenza con l'ingegner Giuseppe Pontiggia di Cremona per la sistemazione di un 

ponticello sulla roggia Gallotta. 

1928 

  

b. 082, fasc. 709 

Consorzio Canaletto Littorio 

Atti per l'istituzione, disposizioni per la ripartizione delle spese e catasto degli utenti del 

Consorzio irriguo Canaletto Littorio. 

1928 - 1929 

  

b. 082, fasc. 710 

Servizi igienici nelle Scuole elementari 

Progetto del capomastro Antonio Pedruzzi e corrispondenza con l'officina meccanica Moretti di 

Castelleone per la costruzione dei servizi igienici nell'edificio delle Scuole elementari. 

1928 

 

Note: allegato disegno 

 

b. 082, fasc. 711 

Ponte carrabile 

Corrispondenza con l'ingegner Giuseppe Fezzi di Cremona, amministratore dei beni del principe 

Trivulzio di Milano per l'ampliamento di un ponte sulla roggia Stanga su progetto dell'ingegner 

Alfredo Tinti di Romanengo. 

1928 - 1931 

 

Note: contiene schizzo del manufatto 

 

b. 082, fasc. 712 

Strada consorziale Colombara del  Bosco 

Proposte dei frontisti per la sistemazione della strada consorziale Colombara del Bosco. 

1929 

  

b. 082, fasc. 713 

Opere pubbliche, servizio postale, trasporti pubblici 

Circolare prefettizia per la trasmissione del prospetto delle opere pubbliche da inaugurare il 28 

ottobre (commemorazione Marcia su Roma), corrispondenza con la direzione delle Poste di 

Cremona per informazioni sul servizio postale, circolari per il miglioramento dei trasporti 

pubblici. 

1929 
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b. 082, fasc. 714 

Opere pubbliche, servizio postale, trasporti pubblici 

Corrispondenza con l'ufficio tecnico per la posa di segnalazioni stradali; circolare prefettizia per 

la trasmissione del prospetto delle opere pubbliche da inaugurare il 28 ottobre 

(commemorazione Marcia su Roma), corrispondenza con la direzione delle Poste di Cremona per 

informazioni sul servizio postale e con l'INPRA Istituto nazionale di propaganda radiotelefonica 

con audizioni per la propaganda delle radioaudizioni, circolari per il miglioramento dei trasporti 

pubblici; disposizioni per la ripartizione delle spese per lavori alle sponde della roggia Comuna e 

cavo Roggetto in Moscona. 

1930 

  

b. 082, fasc. 715 

Ufficio tecnico 

Corrispondenza con l'ufficio tecnico per la posa di segnalazioni stradali; circolari per il 

miglioramento dei trasporti pubblici e della viabilità; disposizioni per piccoli lavori di 

manutenzione alle strade e alle rogge. 

1931 

  

b. 082, fasc. 716 

Contratti per la fornitura di ghiaia 

Serie di contratti per la fornitura di ghiaia da spargere per la manutenzione ordinaria delle 

strade comunali. 

1931 - 1939 

 

Note: il fascicolo contenuto con le indicazioni cronologiche 1929 - 1939 è originario 

 

b. 082, fasc. 717 

Sistemazione Via Stanga 

Scrittura privata per l'affidamento dei lavori di sistemazione dei coli in Via Stanga al 

capomastro Emilio Ghisi. 

1931 

 

b. 082, fasc. 718 

Serramenti dell'edificio scolastico 

Scrittura privata per l'affidamento dei lavori di sistemazione dei serramenti dell'edificio 

scolastico al falegname Emilio Vago. 

1931 

  

b. 082, fasc. 719 

Muro di cinta del Cimitero 

Deliberazioni commissariali ed offerta per l'affidamento dei lavori di sistemazione del muro di 

cinta del Cimitero al capomastro Emilio Ghisi su relazione tecnica dell'ingegner Alfredo Tinti di 

Romanengo. 

1931 - 1932 
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CATEGORIA XI - AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

67 
 

b. 083, fasc. 720 

Mete e calmieri dei prezzi 

Manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi del pane commerciato nel comune 

e sulla piazza di Soresina. 

1859 - 1861 

 

b. 083, fasc. 721 

Elezioni commerciali 

Elenco alfabetico degli elettori per censo. 

1860 

 

b. 083, fasc. 722 

Pesi e misure 

Manifesto e disposizioni per la vigilanza sull'applicazione delle nuove tabelle di ragguaglio dei 

pesi e delle misure. 

1860 - 1862 

  

b. 083, fasc. 723 

Sistema metrico decimale 

Circolari ministeriali per l'attuazione del nuovo sistema metrico decimale. 

1861 

  

b. 083, fasc. 724 

Mete e calmieri dei prezzi 

Manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi del pane commerciato nel comune. 

1862 

 

b. 083, fasc. 725 

Società agraria lombarda 

Statuto organico della Società agraria lombarda. 

1862 

 

Note: a stampa, tipografia del Patronato, Milano, 1862 

 

b. 083, fasc. 726 

Commercio 

Corrispondenza con la Prefettura per il pagamento di imposte commerciali, in particolare delle 

farmacie in attività dal 1856; indagine sulle condizioni economiche del comune; manifesti per la 

pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi del pane commerciato nel comune e sulla piazza di 

Soresina. 

1863 
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b. 083, fasc. 727 

Elezioni commerciali 

Circolari e manifesto della Camera di commercio di Cremona per il rinnovo delle liste 

commerciali. 

1864 

  

b. 083, fasc. 728 

Viticoltura 

Istruzioni ministeriali per la solforatura delle viti. 

1864 - 1865 

 

Note: a stampa, tipografia subalpina di Stefano Marino, Torino, 1864 

 

b. 083, fasc. 729 

Agricoltura e commercio 

Istituzione e nomina dei componenti di una Commissione commerciale provinciale; 

pubblicazione del ruolo per la tassa camerale; proposte per l'adozione di un regolamento per 

l'allevamento e la determinazione dei prezzi di vendita dei bachi da seta; circolari prefettizie e 

disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sull'attività industriale, sulle coltivazioni 

agricole, sulla viticoltura e bachicoltura; manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei 

prezzi del pane commerciato nel comune; deliberazioni consiliari per autorizzazioni alla 

risicoltura. 

1864 - 1866 

  

b. 083, fasc. 730 

Elezioni commerciali e imposta camerale 

Manifesto e circolari per l'aggiornamento della lista elettorale commerciale e l'applicazione 

dell'imposta camerale. 

1866 

  

b. 083, fasc. 731 

Agricoltura  

Verbali ed atti del Comitato per l'istituzione del Comizio agrario del circondario di Crema; 

disposizioni per la partecipazione all'Esposizione universale di Parigi; istruzioni per indagini 

statistiche ministeriali sulla bachicoltura, la risicoltura, la viticoltura e le coltivazioni. 

1867 

 

b. 083, fasc. 732 

Peso pubblico 

Deliberazione consiliare e corrispondenza per l'istituzione del servizio di peso pubblico con 

diritto di privativa e l'adozione del relativo regolamento. 

1867 

  

b. 083, fasc. 733 

Statistica sul bestiame allevato 

Registro con i prospetti del bestiame allevato. 

1868 
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b. 083, fasc. 734 

Industria molitoria 

Decreto reale numero 4490 del 7 luglio 1868 per l'istituzione di una tassa sulla macinazione dei 

cereali e regolamento attuativo. 

1868 

  

b. 083, fasc. 735 

Risicoltura e bachicoltura 

Deliberazioni consiliari per vigilanza ed autorizzazioni alla risicoltura e disposizioni per la 

bachicoltura. 

1868 

  

b. 083, fasc. 736 

Risicoltura, bachicoltura, mete e calmieri dei prezzi 

Deliberazioni consiliari per modifiche al regolamento ed autorizzazioni alla risicoltura e per la 

vigilanza sulla bachicoltura; manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi del 

pane commerciato nel comune e sulla piazza di Soresina; manifesto dell'esposizione ippica 

provinciale. 

1869 

  

b. 083, fasc. 737 

Risicoltura, mete e calmieri dei prezzi 

Manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi del pane commerciato nel comune 

e sulla piazza di Soresina; deliberazioni consiliari per modifiche al regolamento, la vigilanza e le 

autorizzazioni alla risicoltura. 

1870 

  

b. 083, fasc. 738 

Mete e calmieri dei prezzi 

Manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi del pane commerciato nel comune 

e sulla piazza di Soresina; istruzioni ministeriali per una statistica sulle cave. 

1871 

  

b. 083, fasc. 739 

Mete e calmieri dei prezzi 

Manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi del pane commerciato nel comune 

e sulla piazza di Soresina. 

1872 

 

b. 083, fasc. 740 

Mete e calmieri dei prezzi, statistica sul bestiame 

Statistica sul bestiame allevato; manifesti per la pubblicazione delle mete o calmieri dei prezzi 

del pane commerciato sulla piazza di Soresina. 

1873 
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b. 083, fasc. 741 

Statistica sulle coltivazioni, liste commerciali 

Manifesto e circolari per l'aggiornamento della lista elettorale commerciale; avviso del Deposito 

cavalli stalloni di Crema per lezioni di mascalcia; circolari prefettizie e disposizioni per la 

compilazione di prospetti statistici sull'attività industriale, sulle coltivazioni agricole, sulla 

viticoltura e bachicoltura; determinazione dei prezzi di vendita dei bozzoli da seta. 

1874 - 1877 

  

b. 084, fasc. 742 

Statistica sui raccolti e le coltivazioni 

Circolari prefettizie e prospetti per la raccolta delle informazioni. 

1878 

  

b. 084, fasc. 743 

Agricoltura 

Deliberazioni consiliari per la determinazioni della distanza dal centro abitato per le 

autorizzazioni alla risicoltura; statistica sulle coltivazioni, la viticoltura e sull'allevamento di 

bestiame. 

1879 

  

b. 084, fasc. 744 

Agricoltura 

Deliberazioni consiliari per modifiche al regolamento ed autorizzazioni alla risicoltura; statistica 

sulle coltivazioni. 

1880 

  

b. 084, fasc. 745 

Agricoltura 

Disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sulle coltivazioni, la risicoltura ed i danni 

causati dalla siccità. 

1881 

  

b. 084, fasc. 746 

Forno sociale economico cooperativo 

Atti per la costituzione di un Comitato comunale per l'apertura di un orno sociale economico 

cooperativo costituito da Andrea Armanni, don Vito Paggi, Giovanni Alberti, Luigi Bonati; 

elenco dei soci della costituenda società per un forno sociale economico cooperativo; disposizioni 

per la stesura e l'approvazione di un regolamento e di uno statuto; verbali delle riunioni; 

corrispondenza per la richiesta di sussidi; statistica sull'attività produttiva; relazione e 

rendiconti dell'anno 1882 (a stampa). 

1881 - 1883 

 

b. 084, fasc. 747 

Agricoltura 

Disposizioni per modifiche al regolamento per la risicoltura; prospetti statistici sulle 

coltivazioni, la risicoltura e la bachicoltura; manifesto per l'ampliamento del mercato dei bozzoli 

in Cremona; informazioni alla Prefettura sull'attività delle guardie campestri. 

1882 
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b. 084, fasc. 748 

Canale Marzano 

Trasmissione prefettizia del manifesto portante l'avviso di costituzione di un Comitato per la 

costruzione di un canale in derivazione dal Naviglio civico. 

1882 

  

b. 084, fasc. 749 

Agricoltura 

Disposizioni per la bachicoltura; corrispondenza per l'approvazione di cavalli impiegati 

nell'industria -stalloniera-. 

1883 

  

b. 084, fasc. 750 

Agricoltura 

Circolari prefettizie e disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sulle coltivazioni nel 

decennio 1879 - 1883; corrispondenza con le privative. 

1884 

  

b. 084, fasc. 751 

Agricoltura 

Circolari prefettizie e disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sulle coltivazioni; 

deliberazioni consiliari per le autorizzazioni alla risicoltura. 

1885 

  

b. 084, fasc. 752 

Campagna serica 

Circolari prefettizie e disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sulla produzione di 

bozzoli. 

1885 - 1886 

  

b. 084, fasc. 753 

Forno sociale economico cooperativo 

Circolari prefettizie con la richiesta di informazioni sull'attività del forno sociale economico 

cooperativo. 

1886 

  

b. 084, fasc. 754 

Agricoltura 

Circolari prefettizie e disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sulle coltivazioni e 

sull'attività industriale. 

1886 - 1887 

  

b. 084, fasc. 755 

Agricoltura 

Disposizioni per la vigilanza sui vigneti e statistica sulla produzione di uva; circolari prefettizie e 

disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sulle coltivazioni e sulla produzione serica. 

1888 - 1889 
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b. 084, fasc. 756 

Agricoltura ed industria 

Disposizioni per l'attività dell'industria -stalloniera-; circolari prefettizie e disposizioni per la 

compilazione di prospetti statistici sull'attività industriale, sulle coltivazioni agricole, sulla 

viticoltura e bachicoltura; deliberazioni consiliari per le autorizzazioni alla risicoltura. 

1889 - 1890 

  

b. 084, fasc. 757 

Agricoltura ed industria 

Disposizioni per l'attività dell'industria -stalloniera-; circolari prefettizie e disposizioni per la 

compilazione di prospetti statistici sull'attività industriale, sulle coltivazioni agricole, sulla 

viticoltura e bachicoltura; deliberazioni consiliari per le autorizzazioni alla risicoltura; 

informazioni sull'attività del forno sociale cooperativo. 

1891 

Note: il forno sociale cooperativo avviato nel 1881 chiuse nel 1883 

 

b. 084, fasc. 758 

Agricoltura 

Disposizioni per l'attività dell'industria -stalloniera- privata; circolari prefettizie e disposizioni 

per la compilazione di prospetti statistici sulla bachicoltura; deliberazioni consiliari per le 

autorizzazioni alla risicoltura. 

1892 

  

b. 084, fasc. 759 

Pesa pubblica 

Corrispondenza con la ditta Domenico Canzi di Milano per l'acquisto e la posa di una pesa a 

ponte per il servizio di peso pubblico. 

1893 

 

Note: allegati disegni 

 

b. 084, fasc. 760 

Risicoltura e bachicoltura 

Disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sull'attività dell'industria serica, registro 

per le autorizzazioni alla risicoltura; circolari e corrispondenza. 

1893 - 1894 

  

b. 084, fasc. 761 

Statistica sui latticini e le vaccherie 

Prospetto statistico relativo alle attività dal 1891 al 1893. 

1894 

 

b. 085, fasc. 762 

Agricoltura 

Circolari della Camera di Commercio e disposizioni per la compilazione di prospetti statistici 

decennali (1885 - 1895), sulle coltivazioni agricole e sulla produzione di riso; statistica annuale 

sulla bachicoltura. 

1895 - 1896 
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b. 085, fasc. 763 

Agricoltura 

Circolari della Camera di Commercio e disposizioni per la compilazione di prospetti sulla 

conduzione dei poderi; elenco dei fittabili; deliberazioni consiliari per le autorizzazioni alla 

risicoltura. 

1897 

  

b. 085, fasc. 764 

Agricoltura ed industria 

Circolari della Prefettura e dei comandi militari per la trasmissione di un bilancio preventivo 

sulle attività agricole, industriali e commerciali; statistica sulle risorse industriali ed agricole. 

1898 

  

b. 085, fasc. 765 

Agricoltura 

Circolari della Prefettura e dei comandi militari per la compilazione di prospetti statistici sulle 

coltivazioni agricole, sulla bachicoltura; adozione di un nuovo regolamento, deliberazioni 

consiliari ed atti per le autorizzazioni alla risicoltura. 

1899 - 1900 

  

b. 085, fasc. 766 

Agricoltura 

Circolari della Prefettura e della Camera di commercio per la compilazione di prospetti statistici 

sulle coltivazioni agricole, sulla bachicoltura; adozione di un nuovo regolamento provinciale, 

deliberazioni consiliari ed atti per le autorizzazioni alla risicoltura. 

1901 - 1903 

  

b. 085, fasc. 767 

Agricoltura 

Circolari della Prefettura e della Camera di commercio per la compilazione di prospetti statistici 

sulle coltivazioni agricole e sulla bachicoltura; atti per le autorizzazioni alla risicoltura; statistica 

sul movimento dei lavoratori. 

1904 

  

b. 085, fasc. 768 

Risicoltura e bachicoltura 

Circolari della Prefettura e della Camera di commercio per la compilazione di prospetti statistici 

sulla bachicoltura e la risicoltura. 

1905 - 1907 

 

b. 085, fasc. 769 

Industria tessile 

Corrispondenza con l'industriale Teodoro Koellijer di Milano per informazioni sulla possibilità di 

apertura di un opificio tessile. 

1907 
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b. 085, fasc. 770 

Agricoltura, Censimento del bestiame 

Regolamento, circolari e prospetti del censimento del bestiame; statistica sui caseifici e sulla 

bachicoltura; proposta di adozione di un nuovo regolamento provinciale per la risicoltura. 

1908 - 1909 

  

b. 085, fasc. 771 

Agricoltura 

Proposte per la stipula di un nuovo patto colonico; corrispondenza con la Prefettura per la 

serrata nelle filande; censimento della panificazione e sulla bachicoltura; proposta di adozione di 

un nuovo regolamento provinciale per la risicoltura. 

1910 - 1912 

  

b. 085, fasc. 772 

Censimento del bestiame, risicoltura e bachicoltura 

Regolamento, circolari e prospetti del censimento del bestiame (1918); circolari della Camera di 

commercio per la compilazione di prospetti statistici sulla bachicoltura; disposizioni per la 

risicoltura. 

1913 - 1918 

  

b. 085, fasc. 773 

Filanda Bolognesi e Della Giovanna 

Autorizzazioni per l'ampliamento dell'incannatoio della Filanda serica gestita in Via Maggiore 

da Alfredo Bolognesi e Palmiro Della Giovanna 

1925 - 1927 

  

b. 085, fasc. 774 

Pesi e misure 

Verbale di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e delle misure. 

1927 

  

b. 085, fasc. 775 

Commercio 

Elenco delle licenze rilasciate per il commercio ambulante; circolari, disposizioni e 

corrispondenza per la disciplina delle attività commerciali. 

1927 - 1949 

 

Note: appendice al 1953 

 

b. 085, fasc. 776 

Licenze commerciali depositate 

Fascicoli  dei titolari di licenze per il commercio fisso o ambulante ed istanze per l'apertura di          

attività industriali o commerciali, restituiti all'ufficio commercio per cessazione dell'attività 

(lettere dalla A alla L). 

1927 - 1949 
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b. 086, fasc. 777 

Licenze commerciali depositate 

Fascicoli  dei  titolari  di  licenze  per  il  commercio  fisso  o ambulante e per l'apertura di 

attività industriali  o  commerciali  restituiti  all'ufficio  commercio  per  cessazione                

dell'attività (lettere dalla M alla O). 

1927 - 1949 

  

b. 087, fasc. 778 

Licenze commerciali depositate 

Fascicoli  dei  titolari  di  licenze  per  il  commercio  fisso  o ambulante e per l'apertura di 

attività industriali o commerciali restituiti all'ufficio commercio per cessazione dell'attività 

(lettere dalla P alla Z). 

1927 - 1949 

  

b. 088, fasc. 779 

Censimento degli alveari 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione dei dati statistici sugli apicoltori. 

1928 

  

b. 088, fasc. 780 

Agricoltura e commercio 

Circolari prefettizie per la partecipazione alla Battaglia per il grano; elenco provinciale dei 

mulini in attività, industria molitoria e disciplina della macinazione; disposizioni per la 

vigilanza sulle attività commerciali; tariffario delle mediazioni (a stampa). 

1928 - 1929 

  

b. 088, fasc. 781 

Pesi e misure 

Verbale di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e delle misure. 

1929 - 1930 

  

b. 088, fasc. 782 

Censimento dell'agricoltura 

Istruzioni ministeriali; manifesti e corrispondenza con la Prefettura; prospetti per la rilevazione 

dei dati provvisori e definitivi. 

1930 

 

b. 088, fasc. 783 

Agricoltura 

Prospetto dei proprietari terrieri con oltre 1.000 pertiche cremonesi di terreno; corrispondenza 

con la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori addetti alla riproduzione; con la 

Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per i versamenti contributivi; denunce d'infortunio 

sul lavoro; corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione dei dati statistici sugli 

apicoltori; determinazione dei sussidi di disoccupazione; nomina dei componenti della 

Commissione comunale per il commercio ed atti per la disciplina delle attività commerciali. 

1930 
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b. 088, fasc. 784 

Agricoltura, industria e commercio 

Corrispondenza con la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori addetti alla 

riproduzione e per l'industria -stalloniera-; con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per i 

versamenti contributivi; determinazione dei sussidi di disoccupazione; atti della Commissione 

comunale per il commercio per la disciplina delle attività commerciali. 

1931 

  

b. 088, fasc. 785 

Artigianato 

Elenco delle botteghe artigiane in attività. 

1931 

  

b. 089, fasc. 786 

Disoccupazione 

Schede personali degli iscritti nell'elenco degli aventi diritto ai sussidi di disoccupazione. 

1931 - 1949 

  

CATEGORIA XII - STATO CIVILE ED ANAGRAFE 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

59 
  

b. 090, fasc. 787 

I Censimento generale della popolazione 

Schede personali dei cittadini; fogli di famiglia; prospetti riassuntivi delle rilevazioni. 

1861 - 1862 

  

b. 091, fasc. 788 

I Censimento generale della popolazione 

Istruzioni ministeriali; prospetti riassuntivi e circolari del ministero dell'Agricoltura e 

dell'industria con disposizioni per la compilazione dei moduli statistici sul movimento della 

popolazione. 

1862 

  

b. 091, fasc. 789 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione per emigrazione od immigrazione. 

1863 

 

b. 091, fasc. 790 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione per emigrazione od immigrazione. 

1864 
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b. 091, fasc. 791 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; indice e certificati di emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; 

circolari del ministero dell'Agricoltura e dell'industria con disposizioni per la compilazione dei 

moduli statistici sul movimento della popolazione. 

1865 

 

b. 091, fasc. 792 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; indice e certificati di emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; 

circolari e disposizioni. 

1866 

  

b. 092, fasc. 793 

Statistiche demografiche 

Istanza del Comune di Borgonato con Monterotondo (Bs) per l'iscrizione nei registri di nascita di 

Agostino Gerolamo Matti di Giovanni; atti per le pubblicazioni di matrimonio; prospetti mensili 

statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; certificati 

di emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1867 

 

Note: Comune di Borgonato con Monterotondo (Bs), mandamento di Adro, circondario di Chiari 

 

b. 092, fasc. 794 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; registro per l'aggiornamento dei dati sul 

movimento della popolazione dal 1865 al 1868; indice e certificati di emigrazione o di 

immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1868 

  

b. 093, fasc. 795 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; registro per l'aggiornamento dei dati sul 

movimento della popolazione; certificati di emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di 

Stato civile; circolari e disposizioni. 

1869 

  

b. 093, fasc. 796 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; certificati di emigrazione o di 

immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1870 
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b. 093, fasc. 797 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; certificati di 

emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1871 

 

b. 095, fasc. 798 

II Censimento generale della popolazione 

Istruzioni ministeriali per la raccolta dei dati; schede personali dei cittadini; prospetti 

riassuntivi delle rilevazioni sullo stato della popolazione e sulle attività produttive. 

1871 

  

b. 095, fasc. 799 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; certificati di 

emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1872 

  

b. 095, fasc. 800 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; certificati di 

emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1873 

  

b. 095, fasc. 801 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; certificati di 

emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1874 

  

b. 095, fasc. 802 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; certificati di 

emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1875 

 

b. 095, fasc. 803 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; certificati di 

emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1876 

  

 



142 
 

b. 096, fasc. 804 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; certificati di 

emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1877 

 

b. 096, fasc. 805 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti di povertà da allegare alle pubblicazioni di matrimonio; prospetto con 

l'indicazione dei matrimoni celebrati nel 1867 e tabella dei matrimoni celebrati dal 1868 al 1873; 

certificati di emigrazione o di immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e 

disposizioni. 

1878 

  

b. 096, fasc. 806 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; certificati di emigrazione o di 

immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1879 

  

b. 096, fasc. 807 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; certificati di emigrazione o di 

immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1880 

  

b. 097, fasc. 808 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; precisazioni dalla Procura di Crema per l'iscrizione di nascita della presunta figlia 

di Pasquale Gandolfi; atti per le pubblicazioni di matrimonio; certificati di emigrazione o di 

immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1881 

 

b. 097, fasc. 809 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; certificati di emigrazione o di 

immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1882 
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b. 097, fasc. 810 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; certificati di emigrazione o di 

immigrazione; corrispondenza di Stato civile; circolari e disposizioni. 

1883 

  

b. 097, fasc. 811 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; corrispondenza di Stato civile; circolari e 

disposizioni. 

1884 

  

b. 098, fasc. 812 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; atti per le pubblicazioni di matrimonio; circolari e disposizioni. 

1885 

  

b. 098, fasc. 813 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; prospetto riassuntivo dei dati delle emigrazioni ed immigrazioni; atti di povertà da 

allegare alle pubblicazioni di matrimonio; circolari e disposizioni. 

1886 

  

b. 098, fasc. 814 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; prospetto riassuntivo dei dati delle emigrazioni ed immigrazioni; atti di povertà da 

allegare alle pubblicazioni di matrimonio; circolari e disposizioni. 

1887 

  

b. 098, fasc. 815 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; prospetto riassuntivo dei dati delle emigrazioni ed immigrazioni; circolari e 

disposizioni. 

1888 

 

b. 098, fasc. 816 

Statistiche demografiche 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; segnalazione dell'emigrazione negli Stati 

Uniti d'America di Francesco Migliavacca; prospetti mensili statistici sulle nascite, sui 

matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; circolari e disposizioni. 

1889 
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b. 098, fasc. 817 

Statistiche demografiche 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetti mensili statistici sulle nascite, 

sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; prospetto riassuntivo dei dati 

delle emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1890 

 

b. 098, fasc. 818 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; prospetto riassuntivo dei dati delle emigrazioni all'estero dal 1889 al 1891; circolari 

e disposizioni. 

1891 

 

Note: emigrati: 1889 Francesco Migliavacca, prestinaio negli Stati Uniti d'America; 1890 

Pasquale Gandolfi, contadino in Cile; in Brasile: Giovanni Locatelli, Settimo Spini, Egidio 

Pioltini, Giuseppe Seghizzi, Ambrogio Boselli; 1891 in America: Francesco Fioretti, Abramo 

Legori, Giuseppe Oneta, Annibale Suardi. 

 

b. 098, fasc. 819 

Statistiche demografiche 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetti mensili statistici sulle nascite, 

sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; prospetto riassuntivo dei dati 

delle emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1892 

  

b. 098, fasc. 820 

Statistiche demografiche 

Prospetti mensili statistici sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della 

popolazione; prospetto riassuntivo dei dati delle emigrazioni ed immigrazioni. 

1893 

  

b. 098, fasc. 821 

Statistiche demografiche 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetti mensili statistici sulle nascite, 

sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; prospetto riassuntivo dei dati 

delle emigrazioni ed immigrazioni. 

1894 

  

b. 098, fasc. 822 

Statistiche demografiche 

Prospetto annuale statistico sul movimento della popolazione all'estero. 

1895 

 

b. 098, fasc. 823 

Statistiche demografiche 

Fascicolo numero 3 dal registro delle pubblicazioni di matrimonio di Pietro Ernesto Belli e 

Rachele Elena Grassi. 

1896 
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b. 098, fasc. 824 

Statistiche demografiche 

Atto di delega alle funzioni di ufficiale di Stato civile per Sebastiano Cabella consigliere 

comunale; prospetto riassuntivo dei dati delle emigrazioni ed immigrazioni. 

1897 

  

b. 099, fasc. 825 

Statistiche demografiche 

Verbale di revisione del registro di popolazione e registro con l'anagrafe aggiornata dei 

proprietari delle abitazioni (1899); prospetto riassuntivo dei dati delle emigrazioni ed 

immigrazioni. 

1898 - 1899 

  

b. 099, fasc. 826 

V Censimento generale della popolazione 

Leggi, regolamento ed istruzioni ministeriali e prefettizie per lo svolgimento del Censimento 

della popolazione; nomina della Commissione per il Censimento; prospetti riassuntivi delle 

rilevazioni. 

1900 - 1901 

 

Note: non sono presenti i fogli di famiglia, per il dettaglio dei dati raccolti si rimanda ai registri 

di popolazione compilati in occasione del Censimento, conservati nella serie dei registri 

 

b. 099, fasc. 827 

Numerazione civica 

Corrispondenza con Erminio Cattaneo per la coloritura della numerazione civica. 

1904 - 1905 

  

b. 099, fasc. 828 

Statistiche demografiche 

Disposizioni per la tenuta dei registri di popolazione; corrispondenza per l'aggiornamento della 

numerazione civica, in particolare per la posa del numero 41/A all'opificio KoKlin, Burckland in 

Via Maggiore. 

1905 - 1908 

  

b. 099, fasc. 829 

V Censimento generale della popolazione 

Istruzioni ministeriali per la raccolta dei dati; stati di sezione; prospetti riassuntivi delle 

rilevazioni sullo stato della popolazione e sulle attività produttive; circolari e disposizioni. 

1911 

 

b. 099, fasc. 830 

V Censimento generale della popolazione 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei dati raccolti nel Censimento del 1911. 

1912 - 1913 
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b. 100, fasc. 831 

VI Censimento generale della popolazione 

Istruzioni ministeriali per la raccolta dei dati; prospetti riassuntivi delle rilevazioni sullo stato 

della popolazione e sulle attività produttive, stati di famiglia. 

1921 

 

b. 101, fasc. 832 

VI Censimento generale della popolazione 

Stati di famiglia. 

1921 

  

b. 102, fasc. 833 

Dichiarazioni di nascita 

Verbali delle dichiarazioni di nascita redatti dall'ostetrica Gina Bonvicini Oneta. 

1924 - 1925 

  

b. 102, fasc. 834 

Dichiarazioni di nascita 

Verbali delle dichiarazioni di nascita redatti dall'ostetrica Gina Bonvicini Oneta. 

1926 

  

b. 102, fasc. 835 

Dichiarazioni di nascita 

Verbali delle dichiarazioni di nascita redatti dall'ostetrica Gina Bonvicini Oneta. 

1927 

  

b. 102, fasc. 836 

Dichiarazioni di nascita 

Verbali delle dichiarazioni di nascita redatti dall'ostetrica Gina Bonvicini Oneta. 

1928 

  

b. 102, fasc. 837 

Indagine demografica 

Inchiesta dell'Istituto centrale di statistica sulle famiglie che hanno avuto 7 o più figli 

qualunque sia il numero dei figli viventi. 

1928 

 

Note: risultano 169 famiglie con più di 7 figli 

 

b. 102, fasc. 838 

Dichiarazioni di nascita 

Verbali delle dichiarazioni di nascita redatti dall'ostetrica Gina Bonvicini Oneta. 

1929 

 

 

 

 

 

 



147 
 

b. 102, fasc. 839 

Statistiche demografiche 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetti mensili statistici sulle nascite, 

sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; prospetti mensili riassuntivi dei 

dati delle emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1929 

 

b. 102, fasc. 840 

Dichiarazioni di nascita 

Verbali delle dichiarazioni di nascita redatti dall'ostetrica Gina Bonvicini Oneta. 

1930 

 

b. 102, fasc. 841 

Statistiche demografiche 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; circolari e disposizioni. 

1930 

 

b. 102, fasc. 842 

Dichiarazioni di nascita 

Verbali delle dichiarazioni di nascita redatti dall'ostetrica Gina Bonvicini Oneta. 

1931 

  

b. 102, fasc. 843 

Statistiche demografiche 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1931 

  

b. 103, fasc. 844 

VII Censimento generale della popolazione 

Istruzioni ministeriali; prospetti riassuntivi e circolari con disposizioni per la compilazione dei 

moduli statistici sul movimento della popolazione; prospetti riassuntivi delle rilevazioni. 

1931 

  

b. 104, fasc. 845 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia. 

1931 
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CATEGORIA XIII - ESTERI 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

5 
  

b. 105, fasc. 846 

Emigrazioni per l'estero 

Circolari ministeriali e corrispondenza con la Prefettura per la regolamentazione ed il rilascio dei 

passaporti per l'emigrazione all'estero, in particolare negli Stati Uniti d'America. 

1876 

 

Note: i fascicoli afferenti la trattazione della vicenda che porto 80 cittadini trigolesi ad emigrare 

per l'America e che restarono bloccati per oltre un mese a Genova è suddivisa in due fascicoli in 

quanto si è rispettata la sistemazione originaria che non ha tenuto conto dell'unicità del 

provvedimento. 

 

b. 105, fasc. 847 

Emigrazioni per l'estero 

Circolari ministeriali e corrispondenza con la Prefettura per la regolamentazione ed il rilascio dei 

passaporti per l'emigrazione all'estero, in particolare negli Stati Uniti d'America. 

1877 

 

b. 105, fasc. 848 

Passaporti 

Circolari prefettizie per il rilascio dei passaporti per l'emigrazione all'estero. 

1929 

  

b. 105, fasc. 849 

Emigrazioni per l'estero 

Circolari ministeriali e corrispondenza con la Prefettura per la regolamentazione ed il rilascio dei 

passaporti per l'emigrazione all'estero 

1930 

  

b. 105, fasc. 850 

Emigrazioni per l'estero 

Circolari ministeriali e corrispondenza con la Prefettura per la regolamentazione ed il rilascio dei 

passaporti per l'emigrazione all'estero. 

1931 
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CATEGORIA XIV - OGGETTI DIVERSI 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1900 - 1931 

Numero unità archivistiche 

4 
  

b. 105, fasc. 851 

Circolari e disposizioni afferenti ad oggetti diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1860 - 1862 

 

b. 105, fasc. 852 

Circolari e disposizioni afferenti ad oggetti diversi 

Circolari prefettizie portanti il ritorno alla liberalizzazione delle contrattazioni per la locazione 

di immobili; della Federazione provinciale sportiva con la richiesta di informazioni sull'esistenza 

di un campo sportivo; circolari afferenti a tutte le XV categorie. 

1929 

 

b. 105, fasc. 853 

Circolari e disposizioni afferenti ad oggetti diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1930 

  

b. 105, fasc. 854 

Circolari e disposizioni afferenti ad oggetti diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà, in particolare di Giuseppe Migliorini 

falegname per essere iscritto nell'elenco dei fornitori; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1931 

 

CATEGORIA XV - SICUREZZA PUBBLICA 

Tipologia del livello di descrizione: categoria 

Estremi cronologici 

1860 - 1931 

Numero unità archivistiche 

9 
 

b. 105, fasc. 855 

Ordine pubblico 

Circolare dell'intendente del circondario di Crema con precisazioni sulla segnalazione di fatti e 

reati contro l'ordine pubblico. 

1861 
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b. 105, fasc. 856 

Caldaie a vapore 

Circolare  prefettizia  con  la  richiesta  di  informazioni sugli infortuni verificatisi nel decennio 

1870 - 1880 nell'utilizzo di caldaie a vapore. 

1880 

  

b. 105, fasc. 857 

Legalizzazione di atti e denuncia di furto 

Minuta dell'esposto di Francesco Bolzani per la segnalazione di un furto di legna perpetrato da 

Luigi e Francesco De Stefani e da Michele Dellafiore; istanza di Gottardo Alquà per la 

legalizzazione dell'atto di morte della moglie Maria Bresciani deceduta in Brasile nel 1877. 

1881 

 

Note: i due esposti sono su un unico documento; il cognome Dellafiore si trova scritto anche 

staccato Della Fiore 

 

b. 105, fasc. 858 

Telegramma all'onorevole Guido Miglioli 

Minuta del testo di un telegramma inviato dal sindaco all'onorevole Giudo Miglioli ricoverato 

all'ospedale di Roma con gli auguri per una pronta guarigione. 

1919 

 

Note: la minuta fu redatta su uno stampato della Commissione arbitrale per i contratti colonici 

 

b. 105, fasc. 859 

Igiene mentale 

Corrispondenza con la Deputazione provinciale, gli Istituti ospedalieri ed il Manicomio di Santa 

Maria della Croce per il ricovero, l'assistenza e la liquidazione di spese per il ricovero di malati di 

mente. 

1924 - 1927 

 

b. 105, fasc. 860 

Denuncia delle armi detenute da privati 

Manifesto per la denuncia delle armi detenute da privati; elenco dei detentori di pistole, fucili e 

proiettili. 

1925 

  

b. 105, fasc. 861 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; denunce d'infortunio; istituzione di un servizio di guardie campestri e nomina 

dei fratelli Angelo e Luigi Fava di Cappellazzo provenienti dalla provincia di Treviso; servizio 

delle guardie giurate; fogli di via obbligatori; trasporti carcerari; licenze per spettacoli e 

vigilanza sugli esercizi pubblici; elenco delle trattorie e delle osterie. 

1929 
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b. 105, fasc. 862 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; elenco dei depositi di petrolio e carburante; autorizzazioni al porto d'armi ed a 

Giovanni Marcarini e Giuseppe Alchieri per l'esercizio di corriere; denunce d'infortunio; 

manifesto, circolari e corrispondenza per il rilascio ed il rinnovo di carte d'identità; atti per il 

servizio di guardie campestri; servizio delle guardie giurate; fogli di via obbligatori; liquidazione 

delle spese per trasporti carcerari; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; avviso 

della visita ispettiva ai locali del teatro Dante e dell'oratorio presso le Figlie di Sant'Angela; 

elenco degli esercizi pubblici; manifesto e circolari contro gli incendi; circolari della Prefettura e 

della Questura. 

1930 

  

b. 105, fasc. 863 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; autorizzazioni per lo svolgimento di processioni religiose; rinnovo della patente 

di mediatore a Serafino Grassi; autorizzazioni al porto d'armi; rinnovo autorizzazioni a Giovanni 

Marcarini e Giuseppe Alchieri per l'esercizio di corriere; denunce d'infortunio, in particolare di 

Stella Arrigoni e Pierina Bernabè per ferite nella filanda da seta; elenco degli esercizi pubblici; 

rinnovo di licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici, in particolare per il 

trasferimento dal civico 10 al 7 di Via Carlo Alberto del Bar Sport di Pietro Marenoni; 

approvazione di un nuovo regolamento prefettizio per la vigilanza sui teatri, i cinematografi, i 

circhi equestri ed i caffè concerto; visita ispettiva ai locali del cinematografo Dante di Francesco 

Oneta, del teatro Ausonia, di San Benedetto poi San Luigi e dell'oratorio presso le Figlie di 

Sant'Angela; fogli di via obbligatori, in particolare per il rimpatrio dei minori Guido Gandolfi e 

Francesco Lanzanova; atti per il servizio di guardie giurate; circolari della Prefettura e della 

Questura. 

1931 
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I n v e n t a r i o 

degli atti 

1932 - 1949 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 106, fasc. 864 

Vertenza Cabrini 

Deliberazione podestarile afferente alla continuazione della vertenza avviata nel 1931 dal 

commissario prefettizio Filippo Abbate per ottenere il rimborso di titoli del Prestito del Littorio 

già consegnati al segretario comunale Giuseppe Cabrini in cauzione sulle licenze commerciali 

dagli entro descritti esercenti. 

1932 

 

Cat. II - Beneficenza 

b. 106, fasc. 865 

Assistenza in genere 

Versamenti contributivi alle Casse per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di 

sussidi; corrispondenza con l'Istituto agricolo Sacra Famiglia di Soncino per il ricovero delle 

minori Maria e Savina Cipolla; circolari e disposizioni. 

1932 

 

Cat. II - Beneficenza 

b. 106, fasc. 866 

Spedalità 

Corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per la liquidazione di spese di spedalità; 

circolari e disposizioni. 

1932 

 

Note: antecedenti al 1929 

 

Cat. II - Beneficenza 

b. 106, fasc. 867 

Area dell'igiene mentale  

Corrispondenza con gli istituti di ricovero psichiatrico di Cremona per la liquidazione di spese di 

assistenza a malati di mente; circolari e disposizioni. 

1932 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 106, fasc. 868 

Cure marine elioterapiche 

Elenco degli iscritti alle cure estive presso l'Ospizio marino elioterapico cremasco in Finalpia 

(Sv); ricevute dei versamenti e corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche. 

1932 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 106, fasc. 869 

ONMI Opera nazionale per la maternità e l'infanzia 

Corrispondenza con il Comitato comunale dell'ONMI per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza 

a minori e alle madri; disposizioni per il baliatico. 

1932 
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Cat. II - Beneficenza 

b. 106, fasc. 870 

Festa del Fiore e della Doppia Croce 

Circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per lo svolgimento delle manifestazioni con la 

finalità della raccolta di fondi a sostegno della lotta contro la tubercolosi. 

1932 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 106, fasc. 871 

Regolamento di Polizia urbana e rurale 

Deliberazioni podestarili per l'approvazione del regolamento di Polizia urbana e rurale. 

1932 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 106, fasc. 872 

Servizio di Polizia urbana e rurale 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni; verbali degli agenti dell'Istituto 

delle guardie particolari, urbane e campestri di Soresina per la denuncia di furti campestri; 

esposto degli agricoltori sul servizio di vigilanza delle guardie campestri ritenuto 

insoddisfacente. 

1932 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 106, fasc. 873 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; 

verbali dei sopralluoghi per la vigilanza sulla vendita di alimenti e per l'igiene negli esercizi 

pubblici; analisi chimica di campioni di ghiaccio prodotto dalla ditta Paglioli e Zaninelli; elenco 

degli agricoltori che hanno acconsentito al transito ed al pascolo degli animali delle greggi di 

Isidoro Matti; relazioni del veterinario sullo stato del bestiame e vigilanza per la profilassi delle 

malattie infettive negli animali; circolari per la lotta contro il calcino del baco da seta; 

disposizioni per il servizio di Polizia mortuaria e corrispondenza con Giovanni Achilli detto 

Patòne seppellitore. 

1932 

  

Cat. V - Finanze 

b. 107, fasc. 874 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, manifesti, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul bestiame, 

sull'utenza stradale, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute, 

schede delle denunce; disposizioni per la liquidazione di spese amministrative ordinarie e 

straordinarie; servizio di esattoria e verbali di verifica della cassa comunale; delegazioni di 

pagamento per il versamento delle imposte dirette; statistiche finanziarie. 

1932 
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Cat. V - Finanze 

b. 108, fasc. 875 

Dazio di consumo 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione del dazio di consumo. 

1932 

  

Cat. V - Finanze 

b. 108, fasc. 875 

Dazio di consumo 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione del dazio di consumo. 

1932 

  

Cat. VI - Governo 

b. 109, fasc. 876 

Circolari governative 

Relazione del podestà Ettore Somenzi per il conferimento del cavalierato al merito del lavoro ad 

Alfredo Bolognesi ed a Palmiro Della Giovanna, titolari della filanda da seta con 130 

dipendenti; circolari governative, prefettizie e delle associazioni del PNF Partito nazionale 

fascista. 

1932 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 109, fasc. 877 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; corrispondenza con la Prefettura per la nomina di Pasquale Pizzoccheri a 

giudice conciliatore; copie di atti, esposti e sentenze; circolari e disposizioni. 

1932 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 109, fasc. 878 

Leva militare 

Lista, registro e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1914; corrispondenza con i 

Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita. 

1932 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 109, fasc. 879 

Servizi militari 

Corrispondenza con i Comandi militari per arruolamenti; circolari per servizi militari; 

disposizioni per assistenza ad orfani di guerra.  

1932 
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Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 109, fasc. 880 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica; elenco dei minori 

soggetti all'obbligo scolastico; prospetti delle forniture scolastiche richieste dai docenti; circolari 

governative, prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale fascista. 

1932 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 109, fasc. 881 

Opere pubbliche 

Comunicazione del piano regolatore provinciale; corrispondenza con l'ufficio tecnico per la posa 

di segnalazioni stradali; elenco delle frazioni e delle cascine con la distanza dal capoluogo; 

circolare prefettizia per la trasmissione del prospetto delle opere pubbliche da inaugurare il 28 

ottobre (commemorazione della Marcia su Roma), disposizioni per la ripartizione delle spese per 

lavori alle sponde della roggia Comuna; verbali delle riunioni del Consorzio colatore Serio Morto; 

programma dei lavori per fronteggiare la disoccupazione; corrispondenza con l'ufficio tecnico per 

piccoli lavori di manutenzione alle strade e alle rogge. 

1932 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 109, fasc. 882 

Servizio postale 

Corrispondenza con la Direzione delle Poste e telegrafi di Cremona per informazioni per il 

miglioramento del servizio postale. 

1932 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 110, fasc. 883 

Agricoltura 

Prospetto dei proprietari terrieri con oltre 1.000 pertiche cremonesi di terreno; corrispondenza 

con la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori addetti alla riproduzione; con la 

Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per i versamenti contributivi; denunce d'infortunio 

sul lavoro; corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione dei dati statistici sugli 

apicoltori; determinazione dei sussidi di disoccupazione; nomina dei componenti della 

Commissione comunale per il commercio. 

1932 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 110, fasc. 884 

Pesi e misure 

Verbale di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e delle misure. 

1932 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 110, fasc. 885 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1932 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 110, fasc. 886 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con la Prefettura per la regolamentazione ed il rilascio dei 

passaporti per l'emigrazione all'estero. 

1932 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 110, fasc. 887 

Affari diversi 

Sollecito dell'Istituto nazionale LUCE per la propaganda e la cultura a mezzo della 

cinematografia per il ritiro delle pellicole obbligatorie di propaganda non proiettate nel cinema 

Oratorio; corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; circolari prefettizie afferenti a tutte 

le XV categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1932 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 110, fasc. 888 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; autorizzazioni per lo svolgimento di processioni religiose; rinnovo della patente 

di mediatore a Serafino Grassi; rinnovo autorizzazioni a Euclide Belli e Giuseppe Alchieri per 

l'esercizio di corriere; denunce d'infortunio; atti per il servizio di guardie giurate; fogli di via 

obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e 

della Questura. 

1932 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 111, fasc. 889 

Scarto atti d'archivio 

Corrispondenza con la Prefettura per lo scarto di atti d'archivio in ottemperanza alla legge 1054 

del 10 agosto 1928 in gazzetta ufficiale 219 del 19 settembre 1928; corrispondenza con l'Archivio 

di Stato di Brescia per l'esame del prospetto degli atti 1900 - 1930 da proporre per lo scarto; 

circolari e solleciti della CRI Croce rossa italiana di Cremona. 

1933 - 1934 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 111, fasc. 890 

Podestà, Consulta municipale e personale dipendente 

Decreto prefettizio per la nomina dei consultori municipali: Pasquale Pizzoccheri, per i datori di 

lavoro agricolo; Paolo Frosi, Francesco Rossi e Francesco Belli per i lavoratori agricoli; Antonio 

Maestroni e Paolo Alberti di scelta prefettizia; corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; 

querela di Serafino Grassi per ingiurie; verbali delle deliberazioni podestarili assunte per la 

nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, verbali dei versamenti 

contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il trattamento 

economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio. 

1933 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 111, fasc. 891 

Fascicolo personale di Mario Nicelli, medico condotto 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Mario Nicelli, medico 

condotto. 

1933 - 1968 

 

Note: Mario Nicelli, Lugagnano Val d'Arda (Pc), 1899; servizio dal 1933 al 1950 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 111, fasc. 892 

Fascicolo personale di Mario Diana, agente delle imposte di consumo 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Mario Diana, agente delle 

imposte di consumo. 

1933 - 1968 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 111, fasc. 893 

Fascicolo personale di Erminio Papa, netturbino 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Erminio Papa, netturbino. 

1933 - 1935 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 111, fasc. 894 

Assistenza in genere  

Versamenti contributivi alle Casse per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di 

sussidi; corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di 

spese di spedalità e con gli istituti di ricovero psichiatrico di Cremona per la liquidazione di spese 

di assistenza a malati di mente; circolari e disposizioni. 

1933 
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Cat. II - Beneficenza 

b. 111, fasc. 895 

Cure marine elioterapiche 

Disposizioni per l'invio alle cure estive presso l'Ospizio marino elioterapico cremasco in Finalpia 

(Sv); ricevute dei versamenti e corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche. 

1933 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 111, fasc. 896 

Festa del Fiore e della Doppia Croce 

Circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per lo svolgimento delle manifestazioni con la 

finalità della raccolta di fondi a sostegno della lotta contro la tubercolosi. 

1933 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 112, fasc. 897 

Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni. 

1933 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 112, fasc. 898 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Albo provinciale dei farmacisti, circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici 

condotti e la vigilanza sanitaria; circolari prefettizie per il servizio dei sanitari condotti e per la 

compilazioni di prospetti sullo stato sanitario del territorio comunale, per la profilassi della 

tubercolosi e per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; relazioni del veterinario sullo 

stato del bestiame e vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; disposizioni 

e vigilanza sul transito ed il pascolo degli animali delle greggi di Isidoro Matti; autorizzazioni al 

trasporto di salme. 

1933 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 112, fasc. 899 

Regolamento sui macelli e per le macellazioni 

Deliberazione podestarile per l'approvazione di un regolamento sui macelli e per le macellazioni. 

1933 

  

Cat. V - Finanze 

b. 112, fasc. 900 

Affitti di beni comunali 

Deliberazioni e corrispondenza per l'affitto del campo Monastero a Serafino Magri. 

1933 - 1948 
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Cat. V - Finanze 

b. 112, fasc. 901 

Inventario patrimoniale 

Circolare prefettizia e disposizioni per la compilazione dell'inventario patrimoniale dei beni 

mobili ed immobili. 

1933 

  

Cat. V - Finanze 

b. 112, fasc. 902 

Concessione precaria Favalli Zerboni 

Corrispondenza con la Prefettura per il rilascio di una concessione precaria alla ditta Virginia 

Favalli e Giovannina Zerboni titolari della filanda da seta per potersi appoggiare al muro di 

cinta delle scuole comunali. 

1933 

  

Cat. V - Finanze 

b. 112, fasc. 903 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; 

ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute, disposizioni per la liquidazione di spese 

amministrative ordinarie e straordinarie, in particolare per la fabbricazione di una cassa 

mortuaria da parte di Giuseppe Migliorini falegname; servizio di esattoria e verbali di verifica 

della cassa comunale; circolari e disposizioni. 

1933 

  

Cat. V - Finanze 

b. 112, fasc. 904 

Regolamento per le imposte di consumo 

Disposizioni e corrispondenza per l'approvazione di un regolamento per la riscossione delle 

imposte di consumo. 

1933 

  

Cat. VI - Governo 

b. 113, fasc. 905 

Circolari governative 

Circolari governative, prefettizie e delle associazioni del PNF Partito nazionale fascista; 

disposizioni per la celebrazione di festività nazionali. 

1933 

  

Cat. VI - Governo 

b. 113, fasc. 906 

Servizio elettorale 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, liste, elenchi, corrispondenza e disposizioni per la 

revisione delle liste elettorali. 

1933 
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Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 113, fasc. 907 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; corrispondenza con la Prefettura per la conferma di Pasquale Pizzoccheri 

maresciallo dei Carabinieri in pensione a giudice conciliatore e di Francesco Oneta a vice; copie 

di atti, esposti e sentenze; circolari e disposizioni. 

1933 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 113, fasc. 908 

Leva militare 

Lista, registro e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1915; corrispondenza con i 

Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita. 

1933 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 114, fasc. 909 

Servizi militari 

Corrispondenza con i Comandi militari per arruolamenti; circolari per servizi militari; 

disposizioni per assistenza ad orfani di guerra. 

1933 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 114, fasc. 910 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica; elenco dei minori 

soggetti all'obbligo scolastico; prospetti delle forniture scolastiche richieste dai docenti; circolari 

governative, prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale fascista; in particolare con 

l'OND Opera nazionale dopolavoro per l'organizzazioni di spettacoli e manifestazioni culturali. 

1933 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 114, fasc. 911 

Strada per Cumignano sul Naviglio 

Proposte per la rettifica del tronco stradale per Cumignano sul Naviglio. 

1933 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 114, fasc. 912 

Opere pubbliche 

Corrispondenza per il miglioramento dei trasporti pubblici, con la Direzione delle Poste e 

telegrafi di Cremona per informazioni per il miglioramento del servizio postale; corrispondenza 

con l'ufficio tecnico per piccoli lavori di manutenzione alle strade e alle rogge. 

1933 
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Cat. X - Lavori pubblici 

b. 114, fasc. 913 

Case rurali 

Indagine statistica sulle case rurali; prospetto con l'elenco delle case per zona. 

1933 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 114, fasc. 914 

Lavatoio pubblico 

Acquisto di un terreno da Ernesto Frosi e disposizioni per la costruzione di un lavatoio pubblico 

in Via Pace sulla roggia Stanga. 

1933 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 114, fasc. 915 

Riscaldamento del Municipio 

Preventivo ed atti per la posa di un termosifone ad opera della ditta Moretti di Castelleone per il 

riscaldamento del Municipio. 

1933 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 114, fasc. 916 

Parapetto stradale 

Provvedimenti per la costruzione in economia di un parapetto stradale lungo la roggia Ostinata. 

1933 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 115, fasc. 917 

Agricoltura 

Disposizioni per la premiazione degli impiegati, contadini ed operai per anzianità e merito; 

corrispondenza con la Commissione provinciale per l'approvazione dei cavalli, asini e dei tori 

addetti alla riproduzione; con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per i versamenti 

contributivi; determinazione dei sussidi di disoccupazione; attività della Commissione comunale 

per il commercio. 

1933 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 115, fasc. 918 

Dichiarazioni di nascita 

1933 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 115, fasc. 919 

Denunce di morte 

1933 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 115, fasc. 920 

Stato civile ed anagrafe 

Verbali di verifica ai registri di popolazione; corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e 

d'anagrafe per il rilascio di copie di atti; prospetto riassuntivo statistico sulle nascite, sui 

matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle certificazioni a 

seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1933 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 115, fasc. 921 

Emigrazioni e passaporti 

Prospetto statistico sugli emigrati in Francia; circolari ministeriali e corrispondenza con la 

Prefettura per la regolamentazione ed il rilascio dei passaporti per l'emigrazione all'estero. 

1933 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 115, fasc. 922 

Affari diversi 

Istruttoria del Corpo reale del Genio civile per il riconoscimento al principe Luigi Alberico 

Trivulzio del diritto d'uso delle acque della roggia Stanga; dichiarazione di Giovanni Gandolfi 

per la consegna dei beni di Antonio Gandolfi; proposta della ditta Ugo Lodolini di Cremona per 

la posa di un nuovo orologio da torre sul campanile di Moscona; corrispondenza per istanze di 

cittadini al podestà; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed 

informazioni commerciali. 

1933 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 115, fasc. 923 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; autorizzazioni per lo svolgimento di processioni religiose; rinnovo della patente 

di mediatore; denunce d'infortunio; atti per il servizio di guardie giurate; fogli di via obbligatori; 

licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e della 

Questura. 

1933 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 116, fasc. 924 

Consorzio di segreteria con il Comune di Cumignano sul Naviglio 

Deliberazioni podestarili e corrispondenza con la Prefettura per le nomine ed il trattamento dei 

segretari comunali chiamati a dirigere il Consorzio. 

1934 - 1935 

 

Note: antecedente al 1929 con copia dello statuto consortile. 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 116, fasc. 925 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; indagine statistica sull'indennità Farinacci; verbali 

delle deliberazioni podestarili assunte per la nomina e la riconferma di personale amministrativo 

e di servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza per il trattamento economico del personale dipendente; disposizioni per forniture 

d'ufficio. 

1934 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 116, fasc. 926 

Assistenza in genere 

Verbali della Commissione provinciale per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni 

sull'invalidità e la vecchiaia; versamenti contributivi alle Casse per le assicurazioni sociali; 

disposizioni per l'erogazione di sussidi; tariffe delle somme dovute alle nutrici per l'allattamento 

di esposti dei brefotrofi; corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per il ricovero ed il 

pagamento di spese di spedalità e con gli istituti di ricovero psichiatrico di Cremona per la 

liquidazione di spese di assistenza a malati di mente; depliants per cure termali; circolari e 

disposizioni. 

1934 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 116, fasc. 927 

Cure marine elioterapiche 

Disposizioni per l'invio alle cure estive presso l'Ospizio marino elioterapico cremasco in Finalpia 

(Sv); corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche. 

1934 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 116, fasc. 928 

Festa del Fiore e della Doppia Croce 

Circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per lo svolgimento delle manifestazioni con la 

finalità della raccolta di fondi a sostegno della lotta contro la tubercolosi. 

1934 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 116, fasc. 929 

Regolamento comunale per la disciplina della circolazione 

1934 

 

Note: a stampa; due copie 
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Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 116, fasc. 930 

Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni, in particolare ad Alessandro 

Castagnidoli prestinaio per la mancata esposizione di cartelli per la vendita di olio di semi. 

1934 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 116, fasc. 931 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

elenco dei proprietari di tombe in perpetuo; vigilanza per la profilassi delle malattie infettive 

negli animali; profilassi della rabbia canina; disposizioni e vigilanza sul transito ed il pascolo 

degli animali delle greggi di Isidoro Matti; disposizioni per il rispetto dell'obbligo delle 

concimaie. 

1934 

  

Cat. V - Finanze 

b. 116, fasc. 932 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; 

ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute, disposizioni per la liquidazione di spese 

amministrative ordinarie e straordinarie; servizio di esattoria e verbali di verifica della cassa 

comunale; circolari e disposizioni. 

1934 

  

Cat. VI - Governo 

b. 117, fasc. 933 

Circolari governative 

Circolari governative, prefettizie e delle associazioni del PNF Partito nazionale fascista; 

disposizioni per la celebrazione di festività nazionali, in particolare testo del discorso tenuto per 

la commemorazione del 4 Novembre. 

1934 

  

Cat. VI - Governo 

b. 117, fasc. 934 

Elezioni politiche e servizio elettorale 

Elezioni politiche del 25 marzo 1934: circolari governative e prefettizie, manifesti, verbali delle 

operazioni elettorali; corrispondenza e disposizioni per la revisione delle liste elettorali. 

1934 
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Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 117, fasc. 935 

Giustizia e culto 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; verbali di convocazione dei consigli di famiglia; copie di atti, esposti e 

sentenze; decreti prefettizi per la nomina di don Carlo Varesi parroco a presidente della 

Fabbriceria parrocchiale e di Pietro Frosi, Ernesto Ghisi, Giovanni Guerrini e Paolo Alberti a 

fabbriceri; circolari e disposizioni. 

1934 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 117, fasc. 936 

Leva e servizi militari 

Lista, registro e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1916; corrispondenza con i 

Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita; corrispondenza con i Comandi militari 

per arruolamenti e per servizi militari; circolari e disposizioni per pensioni di guerra. 

1934 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 118, fasc. 937 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica; elenco dei minori 

soggetti all'obbligo scolastico; prospetti delle forniture scolastiche richieste dai docenti; circolari 

governative, prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale fascista, in particolare 

dell'ONB Opera nazionale balilla. 

1934 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 118, fasc. 938 

Opere pubbliche 

Elenco degli iscritti alla Confederazione fascista dei trasporti terrestri e della navigazione 

interna. 

1934 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 118, fasc. 939 

Opere pubbliche 

Corrispondenza per il miglioramento dei trasporti pubblici, disposizioni dell'ufficio tecnico per 

piccoli lavori di manutenzione alle strade e alle rogge, in particolare provvedimenti per 

l'ampliamento in economia di un ponticello stradale lungo la roggia Ostinata. 

1934 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 118, fasc. 940 

Agricoltura 

Statistica sulle migrazioni interne per la mietitura e la trebbiatura del grano; disposizioni per la 

premiazione degli impiegati, contadini ed operai per anzianità e merito; corrispondenza con la 

Commissione provinciale per l'approvazione dei cavalli, asini e dei tori addetti alla riproduzione; 

rilevazioni sull'industria serica; con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per i 

versamenti contributivi; determinazione dei sussidi di disoccupazione; attività della 

Commissione comunale per il commercio. 

1934 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 118, fasc. 941 

Dichiarazioni di nascita e denunce di morte 

1934 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 118, fasc. 942 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1934 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 118, fasc. 943 

Emigrazioni e passaporti 

Corrispondenza con il Consolato di Parigi e prospetto statistico sugli emigrati in Francia; 

circolari ministeriali e corrispondenza con la Prefettura per la regolamentazione ed il rilascio dei 

passaporti per l'emigrazione all'estero. 

1934 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 118, fasc. 944 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; notizia della visita a Cremona del capo del 

Governo Benito Mussolini; autorizzazione ai soci del Dopolavoro Littorio di Milano per una 

sosta al monumento ai Caduti; prosecuzione dell'istruttoria del Corpo reale del Genio civile per il 

riconoscimento al principe Luigi Alberico Trivulzio del diritto d'uso delle acque della roggia 

Stanga; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed informazioni 

commerciali. 

1934 
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Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 118, fasc. 945 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; autorizzazioni per lo svolgimento di processioni religiose; rinnovo della patente 

di mediatore ad Emilio Boggi; rinnovo autorizzazioni a Euclide Belli e Giovanni Marcarini per 

l'esercizio di corriere; denunce d'infortunio; atti per il servizio di guardie giurate; fogli di via 

obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e 

della Questura. 

1934 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 119, fasc. 946 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; istanza al Duce di Vincenzo Romagnoli per un 

sussidio; verbali delle deliberazioni podestarili assunte per la nomina e la riconferma di personale 

amministrativo e di servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, 

prefettizie e corrispondenza per il trattamento economico del personale dipendente; disposizioni 

per forniture d'ufficio. 

1935 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 119, fasc. 947 

Deliberazioni del podestà Ettore Somenzi 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1935 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 119, fasc. 948 

Assistenza in genere 

Elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita; versamenti contributivi alle Casse 

per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di sussidi; tariffe delle somme dovute alle 

nutrici per l'allattamento di esposti dei brefotrofi; corrispondenza con gli istituti di ricovero 

ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità e con gli istituti di ricovero 

psichiatrico di Cremona per la liquidazione di spese di assistenza a malati di mente; circolari per 

la Campagna antimalarica; circolari e disposizioni. 

1935 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 119, fasc. 949 

Cure marine elioterapiche 

Disposizioni per l'invio alle cure estive presso l'Ospizio marino elioterapico cremasco in Finalpia 

(Sv); corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche. 

1935 
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Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 119, fasc. 950 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Disposizioni per la targazione dei veicoli; corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i 

contravventori al regolamento per la circolazione stradale per la trasmissione di 

contravvenzioni, in particolare ad Euclide Belli. 

1935 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 119, fasc. 951 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Statuto del Consorzio antitubercolare di Cremona; circolari prefettizie per il servizio delle 

farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; vigilanza per la profilassi delle malattie 

infettive negli animali; elenco degli agricoltori che hanno acconsentito al transito ed al pascolo 

degli animali delle greggi di Battista, Isidoro e Giuseppe Matti; indagine prefettizia sullo stato 

dei Cimiteri; autorizzazioni al trasporto di salme. 

1935 

  

Cat. V - Finanze 

b. 120, fasc. 952 

Acquisto di un terreno 

Atti per l'acquisto di un terreno da Giuseppe Gramignola per l'ampliamento del Cimitero. 

1935 

  

Cat. V - Finanze 

b. 120, fasc. 953 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; 

ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute, disposizioni per la liquidazione di spese 

amministrative ordinarie e straordinarie; corrispondenza per le affissioni pubbliche; servizio di 

esattoria e verbali di verifica della cassa comunale; circolari e disposizioni. 

1935 

  

Cat. VI - Governo 

b. 120, fasc. 954 

Circolari governative 

FAL fogli degli annunci legali; istanza al Duce di Serafino Goldaniga per ottenere un lavoro; 

circolari governative, prefettizie e delle associazioni del PNF Partito nazionale fascista; 

disposizioni per la celebrazione di festività nazionali. 

1935 

  

Cat. VI - Governo 

b. 121, fasc. 955 

Servizio elettorale 

Circolari governative e prefettizie, manifesti, liste, elenchi, corrispondenza e disposizioni per la 

revisione delle liste elettorali. 

1935 
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Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 121, fasc. 956 

Giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; disposizioni per il gratuito patrocinio; copie di atti, esposti e sentenze; 

circolari e disposizioni. 

1935 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 121, fasc. 957 

Leva e servizi militari 

Lista, registro e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1917; corrispondenza con i 

Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita; corrispondenza con i Comandi militari 

per arruolamenti e per servizi militari; elenco degli operai ingaggiati per l'invio in Africa 

Orientale: Andrea Arcari, Giulio Ciceri, Virginio Carina, Sandro Carissimi, Pietro Grassi; 

circolari e disposizioni. 

1935 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 122, fasc. 958 

Pensioni di guerra 

Corrispondenza, circolari e disposizioni per l'erogazione di pensioni di guerra. 

1935 

 

Note: appendice al 1948 

 

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 122, fasc. 959 

MVSN Corsi premilitari 

Circolari della MVSN Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; corrispondenza e disposizioni 

per l'organizzazione di corsi premilitari. 

1935 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 122, fasc. 960 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica; elenco dei minori 

soggetti all'obbligo scolastico; prospetti delle forniture scolastiche richieste dai docenti; circolari 

governative, prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale fascista, in particolare 

dell'ONB Opera nazionale balilla. 

1935 
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Cat. X - Lavori pubblici 

b. 122, fasc. 961 

Opere pubbliche 

Disposizioni per la compilazione di un catasto generale e provvedimenti per la manutenzione 

ordinaria delle strade comunali interne; circolare prefettizia per la trasmissione del prospetto 

delle opere pubbliche da inaugurare il 28 ottobre (commemorazione Marcia su Roma), 

disposizioni per la ripartizione delle spese per lavori alle rogge, in particolare del Consorzio 

colatore Serio Morto; corrispondenza con la Direzione delle Poste e telegrafi di Cremona per il 

miglioramento del servizio postale e telefonico; circolari e disposizioni. 

1935 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 122, fasc. 962 

Agricoltura 

Corrispondenza con la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori addetti alla 

riproduzione; con le Casse nazionali e con l'INFPS Istituto nazionale fascista della previdenza 

sociale per i versamenti contributivi; corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione dei 

dati statistici sull'industria serica; determinazione dei sussidi di disoccupazione 

1935 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 122, fasc. 963 

Pesi e misure 

Istanza di Enrico Zanibelli di Soresina per poter intervenire alla riparazione della pesa pubblica; 

verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e delle misure. 

1935 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 123, fasc. 964 

Dichiarazioni di nascita 

1935 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 123, fasc. 965 

Denunce di morte 

1935 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 123, fasc. 966 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1935 
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Cat. XIII - Esteri 

b. 123, fasc. 967 

Emigrazioni 

Prospetto statistico sugli emigrati in Francia; circolari ministeriali e corrispondenza con i 

consolati per l'assistenza agli emigrati all'estero. 

1935 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 123, fasc. 968 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali, in particolare della Casa musicale Manni di 

Firenze per la partecipazione al Grande concorso musicale. 

1935 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 123, fasc. 969 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; rinnovi della patente di mediatore; rinnovo dell'autorizzazione a Euclide Belli 

per l'esercizio di corriere; fogli di via obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi 

pubblici; verbali di visita al teatrino dell'oratorio delle Ancelle della Carità, dei cinematografi 

Ausonia di Antonio Pedruzzi e Dante di Francesco Oneta; corrispondenza con gli istituti di 

ricovero psichiatrico per la liquidazione di spese di assistenza a malati di mente; circolari della 

Prefettura e della Questura. 

1935 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 123, fasc. 970 

Incendio all'edificio scolastico 

Corrispondenza con l'ingegner Alessandro Bettinelli di Crema per la liquidazione dei danni in 

conseguenza dell'incendio all'edificio scolastico. 

1935 

 

Note: allegata planimetria dell'edificio scolastico 

 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 124, fasc. 971 

Concorso pubblico per un posto di cantoniere comunale 

Deliberazione podestarile, circolari prefettizie, manifesti ed atti per lo svolgimento del concorso 

pubblico per un posto di cantoniere comunale in sostituzione di Pietro Alchieri. 

1936 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 124, fasc. 972 

Fascicolo personale di Marcello Oneta, cantoniere comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Marcello Oneta, cantoniere 

comunale. 

1936 - 1970 

 

Note: contiene lettera di raccomandazione di s.a.r. il duca di Bergamo, comandante di divisione 

in Etiopia 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 124, fasc. 973 

Amministrazione e personale dipendente 

Disposizioni per l'adozione del verbale di scioglimento del consorzio di segreteria con Cumignano 

sul Naviglio; corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; verbali delle deliberazioni podestarili 

ed atti assunti per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, verbali 

dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il 

trattamento economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio. 

1936 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 124, fasc. 974 

Deliberazioni del podestà Ettore Somenzi 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1936 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 124, fasc. 975 

Assistenza in genere 

Versamenti contributivi alle Casse per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di 

sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi; corrispondenza con gli istituti di ricovero 

ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; circolari per la Campagna 

antitubercolare; depliants per cure termali; circolari e disposizioni. 

1936 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 124, fasc. 976 

Cure marine elioterapiche 

Disposizioni per l'invio alle cure estive presso l'Ospizio marino elioterapico cremasco in Finalpia 

(Sv); corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche. 

1936 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 124, fasc. 977 

Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni. 

1936 
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Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 124, fasc. 978 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Bozza del regolamento di servizio del medico condotto; circolari prefettizie per il servizio delle 

farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; verbali delle adunanze del Consorzio 

medico con Fiesco; indagine sulla mortalità infantile e sull'allattamento; relazioni del veterinario 

consorziale sullo stato del bestiame e vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli 

animali; autorizzazione al transito ed al pascolo degli animali delle greggi di Battista, Isidoro e 

Giuseppe Matti. 

1936 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 124, fasc. 979 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme e permessi di seppellimento; circolari e disposizioni. 

1936 

  

Cat. V - Finanze 

b. 124, fasc. 980 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; 

elenco del bestiame posseduto a fini contributivi; ricorsi contro l'imposizione di imposte non 

dovute, disposizioni per la liquidazione di spese amministrative ordinarie e straordinarie; 

servizio di esattoria e verbali di verifica della cassa comunale; circolari e disposizioni. 

1936 
  

Cat. VI - Governo 

b. 125, fasc. 981 

Circolari governative 

Istanza al Duce di Enrico Samarani per ottenere un sussidio; circolari governative, prefettizie e 

delle associazioni del PNF Partito nazionale fascista; disposizioni per la celebrazione di festività 

nazionali. 

1936 
  

Cat. VI - Governo 

b. 125, fasc. 982 

Servizio elettorale 

Circolari governative e prefettizie, elenchi, corrispondenza e disposizioni per la revisione delle 

liste elettorali. 

1936 
  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 125, fasc. 983 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; verbali di convocazione dei consigli di famiglia; copie di atti, esposti e 

sentenze; circolari e disposizioni. 

1936 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 125, fasc. 984 

Leva e servizi militari 

Lista, registro e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1918; corrispondenza con i 

Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita; corrispondenza con i Comandi militari 

per arruolamenti e per servizi militari; circolari della MVSN Milizia volontaria per la sicurezza 

nazionale; corrispondenza e disposizioni per l'organizzazione di corsi premilitari; corrispondenza, 

circolari e disposizioni per l'erogazione di pensioni di guerra. 

1936 

 

Note: contiene una cartolina inviata dall'Africa orientale da Marino Ghezzi 

 

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 126, fasc. 985 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica; indagine sulle 

condizioni igieniche degli edifici scolastici; circolari governative, prefettizie e delle associazioni 

del Partito nazionale fascista, in particolare dell'ONB Opera nazionale balilla. 

1936 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 126, fasc. 986 

Regolamento di Polizia edilizia 

Deliberazione podestarile e copia del regolamento di Polizia edilizia. 

1936 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 126, fasc. 987 

Servizio telefonico 

Corrispondenza, deliberazioni e scrittura privata concordata con Ettore Cantarelli direttore 

della sezione cremonese della Società telefonica interregionale piemontese e lombarda per la 

stipula di un contratto per il servizio telefonico. 

1936 - 1938 

 

Note: antecedenti al 1935 

 

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 126, fasc. 988 

Ufficio tecnico 

Disposizioni per la compilazione di un elenco delle acque pubbliche; disposizioni per la 

ripartizione delle spese per lavori alle rogge; circolari e disposizioni. 

1936 
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Cat. X - Lavori pubblici 

b. 126, fasc. 989 

Opere pubbliche 

Deliberazioni podestarili, corrispondenza con la Prefettura per l'approvazione dei progetti 

redatti dall'ingegner Alfredo Tinti di Romanengo per la costruzione di alloggi per il medico, il 

segretario e gli impiegati comunali, per l'edificazione di un nuovo edificio per l'Asilo infantile e la 

costruzione di uno stabile per la Colonia fluviale. 

1936 - 1938 

 

Note: allegati disegni 

 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 126, fasc. 990 

Agricoltura 

Corrispondenza con la Commissione provinciale per l'approvazione dei cavalli, asini e dei tori 

addetti alla riproduzione; rilevazioni sull'industria serica; con la Cassa nazionale per le 

assicurazioni sociali per i versamenti contributivi; denunce di infortunio; determinazione dei 

sussidi di disoccupazione; verbali delle denunce del grano e del vino prodotto; circolari per la 

requisizione della lana per i soldati; disposizioni per il rilascio di libretti di lavoro; listini dei 

prezzi dei generi alimentari commerciati nella provincia di Cremona; attività della Commissione 

comunale per il commercio; compilazione di un elenco dei venditori ambulanti; circolari del 

Consiglio provinciale dell'economia corporativa. 

1936 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 126, fasc. 991 

Pesi e misure 

Atti per la compilazione dei verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e 

delle misure. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0992 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Cascina Brugnole (fogli da 312 a 329). 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0993 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Cascina Casello (fogli da 330 a 336). 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0994 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Cascina Nuova e Castagna (fogli da 337 a 347), mancano 331 e 339. 

1936 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0995 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Cascina San Vitale (fogli da 348 a 375), manca il 364. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0996 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Via San Vitale e San Pietro. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0997 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Via Brede. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0998 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Via Stanga. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 0999 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Via Cantarane. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 1000 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Via Carlo Alberto. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 1001 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Vicolo Ortigaro. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 1002 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Vicolo Ripa. 

1936 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 1003 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Via Pace. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 127, fasc. 1004 

VII Censimento generale della popolazione 

Fogli di famiglia: Via Roma. 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 128, fasc. 1005 

Dichiarazioni di nascita 

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 128, fasc. 1006 

Denunce di morte  

1936 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 128, fasc. 1007 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari sulla Battaglia demografica; 

circolari e disposizioni. 

1936 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 128, fasc. 1008 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i consolati per l'assistenza agli emigrati all'estero, in 

particolare con il Consolato di Parigi per l'assistenza a Giuseppe Straforini (1887) a seguito 

d'infortunio sul lavoro. 

1936 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 128, fasc. 1009 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; cartolina in franchigia dall'Africa Orientale 

inviata da Vittorino Tocchi alle Autorità del Comune; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1936 
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Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 128, fasc. 1010 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; fogli di via obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; 

verbali di visita al teatrino dell'oratorio delle Ancelle della Carità, dei cinematografi parrocchiale 

di San Luigi e Dante di Francesco Oneta; corrispondenza con gli istituti di ricovero psichiatrico 

per la liquidazione di spese di assistenza a malati di mente; circolari della Prefettura e della 

Questura. 

1936 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 129, fasc. 1011 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; circolari e disposizioni per la partecipazione alla 

celebrazione del primo annuale della proclamazione dell'Impero; istanze al Duce di Francesco 

Oneta e di Giovanni Bolzoni per avere un posto da operaio in Africa Orientale (allegata); verbali 

delle deliberazioni podestarili ed atti assunti per la nomina e la riconferma di personale 

amministrativo e di servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, 

prefettizie e corrispondenza per il trattamento economico del personale dipendente; manifesto 

per la pubblicazione del concorso pubblico per un posto di cantoniere; disposizioni per forniture 

d'ufficio; lettera del dottor Francesco Forte con il preventivo per lo studio di uno stemma 

araldico; circolari e corrispondenza. 

1937 

 

Note: antecedente al 1936 con memoria sui fatti occorsi nel 1930 con la distrazione di titoli 

versati per depositi cauzionali da parte di un impiegato ed il segretario comunale, già versati da 

commercianti. 
 

Cat. I - Amministrazione 

b. 129, fasc. 1012 

Deliberazioni del podestà Ettore Somenzi 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1937 
  

Cat. II - Beneficenza 

b. 129, fasc. 1013 

Assistenza in genere 

Versamenti contributivi alle Casse per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di 

sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi; corrispondenza con gli istituti di ricovero 

ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; circolari e disposizioni. 

1937 
  

Cat. II - Beneficenza 

b. 129, fasc. 1014 

Cure marine elioterapiche 

Disposizioni per l'invio alle cure estive presso l'Ospizio marino elioterapico cremasco in Finalpia 

(Sv); apertura di una colonia ad opera della Pia istituzione per la cura climatica ai fanciulli 

gracili (manifesto); corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche. 

1937 
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Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 129, fasc. 1015 

Regolamento per la circolazione stradale 

Deliberazione podestarile per l'approvazione del nuovo regolamento per la circolazione stradale. 

1937 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 129, fasc. 1016 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni. 

1937 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 129, fasc. 1017 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti, del personale sanitario e 

per la vigilanza sanitaria per la vigilanza sulla diffusione delle malattie infettive; circolari per la 

redazione di un prospetto statistico sul gozzismo; vigilanza per la profilassi delle malattie 

infettive negli animali; vigilanza sanitaria per contenere la diffusione dell'afta epizootica; 

autorizzazioni al trasporto di salme. 

1937 

  

Cat. V - Finanze 

b. 129, fasc. 1018 

Liquidazione di spese 

Disposizioni per la liquidazione di spese amministrative ordinarie e straordinarie; servizio di 

esattoria e verbali di verifica della cassa comunale; circolari e disposizioni. 

1937 

  

Cat. V - Finanze 

b. 129, fasc. 1019 

Regolamento per le imposte di consumo 

Disposizioni e corrispondenza per l'approvazione di un regolamento per la riscossione delle 

imposte di consumo. 

1937 

  

Cat. V - Finanze 

b. 130, fasc. 1020 

Appalti e contratti 

Circolari prefettizie e disposizioni per la stipulazione di contratti. 

1937 
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Cat. V - Finanze 

b. 130, fasc. 1021 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; 

elenco del bestiame posseduto a fini contributivi; ricorsi contro l'imposizione di imposte non 

dovute; biglietto postale inviato da Alfredo Chinola con la richiesta di essere cancellato dai ruoli 

delle imposte per cessata attività come già comunicato a Mario Diana esattore comunale; 

verbali di verifica della cassa comunale; disposizioni per la liquidazione di spese. 

1937 

  

Cat. VI - Governo 

b. 130, fasc. 1022 

Circolari governative 

Circolari governative, prefettizie e delle associazioni del PNF Partito nazionale fascista; circolari 

prefettizie per la revisione delle liste elettorali; disposizioni per la celebrazione di festività 

nazionali; corrispondenza con i sindacati e l'Ufficio di collocamento per l'assunzione di mano 

d'opera; circolari dell'OND Opera nazionale dopolavoro. 

1937 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 130, fasc. 1023 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; verbali di convocazione dei consigli di famiglia; copie di atti, esposti e 

sentenze; circolari e disposizioni. 

1937 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 130, fasc. 1024 

Leva e servizi militari 

Lista e registro di leva dei giovani nati nell'anno 1919; corrispondenza con i Comuni di residenza 

dei richiamati; certificati di nascita; disposizioni per i servizi militari; corrispondenza, circolari e 

disposizioni per l'erogazione di pensioni di guerra; corrispondenza con i militari ed operai 

dislocati in AOI Africa orientale italiana per licenze e sussidi; circolare del comandante il 524° 

Battaglione speciale Carroccio della Divisione volontari in OMS Operazioni militari in Spagna 

per la liquidazione del sussidio spettante al legionario Giovanni Pedruzzi. 

1937 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 131, fasc. 1025 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica, elenco degli inadempienti; attività della scuola serale per 

adulti; circolari governative e prefettizie. 

1937 
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Cat. X - Lavori pubblici 

b. 131, fasc. 1026 

Opere pubbliche 

Disposizioni per l'aggiornamento del catasto generale e provvedimenti per la manutenzione 

ordinaria delle strade comunali interne; atti per la ripartizione delle spese per lavori alle rogge, 

in particolare del Consorzio colatore Serio Morto; corrispondenza per l'ampliamento della rete 

elettrica e per il miglioramento del servizio di trasporti pubblici; circolari e disposizioni. 

1937 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 131, fasc. 1027 

Agricoltura 

Corrispondenza con la Commissione provinciale per le denunce del frumento macinato e delle 

scorte detenute e per l'approvazione dei tori addetti alla riproduzione; rilevazioni sull'industria 

serica; censimento degli alveari; attività dell'industria molitoria e disciplina della panificazione; 

verbali delle denunce del grano e del vino prodotto; listini dei prezzi dei generi alimentari 

commerciati nella provincia di Cremona; attività della Commissione comunale per il commercio. 

1937 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 132, fasc. 1028 

Infortuni e Cassa mutua malattia 

Denunce d'infortunio e corrispondenza con la Cassa mutua malattia per i versamenti 

contributivi e l'assistenza agli aventi diritto. 

1937 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 132, fasc. 1029 

Disoccupazione 

Circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, disposizioni, prospetti ed atti per 

contenere la disoccupazione; corrispondenza con l'INFPS per i versamenti contributivi e le 

erogazioni assistenziali. 

1937 - 1945 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 132, fasc. 1030 

Censimento dell'Industria e del commercio 

Istruzioni ministeriali e disposizioni prefettizie; note ed appunti per la compilazione degli stati 

di sezione provvisori e definitivo. 

1937 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 132, fasc. 1031 

Alberghi e trattorie 

Istruzioni prefettizie, note ed appunti per la compilazione dell'elenco degli alloggi e delle tariffe. 

1937 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 132, fasc. 1032 

Pesi e misure 

Deliberazioni podestarili ed atti per l'adozione di un nuovo regolamento per il servizio di peso 

pubblico essendo terminato il servizio fornito da Alessandro Alquà; corrispondenza con la ditta 

Buroni & Opessi di Torino per la posa di una nuova pesa a ponte di 20 tonnellate. 

1937 

 

Note: contiene depliants pubblicitari illustrati 

 

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 133, fasc. 1033 

Dichiarazioni di nascita  

1937 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 133, fasc. 1034 

Denunce di morte  

1937 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 133, fasc. 1035 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1937 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 133, fasc. 1036 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i consolati per l'assistenza agli emigrati all'estero, in 

particolare con il Consolato di Bordeaux per informazioni su Giuseppina Magnani in Ros per 

questioni ereditarie; disposizioni per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1937 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 133, fasc. 1037 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; circolare del Comando della 228° Legione 

avanguardisti Guglielmo Volterra di Faenza (Ra) per un sussidio; istruzioni per l'utilizzo della 

miafonina berlese per la lotta contro le mosche; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1937 
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Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 133, fasc. 1038 

Ordine pubblico 

Istanze ed autorizzazioni per porto d'armi e licenze di caccia; rinnovo dell'autorizzazione a 

Euclide Belli per l'esercizio di corriere; fogli di via obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza 

sugli esercizi pubblici; verbali di visita al cinematografo Dante di Francesco Oneta; 

corrispondenza con gli istituti di ricovero psichiatrico per la liquidazione di spese di assistenza a 

malati di mente; circolari della Prefettura e della Questura. 

1937 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 134, fasc. 1039 

Fascicolo personale di Genesio Merlini, applicato 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Genesio Merlini, applicato 

1938 - 1976 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 134, fasc. 1040 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; atti per la nomina e la riconferma di personale 

amministrativo e di servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, 

prefettizie e corrispondenza per il trattamento economico del personale dipendente; disposizioni 

per forniture d'ufficio; circolari e corrispondenza. 

1938 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 134, fasc. 1041 

Deliberazioni del podestà Ettore Somenzi 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1938 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 135, fasc. 1042 

Assistenza in genere 

Versamenti contributivi alle Casse per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di 

sussidi e l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per il ricovero ed il 

pagamento di spese di spedalità; circolari per la Campagna antitubercolare; circolari e 

disposizioni. 

1938 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 135, fasc. 1043 

Esposti e partorienti 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi; corrispondenza per 

l'assistenza ai figli di Antonio Gandolfi; circolari e disposizioni. 

1938 
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Cat. II - Beneficenza 

b. 135, fasc. 1044 

Cure marine elioterapiche 

Disposizioni per l'invio alle cure estive presso l'Ospizio marino elioterapico cremasco in Finalpia 

(Sv); corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche. 

1938 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 135, fasc. 1045 

Servizio di Polizia urbana e rurale - Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni; verbali delle ammende applicate ai 

negozianti per la mancata osservazione della normativa per la panificazione ed il commercio in 

genere. 

1938 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 135, fasc. 1046 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

foglio per la vigilanza sanitaria di Attilio Oneta sbarcato dalla nave Umbria; disposizioni per la 

profilassi del tracoma nelle scuole pubbliche; manifesto ed istruzioni per la lotta contro le 

mosche; circolari per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; circolari prefettizie per la 

profilassi delle malattie infettive; indagine prefettizia e prospetto sullo stato del servizio 

veterinario; vigilanza e provvedimenti per la profilassi delle malattie infettive negli animali, in 

particolare per l'adenite equina nella scuderia di Guglielmo Ghisi alla Cascina Castagna e per le 

denunce di casi di afta epizootica; circolari e disposizioni. 

1938 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 135, fasc. 1047 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme e permessi di seppellimento; circolari e disposizioni. 

1938 

  

Cat. V - Finanze 

b. 135, fasc. 1048 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sull'industria e commercio, arti e professioni, sui domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; 

ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute; passaggio del servizio di riscossione delle 

imposte da Mario Diana esattore comunale alla ditta Calatroni di Ziano Piacentino (Pc); 

approvazione di un nuovo regolamento per la riscossione del dazio sui materiali da costruzione; 

prospetto delle variazioni catastali. 

1938 
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Cat. VI - Governo 

b. 136, fasc. 1049 

Circolari governative 

Circolari governative, prefettizie e delle associazioni del PNF Partito nazionale fascista; 

disposizioni per la celebrazione di festività nazionali; corrispondenza per la comunicazione di 

parti gemini nell'ambito della Campagna demografica; circolare prefettizia per la rilevazione 

della presenza di cittadini di razza ebraica; circolari del PNF e della MVSN per l'acquisto di 

calendari del partito. 

1938 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 136, fasc. 1050 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; verbali di nomina dei componenti i consigli di famiglia; copie di atti, esposti 

e sentenze; copia della convenzione per la cessazione della società Setificio concordata tra i soci 

Alfredo Bolognesi e Palmiro Della Giovanna; circolari e disposizioni. 

1938 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 136, fasc. 1051 

Leva e servizi militari 

Lista, registro e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1920; corrispondenza con i 

Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita; disposizioni per i servizi militari; 

corrispondenza, circolari e disposizioni per l'erogazione di pensioni di guerra. 

1938 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 136, fasc. 1052 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica, elenco dei minori soggetti all'obbligo scolastico nel 

capoluogo; elenco degli inadempienti; corrispondenza con l'ONB; istanza al Provveditorato per 

un sussidio alla costruzione di un edificio scolastico nella frazione Dossi Pisani e per l'affluenza 

ai minori della Cascina San Vitale; circolari governative e prefettizie. 

1938 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 136, fasc. 1053 

Opere pubbliche 

Atti per la ripartizione delle spese per lavori alle rogge, in particolare del Consorzio colatore 

Serio Morto; corrispondenza per l'ampliamento della rete elettrica e per il miglioramento del 

servizio di trasporti pubblici; circolari e disposizioni. 

1938 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 137, fasc. 1054 

Agricoltura, industria ed artigianato 

Corrispondenza con il Centro provinciale per l'ammasso granario ed elenco delle denunce 

presentate; censimento degli alveari; circolari e disposizioni per il rilascio di licenze di pesca; 

comunicazioni del ministero delle Corporazioni per la pubblicazione dei permessi per ricerche 

minerarie di metalli preziosi nel territorio comunale; attività dell'industria molitoria, disciplina e 

statistica sulla panificazione; autorizzazione al transito ed al pascolo degli animali delle greggi di 

Isidoro Matti; circolari e disposizioni. 

1938 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 137, fasc. 1055 

Festa dell'uva 

Circolari e disposizioni per lo svolgimento della manifestazione; verbali delle denunce del vino 

prodotto. 

1938 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 137, fasc. 1056 

Censimento dell'Industria e del commercio 

Istruzioni ministeriali e disposizioni prefettizie; note ed appunti per l'aggiornamento degli stati 

di sezione provvisori e definitivo. 

1938 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 138, fasc. 1057 

Commercio 

Listini dei prezzi dei generi alimentari commerciati nella provincia di Cremona; attività della 

Commissione comunale per il commercio; circolari del Consiglio provinciale dell'economia 

corporativa. 

1938 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 138, fasc. 1058 

Pesi e misure 

Deliberazioni podestarili ed atti per l'assegnazione dei servizio di peso pubblico a Pietro 

Vaccher; verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e delle misure. 

1938 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 138, fasc. 1059 

Dichiarazioni di nascita 

1938 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 138, fasc. 1060 

Denunce di morte 

1938 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 139, fasc. 1061 

Stato civile ed anagrafe 

Verbali di verifica ai registri di popolazione; corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e 

d'anagrafe per il rilascio di copie di atti; prospetto riassuntivo statistico sulle nascite, sui 

matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; disposizioni del podestà in 

conseguenza dell'istanza di Lucia Scarinzi di Ernesto per la legittimazione del figlio avuto da 

Vittorio Fumagalli di Giovanni; comunicazioni delle certificazioni a seguito di emigrazioni ed 

immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1938 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 139, fasc. 1062 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i consolati per l'assistenza agli emigrati all'estero; 

disposizioni per il rilascio di passaporti per l'estero, in particolare per l'invio di lavoratori in 

Germania. 

1938 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 139, fasc. 1063 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1938 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 139, fasc. 1064 

Ordine pubblico 

Istanze ed autorizzazioni per porto d'armi e licenze di caccia; rinnovo dell'autorizzazione a 

Euclide Belli per l'esercizio di corriere; fogli di via obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza 

sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e della Questura. 

1938 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 140, fasc. 1065 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; istanza al Duce di Serafina Visigalli per un sussidio; 

verbali delle deliberazioni podestarili assunte per la nomina e la riconferma di personale 

amministrativo e di servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, 

prefettizie e corrispondenza per il trattamento economico del personale dipendente; disposizioni 

per forniture d'ufficio. 

1939 
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Cat. II - Beneficenza 

b. 140, fasc. 1066 

Assistenza in genere 

Ruolo dei contributi versati dai commercianti per opere assistenziali; versamenti contributivi 

alle Casse per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di sussidi e l'assistenza; 

corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di 

spedalità; disposizioni per l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi; notizie 

sulle dimissioni dal brefotrofio di Corinna Gandolfi ed informazioni sullo stato di Lucia Scarinzi 

per il rilascio del sussidio di allevamento; corrispondenza e disposizioni per l'invio alle cure estive 

climatiche di minori; circolari per la Campagna antitubercolare; circolari e disposizioni. 

1939 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 140, fasc. 1067 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Manifesto per la segnalazione notturna dei velocipedi; corrispondenza con la Prefettura, i 

Comuni ed i contravventori al regolamento per la circolazione stradale per la trasmissione di 

contravvenzioni; verbali delle ammende applicate ai negozianti per la mancata osservazione 

della normativa per il commercio in genere. 

1939 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 140, fasc. 1068 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; circolari prefettizie 

per la profilassi delle malattie infettive; attività del veterinario per la vigilanza e per la profilassi 

delle malattie infettive negli animali, in particolare per le denunce di casi di afta epizootica; 

circolari e disposizioni. 

1939 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 140, fasc. 1069 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme e permessi di seppellimento; corrispondenza con l'ingegner 

Bepi Crespi di Milano per chiarimenti sulla proprietà della Cappella familiare Cabella; circolari e 

disposizioni. 

1939 

  

Cat. V - Finanze 

b. 141, fasc. 1070 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione delle tasse; ricorsi 

contro l'imposizione di imposte non dovute, disposizioni per la liquidazione di spese 

amministrative ordinarie e straordinarie; servizio di esattoria e verbali di verifica della cassa 

comunale; circolari e disposizioni. 

1939 
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Cat. V - Finanze 

b. 141, fasc. 1071 

Commissione censuaria 

Nomina dei componenti; verbali e corrispondenza per le riunioni della Commissione censuaria. 

1939 - 1949 

 

Note: antecedenti al 1937 

 

Cat. V - Finanze 

b. 141, fasc. 1072 

Mutuo di lire 180.000 per la liquidazione di spese di spedalità 

Corrispondenza con gli istituti di credito per la concessione di un mutuo di 183.885 lire per il 

pagamento di somme arretrate per spese di spedalità pregresse. 

1939 - 1941 

  

Cat. VI - Governo 

b. 142, fasc. 1073 

Circolari governative 

Circolari prefettizie per la mobilitazione civile; circolari governative, prefettizie e delle 

associazioni del Partito nazionale fascista; disposizioni per la celebrazione di festività nazionali; 

corrispondenza per la comunicazione di parti gemini nell'ambito della Campagna demografica; 

circolari del PNF e della MVSN per l'acquisto di calendari del partito. 

1939 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 142, fasc. 1074 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

a norma delle disposizioni previste dalla Legge n. 1937 dell'8 giugno 1874; lista degli eleggibili a 

giudice conciliatore; nomina di Antonio Pedruzzi a vice conciliatore; copie di atti, esposti e 

sentenze; circolari e disposizioni. 

1939 - 1941 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 142, fasc. 1075 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1921; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita; corrispondenza con i Comandi militari per 

arruolamenti; circolari per servizi militari; corrispondenza per l'organizzazione dei corsi 

premilitari; disposizioni per assistenza ad orfani di guerra o per l'erogazione di pensioni di 

guerra; precetti personali per la requisizione di quadrupedi, dei veicoli a trazione animale, dei 

finimenti, delle bardature e dei natanti per il regio Esercito per la Marina e per l'Aereonautica; 

circolari e disposizioni. 

1939 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 143, fasc. 1076 

Sussidi militari 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto un sussidio 

giornaliero; corrispondenza con i reparti di appartenenza dei militari; circolari e disposizioni 

1939 - 1940. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 144, fasc. 1077 

Sussidi militari 

Verbali delle determinazioni assunte dalla Commissione comunale per la liquidazione dei sussidi 

alle famiglie dei soldati richiamati alle armi ed in servizio effettivo 1941-1942. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 145, fasc. 1078 

Sussidi militari 

Verbali delle determinazioni assunte dalla Commissione comunale per la liquidazione dei sussidi 

alle famiglie dei soldati richiamati alle armi ed in servizio effettivo. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 146, fasc. 1079 

Sussidi militari 

Corrispondenza con i Comandi militari per la liquidazione dei sussidi alle famiglie dei soldati 

richiamati alle armi ed in servizio effettivo. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 147, fasc. 1080 

Sussidi militari 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto un sussidio 

giornaliero; corrispondenza con i reparti di appartenenza dei militari; circolari e disposizioni. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 148, fasc. 1081 

Sussidi militari 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto un sussidio 

giornaliero; corrispondenza con i reparti di appartenenza dei militari; circolari e disposizioni. 

1939 - 1945 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 149, fasc. 1082 

Sussidi militari e Caduti in guerra 

Fascicoli personali dei militari prigionieri, dispersi, deceduti per cause di guerra. Gottardo Alquà 

di Giuseppe, (Russia); Angelo Bignami di Alessandro, (Russia); Umberto Bignami di 

Alessandro, (Russia); Agostino Brambati, di Attilio, classe 1915, (Bardonecchia (1936) per cause 

di servizio); Virgilio Carina di Michele, (Russia); Francesco Cominetti di Giorgio, Giuseppe 

Cominetti di Giorgio, Mario Dondoni di Luigi, (Russia); Francesco Fasoli di , (Russia); Rodolfo 

Gerevini di (scomparso in mare) Marino Ghidotti di Emilio, cl. 1915, (Russia); Guido Goldaniga 

di Luigi, Francesco Lanzanova di Emilio, (Russia); Angelo Maccabelli di Giuseppe, classe 1911, 

Trigolo (prigioniero a Rodi deceduto per affondamento del piroscafo che li trasportava in 

Italia); Giovanni Magri di Egidio, (AOI) Rinaldo Marazzini di Angelo, (Russia); Mario Mori di 

Francesco, classe 1914, Trigolo (deceduto (1941) per ferite di guerra nell'ospedale da campo 427 

(Grecia); Vincenzo Pagliari di Primo, cl. 1921, (Russia); Raffaele Pedrabissi di Giovanni, classe 

1919, Soncino (Sicilia); Battista Rossetti di Bartolomeo, classe 1916, Cumignano (AOI scheggia 

di bomba da aereo (1940); Savino Samarani di Enrico, (Russia); Alcide Scarinzi di Emilio, classe 

1910, Trigolo (deceduto (1941) per ferite di guerra nell'ospedale da campo 481 di Berat in 

Africa); Orlando Suardi di Azzolino, (Russia); Luigi Visigalli di Battista, classe 1916, Trigolo, 

(AOI 1941 per ferite di guerra in località El Abiar Bengasi); Settimo Zanibelli di Giusto, 

(Russia); 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1083  

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1084 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1085 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1086 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1087 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1088 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1089 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1090 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 150, fasc. 1091 

Fascicoli personali dei militari 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; verbali del podestà per l'erogazione di sussidi alle famiglia 

dei militari alle armi. 

1939 - 1945 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 151, fasc. 1092 

Prigionieri di guerra, dispersi, Ufficio notizie militari, Pensioni di guerra 

Fascicoli personali dei militari prigionieri, dispersi, deceduti per cause di guerra: Ardigò Aldo di 

Pasquale, Armanni Egidio di Serafino, Belli Albino di Giovanni, Carina Annibale di Michele, 

Cattaneo Alberto di Giuseppe, Cavagnoli Serafino Carlo di Angelo, Ciceri Giulio di n.n., Coti 

Zelati Vittorio di Annibale, Della Giovanna Annibale Camillo di Giuseppe cl.1913 (ferito da 

schegge di mortaio in Russia a quota 226 nel 1942 restò invalido; Fasoli Francesco di Angelo, 

Foglio Mario di Antonio, Gandolfi Dante di Alessandro, Grassi Angelo di Giuseppe, Inzoli 

Bruno di Annibale, Lanzanova Angelo di Serafino, Lanzanova Pietro di Serafino, Maccabelli 

Angelo di Giuseppe, Meanti Giovanni di Martino, Milanesi Mario di Alessandro, Milanesi 

Rinaldo di Giuseppe, Mori Marco di Antonio,Giuseppe, Parati Rosolino di Giovanni, Rossi 

Giuseppe di Pietro, Salvini Aldo di Tranquillo, Scotti Pietro Innocente di Francesco, 

Valcarenghi Giuseppe di Eligio, Venturini Carlo di Giuseppe, Visigalli Francesco di Carlo,  

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 151, fasc. 1093 

Fascicoli personali dei militari dalla lettera A alla D 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 151, fasc. 1094 

Fascicoli personali dei militari dalla lettera E alla M 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra. 

1939 - 1945 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 151, fasc. 1095 

Fascicoli personali dei militari dalla lettera N alla Z 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra. 

1939 - 1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 152, fasc. 1096 

Prigionieri di guerra, dispersi, Pensioni di guerra 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra. 

1939 - 1945 
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Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 153, fasc. 1097 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica, elenco dei minori soggetti all'obbligo scolastico nel 

capoluogo in frazione Dossi Pisani e alla Cascina San Vitale; elenco degli inadempienti; 

corrispondenza con l'ONB, circolari governative e prefettizie. 

1939 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 153, fasc. 1098 

Opere pubbliche 

Disposizioni per lo spargimento di ghiaia e per lo sgombero della neve; corrispondenza per la 

ripartizione delle spese per lavori alle rogge, in particolare del Consorzio colatore Serio Morto; 

corrispondenza per l'ampliamento della rete elettrica e per il miglioramento del servizio di 

trasporti pubblici; rinnovo dell'autorizzazione per il servizio pubblico di autovettura da piazza 

rilasciata a Laurindo Sacchetti con FIAT 521; circolari e disposizioni. 

1939 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 153, fasc. 1099 

Agricoltura 

Corrispondenza con il Centro provinciale per l'ammasso granario ed elenco delle denunce 

presentate; disposizioni per il rilascio di licenze di pesca; attività dell'industria molitoria; 

circolari e disposizioni per le denunce del vino prodotto; listini dei prezzi dei generi alimentari 

commerciati nella provincia di Cremona; attività della Commissione comunale per il commercio; 

circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. 

1939 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 153, fasc. 1100 

Pesi e misure 

Manifesto e circolari per la verifica e la pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e delle 

misure. 

1939 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 154, fasc. 1101 

Censimento dell'Industria e del commercio 

Istruzioni ministeriali e disposizioni prefettizie; note ed appunti per l'aggiornamento degli stati 

di sezione provvisori e definitivo. 

1939 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 154, fasc. 1102 

Dichiarazioni di nascita 

1939 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 154, fasc. 1103 

Denunce di morte 

1939 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 154, fasc. 1104 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; manifesto per la denuncia del rame per 

riutilizzo bellico; circolari e disposizioni. 

1939 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 155, fasc. 1105 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i consolati per l'assistenza agli emigrati all'estero; 

disposizioni per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1939 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 155, fasc. 1106 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; istruzioni per l'utilizzo della miafonina berlese 

per la lotta contro le mosche; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed 

informazioni commerciali. 

1939 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 155, fasc. 1107 

Ordine pubblico 

Istanze ed autorizzazioni per porto d'armi e licenze di caccia; rinnovo dell'autorizzazione a 

Euclide Belli per l'esercizio di corriere; disciplina per gli affittacamere; denunce d'infortunio; 

fogli di via obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della 

Prefettura e della Questura. 

1939 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 155, fasc. 1108 

Cinematografi 

Verbali di visita ed obbligo di chiusura del cinematografo Dante di Francesco Oneta; 

autorizzazione a Pietro Vitti all'apertura di una nuova sala cinematografica in Via Maggiore; 

concessione al funzionamento di una sala cinematografica nella sede dell'OND Opera nazionale 

dopolavoro; circolari della Prefettura e della Questura. 

1939 

 

Note: antecedenti al 1937 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 156, fasc. 1109 

Fascicolo personale di Angelo Luccini, segretario comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Angelo Luccini, segretario 

comunale. 

1940 - 1944 

 

Note: Angelo Luccini, 1911 (servizio 1940 - 1945); appendice al 1967 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 156, fasc. 1110 

Personale avventizio 

Corrispondenza podestarili e disposizioni per l'assunzione di personale avventizio per il servizio 

annonario. 

1940 - 1941 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 156, fasc. 1111 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; verbali delle deliberazioni podestarili ed atti 

assunti per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, verbali dei 

versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il 

trattamento economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e 

corrispondenza. 

1940 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 156, fasc. 1112 

Deliberazioni del podestà Ettore Somenzi 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1940 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 156, fasc. 1113 

Assistenza in genere 

Revisione dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita; ricovero di Irene Pini 

presso il sanatorio Europa di Arco di Trento (allegata fotografia dell'rx al torace); versamenti 

contributivi alle Casse per le assicurazioni sociali; disposizioni per l'erogazione di sussidi e 

l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento 

di spese di spedalità; disposizioni per l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei 

brefotrofi; circolari e disposizioni per la raccolta di fondi pro Campagna antitubercolare; 

circolari e disposizioni. 

1940 
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Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 156, fasc. 1114 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Disposizioni per l'apposizione di contrassegni ai veicoli a trazione animale (Legge 1740 

dell'8.12.1933); corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento 

per la circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni; verbali delle ammende 

applicate ai negozianti per la mancata osservazione della normativa per il commercio in genere. 

1940 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 156, fasc. 1115 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

manifesti per concorsi di personale sanitario; disposizioni per le vaccinazioni; campagna per la 

lotta contro le mosche; vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; 

autorizzazione al transito ed al pascolo degli animali delle greggi di Isidoro Matti. 

1940 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 156, fasc. 1116 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme e permessi di seppellimento. 

1940 

  

Cat. V - Finanze 

b. 156, fasc. 1117 

Appalto per la manutenzione delle strade 

Atti e corrispondenza per l'appalto per la manutenzione delle strade e la fornitura di ghiaia a 

Luigi Ferri. 

1940 

  

Cat. V - Finanze 

b. 157, fasc. 1118 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa sui 

domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non 

dovute; schede delle denunce di bestiame ai fini fiscali; corrispondenza e circolari per le 

variazioni catastali. 

1940 

  

Cat. VI - Governo 

b. 157, fasc. 1119 

Circolari governative 

Circolari prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale fascista; disposizioni per la 

celebrazione di festività nazionali; corrispondenza per la Campagna demografica; circolari del 

PNF e della MVSN per l'acquisto di calendari del partito. 

1940 
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Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 157, fasc. 1120 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento lista degli eleggibili a giudice conciliatore; 

copie di atti, esposti e sentenze; statistiche dell'ufficio di conciliazione; circolari e disposizioni. 

1940 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 157, fasc. 1121 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1922; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita; disposizioni per i servizi militari; corrispondenza, 

circolari e disposizioni per l'erogazione di pensioni di guerra; provvedimenti per la 

predisposizione di un elenco dei quadrupedi requisibili per servizi militari. 

1940 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 158, fasc. 1122 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica, corrispondenza con l'ONB; richieste dei docenti per 

l'acquisto di materiale scolastico; circolari governative e prefettizie. 

1940 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 158, fasc. 1123 

Opere pubbliche 

Disposizioni per lo spargimento di ghiaia sulle strade; corrispondenza per la ripartizione delle 

spese per lavori alle rogge, in particolare del Consorzio colatore Serio Morto; corrispondenza per 

la manutenzione della rete elettrica e per il miglioramento del servizio di trasporti pubblici; 

rinnovo dell'autorizzazione per il servizio pubblico di autovettura da piazza rilasciata a 

Laurindo Sacchetti con FIAT 521; circolari e disposizioni. 

1940 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 158, fasc. 1124 

Agricoltura 

Corrispondenza per la compilazione di un elenco del bestiame commerciato per la macellazione; 

disposizioni per il rilascio di licenze di pesca, in particolare a Luigi Staforini, Otello ed Egidio 

Della Giovanna, Battista Nespoli; attività dell'industria molitoria; circolari e disposizioni per le 

denunce del vino prodotto; censimento degli alveari; denuncia di riapertura della filanda da seta 

Bolognesi con l'impiego di 100 operaie e 2 operai; versamenti alle casse nazionali per l'invalidità 

e la vecchiaia di operai e distinte degli assegni familiari, in particolare dei 33 contadini 

dipendenti della Cascina di Ettore Somenzi; listini dei prezzi dei generi alimentari commerciati 

nella provincia di Cremona; attività della Commissione comunale per il commercio; disposizioni 

per l'apposizione di contrassegni ai veicoli a trazione animale (Legge 1740 dell'8.12.1933); 

circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa per la pubblicazione delle date degli 

esami per i conduttori di caldaie a vapore. 

1940 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 158, fasc. 1125 

Pesi e misure 

Atti per la compilazione dei verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e 

delle misure. 

1940 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 159, fasc. 1126 

Dichiarazioni di nascita 

1940 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 159, fasc. 1127 

Denunce di morte  

1940 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 159, fasc. 1128 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni per la 

compilazione di prospetti statistici sul bestiame allevato, sulla distillazione di vinacce e sui 

materiali ferrosi. 

1940 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 159, fasc. 1129 

Emigrazioni 

Circolari ministeriali e corrispondenza per il rimpatrio di emigrati all'estero. 

1940 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 159, fasc. 1130 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; corrispondenza con il 1° archivista della 

Questura per la liquidazione di competenze; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1940 
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Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 159, fasc. 1131 

Ordine pubblico 

Elenco permanente delle persone allontanate dal regno d'Italia, trasmesso per la pubblicazione 

dal ministero dell'Interno; istanze ed autorizzazioni per porto d'armi e licenze di caccia; 

disciplina per gli affittacamere; denunce d'infortunio; fogli di via obbligatori; licenze per 

spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; verbale della visita ai locali dell'OND da adibirsi a 

cinematografo; circolari della Prefettura e della Questura; disposizioni per la vigilanza ed il 

ricovero di malati di mente. 

1940 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 160, fasc. 1132 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del podestà Ettore Somenzi; verbali delle deliberazioni podestarili ed atti 

assunti per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, verbali dei 

versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il 

trattamento economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e 

corrispondenza. 

1941 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 160, fasc. 1133 

Deliberazioni del podestà Ettore Somenzi 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1941 

 

Note: durante tutto il periodo fascista la serie delle deliberazioni è incompleta, questa è la prima 

che presenta una sequenza costante con poche lacune, dalla n.2 alla 123. 

 

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 160, fasc. 1134 

Servizio di Polizia urbana e rurale, contravvenzioni 

Disposizioni per l'apposizione di una luce rossa e per la colorazione in bianco del parafango 

posteriore delle biciclette utilizzate nel periodo dell'oscuramento notturno; verbali delle 

ammende applicate ai negozianti per la mancata osservazione della normativa per il commercio 

in genere. 

1941 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 160, fasc. 1135 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di 

ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; disposizioni per 

l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi ed alle madri nubili; circolari e 

disposizioni per la raccolta di fondi pro Campagna antitubercolare; circolari e disposizioni per la 

lotta contro la tubercolosi ed il cancro. 

1941 
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Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 160, fasc. 1136 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

albo provinciale dei farmacisti; circolari prefettizie per il sequestro di specialità medicinali; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; 

circolari prefettizie per la profilassi delle malattie infettive; disposizioni per la disinfezione delle 

abitazioni rurali; elenco degli allevatori di suini; campagna per la lotta contro le mosche; 

vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; circolari e disposizioni. 

1941 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 160, fasc. 1137 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme e permessi di seppellimento. 

1941 

 

Note: trasporto della salma del militare soldato Giuseppe Manfredini. 

 

Cat. V - Finanze 

b. 161, fasc. 1138 

Imposte e tasse 

Deliberazioni podestarili per l'affidamento dei lavori di manutenzione stradale a Luigi Ferri; 

disposizioni ministeriali per la compilazione di un elenco dei celibi; verbale di verifica della cassa 

comunale; circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa 

sui domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non 

dovute; schede delle denunce di bestiame ai fini fiscali; corrispondenza e circolari per le 

variazioni catastali, in particolare denuncia di Giovanna Zerboni in Bolognesi per la costruzione 

di un magazzino annesso al setificio. 

1941 

  

Cat. VI - Governo 

b. 161, fasc. 1139 

Circolari governative 

Proposta per la nomina a cavaliere d'Italia per Paolo Frosi; concessione da parte della Consulta 

araldica del titolo di nobile ad Adolfo Pestalozzi; esposti al Duce di Serafino Guerini e di 

Tranquillo Salvini per un sussidio; circolari prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale 

fascista; disposizioni per la celebrazione di festività nazionali; corrispondenza per la Campagna 

demografica; circolari del PNF e della MVSN per il tesseramento annuale e l'acquisto di 

calendari del partito. 

1941 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 161, fasc. 1140 

Grazia e giustizia 

Circolare prefettizia per la conferma di Antonio Pedruzzi a vice conciliatore; copie di atti, 

esposti e sentenze; circolari e disposizioni. 

1941 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 162, fasc. 1141 

Leva militare 

Elenco preparatorio, lista e ruolo matricolare per la leva dei giovani nati nell'anno 1923; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita; disposizioni per i 

servizi militari; corrispondenza, circolari e disposizioni per l'erogazione di pensioni di guerra; 

registro dei renitenti alla leva delle classi 1923 al 1927; circolari e disposizioni. 

1941 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 162, fasc. 1142 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica, corrispondenza con l'ONB; richieste dei docenti per 

l'acquisto di materiale scolastico; manifesto della Scuola secondaria di avviamento professionale 

e commerciale Francesco Genala di Soresina e della Regia Scuola professionale Ala Ponzone 

Cimino di Cremona per la pubblicazione dell'apertura degli esami di ammissione; circolari 

governative e prefettizie. 

1941 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 162, fasc. 1143 

Opere pubbliche 

Lettera dell'ingegner Alfredo Tinti di Romanengo con la richiesta di liquidazione delle 

competenze dovute; disposizioni per la manutenzione ordinaria e lo spargimento di ghiaia sulle 

strade; corrispondenza per la ripartizione delle spese per lavori alle rogge, in particolare del 

Consorzio colatore Serio Morto: verbali ed atti; autorizzazione alla Società elettrica Alto Adige 

del Gruppo Montecatini di Milano per la posa di una condotta elettrica (allegati disegni 

planimetrici); corrispondenza per la manutenzione della rete elettrica e per il miglioramento del 

servizio di trasporti pubblici; lettera della Commissione provinciale di censura postale per la 

restituzione di oggetti personali ad Erma Grassi; circolari e disposizioni. 

1941 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 163, fasc. 1144 

Agricoltura, industria e commercio 

Manifesto con la pubblicazione del calendario venatorio; attività dell'industria molitoria; 

circolari e disposizioni per le denunce del vino prodotto; denunce di chiusura e di riapertura della 

filanda da seta Bolognesi; versamenti alle casse nazionali per l'invalidità e la vecchiaia di operai 

e distinte degli assegni familiari, listini dei prezzi dei generi alimentari commerciati nella 

provincia di Cremona; attività della Commissione comunale per il commercio; circolari del 

Consiglio provinciale dell'economia corporativa. 

1941 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 163, fasc. 1145 

Agricoltura e commercio 

Circolari ministeriali e disposizioni per la compilazione di prospetti riassuntivi sulla consistenza 

dei generi alimentari detenuti. 

1941 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 164, fasc. 1146 

Dichiarazioni di nascita  

1941 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 164, fasc. 1147 

Denunce di morte  

1941 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 164, fasc. 1148 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe per il rilascio di copie di atti; prospetto 

riassuntivo statistico sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; 

comunicazioni delle certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e 

disposizioni per la compilazione di prospetti statistici sul bestiame allevato e macellato, sui 

caseifici, sulla produzione di cereali; istruzioni per la preparazione delle rilevazioni per il 

Censimento generale della popolazione, piano topografico (riutilizzo di quello del censimento 

1936), circolari e disposizioni. 

1941 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 164, fasc. 1149 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza per il rimpatrio di emigrati all'estero, in particolare dalla 

Francia per Oreste Ceruti e Cesare Picco; disposizioni per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1941 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 164, fasc. 1150 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV 

categorie; volantini ed informazioni commerciali, in particolare per la fornitura di banchi 

scolastici. 

1941 
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Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 164, fasc. 1151 

Ordine pubblico 

Istanze ed autorizzazioni per porto d'armi e licenze di caccia; disciplina per gli affittacamere; 

denunce d'infortunio; fogli di via obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi 

pubblici; corrispondenza per il rilascio di un passaporto per la Svizzera a Mario Diana 

commerciante e produttore di pietre per la lavorazione di rubini sintetici per orologeria; circolari 

della Prefettura e della Questura; disposizioni per la vigilanza ed il ricovero di malati di mente. 

1941 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 165, fasc. 1152 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del commissario prefettizio Leonardo Spatazza; disposizioni per la 

commemorazione della morte di Angelo Bertagni; verbali delle deliberazioni commissariali ed 

atti assunti per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, verbali dei 

versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il 

trattamento economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e 

corrispondenza. 

1942 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 165, fasc. 1153 

Deliberazioni del commissario prefettizio Leonardo Spatazza 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1942 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 165, fasc. 1154 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di 

ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; disposizioni per 

l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi ed alle madri nubili; circolari e 

disposizioni per la lotta contro la tubercolosi ed il cancro. 

1942 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 165, fasc. 1155 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Circolari ministeriali e disposizioni per l'istituzione di un servizio per la raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani;  

1942 
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Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 165, fasc. 1156 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

albo provinciale dei farmacisti; circolari prefettizie per il sequestro di specialità medicinali; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; 

circolari prefettizie per la profilassi delle malattie infettive; elenco degli allevatori di suini; 

campagna per la lotta contro le mosche, istruzioni e corrispondenza, diploma per merito all'Cat. 

I - Amministrazione comunale; vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; 

circolari e disposizioni. 

1942 

  

Cat. V - Finanze 

b. 166, fasc. 1157 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa sui 

domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non 

dovute; schede delle denunce di bestiame ai fini fiscali; corrispondenza e circolari per le 

variazioni catastali. 

1942 

  

Cat. VI - Governo 

b. 167, fasc. 1158 

Circolari governative 

Circolari prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale fascista; disposizioni per la 

celebrazione di festività nazionali; provvedimenti per l'assistenza ai connazionali rimpatriati 

dall'AOI; corrispondenza per la Campagna demografica; circolari del PNF e della MVSN per il 

tesseramento annuale e l'acquisto di calendari del partito. 

1942 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 167, fasc. 1159 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura; circolare prefettizia per la conferma di Antonio Pedruzzi a 

vice conciliatore; copie di atti, esposti e sentenze; circolari e disposizioni. 

1942 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 167, fasc. 1160 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1924; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita; disposizioni per i servizi militari; corrispondenza, 

circolari e disposizioni per l'erogazione di pensioni di guerra; circolari e disposizioni. 

1942 
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Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 167, fasc. 1161 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica, corrispondenza con l'ONB; richieste dei docenti per 

l'acquisto di materiale scolastico; curriculum vitae di Francesco Oneta maestro elementare; 

circolari governative e prefettizie. 

1942 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 167, fasc. 1162 

Opere pubbliche  

Deliberazione commissariale per la fornitura di ghiaia per la manutenzione stradale; 

corrispondenza per la ripartizione delle spese per lavori alle rogge; autorizzazione alla Società 

Orobia di Milano per la posa di una condotta elettrica (allegati disegni planimetrici); 

corrispondenza per la manutenzione della rete elettrica e per il miglioramento del servizio di 

trasporti pubblici;circolari e disposizioni. 

1942 

 

Note: contiene una copia del quotidiano Il Regime Fascista, numero 299 del 1942 

 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 168, fasc. 1163 

Agricoltura 

Atti della Commissione paritetica per la distribuzione della mano d'opera in agricoltura; 

corrispondenza per la compilazione di un censimento del bestiame allevato e commerciato per la 

macellazione; disposizioni per il rilascio di licenze di pesca; attività dell'industria molitoria e 

disciplina della macinazione; circolari e disposizioni per le denunce del vino prodotto; 

censimento degli alveari; lettere di L. Patti direttore della filanda da seta Bolognesi per la 

denuncia di riapertura e la precisazione della suddivisione dell'orario di lavoro in due turni; 

versamenti alle casse nazionali per l'invalidità e la vecchiaia di operai e distinte degli assegni 

familiari; circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa per la pubblicazione delle 

date degli esami per i conduttori di caldaie a vapore. 

1942 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 168, fasc. 1164 

Pesi e misure 

Atti per la compilazione dei verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e 

delle misure. 

1942 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 168, fasc. 1165 

Dichiarazioni di nascita 

1942 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 168, fasc. 1166 

Denunce di morte  

1942 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 168, fasc. 1167 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1942 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 168, fasc. 1168 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza per il rimpatrio di emigrati all'estero, in particolare dalla 

Francia; disposizioni per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1942 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 168, fasc. 1169 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; copie degli atti notori rilasciati; circolari 

prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1942 

 

Note: contiene tessera ferroviaria di Giuseppe Marcarini 

 

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 168, fasc. 1170 

Ordine pubblico 

Istanze ed autorizzazioni per porto d'armi e licenze di caccia; disciplina per gli affittacamere; 

denunce d'infortunio; fogli di via obbligatori; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi 

pubblici; carta d'identità di Egidio Marcarini; circolari della Prefettura e della Questura, in 

particolare tabella dei giochi proibiti da affiggere negli esercizi pubblici; disposizioni per la 

vigilanza ed il ricovero di malati di mente. 

1942 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 169, fasc. 1171 

Fascicolo personale di Eugenia Bolzani, applicata di Stato civile 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Eugenia Bolzani, applicata 

di Stato civile (1943 - 1945). 

1943 - 1953 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 169, fasc. 1172 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del commissario prefettizio; verbali delle deliberazioni podestarili ed atti assunti 

per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, verbali dei versamenti 

contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il trattamento 

economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e 

corrispondenza. 

1943 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 169, fasc. 1173 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di 

ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; disposizioni per 

l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi ed alle madri nubili; circolari e 

disposizioni. 

1943 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 169, fasc. 1174 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni; circolari e disposizioni. 

1943 
  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 169, fasc. 1175 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

albo provinciale dei farmacisti; circolari prefettizie per il sequestro di specialità medicinali; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; 

circolari prefettizie per la profilassi delle malattie infettive; elenco e stato dei pozzi privati per 

l'acqua potabile; campagna per la lotta contro le mosche; vigilanza per la profilassi delle 

malattie infettive negli animali; circolari e disposizioni. 

1943 
  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 169, fasc. 1176 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme, in particolare del soldato Giuseppe Cominetti; permessi di 

seppellimento. 

1943 
  

Cat. V - Finanze 

b. 170, fasc. 1177 

Appalti  

Deliberazione commissariale, corrispondenza e disposizioni per l'appalto della fornitura di ghiaia 

per la manutenzione stradale. 

1943 
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Cat. V - Finanze 

b. 170, fasc. 1178 

Contabilità amministrativa 

Disposizioni per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo; provvedimenti per 

la riscossione delle imposte e delle tasse, in particolare sulle macellazioni e sul bestiame; atti per 

la gestione del dazio di consumo; corrispondenza per l'attività delle privative; corrispondenza 

per il servizio esattoriale. 

1943 

  

 

Cat. VI - Governo 

b. 170, fasc. 1179 

Circolari governative 

Circolari prefettizie e delle associazioni del Partito nazionale fascista; disposizioni per la 

celebrazione di festività nazionali; corrispondenza per la Campagna demografica; circolari del 

PNF e della MVSN. 

1943 

  

 

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 170, fasc. 1180 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura; copie di atti, esposti e sentenze; circolari e disposizioni. 

1943 

  

 

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 170, fasc. 1181 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1925; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita. 

1943 

 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 171, fasc. 1182 

Servizi militari 

Pratiche dei militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate germaniche o nel PFR 

Partito fascista repubblicano; ruoli ed atti per l'erogazione di sussidi militari; circolari e 

disposizioni. 

1943 - 1945 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 172, fasc. 1183 

Fascicoli personali dei militari irreperibili o caduti in guerra 

Giovanni Canevari di Ermenegildo, Romanengo classe 1925, appartenente all'Esercito italiano 

di liberazione, CVL Corpo volontari della libertà, Divisione partigiana Val Nure battaglione 

Inzani brigata Rapaccioli; catturato dalle milizie naziste l'11.01.1945 in località Rio Farnese di 

Bramaino di Bettola ed il giorno seguente fucilato. Giuseppe Cominetti di Giorgio, classe 1916 

arruolato nella 359° Batteria da costa 151° Gruppo, deceduto per scoppio anticipato di proiettile 

antiaereo a Falconara Marittima; Erminio Labadini di Natale, Fiesco classe 1920 arruolato nel 

65° Reggimento fanteria motorizzata Valtellina; affondamento del piroscafo Laconia che 

trasportava i prigionieri in Inghilterra; Serafino Viti di Ermenigildo (o Giacomo), Cumignano 

s/N classe 1896 civile deceduto per mitragliamento aereo. 

1943 - 1949 

 

Note: seguiti al 1960 

 

 

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 173, fasc. 1184 

Fascicoli personali dei militari irreperibili o caduti in guerra 

Circolari e disposizioni per l'aggiornamento dei fascicoli personali dei militari prigionieri, 

dispersi, deceduti per cause di guerra; atti per l'erogazione di sussidi alle famiglia dei militari alle 

armi. 

1943 - 1949 

 

Note: seguiti al 1958 

 

 

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 173, fasc. 1185 

Servizi militari 

Circolari, disposizioni e corrispondenza per i servizi militari, gli arruolamenti di leva e volontari; 

corrispondenza, circolari e disposizioni per l'erogazione di sussidi ai familiari dei militari alle 

armi e per la liquidazione di pensioni di guerra. 

1943 

  

 

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 173, fasc. 1186 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica, elenco dei minori soggetti all'obbligo scolastico nel 

capoluogo; richieste dei docenti per l'acquisto di materiale scolastico; manifesto della Scuola 

secondaria di avviamento professionale e commerciale Francesco Genala di Soresina per la 

pubblicazione dell'apertura degli esami di ammissione; circolari governative e prefettizie. 

1943 
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Cat. X - Lavori pubblici 

b. 173, fasc. 1187 

Opere pubbliche 

Disposizioni per la limitazione della circolazione di autoveicoli; autorizzazioni al trasporto di 

persone e di cose a Luigi Sacchetti e Euclide Belli; concessione edilizia rilasciata ad Alfredo 

Bolognesi per il rifacimento del tetto in legno della filanda da seta; corrispondenza con l'ufficio 

tecnico per piccoli lavori di manutenzione alle strade e alle rogge e per opere in economia per 

l'ordinaria manutenzione stradale in relazione allo stato di guerra. 

1943 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 173, fasc. 1188 

Agricoltura 

Disposizioni per il rilascio di licenze di pesca; manifesto per la campagna risicola 1943; attività 

dell'industria molitoria e disciplina della macinazione; elenco degli artigiani aventi diritto al 

rilascio dei libretti di mestiere; disposizioni per il rilascio di libretti di lavoro; circolari e 

disposizioni per i versamenti alle casse nazionali per l'invalidità e la vecchiaia di operai e distinte 

degli assegni familiari; circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, in 

particolare per la pubblicazione delle date degli esami per i conduttori di caldaie a vapore. 

1943 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 174, fasc. 1189 

Pesi e misure 

Atti per la compilazione dei verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e 

delle misure. 

1943 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 174, fasc. 1190 

Dichiarazioni di nascita 

1943 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 174, fasc. 1191 

Denunce di morte 

1943 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 174, fasc. 1192 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1943 

  

 

 

 



213 
 

Cat. XIII - Esteri 

b. 174, fasc. 1193 

Emigrazioni 

Circolari prefettizie e corrispondenza per il rimpatrio di emigrati all'estero. 

1943 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 174, fasc. 1194 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; copie degli atti notori rilasciati; circolari 

prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1943 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 174, fasc. 1195 

Ordine pubblico 

Licenze per spettacoli, elenchi e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e della 

Questura; fogli di via obbligatori; disposizioni per la vigilanza ed il ricovero di malati di mente. 

1943 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 175, fasc. 1196 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del commissario prefettizio; verbali per la nomina dei commissari prefettizi ed 

atti assunti per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, verbali dei 

versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il 

trattamento economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e 

corrispondenza. 

1944 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 175, fasc. 1197 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di 

ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; disposizioni per 

l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi ed alle madri nubili; circolari e 

disposizioni. 

1944 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 175, fasc. 1198 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni; riscossione della tassa di 

circolazione; circolari e disposizioni. 

1944 
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Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 175, fasc. 1199 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per la predisposizione delle vaccinazioni antivaiolose; 

registro dei vaccinati; circolari prefettizie per la profilassi delle malattie infettive; certificati 

delle analisi all'acqua dei pozzi privati per l'acqua potabile; campagna per la lotta contro le 

mosche; vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; autorizzazione al 

transito ed al pascolo degli animali delle greggi di Isidoro e Giuseppe Matti; circolari e 

disposizioni. 

1944 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 175, fasc. 1200 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme e permessi di seppellimento. 

1944 

  

Cat. V - Finanze 

b. 175, fasc. 1201 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa sui 

domestici e sulle vetture, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non 

dovute; corrispondenza e circolari. 

1944 

  

Cat. V - Finanze 

b. 176, fasc. 1202 

Imposte e tasse 

Schede delle denunce di bestiame ai fini fiscali; corrispondenza e circolari. 

1944 

  

Cat. VI - Governo 

b. 176, fasc. 1203 

Circolari 

Circolari prefettizie. 

1944 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 176, fasc. 1204 

Leva militare 

Elenco preparatorio, lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1926; 

corrispondenza con i Comuni di residenza dei richiamati; certificati di nascita. 

1944 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 176, fasc. 1205 

Profughi e sfollati dalle terre invase 

Circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per l'alloggio e l'assistenza ai profughi ed agli 

sfollati dalle terre invase; elenco delle famiglie abbienti con alloggi a disposizione; schede 

personali ed elenco riassuntivo dei profughi assistiti; manifesto ed elenco degli offerenti in 

occasione della raccolta fondi per il Natale dei profughi. 

1944 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 176, fasc. 1206 

Agricoltura 

Corrispondenza con la SEPRAL Sezione provinciale per l'alimentazione per la vigilanza 

attraverso l'ufficio razionamento consumi sui generi alimentari commerciati; circolari e 

disposizioni. 

1944 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 176, fasc. 1207 

Pesi e misure 

Atti per la compilazione dei verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e 

delle misure. 

1944 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 177, fasc. 1208 

Dichiarazioni di nascita 

1944 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 177, fasc. 1209 

Denunce di morte 

1944 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 177, fasc. 1210 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1944 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 177, fasc. 1211 

Emigrazioni 

Circolari ministeriali e corrispondenza per il rimpatrio di emigrati all'estero, in particolare dalla 

Francia per il rimpatrio attraverso il Consolato di Digione di Pasquale Grandini. 

1944 
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Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 177, fasc. 1212 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà; copie degli atti notori rilasciati; circolari 

prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1944 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 177, fasc. 1213 

Ordine pubblico 

Istanze ed autorizzazioni per porto d'armi e licenze di caccia; elenchi e vigilanza sugli esercizi 

pubblici; circolari della Prefettura e della Questura; istanze per il rilascio di carte d'identità; 

disposizioni per la vigilanza ed il ricovero di malati di mente.  

1944 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 178, fasc. 1214 

Fascicolo personale di Rachele Bellani, maestra d'asilo 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Rachele Bellani, maestra 

d'asilo. 

1945 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 178, fasc. 1215 

Fascicolo personale di Paolo Abele Spini, avventizio 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Paolo Abele Spini, 

avventizio. 

1945 - 1946 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 178, fasc. 1216 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del commissario prefettizio Giuseppe Somenzi e dal maggio 1945 del sindaco 

Angelo Mainardi; atti assunti per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di 

servizio, verbali dei versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e 

corrispondenza per il trattamento economico del personale dipendente; disposizioni della 

Commissione di epurazione di Soresina per la valutazione delle posizioni dei dipendenti pubblici; 

disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e corrispondenza. 

1945 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 178, fasc. 1217 

Deliberazioni del sindaco Angelo Mainardi 

Verbali delle deliberazioni sindacali con allegati. 

1945 

  

 



217 
 

Cat. II - Beneficenza 

b. 178, fasc. 1218 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di 

ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; disposizioni per 

l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi ed alle madri nubili; circolari e 

disposizioni. 

1945 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 178, fasc. 1219 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura, i Comuni ed i contravventori al regolamento per la 

circolazione stradale per la trasmissione di contravvenzioni; istituzione del servizio di 

accalappiamento dei cani; circolari e disposizioni. 

1945 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 179, fasc. 1220 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per una indagine sulla diffusione delle malattie 

veneree; circolari prefettizie per la profilassi delle malattie infettive; vigilanza per la profilassi 

delle malattie infettive negli animali, in particolare per il contenimento dell'afta epizootica. 

1945 
  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 179, fasc. 1221 

Polizia cimiteriale 

Autorizzazioni al trasporto di salme e permessi di seppellimento. 

1945 
  

Cat. V - Finanze 

b. 179, fasc. 1222 

Contabilità amministrativa 

Disposizioni per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo; provvedimenti per 

la riscossione delle imposte e delle tasse, in particolare sulle macellazioni e sul bestiame; atti per 

la gestione del dazio di consumo; corrispondenza per l'attività delle privative; corrispondenza 

per il servizio esattoriale. 

1945 
  

Cat. V - Finanze 

b. 180, fasc. 1223 

Beni del disciolto PFR 

Elenchi ed inventari dei beni delle disciolte organizzazioni del PFR Partito fascista 

repubblicano; pezze giustificative delle spese e giornale di cassa del Patronato scolastico (1939 - 

1943); pezze giustificative delle spese e giornale di cassa della GIL Gioventù italiana del littorio 

(1939 - 1943); registro delle colonie estive diurne dell'OB Opera balilla; circolari e disposizioni 

per il riassetto e la riorganizzazione del personale. 

1945 
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Cat. VI - Governo 

b. 180, fasc. 1224 

Elezioni dei consultori municipali 

Circolari e disposizioni per la nomina dei consultori municipali; schede delle votazioni. 

1945 

  

Cat. VI - Governo 

b. 181, fasc. 1225 

Circolari 

Circolari e disposizioni della Prefettura repubblicana di Cremona al 23 aprile 1945; rapporto sui 

fatti insurrezionali e l'attività partigiana tra il 24 ed il 26 aprile 1945; circolari e corrispondenza 

con il CLN Comitato di liberazione nazionale e la Prefettura di Cremona. 

1945 

  

Cat. VI - Governo 

b. 181, fasc. 1226 

UFFN Unione fascista tra le famiglie numerose 

Elenco generale, schede personali delle famiglie iscritte nell'elenco dell'UFFN Unione fascista tra 

le famiglie numerose; circolari e corrispondenza per la liquidazione dei sussidi spettanti; opuscoli 

e disposizioni ministeriali. 

1945 

 

Note: antecedenti al 1938 per la costituzione del nucleo comunale UFFN Unione fascista tra le 

famiglie numerose 

 

Cat. VI - Governo 

b. 181, fasc. 1227 

Ufficio assistenza agli sfollati dalle terre invase 

Elenchi, fascicoli personali e corrispondenza per l'assistenza e per l'assegnazione di alloggi e 

viveri agli assistiti da parte dell'ufficio assistenza agli sfollati dalle terre invase. 

1945 

 

Note: antecedenti al 1942 per la costituzione dell'ufficio comunale sfollati 

 

Cat. VI - Governo 

b. 182, fasc. 1228 

Elezioni Assemblea costituente 

Circolari ministeriali, disposizioni prefettizie e corrispondenza con il CLN Comitato di 

liberazione nazionale per l'organizzazione delle elezioni dei deputati all'Assemblea costituente; 

liste degli elettori; corrispondenza. 

1945 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 182, fasc. 1229 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per l'aggiornamento annuale della lista permanente dei giurati 

e per la conferma di Pasquale Pizzoccheri maresciallo dei Carabinieri in pensione a giudice 

conciliatore; copie di atti, esposti e sentenze; circolari e disposizioni. 

1945 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 182, fasc. 1230 

Leva e servizi militari 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1927; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita; circolari, disposizioni e corrispondenza per i 

servizi militari, gli arruolamenti di leva e volontari; corrispondenza, circolari e disposizioni per 

l'erogazione di sussidi ai familiari dei militari alle armi e per la liquidazione di pensioni di guerra. 

1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 183, fasc. 1231 

Profughi e sfollati dalle terre invase 

Circolari ministeriali e disposizioni prefettizie per l'alloggio e l'assistenza ai profughi ed agli 

sfollati dalle terre invase. 

1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 183, fasc. 1232 

Danni di guerra 

Istruzione dei fascicoli per il recupero delle somme impegnate da cittadini per danni di guerra. 

1945 - 1954 

 

Note: appendice al 1967 

 

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 183, fasc. 1233 

Partigiano Gianfranco Noci 

Corrispondenza per la liquidazione degli assegni spettanti alla famiglia del partigiano 

Gianfranco Noci caduto per fatti di guerra. 

1945 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 183, fasc. 1234 

Requisizioni militari 

Circolari prefettizie e corrispondenza per la denuncia e la consegna agli uffici preposti della legna 

da ardere, dei generi alimentari; dei veicoli a trazione animale per uso militare; disposizioni per il 

recupero delle spese. 

1945 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 183, fasc. 1235 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica; richieste dei docenti per l'acquisto di materiale scolastico; 

manifesto dell'Unione sportiva trigolese con la comunicazione dell'istituzione dell'associazione; 

circolari governative e prefettizie. 

1945 
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Cat. X - Lavori pubblici 

b. 183, fasc. 1236 

Opere pubbliche 

Disposizioni per la limitazione della circolazione di autoveicoli; autorizzazioni al trasporto di 

persone e di cose ad Euclide Belli; corrispondenza per la manutenzione della rete elettrica, per il 

miglioramento del servizio di trasporti pubblici e di quello postale; corrispondenza con l'ufficio 

tecnico per piccoli lavori di manutenzione alle strade e alle rogge e per opere in economia in 

relazione allo stato di guerra. 

1945 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 184, fasc. 1237 

Agricoltura 

Statistica annuale sui libretti di lavoro; denuncia dei mezzi di trasporto a trazione animale; 

piano comunale per la produzione orticola; versamenti alle casse nazionali per l'invalidità e la 

vecchiaia di operai e distinte degli assegni familiari; corrispondenza con la SEPRAL Sezione 

provinciale per l'alimentazione per la vigilanza attraverso l'ufficio razionamento consumi sui 

generi alimentari commerciati; listini dei prezzi; circolari e disposizioni. 

1945 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 184, fasc. 1238 

Dichiarazioni di nascita 

1945 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 184, fasc. 1239 

Denunce di morte 

1945 
  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 184, fasc. 1240 

Irreperibili di guerra 

Schede personali degli irreperibili di guerra per la registrazione anagrafica. 

1945 
  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 184, fasc. 1241 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe per il rilascio di copie di atti; prospetto 

riassuntivo statistico sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; 

comunicazioni delle certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e 

disposizioni. 

1945 
  

Cat. XIII - Esteri 

b. 184, fasc. 1242 

Emigrazioni 

Circolari prefettizie per il rimpatrio di emigrati all'estero. 

1945 
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Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 184, fasc. 1243 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al podestà e dal 26.IV al sindaco; copie degli atti notori 

rilasciati; circolari prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; prospetto indicante le 

organizzazioni politiche e le associazioni con i relativi consigli amministrativi; volantini ed 

informazioni commerciali. 

1945 

  

 

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 184, fasc. 1244 

Ordine pubblico 

Manifesti per l'arruolamento volontario nelle guardie di PS; disposizioni per la denuncia delle 

armi detenute; manifesto del parroco per la concordia e la pace; fogli di via obbligatori; elenchi e 

licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e della 

Questura; disposizioni per la vigilanza ed il ricovero di malati di mente. 

1945 

 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 185, fasc. 1245 

Nomina del sindaco Angelo Mainardi 

Verbali delle deliberazioni assunte per la nomina del sindaco Angelo Mainardi; corrispondenza e 

relazioni sul rendiconto della gestione amministrativa (1951). 

1946 - 1951 

  

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 185, fasc. 1246 

Fascicolo personale di Carolina Villaschi, addetta alle pulizie 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Carolina Villaschi, addetta 

alle pulizie. 

1946 

 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 185, fasc. 1247 

Fascicolo personale di Edvige Bosio, salariata 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Edvige Bosio, salariata. 

1946 - 1948 

 

Note: in servizio dal 1909 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 185, fasc. 1248 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del sindaco Angelo Mainardi; verbali delle deliberazioni ed atti assunti per la 

nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio, in particolare per 

l'organizzazione del servizio elettorale con la nomina di Armando Brambati e di Teresio Della 

Giovanna; versamenti contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il 

trattamento economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e 

corrispondenza. 

1946 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 185, fasc. 1249 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1946 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 186, fasc. 1250 

UNRRA United nations relief and rehabilitation administration 

Istituzione del Comitato comunale UNRRA United nations relief and rehabilitation 

administration; provvedimenti per la distribuzione di sussidi; circolari e disposizioni. 

1946 - 1951 

 

Note: UNRRA United nations relief and rehabilitation administration: organizzazione 

internazionale con sede a Washington, istituita nel 1943 per assistere i paesi usciti danneggiati 

dalla guerra, entrata a far parte delle Nazioni Unite nel 1945 e sciolta il 3 dicembre 1947. 

L'Italia fu ammessa nel 1946 con l'istituzione del Comitato UNRRA-tessile per la distribuzione 

dei tessuti di cotone e lana e l'UNRRA-casas per il soccorso ai senzatetto. Verso il 1950 le 

funzioni passeranno all'ECA. 

 

Cat. II - Beneficenza 

b. 187, fasc. 1251 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita; 

provvedimenti per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza; corrispondenza con gli istituti di 

ricovero ospedaliero per il ricovero ed il pagamento di spese di spedalità; disposizioni per 

l'erogazione di sussidi e l'assistenza ad esposti dei brefotrofi ed alle madri nubili; propaganda per 

la campagna antitubercolare; circolari e disposizioni. 

1946 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 187, fasc. 1252 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione di contravvenzioni; circolari e disposizioni. 

1946 
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Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 187, fasc. 1253 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

disposizioni per il ricovero di ammalati; circolari prefettizie per la profilassi delle malattie 

infettive; vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali, in particolare per il 

contenimento dell'afta epizootica; circolari per la lotta contro le mosche. 

1946 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 187, fasc. 1254 

Polizia cimiteriale - Concessioni cimiteriali 

Corrispondenza per il trasporto di salme e per i permessi di seppellimento; contratti per 

concessioni cimiteriali; circolari e disposizioni. 

1946 

  

Cat. V - Finanze 

b. 187, fasc. 1255 

Imposta di famiglia 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa di famiglia, 

ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute; corrispondenza e circolari. 

1946 

  

Cat. V - Finanze 

b. 188, fasc. 1256 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa sui 

domestici e sulle vetture, sul bestiame, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di 

imposte non dovute; servizio annonario; liquidazione di spese; corrispondenza e circolari. 

1946 
  

Cat. VI - Governo 

b. 188, fasc. 1257 

Circolari 

Circolari ministeriali e disposizioni della Prefettura. 

1946 
  

Cat. VI - Governo 

b. 188, fasc. 1258 

Elezioni dell'Assemblea costituente e amministrative 

Istruzioni, manifesti e prospetti dei risultati. 

1946 
  

Cat. VI - Governo 

b. 189, fasc. 1259 

Elezioni dell'Assemblea costituente e amministrative 

Circolari ministeriali, disposizioni prefettizie e corrispondenza per lo svolgimento delle elezioni 

dei deputati all'Assemblea costituente e per le elezioni amministrative; liste degli elettori; 

verbali delle operazioni elettorali e corrispondenza. 

1946 
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Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 190, fasc. 1260 

Grazia e giustizia 

Corrispondenza con la Prefettura per la conferma di Pasquale Pizzoccheri maresciallo dei 

Carabinieri in pensione a giudice conciliatore e di Guido Labadini a vice; copie di atti ed esposti; 

circolari e disposizioni. 

1946 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 190, fasc. 1261 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1928; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita. 

1946 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 190, fasc. 1262 

Pensioni di guerra e sussidi 

Circolari, disposizioni e corrispondenza per la liquidazione di pensioni di guerra e l'erogazione di 

sussidi alle famiglie dei militari alle armi o irreperibili; elenchi dei dispersi in Russia, degli 

irreperibili e degli internati nei campi di concentramento. 

1946 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 190, fasc. 1263 

Liquidazione sussidi militari 

Elenco e ruoli dei sussidi militari. 

1946 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 190, fasc. 1264 

Personale docente 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per l'organizzazione 

dell'attività scolastica e dei docenti; circolari governative e prefettizie. 

1946 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 190, fasc. 1265 

Asilo Infantile e scuola elementare 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica; istanze e disposizioni per l'erogazione di sussidi; elenco dei 

minori soggetti all'obbligo della frequenza scolastica; richieste dei docenti per l'acquisto di 

materiale scolastico; circolari governative e prefettizie. 

1946 
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Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 190, fasc. 1266 

Scuole professionali 

Corrispondenza con il Provveditorato di Cremona per l'organizzazione di scuole serali e festive 

per adulti e per l'avvio del corso di avviamento professionale di tipo industriale sulla base del 

programma annuale approvato; circolari per il funzionamento del Patronato scolastico e per 

attività sportive. 

1946 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 191, fasc. 1267 

Opere pubbliche 

Corrispondenza dell'ufficio tecnico ed atti per l'ingiunzione di monitori per riparazioni; 

corrispondenza per il miglioramento del servizio di trasporti pubblici; circolari e disposizioni sul 

servizio postale; statistica sull'attività edilizia. 

1946 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 191, fasc. 1268 

Agricoltura 

Disposizioni per il rilascio di licenze di pesca e per la regolamentazione della caccia; statistica 

sulla produzione di farina e di frumento. 

1946 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 191, fasc. 1269 

Artigianato 

Circolari prefettizie e corrispondenza con la Camera del lavoro di Cremona per la 

regolamentazione delle attività artigianali e per un censimento delle cooperative. 

1946 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 191, fasc. 1270 

Versamenti contributivi INPS 

Corrispondenza con l'INPS per la regolarizzazione dei versamenti contributivi; circolari e 

disposizioni. 

1946 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 191, fasc. 1271 

Ufficio razionamento consumi 

Corrispondenza con il ministero dell'alimentazione, la SEPRAL di Cremona e la Prefettura per 

l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio razionamento consumi; circolari e disposizioni. 

1946 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 191, fasc. 1272 

Commercio 

Circolari e disposizioni per il rinnovo delle licenze e la disciplina delle attività commerciali. 

1946 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 191, fasc. 1273 

Pesi e misure 

Atti per la compilazione dei verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e 

delle misure. 

1946 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 191, fasc. 1274 

Dichiarazioni di nascita 

1946 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 191, fasc. 1275 

Denunce di morte 

1946 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 191, fasc. 1276 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe, in particolare per la richiesta di copie di 

certificati; prospetto riassuntivo statistico sulle nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul 

movimento della popolazione; comunicazioni delle certificazioni a seguito di emigrazioni ed 

immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1946 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 191, fasc. 1277 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i Consolati per assistenza agli emigrati; disposizioni 

per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1946 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 191, fasc. 1278 

Ordine pubblico 

Elenco delle ditte e delle imprese esercenti servizi di pubblica necessità agli effetti della legge 563 

del 3 aprile 1926; informazioni su cittadini vigilati; licenze per spettacoli e vigilanza sugli esercizi 

pubblici; autorizzazioni al porto d'armi; circolari della Prefettura e della Questura. 

1946 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 192, fasc. 1279 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del sindaco Angelo Mainardi; verbali delle deliberazioni ed atti assunti per la 

nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio; versamenti contributivi; atti, 

circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il trattamento economico del personale 

dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e corrispondenza. 

1947 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 192, fasc. 1280 

Fascicolo personale di Liborio Borsellino, medico condotto 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Liborio Borsellino, medico 

condotto. 

1947 - 1957 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 192, fasc. 1281 

Fascicolo personale di Giuseppe Bertoni, segretario comunale 

Deliberazioni per la nomina, gli aumenti di stipendio; corrispondenza afferente alla costituzione 

del fascicolo personale di Giuseppe Bertoni, segretario comunale. 

1947 - 1964 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 192, fasc. 1282 

Fascicolo personale di Vincenzo Labadini, netturbino 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di Vincenzo Labadini, 

netturbino. 

1947 - 1949 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 192, fasc. 1283 

Fascicolo personale di Giuseppe Alquà, addetto alla pesa pubblica 

Deliberazioni per la nomina, gli aumenti di stipendio; corrispondenza afferente alla costituzione 

del fascicolo personale di Giuseppe Alquà, addetto alla pesa pubblica. 

1947 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 192, fasc. 1284 

Fascicolo personale di Renato Scarinzi, addetto al servizio razionamento consumi 

Deliberazioni per la nomina, gli aumenti di stipendio; corrispondenza afferente alla costituzione 

del fascicolo personale di Renato Scarinzi, addetto al servizio per il razionamento dei consumi. 

1947 - 1949 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 193, fasc. 1285 

Fascicolo personale di Giacomo Villaschi, messo 

Deliberazioni per la nomina, gli aumenti di stipendio; corrispondenza afferente alla costituzione 

del fascicolo personale di Giacomo Villaschi, addetto alle pulizie poi messo. 

1947 - 1968 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 193, fasc. 1286 

Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1947 

  

Beneficenza 

b. 193, fasc. 1287 

UNRRA e AAI 

Disposizioni dell'UNRRA United nations relief and rehabilitation administration e dell'AAI 

Amministrazione per gli aiuti internazionali per l'assegnazione di cotonerie e lana; circolari e 

disposizioni. 

1947 - 1949 

contiene manifesto illustrato e depliant esplicativo 

 

Cat. II - Beneficenza 

b. 193, fasc. 1288 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi in particolare ai disoccupati; celebrazione della Giornata 

dell'aiuto invernale a cura del Comitato cremonese della solidarietà nazionale (manifesto); 

corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per la liquidazione di spese di spedalità; 

corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche; circolari e disposizioni. 

1947 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 193, fasc. 1289 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione di contravvenzioni alle norme per la 

circolazione stradale e per la mancata osservanza delle norme igieniche; circolari e disposizioni. 

1947 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 194, fasc. 1290 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per la profilassi delle malattie infettive; vigilanza per la 

profilassi delle malattie infettive negli animali; corrispondenza per il trasporto di salme e per i 

permessi di seppellimento; circolari e disposizioni. 

1947 
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Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 194, fasc. 1291 

Servizio veterinario consorziale 

Disposizioni per le supplenze del veterinario consorziale. 

1947 - 1955 

  

Cat. V - Finanze 

b. 194, fasc. 1292 

Inventari dei beni patrimoniali 

1947 

  

Cat. V - Finanze 

b. 194, fasc. 1293 

Contabilità amministrativa 

Disposizioni per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo; provvedimenti per 

la riscossione delle imposte e delle tasse, in particolare sulle macellazioni e sul bestiame; atti per 

la gestione del dazio di consumo; corrispondenza per l'attività delle privative; corrispondenza 

per il servizio esattoriale. 

1947 

  

Cat. V - Finanze 

b. 194, fasc. 1294 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza e disposizioni per la predisposizione del bilancio e per la 

liquidazione di spese; ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa sui domestici e sulle 

vetture, sul bestiame, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute; 

corrispondenza e circolari. 

1947 

  

Cat. VI - Governo 

b. 195, fasc. 1295 

Circolari 

Circolari ministeriali e disposizioni della Prefettura. 

1947 

  

Cat. VI - Governo 

b. 195, fasc. 1296 

Liste elettorali 

Liste elettorali maschile e femminile; corrispondenza per la revisione e la pubblicazione. 

1947 - 1949 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 195, fasc. 1297 

Giustizia e culto 

Corrispondenza con l'ufficio del giudice conciliatore; copie di atti ed esposti; circolare prefettizia 

con le disposizioni per la soppressione delle Confraternite. 

1947 
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Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 196, fasc. 1298 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1929; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita; circolari, disposizioni e corrispondenza per i 

servizi militari, gli arruolamenti di leva e volontari; corrispondenza, circolari e disposizioni per 

l'erogazione di sussidi ai familiari dei militari alle armi. 

1947 

  

Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 196, fasc. 1299 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica e per modifiche allo statuto dell'Asilo infantile; istanze e 

disposizioni per l'erogazione di sussidi; elenco dei minori soggetti all'obbligo della frequenza 

scolastica; richieste dei docenti per l'acquisto di materiale scolastico; statistica sull'attività 

bandistica; circolari governative e prefettizie. 

1947 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 196, fasc. 1300 

Opere pubbliche 

Corrispondenza dell'ufficio tecnico ed atti per l'ingiunzione di monitori per riparazioni; 

corrispondenza per il miglioramento del servizio di trasporti pubblici; circolari e disposizioni. 

1947 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 196, fasc. 1301 

Agricoltura 

Disposizioni per la distribuzione ed il consumo di latte alimentare; disciplina delle attività 

agricole; statistica sulla produzione di farina e di frumento circolari e provvedimenti per 

l'artigianato, l'industria ed il commercio. 

1947 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 197, fasc. 1302 

Censimento sul servizio annonario 

Istruzioni per la rilevazione statistica sul servizio annonario; schede di rilevazione. 

1947 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 198, fasc. 1303 

Censimento sul servizio annonario 

Schede di rilevazione. 

1947 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 199, fasc. 1304 

Censimento sul servizio annonario 

Schede di rilevazione. 

1947 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 200, fasc. 1305 

Peso pubblico 

Deliberazione consiliare per la determinazione della tariffa per il peso pubblico. 

1947 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 200, fasc. 1306 

Dichiarazioni di nascita 

1947 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 200, fasc. 1307 

Denunce di morte 

1947 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 200, fasc. 1308 

Corrispondenza di stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1947 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 200, fasc. 1309 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i Consolati per assistenza agli emigrati; disposizioni 

per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1947 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 200, fasc. 1310 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al sindaco; copie degli atti notori rilasciati; circolari 

prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; corrispondenza con il Comitato organizzativo 

unione sportiva trigolese; volantini ed informazioni commerciali. 

1947 
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Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 200, fasc. 1311 

Ordine pubblico 

Licenze per spettacoli, elenchi e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e della 

Questura; fogli di via obbligatori; disposizioni per la vigilanza ed il ricovero di malati di mente. 

1947 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 201, fasc. 1312 

Amministrazione e personale dipendente 

Corrispondenza del sindaco Angelo Mainardi; verbali delle deliberazioni ed atti assunti per la 

nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio; versamenti contributivi; atti, 

circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il trattamento economico del personale 

dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e corrispondenza. 

1948 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 201, fasc. 1313 

Fascicolo personale di Ugo Boeri, veterinario condotto 

Deliberazioni per la nomina, gli avanzamenti di carriera, gli aumenti di stipendio; 

corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale Ugo Boeri, veterinario 

condotto. 

1948 - 1951 

Note: appendice al 1983 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 201, fasc. 1314 

Fascicolo personale di Ida Boggi Pizzoccheri e Ida Gazzoni, maestre elementari 

Deliberazioni per la nomina, corrispondenza afferente alla costituzione del fascicolo personale di 

Ida Boggi Pizzoccheri e Ida Gazzoni, maestre elementari provvisorie nella classe VI elementare. 

1948 - 1949 

Note: contiene petizione popolare e deliberazioni per l'istituzione di una classe VI elementare 

Amministrazione 

 

b. 201, fasc. 1315 

Deliberazioni consiliari 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1948 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 201, fasc. 1316 

Deliberazioni giuntali 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1948 
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Cat. II - Beneficenza 

b. 202, fasc. 1317 

Assistenza in genere 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi in particolare ai disoccupati e per l'assistenza post bellica; 

dell'UNRRA United nations relief and rehabilitation administration per l'assegnazione di 

cotonerie e lana; corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per la liquidazione di 

spese di spedalità; corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche; circolari e 

disposizioni. 

1948 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 202, fasc. 1318 

Servizio di Polizia urbana e rurale Contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione di contravvenzioni alle norme per la 

circolazione stradale e per la mancata osservanza delle norme igieniche; disposizioni per la 

revisione straordinaria e la targazione dei veicoli a trazione animale; circolari e disposizioni. 

1948 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 202, fasc. 1319 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

disposizioni per le vaccinazioni antivaiolose, il ricovero di ammalati e per la profilassi delle 

malattie infettive; verbali dei prelievi di campioni di alimenti negli esercizi pubblici; disciplina 

del servizio veterinario; vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; circolari 

e disposizioni. 

1948 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 202, fasc. 1320 

Lotta contro le mosche 

Disposizioni, manifesto e provvedimenti per la lotta contro le mosche. 

1948 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 202, fasc. 1321 

Polizia cimiteriale - Concessioni cimiteriali 

Corrispondenza per il trasporto di salme e per il rilascio di permessi di seppellimento. 

1948 

  

Cat. V - Finanze 

b. 203, fasc. 1322 

Concessione precaria Setificio Bolognesi 

Corrispondenza per la concessione precaria al Setificio Bolognesi per un sopralzo del muro di 

cinta. 

1948 
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Cat. V - Finanze 

b. 203, fasc. 1323 

Imposte e tasse 

Disposizioni per la nomina della Commissione comunale per i ricorsi contro i tributi comunali; 

circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa di famiglia, 

sul bestiame, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute; 

liquidazione di spese; corrispondenza e circolari. 

1948 

  

 

Cat. VI - Governo 

b. 204, fasc. 1324 

Circolari 

Circolari ministeriali e disposizioni della Prefettura. 

1948 

  

 

Cat. VI - Governo 

b. 204, fasc. 1325 

Elezioni politiche 

Disposizioni per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali; istruzioni ministeriali e 

corrispondenza per lo svolgimento delle consultazioni; manifesto con l'elenco dei candidati; atti e 

manifesto del Comitato per una tregua in periodo elettorale tra i partiti politici; verbali delle 

operazioni elettorali. 

1948 

  

 

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 205, fasc. 1326 

Giustizia e culto 

Corrispondenza con l'ufficio del giudice conciliatore; copie di atti ed esposti, statistica delle 

conciliazioni; registro dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale. 

1948 - 1955 

  

 

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 205, fasc. 1327 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1930; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita; circolari, disposizioni e corrispondenza per i 

servizi militari, gli arruolamenti di leva e volontari; corrispondenza, circolari e disposizioni per 

l'erogazione di pensioni di guerra e di sussidi ai familiari dei militari alle armi; corrispondenza 

con la Sezione reduci di guerra e deliberazione consiliare per la costruzione e la posa nella piazza 

principale di un monumento in memoria dei caduti nelle guerre mondiali. 

1948 

 

Note: allegato bozzetto a china del monumento ai Caduti 
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Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 205, fasc. 1328 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica e per l'attività dell'Asilo infantile; istanze e disposizioni per 

l'erogazione di sussidi; registro dei minori soggetti all'obbligo della frequenza scolastica dalla 

classe 1934 alla classe 1940; richieste dei docenti per l'acquisto di materiale scolastico; 

organizzazione dell'attività del Patronato scolastico; circolari governative e prefettizie. 

1948 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 206, fasc. 1329 

Opere pubbliche 

Corrispondenza dell'ufficio tecnico per la manutenzione stradale (1948 - 1969) ed atti per 

l'ingiunzione di monitori per riparazioni; opere per la manutenzione ordinaria della strada 

vicinale della Colombara del Bosco; corrispondenza per la ripartizione delle spese per lavori alle 

rogge, in particolare per la sistemazione e copertura del colo Agostina in Via Brede; 

corrispondenza per il miglioramento del servizio di trasporti pubblici; statistica sull'attività 

edilizia. 

1948 

 

Note: antecedente al 1891 con relazione sulla costituzione di un Consorzio per la sistemazione 

della strada per la Cascina San Vitale; appendice al 1990 

 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 206, fasc. 1330 

Agricoltura 

Disposizioni per la verifica dei tori addetti alla riproduzione; vigilanza sulla distribuzione ed il 

consumo di latte alimentare; disciplina delle attività agricole; statistica sulla produzione di 

farina e di frumento circolari e provvedimenti per l'artigianato, l'industria e per i versamenti alle 

casse nazionali per l'invalidità e la vecchiaia di operai e distinte degli assegni familiari; 

corrispondenza per la vigilanza attraverso l'ufficio razionamento consumi sui generi alimentari 

commerciati; listini dei prezzi; circolari e disposizioni. 

1948 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 206, fasc. 1331 

Peso pubblico 

Atti per la compilazione dei verbali di verifica e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e 

delle misure. 

1948 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 207, fasc. 1332 

Dichiarazioni di nascita 

1948 
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Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 207, fasc. 1333 

Denunce di morte 

1948 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 207, fasc. 1334 

Corrispondenza di stato civile ed anagrafe 

Verbali di verifica ai registri di popolazione; corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e 

d'anagrafe per il rilascio di copie di atti; prospetto riassuntivo statistico sulle nascite, sui 

matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle certificazioni a 

seguito di emigrazioni ed immigrazioni; statistica sulle opzioni di cittadinanza; circolari e 

disposizioni. 

1948 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 207, fasc. 1335 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i Consolati per assistenza agli emigrati; disposizioni 

per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1948 

  

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 207, fasc. 1336 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al sindaco; copie degli atti notori rilasciati; circolari 

prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1948 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 207, fasc. 1337 

Ordine pubblico 

Licenze per spettacoli, elenchi e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e della 

Questura; fogli di via obbligatori; disposizioni per la vigilanza ed il ricovero di malati di mente. 

1948 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1338 

Archivio 

Corrispondenza con la Soprintendenza archivistica di Milano e l'Archivio di Stato di Brescia per 

ottemperare alle disposizioni per il riordino dell'archivio. 

1949 - 1950 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1339 

Regolamento per il servizio di economato 

Deliberazioni e corrispondenza per modifiche al regolamento per il servizio di economato. 

1949 
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Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1340 

Corrispondenza del sindaco e dei consiglieri 

Corrispondenza personale del sindaco ed atti per lo svolgimento dell'attività dei consiglieri 

comunali. 

1949 

 

Note: non sono presenti i verbali e gli atti di espletamento del concorso che fu vinto da Plinio 

Gandolfi 

 

Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1341 

Regolamento per il personale dipendente 

Deliberazioni e corrispondenza per modifiche al regolamento per il personale dipendente. 

1949 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1342 

Concorso pubblico per un posto di seppellitore 

Deliberazioni, manifesti, domande di partecipazione ed atti per la pubblicazione del concorso 

pubblico per un posto di seppellitore a seguito del collocamento a riposo di Giovanni Achilli. 

1949 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1343 

Personale dipendente 

Atti assunti per la nomina e la riconferma di personale amministrativo e di servizio; versamenti 

contributivi; atti, circolari governative, prefettizie e corrispondenza per il trattamento 

economico del personale dipendente; disposizioni per forniture d'ufficio; circolari e 

corrispondenza. 

1949 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1344 

Deliberazioni consiliari 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1949 

  

Cat. I - Amministrazione 

b. 208, fasc. 1345 

Deliberazioni giuntali 

Verbali delle deliberazioni assunte. 

1949 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 209, fasc. 1346 

Elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita 

Disposizioni per la formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto. 

1949 
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Cat. II - Beneficenza 

b. 209, fasc. 1347 

Assistenza e beneficenza 

Disposizioni per l'erogazione di sussidi e per l'assistenza post bellica; corrispondenza con l'ECA 

Ente comunale di assistenza; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 209, fasc. 1348 

Spedalità e domicili di soccorso 

Disposizioni e corrispondenza con gli istituti di ricovero ospedaliero per la liquidazione di spese 

di spedalità; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. II - Beneficenza 

b. 209, fasc. 1349 

Maternità ed infanzia  

Corrispondenza per l'invio di minori alle cure climatiche; con l'ONMI Opera nazionale per la 

maternità e l'infanzia per l'assistenza ad esposti; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. III - Polizia Urbana e rurale 

b. 209, fasc. 1350 

Servizio di Polizia urbana e rurale e contravvenzioni 

Corrispondenza con la Prefettura per la trasmissione di contravvenzioni alle norme per la 

circolazione stradale e per la mancata osservanza delle norme igieniche; atti del servizio per le 

pubbliche affissioni; disposizioni per la targazione di veicoli; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 209, fasc. 1351 

Servizio sanitario ed igiene pubblica 

Circolari prefettizie per il servizio delle farmacie, dei medici condotti e la vigilanza sanitaria; 

disposizioni per il ricovero di ammalati e per la profilassi delle malattie infettive; profilassi 

contro la rabbia canina; vigilanza per la profilassi delle malattie infettive negli animali; 

provvedimenti per la lotta contro le mosche; macelli e macellazioni; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. IV - Sanità ed igiene 

b. 209, fasc. 1352 

Polizia cimiteriale - Concessioni cimiteriali 

Corrispondenza per il trasporto di salme e per i permessi di seppellimento; contratti per 

concessioni cimiteriali; circolari e disposizioni. 

1949 
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Cat. V - Finanze 

b. 210, fasc. 1353 

Imposte e tasse 

Circolari prefettizie, corrispondenza, ruoli e disposizioni per la riscossione della tassa di famiglia, 

sul bestiame, sul dazio di consumo; ricorsi contro l'imposizione di imposte non dovute; 

liquidazione di spese; delegazioni di pagamento; privative e monopoli; corrispondenza e 

circolari. 

1949 

  

Cat. VI - Governo 

b. 211, fasc. 1354 

Circolari 

Circolari ministeriali e disposizioni della Prefettura; manifesto tricolore per la celebrazione del 4 

Novembre. 

1949 

  

Cat. VI - Governo 

b. 211, fasc. 1355 

Liste elettorali 

Liste elettorali maschile e femminile; corrispondenza per la revisione e la pubblicazione. 

1949 

  

Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto 

b. 211, fasc. 1356 

Giustizia e culto 

Corrispondenza con l'ufficio del giudice conciliatore; copie di atti ed esposti, statistica delle 

conciliazioni; elenco dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale. 

1949 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 211, fasc. 1357 

Leva militare 

Lista e ruolo matricolare di leva dei giovani nati nell'anno 1931; corrispondenza con i Comuni di 

residenza dei richiamati; certificati di nascita; circolari, disposizioni e corrispondenza per i 

servizi militari, gli arruolamenti di leva e volontari; corrispondenza, circolari e disposizioni per 

l'erogazione di sussidi ai familiari dei militari alle armi. 

1949 

  

Cat. VIII - Leva e truppa 

b. 211, fasc. 1358 

Pensioni di guerra e sussidi 

Circolari, disposizioni e corrispondenza per la liquidazione di pensioni di guerra e l'erogazione di 

sussidi alle famiglie dei militari alle armi. 

1949 
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Cat. IX - Istruzione pubblica 

b. 212, fasc. 1359 

Istruzione pubblica 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e la Direzione didattica per la vigilanza 

sull'obbligo alla frequenza scolastica e per l'attività dell'Asilo infantile; istanze e disposizioni per 

l'erogazione di sussidi; elenco dei minori soggetti all'obbligo della frequenza scolastica; richieste 

dei docenti per l'acquisto di materiale scolastico; circolari governative e prefettizie. 

1949 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 212, fasc. 1360 

Opere pubbliche 

Corrispondenza dell'ufficio tecnico ed atti per l'ingiunzione di monitori per riparazioni; 

corrispondenza per il miglioramento del servizio di trasporti pubblici; circolari e disposizioni sul 

servizio postale. 

1949 

  

Cat. X - Lavori pubblici 

b. 212, fasc. 1361 

Strada comunale per Cumignano sul Naviglio 

Progetto dell'ufficio tecnico per la rettifica di una curva sulla strada comunale per Cumignano 

sul Naviglio. 

1949 

 

Note: allegato disegno 

 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 212, fasc. 1362 

Agricoltura 

Disposizioni per la verifica dei tori addetti alla riproduzione; censimento degli alveari; vigilanza 

sulla distribuzione ed il consumo di latte alimentare; disciplina delle attività agricole; statistica 

sulla produzione di farina e di frumento; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 212, fasc. 1363 

Commissione comunale per il massimo impiego della mano d'opera in agricoltura 

Elenchi delle aziende agricole soggette all'obbligo di mano d'opera, a norma della legge 929 del 

16 settembre 1947; atti della Commissione comunale; prospetti dei lavoratori disponibili; 

circolari e disposizioni. 

1949 

 

Note: contiene manifesto mm. 250 x 300 dell'Ente nazionale per la propaganda e per la 

prevenzione degli infortuni per la campagna sul recupero di ordigni bellici 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 212, fasc. 1364 

Industria 

Circolari e provvedimenti per l'artigianato, l'industria e per i versamenti alle casse nazionali per 

l'invalidità e la vecchiaia di operai e distinte degli assegni familiari; atti del Patronato per 

l'assistenza ai lavoratori; sussidi di disoccupazione; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 212, fasc. 1365 

Commercio 

Corrispondenza per la vigilanza attraverso l'ufficio razionamento consumi sui generi alimentari 

commerciati; listini dei prezzi; registro delle licenze commerciali rilasciate dal 1949 al 1964; 

circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

b. 212, fasc. 1366 

Peso pubblico 

Atti per la compilazione e pubblicazione dello stato degli utenti dei pesi e delle misure. 

1949 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 213, fasc. 1367 

Dichiarazioni di nascita 

1949 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 213, fasc. 1368 

Denunce di morte 

1949 

  

Cat. XII - Stato civile ed anagrafe 

b. 213, fasc. 1369 

Stato civile ed anagrafe 

Corrispondenza dell'ufficio di Stato civile e d'anagrafe; prospetto riassuntivo statistico sulle 

nascite, sui matrimoni, sui decessi e sul movimento della popolazione; comunicazioni delle 

certificazioni a seguito di emigrazioni ed immigrazioni; circolari e disposizioni. 

1949 

  

Cat. XIII - Esteri 

b. 213, fasc. 1370 

Emigrazioni e passaporti 

Circolari ministeriali e corrispondenza con i Consolati per assistenza agli emigrati; disposizioni 

per il rilascio di passaporti per l'estero. 

1949 

  

 

 



242 
 

Cat. XIV - Oggetti diversi 

b. 213, fasc. 1371 

Affari diversi 

Corrispondenza per istanze di cittadini al sindaco; copie degli atti notori rilasciati; circolari 

prefettizie afferenti a tutte le XV categorie; volantini ed informazioni commerciali. 

1949 

  

Cat. XV - Sicurezza pubblica 

b. 213, fasc. 1372 

Ordine pubblico 

Licenze per spettacoli, elenchi e vigilanza sugli esercizi pubblici; circolari della Prefettura e della 

Questura; fogli di via obbligatori; disposizioni per la vigilanza ed il ricovero di malati di mente, 

circolari e disposizioni. 

1949 
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R  e  g  i  s  t  r  i 
 

Serie 1 Registri di protocollo 1911 - 1949  

Serie 2 Registro delle cariche comunali 1913 - 1941 

Serie 3 Registri delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1866 - 1949 

Serie 4 Registri delle deliberazioni della Giunta Municipale 1866 - 1949 

Serie 5 Registri sanitari e cimiteriali, 1844 - 1997 

Serie 6 Registri contabili, 1866 - 1949 

 

Serie 7 Registri di Stato Civile, 1866 - 1949 

Serie 8 Registri di nascita 

Indici decennali dei registri di nascita 

Registri di matrimonio 

Indici decennali dei registri di matrimonio 

Registri di cittadinanza 

Indici decennali dei registri di cittadinanza 

Registri dei morti 

Indici decennali dei registri dei morti 

 

Serie 9 Registri anagrafici, 1863 - 1949 

Serie dei Conti consuntivi, 1866 - 1949 

Serie 10 Registri di Pubblica Sicurezza, 1946 - 1951 
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Serie 1 Registri di protocollo  

01  

Registro di protocollo 

1911 novembre 24 - 1915 marzo 7 

 

02 

Registro di protocollo 

1915 marzo 8 - 1919 ottobre 17 

 

03 

Registro di protocollo 

1919 ottobre 19 - 1921 novembre 5 

 

04 

Registro di protocollo 

1921 novembre 7 - 1923 ottobre 22 

 

05 

Registro di protocollo 

1923 ottobre 23 - 1924 marzo 4 

 

06 

Registro di protocollo 

1924 marzo 5 - 1924 ottobre 22 

 

07 

Registro di protocollo 

1924 ottobre 23 - 1926 ottobre 22 

 

08 

Registro di protocollo 

1926 ottobre 24 - 1928 febbraio 15 

 

09 

Registro di protocollo 

1928 febbraio 17 - 1928 dicembre 31 

 

10 

Registro di protocollo 

1929 

 

11 

Registro di protocollo 

1930 

 

12 

Registro di protocollo 

1930 
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13 

Registro di protocollo 

1930 

 

14 

Registro di protocollo 

1930 

 

15 

Registro di protocollo 

1930 

 

16 

Registro di protocollo 

1931 

 

17 

Registro di protocollo 

1931 

 

18 

Registro di protocollo 

1931 

 

19 

Registro di protocollo 

1931 

 

20 

Registro di protocollo 

1931 

 

21 

Registro di protocollo 

1932 

 

22 

Registro di protocollo 

1932 

 

23 

Registro di protocollo 

1932 

 

24 

Registro di protocollo 

1932 
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25 

Registro di protocollo 

1932 

 

26 

Registro di protocollo 

1933 

 

27 

Registro di protocollo 

1933 

 

28 

Registro di protocollo 

1933 

 

29 

Registro di protocollo 

1933 

 

30 

Registro di protocollo 

1933 

 

31 

Registro di protocollo 

1933 

 

32 

Registro di protocollo 

1934 

 

33 

Registro di protocollo 

1934 

 

34 

Registro di protocollo 

1934 

 

35 

Registro di protocollo 

1934 
 

36 

Registro di protocollo 

1934 
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37 

Registro di protocollo 

1935 
 

38 

Registro di protocollo 

1935 
 

39 

Registro di protocollo 

1935 
 

40 

Registro di protocollo 

1935 
 

41 

Registro di protocollo 

1936 
 

42 

Registro di protocollo 

1936 
 

43 

Registro di protocollo 

1936 
 

44 

Registro di protocollo 

1936 
 

45 

Registro di protocollo 

1936 
 

46 

Registro di protocollo 

1937 
 

47 

Registro di protocollo 

1937 
 

48 

Registro di protocollo 

1937 
 

49 

Registro di protocollo 

1938 
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50 

Registro di protocollo 

1938 
 

51 

Registro di protocollo 

1938 
 

52 

Registro di protocollo 

1938 
 

53 

Registro di protocollo 

1939 
 

54  

Registro di protocollo 

1940 
 

55  

Registro di protocollo 

1941 
 

56 

Registro di protocollo 

1942 
 

57  

Registro di protocollo 

1943 
 

58  

Registro di protocollo 

1944 
 

59  

Registro di protocollo 

1945 
 

60  

Registro di protocollo 

1946 
 

61   

Registro di protocollo 

1947 
 

62  

Registro di protocollo 

1948 
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63  

Registro di protocollo 

1949 
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Serie 2 Registro delle cariche comunali  
 

01  

Registro delle cariche comunali. 

1913 - 1941 
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Serie 3 Registri delle deliberazioni del Consiglio  
 

 

 

01 Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1866 agosto 23 - 1895 agosto 25 
  

Note: tra le pagine del registro si ritrovano documenti riutilizzati dal segretario verbalizzante per annotare i presenti e 

le votazioni degli oggetti all'ordine del giorno 

 

02 Registro I delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1881 settembre 22 - 1884 maggio 5 
titolo originale del registro  

 

 03 Registro II delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1884 ottobre 12 - 1888 maggio 31 
 

Note: titolo originale del registro  

 

04 Registro III delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1888 luglio 22 - 1892 ottobre 2 
 

Note: titolo originale del registro  

 

05 Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1889 luglio 30 - 1914 dicembre 31 

  

06 Registro IV delle deliberazioni del Consiglio comunale risguardanti le persone 

1889 novembre 24 - 1898 dicembre 26 
 

Note: titolo originale del registro  

 

07 Registro V delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1892 ottobre 8 - 1899 maggio 29 
 

Note: titolo originale del registro  

 

08 Registro VI delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1899 luglio 28 - 1903 novembre 5 
 

Note: titolo originale del registro  

 

09 Registro 7° delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1904 febbraio 2 - 1909 gennaio 7 
 

Note: titolo originale del registro  

 

10 Registro 8° delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1909 aprile 8 - 1913 marzo 27 
 

Note: titolo originale del registro  
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11 Registro 9° delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1913 maggio 20 - 1915 ottobre 13 
 

Note: titolo originale del registro  

 

12 Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1915 novembre - 1920 

  

13 Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1921 

  

14 Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1930 

  

15 Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1935 - 1940 

  

16 Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1941 - 1945 

  

17 Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1946 - 1949 
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Serie 4 Registri delle deliberazioni della Giunta 

01 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1866 agosto 23 - 1895 agosto 25 
 

Note: tra le pagine del registro si ritrovano documenti riutilizzati dal segretario verbalizzante per annotare i presenti e 

le votazioni degli oggetti all'ordine del giorno 

 

02 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1881 settembre 22 - 1884 maggio 5 
 

Note: titolo originale del registro  

 

03 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1884 ottobre 12 - 1888 maggio 31 
 

Note: titolo originale del registro  

 

04 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1888 luglio 22 - 1892 ottobre 2 
 

Note: titolo originale del registro  

 

05 

Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1889 luglio 30 - 1914 dicembre 31 

  

06 

Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1889 novembre 24 - 1898 dicembre 26 
 

Note: titolo originale del registro  

 

07 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1892 ottobre 8 - 1899 maggio 29 
 

Note: titolo originale del registro  

 

08 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1899 luglio 28 - 1903 novembre 5 
titolo originale del registro  

 

09 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1904 febbraio 2 - 1909 gennaio 7 
 

Note: titolo originale del registro  

 

10 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1909 aprile 8 - 1913 marzo 27 
 

Note: titolo originale del registro  
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11 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1913 maggio 20 - 1915 ottobre 13 
 

Note: titolo originale del registro  

 

 

12 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1915 novembre - 1920 

  

13 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1921 

  

14 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1930 

  

15 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1935 - 1940 

  

16 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1941 - 1945 

  

17 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1946 - 1949 

  

18 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale 

1949 
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Serie 5 Registri sanitari e cimiteriali 

 

01  

Registro delle sepolture cimiteriali 

1844 

 

02  

Registro cimiteriale -per il seppellitore- 

1915 - 1929 

 

03  

Registro delle vaccinazioni 

1928 - 1957 

 

04  

Registro delle vaccinazioni antitifiche 

1949 - 1957 

  



256 
 

 
 
 
 

Registri contabili 
 
 

1888 - 1954 
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1 

Registro degli estratti dal partitario dei terreni e dei fabbricati 

seconda metà sec. XIX 

 

2 

Registro  

seconda metà sec. XIX 

  

3 

Repertorio degli atti contrattuali 

1888 - 1936 

  

4 

Registro degli esercenti soggetti al dazio di consumo 

1906 - 1920 

  

5 

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registrazione 

1940 - 1954 

  

6 

Registro dei verbali del Comitato comunale per la disciplina dei prezzi 

1942 
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Registri militari 
 
 

1897 - 1956 
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1 

Registro dei cavalli e dei muli idonei ai servizi militari 

1897 - 1904 

 

2 

Registro dei cavalli e dei muli idonei ai servizi militari 

1904 - 1905 

  

3 

Registro dei quadrupedi idonei ai servizi militari 

1922 - 1927 

  

4 

Registro dei quadrupedi e dei veicoli idonei ai servizi militari 

1922 - 1931 

  

5 

Registro delle licenze militari 

1935 

  

6 

Registro dei quadrupedi idonei ai servizi militari 

1936 - 1939 

  

7 

Rubrica dei quadrupedi idonei ai servizi militari 

1939 - 1949 

  

8 

Bollettario dei quadrupedi idonei ai servizi militari 

1941 - 1956 
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Registri di Stato civile 

 

1866 - 1949 
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Registri delle nascite, 1866 - 1949 

r. 01  

Registro di nascita 

1866  

 

r. 02 

Registro di nascita  

1867 

 

r. 03 

Registro di nascita  

1868 

  

r. 04 

Registro di nascita  

1869 

 

r. 05 

Registro di nascita  

1870 

  

r. 06 

Registro di nascita  

1871 

  

r. 07 

Registro di nascita  

1872 

  

r. 08 

Registro di nascita  

1873 

  

r. 09 

Registro di nascita  

1874 

  

r. 10 

Registro di nascita  

1875 

  

r. 11 

Registro di nascita  

1876 

  

r. 12 

Registro di nascita  

1877 
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r. 13 

Registro di nascita  

1878 

  

r. 14 

Registro di nascita  

1879 

  

r. 15 

Registro di nascita  

1880 

  

r. 16 

Registro di nascita  

1881 

  

r. 17 

Registro di nascita  

1882 

 

r. 18 

Registro di nascita  

1883 

  

r. 19 

Registro di nascita  

1884 

  

r. 20 

Registro di nascita  

1885 

  

r. 21 

Registro di nascita  

1886 

  

r. 22 

Registro di nascita  

1887 

  

r. 23 

Registro di nascita  

1888 

  

r. 24 

Registro di nascita  

1889 
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r. 25 

Registro di nascita  

1890 

  

r. 26 

Registro di nascita  

1891 

  

r. 27 

Registro di nascita  

1892 

  

r. 28 

Registro di nascita  

1893 

  

r. 29 

Registro di nascita  

1894 

  

r. 30 

Registro di nascita  

1895 

  

r. 30 

Registro di nascita  

1905 

  

r. 31 

Registro di nascita  

1896 

  

r. 32 

Registro di nascita  

1897 

  

r. 33 

Registro di nascita  

1898 

  

r. 34 

Registro di nascita  

1899 

  

r. 35 

Registro di nascita  

1900 
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r. 36 

Registro di nascita  

1901 

  

r. 37 

Registro di nascita  

1902 

  

r. 38 

Registro di nascita  

1903 

  

r. 39 

Registro di nascita  

1904 

  

r. 41 

Registro di nascita  

1906 

 

r. 42 

Registro di nascita  

1907 

  

r. 43 

Registro di nascita  

1908 

  

r. 44 

Registro di nascita  

1909 

  

r. 45 

Registro di nascita  

1910 

  

r. 46 

Registro di nascita  

1911 

  

r. 47 

Registro di nascita  

1912 

  

r. 48 

Registro di nascita  

1913 
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r. 49 

Registro di nascita  

1914 

 

r. 50 

Registro di nascita  

1915 

 

r. 51 

Registro di nascita  

1916 

 

r. 52 

Registro di nascita  

1917 

 

r. 53 

Registro di nascita  

1918 

 

r. 54 

Registro di nascita  

1919 

 

r. 55 

Registro di nascita  

1920 

 

r. 56 

Registro di nascita  

1921 

 

r. 57 

Registro di nascita  

1922 

 

r. 58 

Registro di nascita  

1923 

 

r. 59 

Registro di nascita  

1924 

 

r. 60 

Registro di nascita  

1925 
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r. 61 

Registro di nascita  

1926 

 

r. 62 

Registro di nascita  

1927 

 

r. 63 

Registro di nascita  

1928 

 

r. 64 

Registro di nascita  

1929 

 

r. 65 

Registro di nascita  

1930 

 

r. 66 

Registro di nascita  

1931 

 

r. 67 

Registro di nascita  

1932 

 

r. 68 

Registro di nascita  

1933 

 

r. 69 

Registro di nascita  

1934 

 

r. 70 

Registro di nascita  

1935 

 

r. 71 

Registro di nascita  

1936 

 

r. 72 

Registro di nascita  

1937 
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r. 73 

Registro di nascita  

1938 

 

r. 74 

Registro di nascita  

1939 

 

r. 75 

Registro di nascita  

1940 

 

r. 76 

Registro di nascita  

1941 

 

r. 77 

Registro di nascita  

1942 

 

r. 78 

Registro di nascita  

1943 

 

r. 79 

Registro di nascita  

1944 

 

r. 80 

Registro di nascita  

1945 

 

r. 81 

Registro di nascita  

1946 

 

r. 82 

Registro di nascita  

1947 

 

r. 83 

Registro di nascita  

1948 

 

r. 84 

Registro di nascita  

1949 
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Indici decennali dei registri di nascita 
 

r. 01 

Indice decennale dei registri di nascita 

1866 - 1875 

  

r. 02 

Indice decennale dei registri di nascita 

1876 - 1885 

  

r. 03 

Indice decennale dei registri di nascita 

1886 - 1895 

  

r. 04 

Indice decennale dei registri di nascita 

1896 - 1905 

  

r. 05 

Indice decennale dei registri di nascita 

1906 - 1915 

  

r. 06 

Indice decennale dei registri di nascita 

1916 - 1925 

  

r. 07 

Indice decennale dei registri di nascita 

1926 - 1935 

  

r. 08 

Indice decennale dei registri di nascita 

1936 - 1945 

  

r. 09 

Indice decennale dei registri di nascita 

1946 - 1955 
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Registri di cittadinanza, 1866 - 1949 

r. 01  

Registro di cittadinanza 

1866  
 

r. 02 

Registro di cittadinanza  

1867 

 

r. 03 

Registro di cittadinanza  

1868 

  

r. 04 

Registro di cittadinanza  

1869 

 

r. 05 

Registro di cittadinanza  

1870 

  

r. 06 

Registro di cittadinanza  

1871 

  

r. 07 

Registro di cittadinanza  

1872 

  

r. 08 

Registro di cittadinanza  

1873 

  

r. 09 

Registro di cittadinanza  

1874 

  

r. 10 

Registro di cittadinanza  

1875 
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r. 11 

Registro di cittadinanza  

1876 

  

r. 12 

Registro di cittadinanza  

1877 

  

r. 13 

Registro di cittadinanza  

1878 

  

r. 14 

Registro di cittadinanza  

1879 

  

r. 15 

Registro di cittadinanza  

1880 

  

r. 16 

Registro di cittadinanza  

1881 

  

r. 17 

Registro di cittadinanza  

1882 

 

r. 18 

Registro di cittadinanza  

1883 

  

r. 19 

Registro di cittadinanza  

1884 

  

r. 20 

Registro di cittadinanza  

1885 

  

r. 21 

Registro di cittadinanza  

1886 
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r. 22 

Registro di cittadinanza  

1887 

  

r. 23 

Registro di cittadinanza  

1888 

  

r. 24 

Registro di cittadinanza  

1889 

  

r. 25 

Registro di cittadinanza  

1890 

  

r. 26 

Registro di cittadinanza  

1891 

  

r. 27 

Registro di cittadinanza  

1892 

  

r. 28 

Registro di cittadinanza  

1893 

  

r. 29 

Registro di cittadinanza  

1894 

  

r. 30 

Registro di cittadinanza  

1895 

  

r. 30 

Registro di cittadinanza  

1905 

  

r. 31 

Registro di cittadinanza  

1896 
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r. 32 

Registro di cittadinanza  

1897 

  

r. 33 

Registro di cittadinanza  

1898 

  

r. 34 

Registro di cittadinanza  

1899 

  

r. 35 

Registro di cittadinanza  

1900 

  

r. 36 

Registro di cittadinanza  

1901 

  

r. 37 

Registro di cittadinanza  

1902 

  

r. 38 

Registro di cittadinanza  

1903 

  

r. 39 

Registro di cittadinanza  

1904 

  

r. 41 

Registro di cittadinanza  

1906 

 

r. 42 

Registro di cittadinanza  

1907 

  

r. 43 

Registro di cittadinanza  

1908 
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r. 44 

Registro di cittadinanza  

1909 

  

r. 45 

Registro di cittadinanza  

1910 

  

r. 46 

Registro di cittadinanza  

1911 

  

r. 47 

Registro di cittadinanza  

1912 

  

r. 48 

Registro di cittadinanza  

1913 

 

r. 49 

Registro di cittadinanza  

1914 

 

r. 50 

Registro di cittadinanza  

1915 

 

r. 51 

Registro di cittadinanza  

1916 

 

r. 52 

Registro di cittadinanza  

1917 

 

r. 53 

Registro di cittadinanza  

1918 

 

r. 54 

Registro di cittadinanza  

1919 
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r. 55 

Registro di cittadinanza  

1920 

 

r. 56 

Registro di cittadinanza  

1921 

 

r. 57 

Registro di cittadinanza  

1922 

 

r. 58 

Registro di cittadinanza  

1923 

 

r. 59 

Registro di cittadinanza  

1924 

 

r. 60 

Registro di cittadinanza  

1925 

 

r. 61 

Registro di cittadinanza  

1926 

 

r. 62 

Registro di cittadinanza  

1927 

 

r. 63 

Registro di cittadinanza  

1928 

 

r. 64 

Registro di cittadinanza  

1929 

 

r. 65 

Registro di cittadinanza  

1930 
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r. 66 

Registro di cittadinanza  

1931 

 

r. 67 

Registro di cittadinanza  

1932 

 

r. 68 

Registro di cittadinanza  

1933 

 

r. 69 

Registro di cittadinanza  

1934 

 

r. 70 

Registro di cittadinanza  

1935 

 

r. 71 

Registro di cittadinanza  

1936 

 

r. 72 

Registro di cittadinanza  

1937 

 

r. 73 

Registro di cittadinanza  

1938 

 

r. 74 

Registro di cittadinanza  

1939 

 

r. 75 

Registro di cittadinanza  

1940 

 

r. 76 

Registro di cittadinanza  

1941 
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r. 77 

Registro di cittadinanza  

1942 

 

r. 78 

Registro di cittadinanza  

1943 

 

r. 79 

Registro di cittadinanza  

1946 

 

r. 80 

Registro di cittadinanza  

1947 

 

r. 81 

Registro di cittadinanza  

1948  
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Registri dei matrimoni ,   1866 - 1949 

 

r. 01 

Registro di matrimonio 

1866  

 

r. 02 

Registro di matrimonio 

1867 

 

r. 03 

Registro di matrimonio 

1868 

  

r. 04 

Registro di matrimonio 

1869 

 

r. 05 

Registro di matrimonio 

1870 

  

r. 06 

Registro di matrimonio 

1871 

  

r. 07 

Registro di matrimonio 

1872 

  

r. 08 

Registro di matrimonio 

1873 

  

r. 09 

Registro di matrimonio 

1874 

  

r. 10 

Registro di matrimonio 

1875 

  

r. 11 

Registro di matrimonio 

1876 

  

r. 12 

Registro di matrimonio 

1877 
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r. 13 

Registro di matrimonio 

1878 

  

r. 14 

Registro di matrimonio 

1879 

  

r. 15 

Registro di matrimonio 

1880 

  

r. 16 

Registro di matrimonio 

1881 

  

r. 17 

Registro di matrimonio 

1882 

 

. 11, b. 18 

Registro di matrimonio 

1883 

  

r. 19 

Registro di matrimonio 

1884 

  

r. 20 

Registro di matrimonio 

1885 

  

r. 21 

Registro di matrimonio 

1886 

  

r. 22 

Registro di matrimonio 

1887 

  

r. 23 

Registro di matrimonio 

1888 

  

r. 24 

Registro di matrimonio 

1889 
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r. 25 

Registro di matrimonio 

1890 

  

r. 26 

Registro di matrimonio 

1891 

  

r. 27 

Registro di matrimonio 

1892 

  

r. 28 

Registro di matrimonio 

1893 

  

r. 29 

Registro di matrimonio 

1894 

  

r. 30 

Registro di matrimonio 

1895 

  

r. 30 

Registro di matrimonio 

1905 

  

r. 31 

Registro di matrimonio 

1896 

  

r. 32 

Registro di matrimonio 

1897 

  

r. 33 

Registro di matrimonio 

1898 

  

r. 34 

Registro di matrimonio 

1899 

  

r. 35 

Registro di matrimonio 

1900 
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r. 36 

Registro di matrimonio 

1901 

  

r. 37 

Registro di matrimonio 

1902 

  

r. 38 

Registro di matrimonio 

1903 

  

r. 39 

Registro di matrimonio 

1904 

  

r. 41 

Registro di matrimonio 

1906 

 

r. 42 

Registro di matrimonio 

1907 

  

r. 43 

Registro di matrimonio 

1908 

  

r. 44 

Registro di matrimonio 

1909 

  

r. 45 

Registro di matrimonio 

1910 

  

r. 46 

Registro di matrimonio 

1911 

  

r. 47 

Registro di matrimonio 

1912 

  

r. 48 

Registro di matrimonio 

1913 
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r. 49 

Registro di matrimonio 

1914 

 

r. 50 

Registro di matrimonio 

1915 

 

r. 51 

Registro di matrimonio 

1916 

 

r. 52 

Registro di matrimonio 

1917 

 

r. 53 

Registro di matrimonio 

1918 

 

r. 54 

Registro di matrimonio 

1919 

 

r. 55 

Registro di matrimonio 

1920 

 

r. 56 

Registro di matrimonio 

1921 

 

r. 57 

Registro di matrimonio 

1922 

 

r. 58 

Registro di matrimonio 

1923 

 

r. 59 

Registro di matrimonio 

1924 

 

r. 60 

Registro di matrimonio 

1925 
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r. 61 

Registro di matrimonio 

1926 

 

r. 62 

Registro di matrimonio 

1927 

 

r. 63 

Registro di matrimonio 

1928 

 

r. 64 

Registro di matrimonio 

1929 

 

r. 65 

Registro di matrimonio 

1930 

 

r. 66 

Registro di matrimonio 

1931 

 

r. 67 

Registro di matrimonio 

1932 

 

r. 68 

Registro di matrimonio 

1933 

 

r. 69 

Registro di matrimonio 

1934 

 

r. 70 

Registro di matrimonio 

1935 

 

r. 71 

Registro di matrimonio 

1936 

 

r. 72 

Registro di matrimonio 

1937 
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r. 73 

Registro di matrimonio 

1938 

 

r. 74 

Registro di matrimonio 

1939 

 

r. 75 

Registro di matrimonio 

1940 

 

r. 76 

Registro di matrimonio 

1941 

 

r. 77 

Registro di matrimonio 

1942 

 

r. 78 

Registro di matrimonio 

1943 

 

r. 79 

Registro di matrimonio 

1944 

 

r. 80 

Registro di matrimonio 

1945 

 

r. 81 

Registro di matrimonio 

1946 

 

r. 82 

Registro di matrimonio 

1947 

 

r. 83 

Registro di matrimonio 

1948 

 

r. 84 

Registro di matrimonio 

1949 
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Indici decennali dei registri di matrimonio 

 

r. 01 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1866 - 1875 

  

r. 02 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1876 - 1885 

  

r. 03 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1886 - 1895 

  

r. 04 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1896 - 1905 

  

r. 05 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1906 - 1915 

  

r. 06 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1916 - 1925 

  

r. 07 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1926 - 1935 

  

r. 08 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1936 - 1945 

  

r. 09 

Indice decennale dei registri di matrimonio 

1946 - 1955  
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Registri delle morti, 1866 - 1949  
 

r. 01 

Registro dei morti 

1866  

 

r. 02 

Registro dei morti 

1867 

 

r. 03 

Registro dei morti 

1868 

  

r. 04 

Registro dei morti 

1869 

 

r. 05 

Registro dei morti 

1870 

  

r. 06 

Registro dei morti 

1871 

  

r. 07 

Registro dei morti 

1872 

  

r. 08 

Registro dei morti 

1873 

  

r. 09 

Registro dei morti 

1874 

  

r. 10 

Registro dei morti 

1875 

  

r. 11 

Registro dei morti 

1876 

  

r. 12 

Registro dei morti 

1877 
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r. 13 

Registro dei morti 

1878 

  

r. 14 

Registro dei morti 

1879 

  

r. 15 

Registro dei morti 

1880 

  

r. 16 

Registro dei morti 

1881 

  

r. 17 

Registro dei morti 

1882 

 

. 11, b. 18 

Registro dei morti 

1883 

  

r. 19 

Registro dei morti 

1884 

  

r. 20 

Registro dei morti 

1885 

  

r. 21 

Registro dei morti 

1886 

  

r. 22 

Registro dei morti 

1887 

  

r. 23 

Registro dei morti 

1888 

  

r. 24 

Registro dei morti 

1889 
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r. 25 

Registro dei morti 

1890 

  

r. 26 

Registro dei morti 

1891 

  

r. 27 

Registro dei morti 

1892 

  

r. 28 

Registro dei morti 

1893 

  

r. 29 

Registro dei morti 

1894 

  

r. 30 

Registro dei morti 

1895 

  

r. 30 

Registro dei morti 

1905 

  

r. 31 

Registro dei morti 

1896 

  

r. 32 

Registro dei morti 

1897 

  

r. 33 

Registro dei morti 

1898 

  

r. 34 

Registro dei morti 

1899 

  

r. 35 

Registro dei morti 

1900 
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r. 36 

Registro dei morti 

1901 

  

r. 37 

Registro dei morti 

1902 

  

r. 38 

Registro dei morti 

1903 

  

r. 39 

Registro dei morti 

1904 

  

r. 41 

Registro dei morti 

1906 

 

r. 42 

Registro dei morti 

1907 

  

r. 43 

Registro dei morti 

1908 

  

r. 44 

Registro dei morti 

1909 

  

r. 45 

Registro dei morti 

1910 

  

r. 46 

Registro dei morti 

1911 

  

r. 47 

Registro dei morti 

1912 

  

r. 48 

Registro dei morti 

1913 
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r. 49 

Registro dei morti 

1914 

 

r. 50 

Registro dei morti 

1915 

 

r. 51 

Registro dei morti 

1916 

 

r. 52 

Registro dei morti 

1917 

 

r. 53 

Registro dei morti 

1918 

 

r. 54 

Registro dei morti 

1919 

 

r. 55 

Registro dei morti 

1920 

 

r. 56 

Registro dei morti 

1921 

 

r. 57 

Registro dei morti 

1922 

 

r. 58 

Registro dei morti 

1923 

 

r. 59 

Registro dei morti 

1924 

 

r. 60 

Registro dei morti 

1925 
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r. 61 

Registro dei morti 

1926 

 

r. 62 

Registro dei morti 

1927 

 

r. 63 

Registro dei morti 

1928 

 

r. 64 

Registro dei morti 

1929 

 

r. 65 

Registro dei morti 

1930 

 

r. 66 

Registro dei morti 

1931 

 

r. 67 

Registro dei morti 

1932 

 

r. 68 

Registro dei morti 

1933 

 

r. 69 

Registro dei morti 

1934 

 

r. 70 

Registro dei morti 

1935 

 

r. 71 

Registro dei morti 

1936 

 

r. 72 

Registro dei morti 

1937 
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r. 73 

Registro dei morti 

1938 

 

r. 74 

Registro dei morti 

1939 

 

r. 75 

Registro dei morti 

1940 

 

r. 76 

Registro dei morti 

1941 

 

r. 77 

Registro dei morti 

1942 

 

r. 78 

Registro dei morti 

1943 

 

r. 79 

Registro dei morti 

1944 

 

r. 80 

Registro dei morti 

1945 

 

r. 81 

Registro dei morti 

1946 

 

r. 82 

Registro dei morti 

1947 

 

r. 83 

Registro dei morti 

1948 

 

r. 84 

Registro dei morti 

1949 
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Indici decennali dei registri delle morti, 1866 - 1949  
 

 r. 01 

Indice decennale dei registri dei morti 

1866 - 1875 

  

r. 02 

Indice decennale dei registri dei morti 

1876 - 1885 

  

r. 03 

Indice decennale dei registri dei morti 

1886 - 1895 

  

r. 04 

Indice decennale dei registri dei morti 

1896 - 1905 

  

r. 05 

Indice decennale dei registri dei morti 

1906 - 1915 

  

r. 06 

Indice decennale dei registri dei morti 

1916 - 1925 

  

r. 07 

Indice decennale dei registri dei morti 

1926 - 1935 

  

r. 08 

Indice decennale dei registri dei morti 

1936 - 1945 

  

r. 09 

Indice decennale dei registri dei morti 

1946 - 1955  
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Registri di popolazione 

 

1863 - 1949 
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1  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il primo censimento generale della popolazione con 

aggiornamenti annuali. 

1863 

 

2  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il primo censimento generale della popolazione con 

aggiornamenti annuali. 

1863 

 

3 

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il secondo censimento generale della popolazione ed aggiornato 

di anno in anno fino al 1901. 

1871 

 

4  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il secondo censimento generale della popolazione ed aggiornato 

di anno in anno fino al 1901. 

1871 

 

5  

Indice alfabetico del registro di popolazione 

1871 

 

6  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il quinto censimento generale della popolazione, volume 1 ed 

aggiornato di anno in anno. 

1901 

 

7  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il quinto censimento generale della popolazione, volume 2 con 

aggiornamenti annuali. 

1901 

 

8  

Indice alfabetico del registro di popolazione 

1901 

 

9  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il sesto censimento generale della popolazione, volume 1 con 

aggiornamenti annuali. 

1911 
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10  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il sesto censimento generale della popolazione, volume 2 con 

aggiornamenti annuali. 

1911 

 

11  

Indice alfabetico del registro di popolazione 

1911 

  

12  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il settimo censimento generale della popolazione, volume 1 con 

aggiornamenti annuali. 

1921 

 

13  

Registro della popolazione 

Registro anagrafico redatto per il settimo censimento generale della popolazione, volume 2 con 

aggiornamenti annuali. 

1921 

 

14  

Indice alfabetico del registro di popolazione 

1921 

 

15  

Movimento della popolazione 

Registro delle immigrazioni e delle emigrazioni. 

1891 - 1895  

 

16  

Movimento della popolazione  

Registro delle immigrazioni e delle emigrazioni. 

1896 - 1903 
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Registri di Pubblica Sicurezza 

 

1946 - 1951 
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1 

Registro delle carte d'identità rilasciate 

1946 - 1951 
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Conti consuntivi 

 
1863 - 1949 
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Serie 6 Conti consuntivi 

Busta 01, fascicolo 01 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione 1860; mandati di pagamento e pezze giustificative delle spese 1859 - 1860; 

libro mastro; circolari con le istruzioni per la compilazione dei bilanci, per la riscossione delle 

imposte e missiva dell'Intendenza di Finanza con le istruzioni per il ritiro delle carte 

appartenenti al Comune e giacenti presso gli uffici della cessata Commissaria distrettuale di 

Soncino. 

1859 - 1860 

 

Note: si segnala la presenza di strappi ai mandati per asportazione di marche da bollo. 

 

Busta 02, fascicolo 02 

Conto consuntivo 

Verbali delle deliberazioni per la liquidazione di spese; protocollo dei mandati emessi; mandati 

di pagamento e pezze giustificative delle spese 1859 - 1860; rendiconto morale e finanziario. 

1860 

 

Busta 02, fascicolo 03 

Conto consuntivo 

Protocollo dei mandati emessi; deliberazioni per la liquidazione di spese; mandati di pagamento 

e pezze giustificative; circolari dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura per la compilazione 

dei bilanci e l'invio della corrispondenza; tabella riassuntiva generale degli esercenti soggetti a 

tassa di patente. 

1861 

 

Busta 03, fascicolo 04 

Registro dei mandati emessi 

Protocollo dei mandati emessi. 

1861 - 1864 

 

Busta 03, fascicolo 05 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1862 

 

Busta 04, fascicolo 06 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1863 

 

Busta 04, fascicolo 07 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1864 
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Busta 05, fascicolo 08 

Conto consuntivo 

Note ministeriali introduttive alla compilazione del bilancio di previsione; mandati di 

pagamento e pezze giustificative. 

1865 

 

Note: contiene istromento di prestito di lire 15.957 fatto dal dottor Mauro Vitali (1864). 

 

Busta 05, fascicolo 09 

Registro dei mandati emessi 

Protocollo cronologico dei mandati emessi. 

1865 - 1866 

 

Busta 05, fascicolo 10 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; allegati; conto consuntivo. 

1866 

 

Busta 06, fascicolo 11 

Conto consuntivo 

Note ministeriali introduttive alla compilazione del conto consuntivo; mandati di pagamento e 

pezze giustificative. 

1867 

 

Busta 07, fascicolo 12 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; mandati di pagamento e pezze giustificative 1867 - 1868. 

1868 

 

Busta 07, fascicolo 13 

Registro dei mandati emessi 

Protocollo dei mandati emessi. 

1868 - 1870 

 

Busta 08, fascicolo 14 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1869 

 

Busta 09, fascicolo 15 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1870 

 

Busta 10, fascicolo 16 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1872 
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Busta 10, fascicolo 17 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1873 

 

Busta 11, fascicolo 18 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1874 

 

Busta 11, fascicolo 19 

Conto consuntivo 

Circolari ministeriali per il bilancio di previsione; mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1875 

 

Busta 12, fascicolo 20 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1876 

 

Busta 12, fascicolo 21 

Conto consuntivo 

Registro cronologico dei mandati emessi; mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1877 

 

Busta 14, fascicolo 22 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1878 

 

Busta 14, fascicolo 23 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1879 

 

Busta 14, fascicolo 24 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1880 

 

Busta 14, fascicolo 25 

Conto consuntivo 

Registro dei mandati emessi; mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1881 

 

Busta 15, fascicolo 26 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1882 
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Busta 15, fascicolo 27 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1883 

 

Busta 16, fascicolo 28 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1883 

 

Busta 16, fascicolo 29 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1884 

 

Busta 17, fascicolo 30 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto delle entrate e delle uscite reso dal tesoriere 

Oreste Sanpietro. 

1885 

 

Busta 18, fascicolo 31 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto delle entrate e delle uscite reso dal tesoriere 

Oreste Sanpietro; statistica sulla finanza locale: previsione delle entrate e delle spese. 

1886 

 

Busta 19, fascicolo 32 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto delle entrate e delle uscite reso dal tesoriere 

Oreste Sanpietro; statistica sulla finanza locale: previsione delle entrate e delle spese. 

1887 

 

Busta 20, fascicolo 33 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1888 

 

Busta 21, fascicolo 34 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto delle entrate e delle uscite reso dal tesoriere 

Oreste Sanpietro; statistica sulla finanza locale: previsione delle entrate e delle spese. 

1889 
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Busta 22, fascicolo 35 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto generale del patrimonio; deliberazione 

consiliare per l'approvazione del conto morale; statistica sulla finanza locale: previsione delle 

entrate e delle spese. 

1890 

 

Busta 23, fascicolo 36 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto generale del patrimonio; conto delle entrate 

e delle uscite reso dal tesoriere Oreste Sanpietro; deliberazione consiliare per l'approvazione del 

conto morale; statistica sulla finanza locale: previsione delle entrate e delle spese. 

1891 

 

Busta 24, fascicolo 37 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto delle entrate e delle uscite reso dal tesoriere 

Oreste Sanpietro; deliberazione consiliare per l'approvazione del conto morale; statistica sulla 

finanza locale: previsione delle entrate e delle spese. 

1892 

 

Busta 25, fascicolo 38 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento e pezze giustificative; conto consuntivo delle entrate e delle uscite; 

deliberazione consiliare per l'approvazione delle spese. 

1893 

 

Busta 26, fascicolo 39 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro; registro dei mandati; mandati di 

pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1894 

 

Busta 27, fascicolo 40 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1895 

 

Note: contiene copie dei ruoli per la riscossione delle imposte e delle tasse e bollettari dell'ufficio 

daziario 

 

Busta 28, fascicolo 41 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1896 
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Busta 29, fascicolo 42 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1897 

 

Busta 30, fascicolo 43 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1898 

 

Busta 31, fascicolo 44 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1898 

 

Busta 32, fascicolo 45 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1899 

 

Busta 33, fascicolo 46 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; mandati di pagamento; 

pezze giustificative; conto consuntivo. 

1900 

 

Note: cita l’attività del circolo socialista (F) 
 

Busta 34, fascicolo 47 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; mandati di pagamento; 

pezze giustificative; conto consuntivo. 

1901 
 

Busta 35, fascicolo 48 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; mandati di pagamento; 

pezze giustificative; registro delle spese postali; conto consuntivo. 

1902 
 

Busta 36, fascicolo 49 

Conto consuntivo 

Atti preparatori al bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze 

giustificative; registro delle spese postali; conto consuntivo. 

1903 

Note: contiene fattura farmacia chimica Gramignola 
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Busta 37, fascicolo 50 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1904 

 

Note: contiene atti per l'appalto del dazio di consumo ed elenco degli esercenti 

 

Busta 38, fascicolo 51 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione triennale 1905 - 1907; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; 

mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1905 

 

Busta 39, fascicolo 52 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1905 

 

Busta 40, fascicolo 53 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1906 

 

Busta 41, fascicolo 54 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1907 

 

Note: contiene (tra le spese postali) telegramma prefettizio con la richiesta di notizie sui 

disordini per i patti colonici 

 

Busta 42, fascicolo 55 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mandati di pagamento; pezze giustificative; 

conto consuntivo. 

1908 

 

Busta 43, fascicolo 56 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; conto consuntivo. 

1909 

 

Busta 44, fascicolo 57 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1909 



306 
 

Busta 45, fascicolo 58 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; conto consuntivo. 

1910 

 

Busta 46, fascicolo 59 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1910 

 

Busta 47, fascicolo 60 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; conto consuntivo. 

1911 

 

Busta 48, fascicolo 61 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1911 

 

Busta 49, fascicolo 62 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; conto consuntivo. 

1912 

 

Busta 50, fascicolo 63 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1912 

 

Busta 51, fascicolo 64 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; conto consuntivo. 

1913 

 

Busta 52, fascicolo 65 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1913 

 

Busta 53, fascicolo 66 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1914 
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Busta 54, fascicolo 67 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1914 

 

Note: contiene biglietto autografo di Guido Miglioli 

 

Busta 55, fascicolo 68 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1915 

 

Busta 56, fascicolo 69 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1915 

 

Busta 57, fascicolo 70 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1916 

 

Busta 58, fascicolo 71 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1916 

 

Note: presenza di muffe attive 

 

Busta 59, fascicolo 72 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1917 

 

Busta 60, fascicolo 73 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1917 

Note: presenza di muffe attive 

 

Busta 61, fascicolo 74 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari. 

1918 

 

 



308 
 

Busta 62, fascicolo 75 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1918 

 

Note: presenza di muffe attive 

 

Busta 63, fascicolo 76 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; mastro della contabilità; conto consuntivo. 

1918 

 

Busta 64, fascicolo 77 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1919 

 

Note: contiene verbali e pezze giustificative dell'attività del Comitato comunale per l'assistenza 

civile 

 

Busta 65, fascicolo 78 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1919 

 

Busta 66, fascicolo 79 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; mandati di pagamento e 

pezze giustificative; conto consuntivo. 

1920 

 

Note: contiene atti per la liquidazione delle spese per l'inaugurazione del monumento ai Caduti 
 

Busta 67, fascicolo 80 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1920 
 

Busta 68, fascicolo 81 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1921 
 

Busta 69, fascicolo 82 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1921 

Note: presenza di muffe attive 
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Busta 70, fascicolo 83 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1922 

 

Busta 71, fascicolo 84 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1922 

 

Note: presenza di muffe attive 

 

Busta 72, fascicolo 85 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; conto consuntivo. 

1923 

 

Busta 73, fascicolo 86 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1923 

 

Busta 74, fascicolo 87 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1924 

 

Busta 75, fascicolo 88 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1924 
 

Busta 76, fascicolo 89 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1925 
 

Busta 77, fascicolo 90 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1925 
 

Busta 78, fascicolo 91 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1926 
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Busta 79, fascicolo 92 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1926 

 

Busta 80, fascicolo 93 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali; mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1927 

 

Busta 81, fascicolo 94 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1928 

 

Busta 82, fascicolo 95 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1928 

 

Busta 83, fascicolo 96 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1929 

 

Busta 84, fascicolo 97 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1929 

 

Busta 84, fascicolo 97 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1930 

 

Busta 84, fascicolo 97 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1930 

 

Busta 85, fascicolo 98 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1931 
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Busta 86, fascicolo 99 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1931 

 

Busta 87, fasc. 100 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1932 

 

Busta 88, fasc. 101 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1932 

 

Busta 89, fasc. 102 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1933 

 

Busta 90, fasc. 103 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1933 

 

Busta 91, fasc. 104 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1934 

 

Busta 92, fasc. 105 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1934 

 

Busta 93, fasc. 106 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1935 

 

Busta 94, fasc. 107 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1935 
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Busta 95, fasc. 108 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1936 

 

Busta 96, fasc. 109 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1936 

 

Busta 97, fasc. 110 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1937 

 

Busta 98, fasc. 111 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1937 

 

Busta 99, fasc. 112 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1938 

 

Busta 100, fasc. 113 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1938 

 

Busta 101, fasc. 114 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1939 

 

Busta 102, fasc. 115 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1939 

 

Busta 103, fasc. 116 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1940 
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Busta 104, fasc. 117 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1940 

 

Busta 105, fasc. 118 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo; allegati e corrispondenza. 

1940 

 

Busta 106, fasc. 119 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1941 

 

Busta 107, fasc. 120 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1941 

 

Busta 108, fasc. 121 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo; allegati e corrispondenza. 

1941 

 

Busta 109, fasc. 122 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1942 

 

Busta 110, fasc. 123 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1942 

 

Busta 111, fasc. 124 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1943 

 

Busta 112, fasc. 125 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1943 
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Busta 113, fasc. 126 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1944 

 

Busta 114, fasc. 127 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1944 

 

Busta 115, fasc. 128 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1945 

 

Busta 116, fasc. 129 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo. 

1945 

 

Busta 117, fasc. 130 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1946 

 

Busta 118, fasc. 131 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1946 

 

Busta 119, fasc. 132 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo; allegati e corrispondenza. 

1946 

 

Busta 120, fasc. 133 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1947 

 

Busta 121, fasc. 134 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1947 
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Busta 122, fasc. 135 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo; allegati e corrispondenza. 

1947 

 

Busta 123, fasc. 136 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1948 

 

Busta 124, fasc. 137 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1948 

 

Busta 125, fasc. 138 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1948 

 

Busta 126, fasc. 139 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo; allegati e corrispondenza. 

1948 

 

Busta 127, fasc. 140 

Conto consuntivo 

Bilancio di previsione; deliberazioni consiliari; mastro della contabilità; registro delle spese 

postali. 

1949 

 

Busta 128, fasc. 141 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1949 

 

Busta 129, fasc. 142 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative. 

1949 

 

Busta 130, fasc. 143 

Conto consuntivo 

Mandati di pagamento; pezze giustificative; conto consuntivo; allegati e corrispondenza. 

1949 
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Tavola delle abbreviazioni 
Nota bene: nell’inventario gli acronimi sono riportati senza i punti di separazione 

 
 

A.A.I. = Amministrazione per gli aiuti internazionali per l'assegnazione di cotonerie (1945 - 1947) 

A.F.D.E.P. = Associazione Fascista Dipendenti Enti Pubblici 

A.F.F. = Associazione Fascista Ferrotranvieri 

A.G.F. = Avanguardia Giovanile Fascista 

A.M.G. = Allied military gouvernement (1943 - 1946) 

A.N.C.I. = Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia 

A.N.P.I. = Associazione nazionale partigiani d’Italia 

A.O.I. = Africa Orientale Italiana (1935 - 1943) 

C.F. = Corporazioni Fasciste 

C.F.I. = Confederazione Fascista degli Industriali  

C.L.N. = Comitato di Liberazione Nazionale 

C.N.F.A. = Confederazione Nazionale Fascista della Agricoltura 

C.N.F.P.C. = Centro nazionale famiglie partigiani caduti 

C.O.S.C.G. = Centro per le Onoranze alle Salme dei Caduti in Guerra 

C.P.D.E.L. = Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali 

C.R.I. = Croce Rossa Italiana (1864) 

C.V.L. = Corpo volontari della libertà (1943) 

D.C. = Democrazia cristiana 

E.N.A.L. = Ente nazionale assistenza lavoratori 

E.N.E.F. = Ente Nazionale per l’Educazione Fisica (1923 - 1927) 

F.G.C. = Fasci Giovanili di Combattimento 

G.F. = Giovani Fascisti 

G.G.F. = Gruppo Giovani Fasciste 

G.I.L. = Giovani Italiani del Littorio nel 1937 ci fu la cittadinanza dalle ceneri dei Fasci Giovanili di 

Combattimento, della Gioventù Italiana del Littorio (GIL) in cui confluì la ONB con la riorganizzazione 

di tutto il movimento giovanile 
 

G.U.F. = Giovani universitari fascisti 

I.G.E. = Imposta generale sull’entrata (19..) 

I.N.F.A.D.E.L. = Istituto Nazionale Fascista per l'Assistenza Dipendenti Enti Locali (fino al 1943) 

I.N.A.D.E.L. = Istituto Nazionale per l'Assistenza Dipendenti Enti Locali (fino al 2000) 

I.N.A.I.L. = Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

I.N.A.M. = Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie 
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I.N.F.P.S. = Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale (1935 - 1945) 

I.N.P.D.A.P. = Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (dal 1945) 

I.N.P.S. = Istituto nazionale per la previdenza sociale 

L.N.I. = Lega Navale Italiana 

M.V.S.N. = Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1926 - 1945) 

O.B. = Opera balilla (1943 - 1945) 

O.L.D. = Operaie lavoranti a domicilio (1928 - 1943) 

O.M.S. = Operazioni Militari in Spagna (1935 - 1938) 

O.N.B. = Opera nazionale balilla (1926 - 1943) che suddivideva, in base all’età, i giovani prima in Figli 

della Lupa (maschi e femmine) per poi passare a balilla, avanguardisti e Giovani Fascisti per quanto 

riguarda i maschi mentre le femmine venivano distinte in Piccole Italiane, Giovani Italiane e Giovani 

Fasciste. 
 

O.N.M.I. = Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (1925) 

P.C.I. = Partito comunista italiano (1921 - ) 

P.F.R. = Partito fascista repubblicano (1943 - 1945) 

P.N.F. = Partito nazionale fascista (1919 - 1943) 

P.N. = Partito nazionalista 

P.P. = Partito popolare 

R.U.N.A. = Reale Unione Nazionale Aeronautica 

S.E.P.R.A.L. = Sezione provinciale per l'alimentazione (1944 - 1946) 

U.F.F.N. = Unione Fascista Famiglie Numerose (1937 - 1945) 

U.N.R.R.A. = United nations relief and rehabilitation administration: organizzazione internazionale con 

sede a Washington, istituita nel 1943 per assistere i paesi usciti danneggiati dalla guerra, entrata a far 

parte delle Nazioni Unite nel 1945 e sciolta il 3 dicembre 1947. L'Italia fu ammessa nel 1946 con 

l'istituzione del Comitato UNRRA-tessile per la distribuzione dei tessuti di cotone e lana e l'UNRRA-

casas per il soccorso ai senzatetto. Verso il 1950 le funzioni passeranno all'ECA. 
 

U.N.U.C.I. = Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia 
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Repertorio delle scritture dell’abolito Contado: “Repertorio delle scritture dell’abolito Contado 

dell’Illustrissima città di Cremona”, redatto nel 1783 e contenente copie di atti interessanti il Contado datati 

tra il XVI e il XVII secolo., Archivio di Stato di Cremona, Comune, sezione di Antico Regime, Repertori n. 

289, L’elenco delle terre appartenenti al Contado nell’anno 1562 è alle pp. 19-25. 

Compartimento, 1751: Compartimento territoriale specificante le cassine, 1751, Archivio di Stato di 

Milano, Censo parte antica, cart. 279. 

Compartimento, 1791: “Distretti delle cancellerie numerizzati per ordine in conformità del repristinato 

compartimento 

territoriale, ritenuto il numero dei distretti, che esisteva nel cessato sistema a norma del disposto al cap. XVI 

dell’allegato A al reale dispaccio de’ 20 gennaio 1791”, Archivio di Stato di Milano, Censo parte antica, cart. 

280. 

Compartimento, 1816: “Compartimento territoriale delle province lombarde giusta la governativa 

notificazione 12 febbraio 1816 con successive variazioni fino al 1843”, Archivio di Stato di Milano, presso la 

biblioteca della sala studio. 

Elenco delle “terre” sottoposte alla giurisdizione: Elenco dei “communia, fortilicia, terre et ville” 

sottoposte alla giurisdizione di Cremona, separate e infeudate del territorio cremonese, redatto in risposta a una 

lettera ducale datata 24 febbraio 1451, Archivio di Stato di Cremona, Archivio del Comune, Fondo segreto, 

Codice n. 6. 

Estimo veneto, 1685: Registri d’estimo di Crema e suo territorio (estimo veneto, 1685), Archivio di Stato di 

Cremona, Ufficio distrettuale imposte dirette, nn. 1-56. 

Risposte ai 45 quesiti, cartelle dalla 3051 alla 3058: Risposte ai 45 quesiti della real giunta del 

censimento datate 1750-1751, Archivio di Stato di Milano, Catasto, cartelle dalla 3051 alla 3058. 

Risposte ai 47 quesiti, cart. 3076: Risposte ai 47 quesiti del Regio Ducale Magistrato Camerale di 

Mantova datate 1772, 1774, Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart. 3076. 
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Riforma 30 dicembre 1755: Riforma al Governo ed Amministrazione delle Comunità dello Stato di Milano 

(30 dicembre 1755), Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real 

Giunta al Censimento Generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 9 luglio 1749 

e sciolta li 2 marzo 1758, Milano, 1760, pp. 185-231. 

Riforma 9 gennaio 1756: Riforma al Governo ed Amministrazione della Città e Provincia di Cremona (29 

gennaio 1756), Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real Giunta al 

Censimento Generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 9 luglio 1749 e sciolta li 

2 marzo 1758, Milano, 1760, pp. 265-288. 

Riforma 2 giugno 1756: Riforma al governo della Città e Territorio di Casalmaggiore (2 giugno 1756), 

Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real Giunta al Censimento 

Generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 9 luglio 1749 e sciolta li 2 marzo 

1758, Milano, 1760, pp. 253-256. 
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Editto 10 giugno 1757: Compartimento territoriale dello Stato di Milano (10 giugno 1757), Raccolta degli 

editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real Giunta del censimento generale dello 

Stato di Milano”, Milano, 1760. 

Riforma 20 dicembre 1757: Riforma al governo della comunità di Pizzighettone (20 dicembre 1757), 

Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real Giunta al Censimento 

Generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 9 luglio 1749 e sciolta li 2 marzo 

1758, Milano, 1760, p. 393. 

Riforma 13 febbraio 1758: Riforma al governo ed amministrazione della comunità delle Due Miglia (13 

febbraio 1758), Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real Giunta al 

Censimento Generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 9 luglio 1749 e sciolta li 

2 marzo 1758, Milano, 1760, pp. 383-385. 

Riforma 15 febbraio 1758: “Riforma al governo della Comunità di Castelleone terra separata del 

Cremonese” (15 febbraio 1758), Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive 

della Real Giunta al Censimento Generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 9 

luglio 1749 e sciolta li 2 marzo 1758, Milano, 1760, pp. 398-402. 

Riforma 22 febbraio 1758: “Riforma al governo della Comunità di Soresina altra delle terre componenti la 

provincia superiore di Cremona” (22 febbraio 1758), Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere 

circolari istruttive della Real Giunta al CensimentoGenerale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real 

Dispaccio del dì 9 luglio 1749 e sciolta li 2 marzo 1758, Milano, 1760, pp. 387-391. 

Editto 5 giugno 1784: Compartimento territoriale dello Stato mantovano diviso in XVI distretti ad uso del 

nuovo censo (5 giugno 1784), pubblicato in appendice a S. L. Cuccia, La Lombardia in età teresiana e 

giuseppina, Firenze, 1977. 

Dispaccio 23 novembre 1784: Reale dispaccio di riforma delle Congregazioni del patrimonio (23 novembre 

1784). 

Editto 26 settembre 1786: Compartimento territoriale dello Stato di Milano (26 settembre 1786), Un 

esemplare dell’editto è contenuto in un volume conservato nella Biblioteca Statale di Cremona, fondo Libreria 

Civica, con la collocazione DD.4.33. 

Editto 26 settembre 1786/1: Editto per l’istituzione delle Congregazioni Municipali (26 settembre 1786), 

Un esemplare dell’editto è contenuto in un volume conservato nella Biblioteca Statale di Cremona, fondo 

Libreria Civica, con la collocazione DD.4.33. 

Editto 26 settembre 1786/2: Editto per l’istituzione delle regie intendenze politiche provinciali (26 settembre 

1786). 

Dispaccio 20 gennaio 1791: Reale dispaccio di riforma della pubblica amministrazione delle città e province 

della Lombardia austriaca, 20 gennaio 1791. (20 gennaio 1791), copia in Archivio di Stato di Milano, 

Dispacci Regi, cart. 267. 

Costituzione della Cisalpina 8 luglio 1797: Costituzione della Repubblica Cisalpina emanata in data 20 

messidoro anno V repubblicano (8 luglio 1797), Raccolta degli ordini, avvisi, proclami pubblicati in Milano 

nell’anno V repubblicano, Milano, 1797, IV, pp. I-XX. 

Legge 17 luglio 1797: Legge 29 messidoro anno V per l’organizzazione delle municipalità (17 luglio 1797), 

Raccolta degli ordini, avvisi e proclami pubblicati in Milano nell’anno V repubblicano francese, Milano, 

1797, III, p. 72. 

Legge 1 maggio 1798: Legge 12 fiorile anno VI repubblicano per la ripartizione in distretti comuni del 

dipartimento dell’Alto Po (1 maggio 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in 

Milano nell’anno VI repubblicano, V, Milano, Veladini, p. 70. 

Legge 1 maggio 1798/1: Legge 12 fiorile anno VI repubblicano per il riparto in distretti e comuni del 

dipartimento dell’Adda (1 maggio 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano 

nell’anno VI repubblicano, V, Milano, Veladini, p. 72. 

Costituzione della Cisalpina 1 settembre 1798: Costituzione 15 fruttidoro anno VI della Repubblica 

Cisalpina (1 settembre 1798), Raccolta degli ordini, avvisi e proclami pubblicati in Milano nell’anno VI 

repubblicano, Milano, 1798, V. 

Legge 1 settembre 1798: Legge 15 fruttidoro anno VI repubblicano per la divisione della repubblica in 

dipartimenti (1 settembre 1798), Raccolta degli ordini, avvisi e proclami pubblicati in Milano nell’anno VI 

repubblicano”, Milano, 1798, V, p. 308. 
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Legge 1 settembre 1798/1: Legge 15 fruttidoro anno VI sulle funzioni dei corpi amministrativi (1 settembre 

1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell’anno VI repubblicano 

francese, Milano, Veladini, IV, p. 201. 

Legge 26 settembre 1798: Legge del giorno 5 Vendemmiale anno VII per il riparto in Circondari e Distretti 

dei Dipartimenti 

d’Olona, Alto Po, Serio e Mincio (26 settembre 1798), Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi 

pubblicati a Milano nell’anno VII repubblicano, Milano, 1798, VI, p. 11. 

Legge 13 maggio 1801: Legge 23 fiorile anno IX per la divisione in dipartimenti, distretti e cantoni della 

Repubblica Cisalpina (13 maggio 1801), Raccolta delle leggi, proclami, ordini e avvisi pubblicati in Milano, 

Milano, 1801, II, p. 148. 

Decreto 6 maggio 1802: Decreto per lo stabilimento delle prefetture e vice prefetture (6 maggio 1802), 

Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, Milano, 1802, p. 68. 

Legge 24 luglio 1802: Legge sull’organizzazione delle autorità amministrative (24 luglio 1802), Bollettino 

delle leggi della Repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei comizi in Lione al 31 dicembre 1802, 

anno I, s.l. (Milano), s. d. (1802), p. 404. 

Decreto 27 marzo 1804: Decreto per l’abolizione delle vice prefetture eccetto quelle di Massa nel Crostolo e di 

Sondrio nel Lario (27 marzo 1804), Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, Milano, 1804, I, p. 187. 

Decreto 8 giugno 1805: Decreto sull’amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno 

Bollettino delle leggi del Regno d’Italia (8 giugno 1805), Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, Milano, 

1805, I, p. 141. 

Decreto 14 luglio 1807: Decreto per l’aggregazione dei comuni viciniori ai comuni di seconda e terza classe 

per raggiungere il maximum della classe rispettiva (14 luglio 1807), Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 

Milano, 1807, II, p. 372. 

Decreto 4 novembre 1809: Decreto per la pubblicazione della tabella da cui risultano le aggregazioni dei 

comuni con decorrenza dal 1 gennaio 1810 (4 novembre 1809 ), Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, 

Milano, 1809, II. La tabella da cui risultano le aggregazioni dei comuni è disponibile presso la biblioteca 

della sala studio dell’Archivio di Stato di Milano. 

Patente 7 aprile 1815: Patente sovrana che crea degli stati austriaci in Italia un Regno Lombardo Veneto 

pubblicata in data 20 aprile 1815, Atti del governo lombardo, Milano, 1815, I, p. 47. 

Patente 24 aprile 1815: Patente sovrana che stabilisce l’organizzazione delle congregazioni centrali e 

provinciali del regno (24 aprile 1815), Atti del governo Lombardo, Milano, 1815, I, p. 67. 

Notificazione 24 gennaio 1816: Notificazione della divisione in nove provincie del territorio del governo di 

Milano (24 gennaio 1816), Atti del governo lombardo, 1816, I, p. 83. 

Notificazione 12 febbraio 1816: Notificazione governativa del compartimento territoriale delle provincie 

lombarde del regno lombardo veneto da attivarsi il 1 maggio (12 febbraio 1816), Atti del governo lombardo, 

Milano, 1816, I, p. 62. 

Notificazione 12 aprile 1816: Notificazione delle istruzioni per l’attivazione del nuovo metodo 

d’amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità (12 aprile 1816), Atti del governo 

lombardo, Milano, 1816, I, p. 33. 

Notificazione 1 luglio 1844: Notificazione governativa del compartimento territoriale delle provincie 

lombarde del regno lombardo veneto rettificato a seconda delle variazioni sopravvenute dopo il febbraio 1816 (1 

luglio 1844), Atti del governo lombardo, Milano, 1844, II, p. 83. 

Notificazione 23 giugno 1853: Compartimento territoriale della Lombardia (23 giugno 1853), Bollettino 

Provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia. Parte II. Volume unico. Puntata 1-16. Anno 1853. 
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