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Progetto

Archivio comunale di Borgoforte

Tipologia d'intervento: riordino e inventariazione

Estremi cronologici: 2015-2016

Descrizione

A seguito del sisma che nel 2012 ha colpito anche alcuni comuni della provincia mantovana, la

Soprintendenza archivistica per la Lombardia ha ottenuto finanziamenti ai sensi dell'art. 3, comma

83, legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che una quota degli utili derivante dagli introiti del

gioco del lotto sia destinata al recupero e alla conservazione dei beni culturali, archeologici, storici,

artistici, archivistici e librari. Grazie a tali finanziamenti, assegnati con D.M. 17 ottobre 2013, la

Soprintendenza ha potuto programmare una serie di interventi finalizzati al censimento degli archivi

nei comuni di Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio (archivio comunale di Borgoforte), Borgofranco sul

Po,  Carbonara  di  Po,  Castel  d'Ario,  Castellucchio,  Commessaggio,  Dosolo,  Magnacavallo,

Motteggiana,  Pieve  di  Coriano,  Pomponesco,  Revere,  Rodigo,  Roncoferraro,  Sabbioneta,

Schivenoglia,  Serravalle a Po, Sustinente,  Villa Poma per verificare lo stato degli  archivi e dei

luoghi di conservazione, individuare le situazioni a rischio e programmare eventuali interventi di

recupero e di miglioramento delle condizioni conservative. Successivamente a questa prima attività

ricognitiva, affidata alla coop. Promemoria di La Spezia, sono stati individuati gli archivi più a

rischio o che necessitavano di un ripristino dell'assetto scompaginato dagli effetti delle scosse. Sono

così stati avviati interventi archivistici mirati, in particolare nei Comuni di Bagnolo San Vito, Borgo

Virgilio  (archivio  comunale  di  Borgoforte),  Motteggiana,  Pieve  di  Coriano,  Roncoferraro,

Sabbioneta, Schivenoglia, Serravalle a Po.

L'intervento sull'archivio comunale di Borgoforte ha riguardato la documentazione di deposito e

storica già  conservata  nell'edificio precedentemente sede del  Comune di  Borgoforte  (trasloco e

spolveratura),  nel  dettaglio  l'inventariazione  ha  avuto  per  oggetto  il  materiale  fino  al  1984,

precedentemente  conservato  nei  locali  del  sottotetto  della  sede municipale  e,  fino  al  1969,  già

descritto negli inventari precedenti (cfr. storia archivistica del fondo “Comune di Borgoforte”). Gli

“Atti” fino al 1949 hanno subito un parziale riordino in seguito a valutazioni effettuate nel corso

dell'inventariazione.  

La documentazione è stata trasferita al primo piano e ricollocata a scaffale secondo l'organizzazione

in  serie,  in  attesa  del  trasferimento  nella  nuova  sede  in  corso  di  ristrutturazione.

Ha fatto seguito all'intervento un successivo riordino1 di parte del materiale di deposito, sempre nel

quadro del futuro trasloco dell'archivio.

1 Incarico del Comune di Borgo Virgilio, operatore Sara Torresan per Open Group Coop.
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Soggetto conservatore

Comune di Borgo Virgilio

Il Comune di Borgo Virgilio è stato istituito il 4 febbraio 2014 dalla fusione tra i preesistenti comuni

di Virgilio e Borgoforte.

Condizione giuridica: pubblico

Macrotipologia: ente pubblico territoriale

Orari  e  indicazioni  per  l'accesso  ai  fondi:  è  possibile  accedere  alla  documentazione  previo

appuntamento da concordarsi con gli uffici del Settore Servizi Amministrativi – istituzionali.

Fonti

Baroni, Bruno, Inventario dell'archivio del Comune di Borgoforte, 1958

Baroni, Bruno, Inventario dell'archivio (decennio 1949-59), 1968

Baroni, Bruno, Inventario degli atti di deposito per il decennio 1960-1969

Borgoforte, Mantova, CDL, 2010

Parmigiani, Carlo, Il serraglio mantovano. Storia, difese militari ed idrauliche, Mantova, Editoriale

Sometti, 2010

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

Soggetto produttore

Comune di Borgoforte

metà sec. XVIII - 2014 febbraio 3 

Tipologia: ente pubblico territoriale

Sede: Borgoforte di Borgo Virgilio

Profilo storico

Nel  1772,  dopo  la  separazione  del  territorio  del  comune  fra  Borgoforte  a  sinistra  del  Po  e

Borgoforte a destra del Po, denominato nel 1867 Motteggiana, e in seguito al piano delle preture
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mantovane, Borgoforte era sede di pretura, come nel 1782, dopo il compartimento territoriale delle

preture dello  stato  di  Mantova,  quando veniva  specificato il  suo ambito  territoriale  formato da

Borgoforte alla sinistra del Po con Scorzarolo,  Bocca di ganda,  Romanore, San Gattaldo e San

Nicolò.

In base al compartimento territoriale dello stato mantovano del 1784, il comune di Borgoforte alla

sinistra  del  Po con Scorzarolo,  Bocca di Ganda, Romanore,  San Gattaldo e San Nicolò veniva

inserito nel distretto IX di Borgoforte. Nel 1786 in seguito alla distrettuazione della provincia di

Mantova la stessa compagine territoriale risultava compresa nella delegazione VIII del distretto di

Borgoforte, mentre nel 1791 faceva parte del distretto IX di Borgoforte per effetto del piano di

sistemazione  dell'amministrazione  pubblica  della  città  e  provincia  di  Mantova.

In conseguenza della ripartizione del 26 maggio 1798, il comune di Borgoforte con Scorzarolo,

Bocca di Ganda, Romanore, San Gattaldo e San Nicolò, era sede del distretto contrassegnato dal

numero 12 del dipartimento del Mincio e della municipalità distrettuale. Nell'autunno del 1798, con

la divisione del 26 settembre 1798, la stessa compagine territoriale, denominata però Borgoforte

alla sinistra del Po, era inserita nel distretto II di Governolo del dipartimento del Mincio, che era

anche sede della municipalità distrettuale. Nel 1801, in conseguenza della legge per la divisione

della repubblica Cisalpina del  13 maggio 1801, il  comune di Borgoforte  risultava far parte del

distretto  I  di  Mantova  del  dipartimento  del  Mincio.  Nel  1805,  in  conseguenza  della  nuova

distrettuazione del dipartimento del Mincio, il comune di Borgoforte, ridenominato Borgoforte di

qua  dal  Po,  era  incluso  nel  cantone  IV  di  Borgoforte  del  distretto  I  di  Mantova.  Sul  piano

istituzionale, con la distinzione dei comuni in classi del 1802, nel 1805 il comune di Borgoforte era

classificato come un comune di III classe con 2.782 abitanti.

Con  l'attivazione  dei  comuni  in  base  alla  compartimentazione  territoriale  del  regno  lombardo-

veneto, il comune di Borgoforte alla sinistra del Po con Scorzarolo, Bocca di Ganda, Romanore,

San Gattaldo, San Nicolò faceva parte del distretto IX di Borgoforte della provincia di Mantova. In

seguito alla ridistrettuazione della provincia di Mantova del 1853, il  comune di Borgoforte alla

sinistra del Po con le frazioni di Scorzarolo, Bocca di Ganda, Romanore, San Gattaldo, San Nicolò

a Po risultava far parte sempre del distretto I di Mantova, con una popolazione di 3.722 abitanti,

avente consiglio comunale, senza ufficio proprio. Dopo il trattato di Zurigo del 1859, il comune di

Borgoforte alla sinistra del Po, perso una frazione del territorio, risultava compreso nel distretto I di

Mantova. In questa situazione permaneva sino al 1868, quando, per effetto della ricostituzione della

provincia di Mantova, il comune, con una popolazione di 3.109 abitanti, veniva inserito nel distretto

I di Mantova del circondario unico di Mantova.

In seguito all'unione della provincia di Mantova, già appartenente all'Austria, al Regno d'Italia, in

base al compartimento territoriale stabilito nel 1868, il comune di Borgoforte con 3.109 abitanti, fu

incluso nel distretto I di Mantova, circondario di Mantova, provincia di Mantova. In base alla legge

sull'ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e

da un consiglio. Nel 1867 il comune risultava incluso nel distretto di Mantova della provincia di

Mantova. Nel 1871 al comune di Borgoforte venne aggregata la frazione di Scorzarolo, staccata dal

comune di Marcaria. Popolazione residente nel comune: 3.900 (Censimento 1871); abitanti 4.098
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(Censimento 1881); abitanti 4.604 (Censimento 1901); abitanti 5.129 (Censimento 1911); abitanti

5.577 (Censimento 1921)2. Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario unico di Mantova

della provincia di Mantova. In seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta nel 1926 il

comune veniva amministrato da un podestà, Alberto De Lorenzi, che sostituiva l'amministrazione

comunale  a  partire  dal  4  aprile  del  1927.  La  nuova  sede  municipale  veniva  inaugurata  l'11

novembre del 19343. La sede precedente, detta “Casamentico”, si trovava "a circa trecento metri a

ponente  dell'abitato,  in  fregio  all'argine  maestro  sinistro  del  Po ed  era  parzialmente  adibita  ad

abitazione4. Popolazione residente nel comune: abitanti 5.672 (Censimento 1931); abitanti 5.700

(Censimento  1936).  Nel  gennaio  1945  l'ultimo  podestà  Dario  Consolini  veniva  sostituito  dal

commissario  prefettizio  Francesco  Lombardelli.  Il  18  febbraio  1945  veniva  eletta  la  consulta

comunale. 

La giunta comunale s'insediava all'inizio del giugno 1945. Ne facevano parte rappresentanti di tutte

le  forze  componenti  i  comitati  di  liberazione  nazionali:  2  liberali,  1  comunista,  1  socialista,  2

democristiani.  Il  primo sindaco dopo la  liberazione era  Vittorio  Artoni.  In  seguito  alla  riforma

dell'ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Borgoforte veniva amministrato da un

sindaco,  da  una  giunta  e  da  un  consiglio.  Popolazione  residente  nel  comune:  abitanti  5.485

(Censimento 1951); abitanti 4.482 (Censimento 1961); abitanti 3.689 (Censimento 1971). Nel 1971

il comune di Borgoforte aveva una superficie di ettari 3.893. 

Con referendum popolare consultivo tenutosi in data 1 dicembre 2013 veniva accolta la fusione con

il Comune di Virgilio. Nella stessa consultazione veniva scelto dai cittadini il toponimo del nuovo

ente:  Borgo Virgilio.  Il  Consiglio  della  Regione Lombardia,  nella  seduta  del  21 gennaio 2014,

approvava la fusione, effettiva a partire dal 4 febbraio seguente.

Fonti

Borgoforte, Mantova, CDL, 2010

Parmigiani, Carlo, Il serraglio mantovano. Storia, difese militari ed idrauliche, Mantova, Editoriale

Sometti, 2010

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

CIVITA, www.lombardiabeniculturali.it

2 Il testo fin qui utilizzato è tratto dal repertorio delle istituzioni storiche del territorio lombardo, Progetto CIVITA,

con la sola esclusione delle notizie relative alla sede municipale, alla successione di podestà, commissario prefettizio

e prima giunta postbellica, nonché di quella relativa alla fusione del comune con il comune di Virgilio. Per una storia

dalle origini al 1772 si rinvia allo stesso repertorio, consultabile sul sito www.lombardiabeniculturali.it.

3 Altre fonti indicano la data di inaugurazione dell'edificio al 21 aprile 1932. Il progetto era del 1912.

4 Dalla “Relazione di identificazione e di stima dello stabile Casamentico attualmente adibito a sede del Municipio di

Borgoforte”, 20.08.1934, in “Lavori di Sistemazione dell'ex sede municipale”, in “Cat. I, 1936”, “Atti dal 1898 al

1969”, Archivio Storico del Comune di Borgoforte.
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Complesso archivistico

Comune di Borgoforte

1781 - 1984 febbraio 4 [con successivi al 2004]

Tipologia del livello di descrizione: archivio

Metri lineari: 95.01

Consistenza archivistica:  964 regg., 729 bb., 195 cartelle, 13 raccoglitori, 8 scatole, 10 fascc., 2

mazzi

Condizione di accesso: la documentazione è consultabile previo appuntamento da concordare con

il Settore Servizi Amministrativi – istituzionali.

Condizione di riproduzione: consentita per uso studio

Il fondo consiste nella documentazione prodotta ed acquisita dal Comune di Borgoforte durante

l'espletamento delle sue funzioni dalla sua istituzione (1866) alla sua fusione col Comune di Virgilio

(2014), e quella prodotta dagli enti di cui il comune ha assorbito le funzioni nel corso della sua

esistenza.  Nello  specifico  la  documentazione  qui  descritta  è  quella  compresa  entro  il  termine

cronologico  del  1984,  con  alcune  integrazioni  rispetto  alle  inventariazioni  precedenti  e  con

l'eccezione  degli  archivi  aggregati  (Ente  Comunale  di  Assistenza  e  Comitato  di  Liberazione

Nazionale),  per i  quali  si  rinvia alle schede specifiche.  Il  fondo comunale,  come nell'inventario

suddetto, mantiene la divisione degli atti amministrativi fra “Parte antica” (precedente l'adozione

del titolario Astengo nel 1898) e Atti dal 1898. A queste serie di carteggio fanno seguito i protocolli

della  corrispondenza  relativi,  e  quindi  le  deliberazioni  degli  organi  comunali  (anche  quelle

precedentemente inserite in “parte antica”), i registri contabili ed i loro allegati, la documentazione

afferente alla Commissione Elettorale Comunale. Quindi i registri di stato civile, anagrafe ed ufficio

di leva, con i relativi allegati, e alcune piccole serie (ruoli degli stipendi dei dipendenti,  tributi,

registri  sanitari,  registri  dei  cimiteri).  Seguono  i  fondi  della  documentazione  dell'Ufficio  di

Conciliazione,  del  comitato comunale  dell'Opera Nazionale  per  la  Protezione della  Maternità  e

dell'Infanzia e il Patronato scolastico.

L'inventario descrive la documentazione fino al 1984, con alcune serie chiuse successivamente.

Sono stati descritti analiticamente gli atti fino al 1969 già descritti dall'inventario del 1958 e nei due

inventari successivi (1968 e 1975), con particolare attenzione alla documentazione precedente al

1949. Sono stati inoltre descritti gli archivi aggregati, in alcuni casi in forma sintetica.
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Storia archivistica

Il  3 aprile 1927 (domenica) al passaggio di consegna dall'amministrazione comunale al podestà

l'inventario dei titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale viene trovato in

ordine. L'archivio era stato trasferito in una sede temporanea fuori dal centro abitato in attesa del

trasferimento nella nuova sede municipale, inaugurata nel 1934.

Pochi anni dopo, nel 1943, il comune, sollecitato dall'Archivio di Stato del capoluogo, dichiara che

un inventario degli atti d'archivio del comune è stato depositato in copia nel novembre 1941 (prot.

n. 1908 del 29.11.1941) alla Regia Prefettura di Mantova5. L'inventario, un elenco di consistenza

molto sommario di cui si conserva copia nel fascicolo stesso, descrive soltanto alcune serie. Pochi

anni prima, tra il 1928 ed il 1936, l'archivio aveva subito un paio di interventi di riordino sommario,

che avevano portato allo scarto di documentazione ritenuta non indispensabile ai fini amministrativi

(gli elenchi di scarto e il carteggio relativo si trovano nello stesso fascicolo). Il 10 ottobre del 1944,

soldati tedeschi entrarono nella sede municipale e la devastarono. Il podestà, in una relazione del

giorno successivo6 descrisse la situazione proprio partendo dallo stato dell'archivio: “…ho raccolto

il rimanente delle carte sparse per le sale. Ho riscontrato ancora aperti gli armadi e buttati a terra

carte e registri delle deliberazioni a qualcuno sono stati rotti cartoni e anche le pagine; anche alcuni

faldoni sono stati  aperti  e sparse le carte che ho messi ancora a posto. Ravviso la necessità di

murare la porta dell'archivio di assicurare con qualche mezzo la porta che non si possa aprire”. Più

avanti descrive la situazione dell'ufficio del sindacato dell'industria, “ove sono stati aperti gli armadi

e anche là sparse carte e registri.” 

Alla fine degli anni '50 del XX secolo l'archivio fu nuovamente soggetto ad interventi di riordino.

Venne incaricato dell'operazione l'impiegato Bruno Baroni, che utilizzò come base per il lavoro il

“Metodo pratico per il riordinamento e per il funzionamento degli archivi comunali” di Renato

Mula7. Il manuale, a pagina 3 sosteneva “altra distinzione importante per la conservazione degli atti

è  l'archivio antico  o storico nel  quale  vengono conservate tutte  le  carte  e  documenti  di  valore

storico-politico anteriori al 1870”. Baroni riclassificò a posteriori tutti i fascicoli e gli atti sciolti,

utilizzando il prontuario in appendice al volume, prontuario di interpretazione non univoca, tanto

che in  alcuni  casi  il  riordinatore  diede  fino  a  tre  classificazioni  differenti  sullo  stesso  atto.  Le

pratiche furono inoltre organizzate cronologicamente per data di apertura e non di chiusura, come di

regola. L'intervento distinse la documentazione comunale in tre parti: antica (1791-1897), moderna

(1898-1949)  e  terza  (1843-1949).  L'inventario  prodotto  venne  approvato  dalla  Sopraintendenza

Archivistica per le Provincie Lombarde di Milano con nota n. 467/191 del 10 settembre 1958.

Nell'introduzione dell'inventario il  Baroni scriveva: “Nella compilazione dell'inventario – specie

nella parte moderna si è limitata la registrazione ai fascicoli da considerarsi archivisticamente tali

(cioè la riunione ordinata degli atti ricevuti e spediti attorno ad un unico determinato affare) pur

5 In Parte moderna, Carteggio (Atti amministrativi dal 1989-1969), 1935, Cat. I, Classe 2, fasc. 1 “Archivio. 1935-36”

6 In “Atti dal 1898 al 1959”, Amministrazione, fasc. “Cat. I, 1944”, s.fasc. “I.1, Comune ed ufficio comunale”.

7 Carteggio amministrativo, Cat. I, 1974, “Sistemazione logistica e agibilità dell'archivio. Disposizioni”. Il manuale

citato, inserito nel carteggio relativo al riordino ed evidentemente utilizzato (sottolineato e commentato in quasi tutte

le pagine), venne pubblicato dalla Tipografia A. Vincinguerra e figli di Torino, in un anno non indicato.
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conservando  custoditi  nei  faldoni  stessi,  altri  atti  che,  per  la  loro  natura,  non  possono  essere

considerati  veri  e  propri  fascicoli.  Si  soggiunge  che  in  certuni  fascicoli  si  trovino  riuniti  atti

riguardanti lo stesso affare, che si sono protratti anche per decenni e che, pur toccando entrambi le

serie (antica e moderna) sono stati mantenuti in un unico fascicolo ravvisando ragioni tecniche ma,

principalmente,il  carattere  intrinseco ed inscindibile  della  pratica.  Tuttavia  nell'inventario  figura

registrato in ordine cronologico ogni sviluppo dell'affare stesso, facendo, in tali casi, abbondante

uso di appositi  fogli  di  richiamo.  E'  convinzione del  compilatore di avere eseguito il  lavoro in

armonia  ai  suggerimenti  dettati  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  avere  prestata  ogni  avvedutezza

possibile, onde fare dell'inventario una guida di pratica e sicura utilità alle ricerche”.

Nel 1960 venne redatto, presumibilmente sempre dal Baroni, un inventario atti riservati,  inviato

all'Archivio  Centrale  dello  Stato  nel  giugno  dello  stesso  anno  (prot.  1869/60)  e  in  copia  alla

soprintendenza milanese. Poco tempo dopo, nel giugno del 1961, l'ispettore della Sopraintendenza

Archivistica  per  le  Provincie  Lombarde  di  Milano  Gilberto  Carra  visitò  l'archivio  e  stese  una

relazione sul materiale archivistico conservato nel comune (20.06.1961), dalla quale si desume che

all'epoca l'archivio corrente e di deposito (ultimi 3 anni)  era posto nell'ufficio del protocollista,

mentre la documentazione precedente (30 pezzi fra bb. e regg. dal 1856 al 1896 e 413 bb. dal 1898

al 1949 con i  relativi registri)  si  trovava in un locale non meglio definito di circa 250 mq. La

relazione  descriveva  la  parte  antica  come  “[…]  suddiviso  in  20  categorie,  delle  quali  diverse

mancanti,  probabilmente  per  distruzioni  avvenute  durante  l'ultimo  conflitto.”  Tra  le  perdite

segnalate, facendo riferimento ad un inventario precedente (presumibilmente quello del 1941), si

segnala  la  perdita  di  circa  12  buste  di  documenti  della  prima  metà  del  sec.  XIX.  L'ispettore

constatava come il materiale corrispondesse alla descrizione fatta nell'inventario appena approvato8.

In  seguito,  lo  stesso  Baroni  fu  incaricato  nel  1964  dall'amministrazione  di  completare  l'opera,

dapprima con l'aiuto di Anteo Guernieri,  riordinando e descrivendo la  documentazione al  1959

(intervento del  1964,  INV1968) e quindi  nel  1974,  intervenendo sulla  documentazione al  1969

(intervento  del  1974,  INV1975).  Il  secondo  intervento  fu  l'occasione  per  un  nuovo  scarto  di

materiale archivistico9.

Dopo quest'ultimo intervento, il fondo venne trasferito nel locale predisposto al piano ammezzato,

con alcune eccezioni, quali i registri scolastici, trasferiti all'autorità scolastica di Montanara il 13

gennaio 1964, i registri contabili, anagrafici, di protocollo e le minute delle delibere e il carteggio

del  Comitato  O.N.M.I.,  le  schede dei  censimenti  bestiame che vennero  portate  nel  sottotetto 10.

Successivamente la documentazione fu trasferita in tre locali appositamente attrezzati nel sottotetto,

con la sola esclusione del materiale successivo al 1970, che rimase nel locale al piano ammezzato,

dove si custodiva principalmente la documentazione afferente all'ufficio tecnico. Nel corso degli

8 La relazione,  conservata in copia con la  copia dell'inventario,  un originale del  quale trovasi  conservato presso

l'Archivio di Stato di Mantova, tratta in dettaglio di alcune parti dell'archivio e dell'aggregato E.C.A., per cui si

rimanda alle schede specifiche.

9 Scarto autorizzato per circa 217 kg di docc. a carattere transitorio del periodo 1960-69, in seguito al riordino del

materiale 1950-59, assegnato con delibera di giunta n. 112 del 21.07.1964 a Baroni e liquidato con delibera di giunta

n. 239 del 10.12.1964.

10 “Pro-Memoria” di Baroni, affisso ad una porta dei locali del sottotetto (ora nella b. comprendente le copie degli

inventari).
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anni  '90 del secolo scorso i  locali  vennero utilizzati  anche come magazzino per  attrezzatura di

diversa natura, e vi vennero depositati senza un ordine determinato i documenti in esubero agli

uffici.  La situazione si  è  protratta  fino agli  eventi  sismici  del  2012,  quando il  comune,  situato

nell'area della faglia interessata dal sisma, è stato coinvolto negli interventi di ricognizione riordino

e  messa  in  sicurezza  degli  archivi  dell'area  terremotata  operati  dal  Ministero  dei  Beni  e  delle

Attività Culturali  e del Turismo11.  Nello stesso 2013 in previsione della fusione col Comune di

Virgilio (gennaio 2014), l'assetto logistico degli uffici del nuovo ente è venuta a cambiare, e si è

avvertito il bisogno di una riorganizzazione della documentazione del comune. L'archivio ha visto

quindi alcuni interventi in successione, un primo intervento di riordino della documentazione di

deposito12, e una ricognizione13, a cui hanno fatto seguito il trasferimento della sezione separata ai

locali del primo piano, e l'inventariazione della documentazione storica sulla base degli inventari

precedenti14.  In  questa  occasione,  come  nell'intervento  2014-2015,  la  documentazione  è  stata

sottoposta a scarto legale.

Fonti

Baroni, Bruno, Inventario dell'archivio del Comune di Borgoforte, 1958

Baroni, Bruno, Inventario dell'archivio (decennio 1949-59), 1968

Baroni, Bruno, Inventario degli atti di deposito per il decennio 1960-1969

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

Indici delle circolari 1926 - 1954 

1926 - 1954

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.34

Consistenza archivistica: regg. 20 (in bb. 3)

Numero unità archivistiche: 20

I primi tre  registri  riportano gli  estremi delle  circolari  in  ordine cronologico,  i  successivi  sono

organizzati per categorie.

11 Cfr scheda progetto.

12 Incarico del Comune di Borgo Virgilio, operatore Sara Torresan per Open Group Coop (2014-2015).

13 Ad opera della Coop. ProMemoria, per incarico della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia (ottobre 2014).

14 Ad opera di Sara Torresan per Open Group Coop., per incarico della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

(2015-2017).
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1

Indice delle circolari 1926-1929

1926 - 1929

Per  ogni  circolare  pervenuta  si  riportano:  n.  d'ordine  [del  registro];  data  del  ricevimento  delle

circolari; indicazione delle circolari del numero e data; autorità da cui vennero emanate le circolari;

oggetto di cui trattano le circolari; numeri del protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

delle circolari; annotazioni.

segnatura: reg. 01

2 

Indice circolari 1930-1931

1930 - 1931

Per  ogni  circolare  pervenuta  si  riportano:  n.  d'ordine  [del  registro];  data  di  ricevimento  delle

circolari; indicazione delle circolari del numero e data; autorità da cui vennero emanate le circolari;

oggetto di cui trattano le circolari; numeri del protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

delle circolari; annotazioni.

segnatura: reg. 02

3 

Registro - indice delle circolari pervenute 1932-1934

1932 - 1934 maggio

Per  ogni  circolare  pervenuta  si  riportano:  n.  d'ordine  [del  registro];  data  di  ricevimento  delle

circolari; indicazione delle circolari del numero e data; autorità da cui vennero emanate le circolari;

oggetto di cui trattano le circolari; numeri del protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

delle circolari; annotazioni.

Stato di conservazione: la coperta del registro è andata persa.

segnatura: reg. 03

4 

Indice delle circolari inserite nel Bollettino atti ufficiali 1934

1934

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria]; data di ricevimento delle circolari; indicazione delle circolari del numero e data; autorità

da cui vennero emanate le circolari; oggetto di cui trattano le circolari; numeri del protocollo per le

evasioni date; posizione in archivio delle circolari; annotazioni.

segnatura: reg. 04
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5 

Registro-indice delle circolari pervenute 1935

1935

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria]; data di ricevimento delle circolari; indicazione delle circolari del numero e data; autorità

da cui vennero emanate le circolari; oggetto di cui trattano le circolari; numeri del protocollo per le

evasioni date; posizione in archivio delle circolari; annotazioni.

segnatura: : reg. 05

6 

Indice delle circolari 1937

1937

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 06

7 

Circolari 1938

1938

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 07

8 

Indice circolari 1941

1941

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 08

9 
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Indice circolari 1942

1942

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 09

10 

Circolari 1943

1943

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 10

11 

Circolari 1944

1944

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 11

12 

Circolari 1945

1945

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 12

13 
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Indice delle circolari 1946

1946

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria];  data  di  ricevimento;numero e  data  della  circolare;  autorità  da cui  venne emanata la

circolare; oggetto della circolare; numero di protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

della circolare; annotazioni.

segnatura: reg. 13

14 

Indice circolari 1947

1947

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria];  data  di  ricevimento;numero e  data  della  circolare;  autorità  da cui  venne emanata la

circolare; oggetto della circolare; numero di protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

della circolare; annotazioni.

segnatura: reg. 14

15 

Circolari 1948

1948

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria];  data  di  ricevimento;numero e  data  della  circolare;  autorità  da cui  venne emanata la

circolare; oggetto della circolare; numero di protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

della circolare; annotazioni.

segnatura: reg. 15

16 

Circolari 1949

1949

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. progressivo [della

categoria]; ricevimento (data e n. di protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data

della  circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,

numero di protocollo e sunto); archiviazione.

segnatura: reg. 16-17

17 
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Indice circolari 1950-51

1950 - 1951

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria]; data di ricevimento; numero e data della circolare; autorità da cui venne emanata la

circolare; oggetto della circolare; numero di protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

della circolare; annotazioni.

segnatura: reg. 18

18 

Registro indice circolari 1952

1952

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria]; ricevimento (data e n. protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data della

circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,  n.

protocollo, sunto delle pratiche fatte); archiviazione.

segnatura: reg. 19

19 

Registro indice circolari 1953

1953

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria]; ricevimento (data e n. protocollo); autorità che spedisce la circolare; numero e data della

circolare;  oggetto  della  circolare;  sunto  delle  disposizioni  della  circolare;  evasione  (data,  n.

protocollo, sunto delle pratiche fatte); archiviazione.

segnatura: reg. 20

20 

Indice circolari 1954

1954

Il registro è rubricato per categorie. Per ogni circolare pervenuta si riportano: n. d'ordine [della

categoria]; data di ricevimento; numero e data della circolare; autorità da cui venne emanata la

circolare; oggetto della circolare; numero di protocollo per le evasioni date; posizione in archivio

della circolare; annotazioni.

segnatura: reg. 21
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Deliberazioni degli organi 1881 - 1984 

1881 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 11.6

Consistenza archivistica: regg. 152, bb. 65

In  base  alla  legge  sull'ordinamento  comunale  del  1865  il  comune  veniva  amministrato  da  un

sindaco, da una giunta e da un consiglio. In seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta

nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà, che sostituiva l'amministrazione comunale a

partire dal 4 aprile del 1927. Nel gennaio 1945 il Commissario prefettizio sostituiva il podestà e

restava  in  carica  fino  all'elezione  della  consulta  comunale  (18  febbraio  1945).

La giunta comunale s'insediava all'inizio del giugno 1945. In seguito alla riforma dell'ordinamento

comunale disposta nel 1946 il comune di Borgoforte veniva amministrato da un sindaco, da una

giunta e da un consiglio.

La serie è costituita dalle delibere degli organi deliberativi del comune, cioè il Consiglio comunale e

la  Giunta  municipale,  e  il  Podestà  per  gli  anni  dal  1927  all'aprile  1945.  Le  serie  dei  registri

presentano alcune lacune, la più importante delle quali è quella dal 1944 al 1945, per la quale sono

conservate le deliberazioni non rilegate. La serie è chiusa dagli indici che partono successivamente,

nel 1889, e che presentano una lacuna per il 1937.

Deliberazioni del Consiglio comunale 1881 - 1979 

1881 - 1979

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 2.0

Consistenza archivistica: regg. 40

Numero unità archivistiche: 40

Raccolta cronologica dei verbali delle deliberazioni del consiglio comunale. Per ciascun anno gli

atti  di  deliberazione  sono  numerati  progressivamente,  a  volte  con  una  numerazione  doppia

(seduta/deliberazione). Negli anni dal 1927 alla fine del secondo conflitto mondiale, l'attività di

entrambi di organi deliberativi del comune venne svolta dal podestà. Il consiglio riprese in seguito
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la sua piena attività. Dal 1952 i registri sono annuali, con l'eccezione dei due relativi agli anni 1952-

1957 (numerati 19-20).

Dal  1980 le delibere non sono rilegate in  registri,  ma vengono conservate in buste,  mentre gli

allegati vengono inseriti nelle copie delle delibere, ugualmente conservate in buste.

Si segnalano due lacune, per il 1946 e per il 1950, mentre per il 1947 e per il 1951 si rinvia alle

delibere non rilegate.

21 

Deliberazioni del Consiglio 1881-85

1881 gennaio 4 - 1885 dicembre 16

nn. 99-1600

segnatura: reg. 01

22 

Deliberazioni del Consiglio 1885-89

1885 dicembre 23 - 1889 dicembre 31

nn. 1600-1529

segnatura: reg. 02

23 

Deliberazioni del Consiglio 1890-92

1890 febbraio 22 - 1892 dicembre 2

nn. 249-1639

segnatura: reg. 03

24 

Deliberazioni del Consiglio 1893-98

1893 febbraio 24 - 1898 ottobre 11

nn. 321-1245

segnatura: reg. 04

25 

Deliberazioni del Consiglio 1899-1903

1899 gennaio 20 - 1903 maggio 18

nn. 75-586

https://inventari.san.beniculturali.it/ 17

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

segnatura: reg. 05

26 

Deliberazioni del Consiglio 1903-06

1903 agosto 12 - 1906 giugno 2

nn. 629-557

segnatura: reg. 06

27 

Deliberazioni del Consiglio 1906-08

1906 agosto 11 - 1908 dicembre 2

nn. 793-1324

segnatura: reg. 07

28 

Deliberazioni del Consiglio 1909-10

1909 febbraio 13 - 1910 dicembre 21

nn. 275-1534

segnatura: reg. 08

29 

Deliberazioni del Consiglio 1911-14

1911 gennaio 11 - 1914 febbraio 18

nn. 1-322

segnatura: reg. 09

30 

Deliberazioni del Consiglio 1914-18

1914 febbraio 28 - 1918 agosto 16

nn. 323-non numerata.

segnatura: reg. 10

31 

Deliberazioni del Consiglio 1918-20

1918 settembre 24 - 1920 ottobre 22

nn. 2234-3114/108
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segnatura: reg. 11

32 

Deliberazioni del Consiglio 1920-27

1920 novembre 13 - 1927 gennaio 9

nn. 3580/1-196/22

segnatura: reg. 12

33 

Deliberazioni consiliari 1948-49

1948 gennaio 1 - 1949 febbraio 13

nn. 1/1948-32/1949 (appr. 1951)

segnatura: reg. 13

34 

Delibere Consiglio 1952-53

1952 marzo 28 - 1953 luglio 31

nn. 1/1952-41/1953.

segnatura: reg. 19

35 

Delibere Consiglio 1953-57

1953 ottobre 15 - 1957 giugno 28

nn. 42/1953-25/1957.

segnatura: reg. 20

36 

Originali delibere Consiglio 1958

1958 marzo 7 - 1958 dicembre 30

nn.1-123.

segnatura: reg. 20bis

37 

Originali delibere di Consiglio 1959

1959 aprile 3 - 1959 dicembre 30

nn. 1-123.
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segnatura: reg. 21

38 

Originali delibere di Consiglio 1960

1960 febbraio 27 - 1960 dicembre 11

nn. 1-106.

segnatura: reg. 22

39 

Deliberazioni Consiglio 1961/I semestre

1961 gennaio 6 - 1961 maggio 31

nn. 1-124.

segnatura: reg. 23

40

Deliberazioni Consiglio 1961/II semestre

1961 giugno 26 - 1961 dicembre 31

nn. 126-212.

segnatura: reg. 24

41 

Deliberazioni Consiglio 1962

1962 gennaio 16 - 1962 dicembre 27

nn. 1-164.

segnatura: reg. 25

42 

Deliberazioni Consiglio 1963

1963 febbraio 27 - 1963 dicembre 23

nn. 1-139.

segnatura: reg. 26

43 

Deliberazioni Consiglio 1964

1964 gennaio 28 - 1964 dicembre 20

nn. 1-106.
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segnatura: reg. 27

44 

Deliberazioni Consiglio 1965

1965 gennaio 22 - 1965 dicembre 28

nn. 1-177.

segnatura: reg. 28

45 

Deliberazioni Consiglio 1966

1966 febbraio 11 - 1966 dicembre 21

nn. 1-118.

segnatura: reg. 29

46 

Deliberazioni Consiglio 1967

1967 marzo 14 - 1967 dicembre 28

nn. 1-81.

segnatura: reg. 30

47 

Deliberazioni Consiglio 1968

1968 marzo 27 - 1968 dicembre 27

nn. 1-140.

segnatura: reg. 31

48 

Deliberazioni Consiglio 1969

1969 febbraio 12 - 1969 dicembre 30

nn. 1-122.

segnatura: reg. 32

49 

Delibere Consiglio 1970

1970 gennaio 30 - 1970 dicembre 30

nn. 1-126. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni.
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segnatura: reg. 33

50 

Delibere Consiglio 1971

1971 gennaio 9 - 1971 novembre 27

nn. 1-92. Il volume comprende i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione

provinciale di controllo.

segnatura: reg. 34

51 

Delibere Consiglio 1972/1

1972 gennaio 12 - 1972 giugno 17

nn.  1-69.  Il  volume  comprende  l'indice  delle  deliberazioni  e  i  fogli  di  trasmissione  delle

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 35

52 

Delibere Consiglio 1972/2

1972 giugno 17 - 1972 dicembre 30

nn. 70-148.

segnatura: reg. 36

53 

Delibere Consiglio 1973

1973 gennaio 29 - 1973 dicembre 29

nn. 1-191. Il volume comprende i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione

provinciale di controllo.

segnatura: reg. 37

54 

Delibere Consiglio 1974

1974 marzo 11 - 1974 dicembre 21

nn. 1-161. Il volume comprende i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione

provinciale di controllo.

segnatura: reg. 38

55 
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Delibere Consiglio 1975

1975 gennaio 29 - 1975 novembre 28

nn.  1-98.  Le  deliberazioni  sono  rilegate  in  ordine  inverso.  Il  volume  comprende  i  fogli  di

trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 39

56 

Delibere Consiglio 1976/1

1976 febbraio 13 - 1976 ottobre 26

nn. 1-92. Il volume comprende i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione

provinciale di controllo.

segnatura: reg. 40

57 

Delibere Consiglio 1977/1

1977 febbraio 14 - 1977 dicembre 30

nn. 1-118. Il volume comprende i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione

provinciale di controllo.

segnatura: reg. 41

58 

Delibere Consiglio 1978/1

1978 gennaio 27 - 1978 luglio 20

nn. 1-79. Il volume comprende i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione

provinciale di controllo.

segnatura: reg. 42

59 

Delibere Consiglio 1978/2

1978 luglio 20 - 1978 dicembre 29

nn. 80-155.

segnatura: reg. 43

60 

Deliberazioni del Consiglio Comunale 1979

1979 aprile 19 - 1979 novembre 30
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nn.  1-113.  Il  volume  comprende  l'indice  delle  deliberazioni  e  i  fogli  di  trasmissione  delle

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo (fino al gennaio 1980).

segnatura: reg. 44

Deliberazioni della Giunta municipale 1881 - 1979 

1881 - 1979

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 1.8

Consistenza archivistica: regg. 52

Numero unità archivistiche: 52

Raccolta cronologica dei verbali delle deliberazioni della giunta municipale. Per ciascun anno gli

atti  di  deliberazione  sono  numerati  progressivamente,  a  volte  con  una  numerazione  doppia

(seduta/deliberazione). I registri sono suddivisi tra “Deliberazioni di Giunta (mera esecuzione)”,

1881-1914 e “Deliberazioni di Giunta”,  1881-1949. Nella prima pagina del primo volume delle

delibere di mera esecuzione si trova la seguente indicazione: “Registro senza bollo delle decisioni

della Giunta in eseguimento di precedenti impegni, ed'anche in mera esecuzione delle deliberazioni

consiliari rese esecutorie”.

Negli  anni  dal  1927  alla  fine  del  secondo  conflitto  mondiale,  l'attività  di  entrambi  di  organi

deliberativi del comune venne svolta dal podestà. La giunta riprese la sua piena attività nei giorni

immediatamente successivi alla liberazione.

Dal  1980 le delibere non sono rilegate in  registri,  ma vengono conservate in buste,  mentre gli

allegati vengono inseriti nelle copie delle delibere, ugualmente conservate in buste.

Sono presenti lacune per gli anni 1945, 1948, 1950 e 1957, per i quali si rinvia alle delibere non

rilegate.

La suddivisione in  due serie  è  già  descritta  in  INV1958,  ma  non è  chiaro  se  sia  originale.  E'

comunque indicata dalle legature, non originali, dei registri.

61 

Verbali della Giunta Mera esecuzione 1881-89

1881 gennaio 18 - 1889 dicembre 31
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nn. 84-1522

segnatura: reg. 01

62 

Verbali della Giunta Mera esecuzione 1890-91

1890 gennaio 18 - 1891 dicembre 31

nn. 69-1670

segnatura: reg. 02

63 

Verbali della Giunta Mera esecuzione 1892-93

1892 gennaio 8 - 1893 dicembre 31

nn. 8-1748

segnatura: reg. 03

64 

Verbali della Giunta Mera esecuzione 1894-1900

1894 gennaio 20 - 1900 dicembre 7

nn. 64-1728

segnatura: reg. 04

65 

Verbali della Giunta Mera esecuzione 1901-05

1901 gennaio 5 - 1905 ottobre 28

nn. 21-956

segnatura: reg. 05

66 

Verbali della Giunta Mera esecuzione 1906-20

1906 gennaio 13 - 1920 dicembre 18

nn. 58-1620

segnatura: reg. 06

67 

Verbali della Giunta per la convocazione del Consiglio 1895-1902

1895 febbraio 16 - 1902 dicembre 9
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nn. 209-1724

segnatura: reg. 07

68 

Verbali della Giunta staccamandati 1896-1914

1896 settembre 6 - 1914 agosto 22

nn. 1123-1687

Si tratta di delibere aventi per oggetto l'approvazione del pagamento di spese.

segnatura: reg. 08

69 

Verbali della Giunta 1881-1904

1881 gennaio 18 - 1904 luglio 22

nn. 84-922

segnatura: reg. 09

70 

Verbali della Giunta 1904-27

1904 settembre 22 - 1927 marzo 23

nn. 1191-1011/33

segnatura: reg. 10

71 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 1915-24

1915 gennaio 15 - 1924 aprile 26

nn. 92 del 1915-1144/250 del 1924.

segnatura: reg. 10bis

72 

Delibere di Giunta 1946

1946 aprile 14 - 1946 maggio 18

nn. 1- non numerata

segnatura: reg. 11

73 
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Deliberazioni della Giunta Municipale 1946-47

1946 agosto 24 - 1947 novembre 25

nn. 41-122

segnatura: reg. 12

74 

Delibere di Giunta 1947-49

1947 novembre 25 - 1949 novembre 19

nn. 123-166

segnatura: reg. 13

75 

Delibere di giunta 1949-51

1949 novembre 19 - 1951 dicembre 15

nn. 167-225/1949; 1-225/1950; 1-175/1951.

segnatura: reg. 14

76 

Delibere di Giunta 1951-53

1951 dicembre 15 - 1953 dicembre 31

nn. 176/1951-281/1953.

Stato di conservazione: discreto

segnatura: reg. 15

77 

Delibere Giunta 1954-56

1954 gennaio 23 - 1956 novembre 30

nn. 1/1954-280/1956.

segnatura: reg. 16

78 

Delibere di Giunta 1956

1956 dicembre 14 - 1956 dicembre 31

nn. 281-308/1956.

segnatura: reg. 17
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79 

Originali delibere di Giunta 1958/I semestre 

1958 febbraio 3 - 1958 giugno 13

nn. 1-130.

segnatura: reg. 18

80 

Originali delibere Giunta 1958/II semestre

1958 luglio 7 - 1958 dicembre 31

nn. 131-304.

segnatura: reg. 19

81 

Originali delibere di Giunta 1959/I semestre

1959 gennaio 23 - 1959 giugno 11

nn. 1-129.

segnatura: reg. 20

82 

Originali delibere di Giunta 1959/II semestre

1959 luglio 9 - 1959 dicembre 31

nn. 130-272.

segnatura: reg. 21

83 

Originali delibere di Giunta 1960/I semestre

1960 gennaio 30 - 1960 giugno 30

nn. 1-138.

segnatura: reg. 22

84 

Originali delibere di Giunta 1960/II semestre

1960 luglio 19 - 1960 dicembre 31

nn. 139-318.

segnatura: reg. 23
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85 

Deliberazioni Giunta 1961/I semestre

1961 gennaio 13 - 1961 giugno 30

nn.1-112.

segnatura: reg. 24

86 

Deliberazioni Giunta 1961/II semestre

1961 luglio 18 - 1961 dicembre 31

nn. 113-231.

segnatura: reg. 25

87 

Deliberazioni Giunta 1962

1962 gennaio 4 - 1962 dicembre 31

nn. 1-231.

segnatura: reg. 26

88 

Deliberazioni Giunta 1963/I semestre

1963 gennaio 2 - 1963 giugno 28

nn. 1-126.

segnatura: reg. 27

89 

Deliberazioni Giunta 1963/II semestre

1963 luglio 13 - 1963 dicembre 31

nn. 127-271.

segnatura: reg. 28

90 

Deliberazioni Giunta 1964

1964 gennaio 16 - 1964 dicembre 31

nn. 1-279.

segnatura: reg. 29
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91 

Deliberazioni Giunta 1965

1965 gennaio 13 - 1965 dicembre 31

nn. 1-238.

segnatura: reg. 30

92 

Deliberazioni Giunta 1966

1966 gennaio 14 - 1966 dicembre 31

nn. 1-241.

segnatura: reg. 31

93 

Deliberazioni Giunta 1967

1967 gennaio 5 - 1967 dicembre 30

nn. 1-190.

segnatura: reg. 32

94 

Deliberazioni Giunta 1968

1968 gennaio 16 - 1968 dicembre 31

nn. 1-258. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni.

segnatura: reg. 33

95 

Deliberazioni Giunta 1969/1

1969 gennaio - 1969 giugno 27

nn. 1-120. Delle deliberazioni nn.1-2 sono presenti solo gli allegati (si rinvia alle copie).

segnatura: reg. 34

96 

Deliberazioni Giunta 1969/2

1969 luglio 11 - 1969 dicembre 31

nn. 121-223.

segnatura: reg. 35
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97 

Delibere Giunta 1970/1

1970 gennaio 14 - 1970 giugno 26

nn. 1-140. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni.

segnatura: reg. 36

98 

Delibere Giunta 1970/2

1970 giugno 26 - 1970 dicembre 30

nn. 141-269.

segnatura: reg. 37

99 

Delibere Giunta 1971/1

1971 gennaio 7 - 1971 giugno 16

nn. 1-110. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni e i fogli di trasmissione delle 

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 38

100 

Delibere Giunta 1971/2

1971 giugno 16 - 1971 dicembre 31

nn. 111-220.

segnatura: reg. 39

101 

Delibere Giunta 1972/1

1972 gennaio 4 - 1972 giugno 28

nn. 1-110. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni e i fogli di trasmissione delle 

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 40

102 

Delibere Giunta 1972/2

1972 giugno 28 - 1972 dicembre 30
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nn. 111-241.

segnatura: reg. 41

103 

Delibere Giunta 1973

1973 gennaio 22 - 1973 dicembre 29

nn. 1-234. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni e i fogli di trasmissione delle 

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 42

104 

Delibere Giunta 1974

1974 gennaio 16 - 1974 dicembre 28

nn. 1-228. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni e i fogli di trasmissione delle 

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 43

105 

Delibere Giunta 1975

1975 gennaio 3 - 1975 dicembre 31

nn. 1-225. Le deliberazioni sono rilegate in ordine decrescente. Il volume comprende l'indice delle 

deliberazioni e i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di 

controllo.

segnatura: reg. 44

106 

Delibere Giunta 1976

1976 gennaio 28 - 1976 dicembre 31

nn. 1-249. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni e i fogli di trasmissione delle 

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 45

107 

Delibere Giunta 1977

1977 gennaio 17 - 1977 dicembre 30

nn. 1-239. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni e i fogli di trasmissione delle 
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deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 46

108 

Delibere Giunta 1978/1

1978 gennaio 13 - 1978 aprile 18

nn. 1-90. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni e i fogli di trasmissione delle 

deliberazioni trasmesse alla sezione provinciale di controllo.

segnatura: reg. 47

109 

Delibere Giunta 1978/2

1978 aprile 18 - 1978 ottobre 28

nn. 91-230.

segnatura: reg. 48

110 

Delibere Giunta 1978/3

1978 ottobre 28 - 1978 dicembre 30

nn. 231-350.

segnatura: reg. 49

111 

Delibere Giunta 1979/1

1979 gennaio 24 - 1979 luglio 11

nn. 1-200. Il volume comprende l'indice delle deliberazioni.

segnatura: reg. 50

112 

Delibere Giunta 1979/2

1979 luglio 11 - 1979 dicembre 31

nn. 201-409. Il volume comprende i fogli di trasmissione delle deliberazioni trasmesse alla sezione 

provinciale di controllo.

segnatura: reg. 51
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Deliberazioni del Podestà 1927 - 1943 

1927 - 1943

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 0.2

Consistenza archivistica: regg. 6

Numero unità archivistiche: 6

Raccolta cronologica dei verbali delle deliberazioni del podestà, che sostituì gli organi deliberativi 

del comune dal 3 aprile 1927 al 1945.

Per ciascun anno gli atti di deliberazione sono numerati progressivamente. Per il 1944 si rinvia alle

delibere non rilegate.

113

Delibere del Podestà

1927 aprile 3 - 1929 dicembre 28

nn. 1062-4363

segnatura: reg. 1

114 

Delibere del Podestà

1930 gennaio 17 - 1933 dicembre

nn. 230-46/153

segnatura: reg. 2

115 

Delibere del Podestà

1934 gennaio 13 - 1936 gennaio 27

nn. 1/149-287/9

segnatura: reg. 3

116 

Delibere del Podestà

1936 febbraio 1 - 1939 aprile 3
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nn. 100/10-58/946

segnatura: reg. 4

117 

Delibere del Podestà

1939 aprile - 1940 dicembre 31

nn. 59/942-206/352

segnatura: reg. 5

118 

Delibere del Podestà

1941 gennaio 4 - 1943 dicembre 31

nn. 1/120-164/370

segnatura: reg. 6

Deliberazioni non rilegate 1943 - 1984 

1943 - 1984

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari:6.3

Consistenza archivistica:bb. 65

Numero unità archivistiche: 89

Si tratta di buste non numerate contenenti delibere podestarili, di giunta e di consiglio, in copia e/o

originale,  suddivise in  fascicoli  annuali  al  cui  interno,  in  grande disordine,  si  trovano i  singoli

fascicoli numerati, comprendenti in alcuni casi gli allegati.

Dal 1980 i verbali originali delle deliberazioni di giunta e consiglio non vengono rilegati in registri,

ma  conservati  in  buste,  e  gli  allegati  vengono  inseriti  nelle  copie  delle  delibere,  ugualmente

conservate in buste. Sono presenti lacune.

119

Deliberazioni del Podestà 1943

1943
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Delibere non numerate.

segnatura: 01, fasc. 01

120 

Deliberazioni del Podestà 1944

1944

Delibere non numerate.

segnatura: 01, fasc. 02

121 

Deliberazioni di Giunta 1945

1945

nn. 20-21 e non numerate.

segnatura: 01, fasc. 03

122 

Deliberazioni di Giunta 1946

1946

nn. 1-133.

segnatura: 01, fasc. 04

123 

Deliberazioni di Giunta 1946

1946

nn. 1-42 (con lacune).

segnatura: 01, fasc. 05

124 

Deliberazioni del Consiglio 1947

1947

nn. 1-30.

segnatura: 01, fasc. 06

125 

Deliberazioni di Giunta 1947

1947
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nn. 1-171.

segnatura: 01, fasc. 07

126 

Deliberazioni del Consiglio 1948

1948

nn. 1-87 (con lacune).

segnatura: 01, fasc. 08

127 

Deliberazioni del Consiglio 1948

1949

nn. 2-183 (con lacune).

segnatura: 02, fasc. 01

128 

Deliberazioni di Giunta 1949

1949

nn. 1-225 (con lacune).

segnatura: 02, fasc. 02

129 

Deliberazioni della Giunta 1950

1950

segnatura: 03, fasc. 01

130 

Deliberazioni della Giunta 

1951

segnatura: 04, fasc. 01

131 

Deliberazioni del Consiglio

1950

segnatura: 04, fasc. 02

132 
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Deliberazioni della Giunta 1953

1953

segnatura: 05, fasc. 01

133 

Deliberazioni del Consiglio 1953

1953

segnatura: 05, fasc. 02

134 

Deliberazioni della Giunta 1954

1954

segnatura: 06, fasc. 01

135 

Deliberazioni del Consiglio 1954

1954

segnatura: 06, fasc. 02

136 

Deliberazioni della Giunta 1955

1955

segnatura: 07, fasc. 01

137 

Deliberazioni del Consiglio 1955

1955

segnatura: 07, fasc. 02

138 

Deliberazioni della Giunta 1956

1956

segnatura: 08, fasc. 01

139 

Deliberazioni del Consiglio 1956

1956
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segnatura: 08, fasc. 02

140 

Deliberazioni della Giunta 1957

1957

segnatura: 09, fasc. 01

141 

Deliberazioni del Consiglio 1957

1957

segnatura: 09, fasc. 02

142 

Deliberazioni della Giunta 1958

1958

segnatura: 10, fasc. 01

143 

Deliberazioni del Consiglio 1958

1958

segnatura: 11, fasc. 01

144 

Deliberazioni della Giunta 1959

1959

segnatura: 12, fasc. 01

145 

Deliberazioni del Consiglio 1959

1959

segnatura: 12, fasc. 02

146 

Deliberazioni della Giunta 1960

1960

segnatura: 13, fasc. 01

147 
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Deliberazioni del Consiglio 1960

1960

segnatura: 13, fasc. 02

148 

Deliberazioni della Giunta 1961

1961

segnatura: 14, fasc. 01

149 

Deliberazioni del Consiglio 1961

1961

segnatura: 14, fasc. 02

150 

Deliberazioni della Giunta 1962

1962

segnatura: 15, fasc. 01

151 

Deliberazioni del Consiglio 1962

1962

segnatura: 15, fasc. 02

152 

Deliberazioni della Giunta 1963

1963

segnatura: 16, fasc. 01

153 

Deliberazioni del Consiglio 1963

1963

segnatura: 16, fasc. 02

154 

Deliberazioni della Giunta 1964

1964
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segnatura: 17, fasc. 01

155 

Deliberazioni del Consiglio 1964

1964

segnatura: 17, fasc. 02

156 

Deliberazioni della Giunta 1965

1965

segnatura: 18, fasc. 01

157 

Deliberazioni del Consiglio 1965

1965

segnatura: 18, fasc. 02

158 

Deliberazioni della Giunta 1966

1966

segnatura: 19, fasc. 01

159 

Deliberazioni del Consiglio 1966

1966

segnatura: 19, fasc. 02

160 

Deliberazioni della Giunta 1967

1967

segnatura: 20, fasc. 01

161 

Deliberazioni del Consiglio 1967

1967

segnatura: 20, fasc. 02

162 
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Deliberazioni della Giunta 1968

1968

segnatura: 21, fasc. 01

163 

Deliberazioni del Consiglio 1968

1968

segnatura: 21, fasc. 02

164 

Deliberazioni della Giunta 1969 (con visto originale)

1969

segnatura: 22, fasc. 01

165 

Deliberazioni del Consiglio 1969

1969

segnatura: 23, fasc. 01

166 

Deliberazioni della Giunta 1970 (con visto prefettizio)

1970

segnatura: 24, fasc. 01

167 

Deliberazioni del Consiglio 1970 con visto prefettizio

1970

segnatura: 25, fasc. 01

168 

Deliberazioni della Giunta 1971

1971

segnatura: 26, fasc. 01

169 

Deliberazioni del Consiglio 1971 con ricevuta e visto

1971
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segnatura: 27, fasc. 01

170 

Deliberazioni della Giunta 1972 (e copie)

1972

segnatura: 28, fasc. 01

171 

Deliberazioni del Consiglio 1972 (e copie)

1972

segnatura: 29, fasc. 01

172 

Deliberazioni della Giunta 1973 (copie)

1973

segnatura: 30, fasc. 01

173 

Deliberazioni del Consiglio 1973

1973

segnatura: 31, fasc. 01

174 

Deliberazioni della Giunta 1974

1974

segnatura: 32, fasc. 01

175 

Deliberazioni del Consiglio 1974

1974

segnatura: 33, fasc. 01

176 

Deliberazioni della Giunta 1975

1975

segnatura: 34, fasc. 01

177 
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Deliberazioni del Consiglio 1975

1975

segnatura: 35, fasc. 01

178 

Deliberazioni della Giunta 1976

1976

segnatura: 36, fasc. 01

179 

Deliberazioni del Consiglio 1976

1976

segnatura: 37, fasc. 01

180 

Deliberazioni della Giunta 1977

1977

segnatura: 38, fasc. 01

181 

Deliberazioni del Consiglio 1977

1977

segnatura: 39, fasc. 01

182 

Deliberazioni del Consiglio 1978 copie

1978

segnatura: 40, fasc. 01

183 

Deliberazioni della Giunta 1978 copie

1978

segnatura: 41, fasc. 01

184 

Deliberazioni della Giunta 1979 copie

1979
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segnatura: 42, fasc. 01

185 

Deliberazioni del Consiglio 1979 copie

1979

segnatura: 43, fasc. 01

186 

Delibere di Giunta 1980 copie

1980

segnatura: 44, fasc. 01

187 

Delibere di Giunta 1980 copie

1980

segnatura: 45, fasc. 01

188 

Delibere di Consiglio 1980 originali

1980

segnatura: 46, fasc. 01

189 

Delibere di Giunta 1981 copie

1981

nn. 1-260 (con allegati originali).

segnatura: 47, fasc. 01

190 

Delibere di Giunta 1981 copie

1981

nn. 261-631 (con allegati originali).

segnatura: 48, fasc. 01

191 

Delibere di Giunta 1981 originali

1981
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nn. 1-631.

segnatura: 49, fasc. 01

192 

Delibere di Consiglio 1981 copie

1981

segnatura: 50, fasc. 01

193 

Delibere di Giunta 1982 copie

1982

nn. 301-500 (con allegati originali).

segnatura: 51, fasc. 01

194 

Delibere di Giunta 1982 copie

1982

nn. 501-747 (con allegati originali).

segnatura: 52, fasc. 01

195 

Delibere di Giunta 1982 copie

1982

nn. 1-300 (con allegati originali).

segnatura: 53, fasc. 01

196 

Delibere di Giunta 1982 originali

1982

nn. 1-500.

segnatura: 54, fasc. 01

197 

Delibere di Giunta 1982 originali

1982

nn. 501-747.
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segnatura: 55, fasc. 01

198 

Delibere di Consiglio 1982 originali

1982

segnatura: 56, fasc. 01

199 

Delibere di Giunta 1983 originali

1983

segnatura: 57, fasc. 01

200 

Delibere di Giunta 1983 originali copie

1983

segnatura: 58, fasc. 01

201 

Delibere di Giunta 1983 originali copie

1983

segnatura: 59, fasc. 01

202 

Delibere di Consiglio 1983 originali

1983

segnatura: 60, fasc. 01

203 

Delibere di Giunta 1984

1984

nn. 151-300 (con allegati originali).

segnatura: 61, fasc. 01

204 

Delibere di Giunta 1984

1984

nn. 301-450 (con allegati originali).
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segnatura: 62, fasc. 01

205 

Delibere di Giunta 1984

1984

nn. 551 (con allegati originali).

segnatura: 63, fasc. 01

206 

Delibere di Giunta 1984

1984

nn. 451-550.

segnatura: 64, fasc. 01

207 

Delibere di Consiglio 1984 originali

1984

segnatura: 65, fasc. 01

Indici delle deliberazioni 1889 - 1969 

1889 – 1969

Tipologia del livello di descrizione:serie

Metri lineari: 1.3

Consistenza archivistica: regg. 54

Numero unità archivistiche: 54

Gli indici comprendono:

Indici delle deliberazioni di Giunta ed eventuali registri speciali (vedi “Storia archivistica”) per i

periodi 1889-1927, 1946-47, 1949-69;

Indici delle deliberazioni di Consiglio ed eventuali registri speciali (vedi “Storia archivistica”) per i

periodi 1889-27, 1948-49, 1952-69;

Indici delle deliberazioni podestarili per il periodo 1924-1943 (dal 1924 al 1934 sono parte di un
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registro comprensivo dell'indice delle delibere consiliari al 1927).

In  INV1958 gli  indici  delle  deliberazioni  erano divisi  in  tre  serie,  indici  delle  deliberazioni  di

Giunta mera esecuzione, indici delle deliberazioni di Giunta, indici delle deliberazioni podestarili,

indici delle deliberazioni consiliari.

Alcuni registri degli indici sono conservati in quattro buste non numerate.

208 

Registro di frequenza alle sedute consiliari 1889-1920

1889 - 1926

Per ogni consigliere sono registrati: n. d'ordine; cognome e nome; paternità; anno d'elezione e di 

scadenza; qualità [carica]; presenza alle singole sedute della sessione; annotazioni.

segnatura: reg. 01

209 

Indice delle deliberazioni [Consiglio] 1889-1910

1889 - 1910

Le registrazioni sono organizzate cronologicamente, la numerazione d'ordine riparte quindi ogni 

anno.

segnatura: reg. 02

210 

[Indice] Deliberazioni consiliari 1911-27 [e Podestarili 1924-34]

1911 - 1934

nn. 1-1204 (Consiglio, 1911-27). Seguono le deliberazioni del Podestà dal 03.04.1927 al 

31.12.1934, numerate annualmente.

segnatura: reg. 03

211 

Indice delibere consiliari 1948-49

1948 - 1949

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 04

212 
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Indici delle delibere del consiglio 1952

1952

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 05

213 

Indici delle delibere del consiglio 1953-54

1953 - 1954

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 06

214 

Indici delle delibere del consiglio 1955

1955

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 07

215 

Indici delle delibere del consiglio 1956

1956

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 08

216 

Indici delle delibere del consiglio 1957

1957

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 09

217 

Indici delle delibere del consiglio 1958

1958

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 10

218 
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Indici delle delibere del consiglio 1959

1959

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 11

219 

[Indice] Delibere di Consiglio 1960

1960

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 12

220 

Indice deliberazioni del Consiglio 1961

1961

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 13

221 

Indice deliberazioni del Consiglio 1962

1962

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 14

222 

Indice deliberazioni del Consiglio 1963

1963

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 15

223 

Indice deliberazioni del Consiglio 1964

1964

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 16

224 
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Indice deliberazioni del Consiglio Comunale 1965

1965

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 17

225 

Delibere di Consiglio 1966

1966

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 18

226 

Delibere di Consiglio 1967

1967

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 19

227 

Indice cronologico deliberazioni del Consiglio Comunale 1968

1968

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 20

228 

Indice cronologico deliberazioni del Consiglio Comunale 1969

1969

nn.1-122.

segnatura: reg. 21

229 

Registro di frequenza alle sedute della Giunta art. 236 della legge comunale 10 febbraio 1889 

n. 5921

1889 - 1910

Per ogni assessore sono registrati: n. d'ordine; cognome e nome; paternità; anno d'elezione e di 

scadenza; qualità (effettivo o supplente); presenza alle singole sedute della sessione; annotazioni.
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segnatura: reg. 22

230 

Indici delle delibere della giunta 1889-1910

1889 - 1910

Le registrazioni sono organizzate cronologicamente, la numerazione d'ordine riparte quindi ogni 

anno.

segnatura: reg. 23

231 

Indici delle delibere della giunta 1911-37

1911 - 1937

nn.1-689.

segnatura: reg. 24

232 

Indici delle delibere della giunta 1946

1946

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 25

233 

Indici delle delibere della giunta 1947

1947

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 26

234 

Indici delle delibere della giunta 1949

1949

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 27

235 

Indice deliberazioni di giunta 1950-51

1950 - 1951
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Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 28

236 

Indice deliberazioni di giunta 1952

1952

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 29

237 

Indice deliberazioni di giunta 1953

1953

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 30

238 

Indice deliberazioni di giunta 1954

1954

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 31

239 

Indice deliberazioni di giunta 1955

1955

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 32

240 

Indice deliberazioni di giunta 1956

1956

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 33

241 

Indice deliberazioni della giunta comunale 1957

1957
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Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 34

242 

Indice delibere di giunta 1958

1958

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 35

243 

Indice deliberazioni di giunta comunale 1959

1959

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 36

244 

Indice delibere di Giunta 1960

1960

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 37

245 

Indice delibere di Giunta 1961

1961

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 38

246 

Indice deliberazioni di Giunta 1962

1962

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 39

247 

Indice deliberazioni di Giunta 1963

1963
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Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 40

248 

Indice deliberazioni di Giunta 1964

1964

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 41

249 

Indice deliberazioni della Giunta Municipale 1965

1965

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 42

250 

Delibere di Giunta 1966

1966

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 43

251 

Delibere di Giunta 1967

1967

Indice rubricato per categoria.

segnatura: reg. 44

252 

Indice cronologico deliberazioni della Giunta Municipale 1969

1969

nn. 1-223.

segnatura: reg. 45

253 

Giunta mera esecuzione - Indice 1890-1908

1890 - 1908
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Le registrazioni sono organizzate cronologicamente, la numerazione d'ordine riparte quindi ogni 

anno.

segnatura: reg. 46

254 

Indici delle delibere podestarili 1935

1935

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 47

255 

Indici delle delibere podestarili 1936

1936

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 48

256 

Indici delle delibere podestarili 1938

1938

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 49

257 

Indici delle delibere podestarili 1939

1939

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 50

258 

Indici delle delibere podestarili 1940

1940

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 51

259 
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Deliberazioni [podestarili - indice] 1941

1941

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 52

260 

Indici delle delibere podestarili 1942

1942

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 53

261 

Deliberazioni [podestarili - indice] 1943

1943

Registrazioni rubricate per categoria.

segnatura: reg. 54

Regolamenti 1946 - 1969 

1946 – 1969

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 0.3

Consistenza archivistica: bb. 3

Numero unità archivistiche: 3

Regolamenti organizzati per categoria.

262

Regolamenti

1946 - 1969

Regolamenti relativi alle categorie I, II e III.

263 
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Regolamenti

1950 - 1969

Regolamenti relativi alle categorie IV e V.

264 

Regolamenti

1946 - 1969

Regolamenti relativi alle categorie IX, X e XI.

Atti dal 1791 al 1898

1791 - 1898

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 2.25

Consistenza archivistica: bb. 23

“In tale serie risultano inventariati gli atti decorrenti dalla data più remota fino a tutto il 1897 e

risultano registrati secondo il vecchio ordinamento espresso in titoli ed in ordine cronologico anno

per anno”15. Si tratta della partizione adottata nel riordino del 1958, effettuato dall'impiegato Bruno

Baroni,  che  utilizzò,  come base  per  il  lavoro  il  “Metodo pratico  per  il  riordinamento  e  per  il

funzionamento  degli  archivi  comunali”  di  Renato  Mula16,  che  a  pagina  3  sosteneva  “altra

distinzione importante per la conservazione degli atti è l'archivio antico o storico nel quale vengono

conservate tutte le carte e documenti di valore storico-politico anteriori al 1870”. 

Dall'inventario: “[…]era suddiviso in 20 categorie, delle quali diverse mancanti, probabilmente per

distruzioni avvenute durante l'ultimo conflitto”17.  Tra le perdite segnalate nell'inventario,facendo

riferimento ad un inventario precedente, si segnala la perdita di circa 12 buste di documenti della

prima metà del sec. XIX.

Alcuni  titoli  versano  in  grande  disordine  interno,  mancando  di  alcuni  fascicoli  già  descritti

nell'inventario 1958 e comprendendo fascicoli di molto successivi al periodo interessato, a volte

riportanti  addirittura  l'indicazione  “parte  moderna”.  Si  suppone  che  questo  disordine  sia  da

15 Introduzione alla partizione nell'INV1958.

16 Carteggio amministrativo, Cat. I, 1974, “Sistemazione logistica e agibilità dell'archivio. Disposizioni”. Il manuale

citato, inserito nel carteggio relativo al riordino ed evidentemente utilizzato (sottolineato e commentato in quasi tutte

le pagine), venne pubblicato dalla Tipografia A. Vincinguerra e figli di Torino, in un anno non indicato.

17 Per i danni subiti dall'archivio durante la seconda guerra mondiale, vedi storia archivistica dell'archivio.
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ricondurre a consultazioni non correttamente gestite nel corso degli anni, dato che i titoli soggetti

sono quelli  più interessanti  dal  punto di vista  della  ricerca a  carattere locale,  quali  “proprietà”,

“lavori pubblici”, “leva e truppa”. In INV1958 la Parte antica comprendeva anche le cartelle delle

“Emigrazioni. Serie I”18

Si  è  scelto  di  mantenere  questa  partizione  per  la  parte  più  antica  perché  il  materiale  è  stato

riclassificato a posteriori da Baroni (vedi storia archivistica dell'archivio), e una ricostruzione della

situazione precedente avrebbe potuto dar luogo ad errori, in mancanza di fonti più specifiche per la

ricostruzione certa della struttura preesistente al riordino.

Titolo I – Personale 1856 - 1890

1856 - 1890

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 4.0

Consistenza archivistica: bb. 4

Numero unità archivistiche: 45

Dall'inventario il titolo sarebbe così suddiviso:Art. I: Personale sanitario (correttamente riportato sui

fascicoli): b. 1

Art. II: Istruzione pubblica: Insegnanti (alcuni fascicoli riportano in calce l'indicazione “tit. IX”): 

bb. 2-3

Art. III: Personale d'amministrazione (correttamente riportato, ma comprende anche il personale 

non amministrativo): b. 4

Nel titolo sono state inserite, non è chiaro se nel riordino del 1958 o precedentemente, unità che 

riportano altri titoli sul frontespizio. Anche per questo motivo si è ritenuto fuorviante riportare 

l'ulteriore suddivisione del titolo riportata dall'inventario 1958.

265

Stato di servizio del dott. G. Schivi, Medico chirurgo - Ufficiale sanitario. Collocamento a 

riposo

1856 - 1894

segnatura: 1, fasc. 1

266 

18 Qui descritte in “Anagrafe e Stato civile: Pratiche immigrazioni ed emigrazioni”
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Nomina veterinario dott. Bonora D. Deliberazione di nomina, riconferme, domanda aumento 

di stipendio, concessione indennità di cavalcatura, concessione indennità di carovita

1877 - 1919

segnatura: 1, fasc. 2

267 

Nomina del medico frazione San Cataldo, dott. Manengo A. Sua carriera a tutto il 1884

1880 - 1892

segnatura: 1, fasc. 3

268 

Istituzione secondo posto levatrice frazioni Romanore, San Nicolò, San Cataldo; Nomina 

levatrice Zanacoli C. Atti vari di carriera fino al 1914, sua sostituzione con Sogliani 

Teresa

1881 - 1914

segnatura: 1, fasc. 4,5

269 

Posizione della levatrice Tarana Pecchini F.

1883 - 1897

segnatura: 1, fasc. 6

270 

Stato di servizio dott. Carbonieri

1885 - 1925

segnatura: 1, fasc. 6

271 

Stato di servizio dott. Bacchi G. G.

1895 - 1927

segnatura: 1, fasc. 8

272 

Nomina della levatrice Bettini V. Atti vari di carriera

1897 - 1915

segnatura: 1, fasc. 9

273 
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Maestro scuole di Romanore Fantoni G. - fascicolo personale

1861 - 1896

segnatura: 2, fasc. 1

274 

Maestra di Boccadiganda Andriani C.

1862 - 1904

segnatura: 2, fasc. 2

275 

Scuola San Cataldo. Maestro Germani Carlo

1867 - 1909

segnatura: 2, fasc. 3

276 

Maestro della scuola di San Nicolò Po. Fortis G.

1867 - 1873

segnatura: 2, fasc. 4

277 

Istituzione scuola maschile grado superiore III e 4 in Borgoforte: avviso di concorso

1868 - 1871

segnatura: 2, fasc. 5

278 

Maestra Previtrali E. Scuola di Romanore

1868 - 1914

segnatura: 2, fasc. 6

279 

Scuole di Borgoforte. Maestro Dall'Era Z.: verbale di nomina provvisoria

1872

segnatura: 2, fasc. 7

280 

Concorso al posto di maestra di I e II classe. Borgoforte

1872 - 1873
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segnatura: 2, fasc. 8

281 

Maestra Fugazza R. scuole Borgoforte

1872 - 1873

segnatura: 2, fasc. 9

282 

Scuola di San Nicolò Po. Nomina maestra Marconi L. A. Conferimento assegno riposo

1873 - 1915

segnatura: 2, fasc. 10

283 

Scuole di Borgoforte. Maestro Donelli F.

1874 - 1878

segnatura: 2, fasc. 11

284 

Scuole San Nicolò Po: Maestro Salamini E.

1874

segnatura: 2, fasc. 12

285 

Soppressione in comune dell'unica scuola maschile di 3° e 4°

1828

segnatura: 2, fasc. 13

286 

Scuola di Boccadiganda. Maestro Bertelli L.

1878 - 1916

segnatura: 2, fasc. 14

287 

Provvedimenti sulla scuola femminile di Scorzarolo

1880

segnatura: 2, fasc. 15

288 
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Nomina della maestra di Scorzarolo Negrini E.

1881 - 1910

segnatura: 2, fasc. 15bis

289 

Scuola di San Nicolò Po. Maestro Lombardi E.

1882 - 1884

segnatura: 2, fasc. 16

290 

Scuole di Borgoforte. Maestra Panarari Giulia

1883 - 1885

segnatura: 2, fasc. 17

291 

Istituzione scuole miste San Nicolò Po. Avviso di concorso e nomina insegnanti

1882 - 1892

segnatura: 2, fasc. 18

292 

Maestra Marocchi L.. Scuola mista San Nicolò Po

1884 - 1899

segnatura: 2, fasc. 19

293 

Maestro Tommasi L. Scuole Borgoforte

1884 - 1916

segnatura: 2, fasc. 20

294 

Scuola maschile di Borgoforte. Maestra Sollazzi E.

1886 - 1913

segnatura: 2, fasc. 21

295 

Insegnante scuola femminile San Cataldo. Madella E.

1889 - 1898
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segnatura: 2, fasc. 22

296 

Insegnante scuola di Scorzarolo. Fascicolo personale del maestro C. Tasselli, medaglia d'oro

1890 - 1910

segnatura: 2, fasc. 23

297 

Istituzione scuola agraria arti e mestieri nel capoluogo

1893 - 1897

segnatura: 2, fasc. 24

298 

Insegnante scuola Romanore maschile. Nomina della maestra Moreschi A.

1896 - 1901

segnatura: 2, fasc. 25

299 

Proposta dell'ing. Moschini per istituzione scuola grado superiore arti e mestieri anche nelle 

frazioni

1898

segnatura: 2, fasc. 26

300 

Personale insegnante. Stipendi [Mandati di pagamento]

1869 - 1934

19 fascicoli annuali di mandati, per gli anni 1869, 1894-1909 e un mazzo di mandati sciolti per il 

periodo 1928-34.

segnatura: 3, fasc. 1-19

301 

Regolamento di amministrazione interna municipale

1871

segnatura: 4, fasc. 1

302 
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Nomina dei cantonieri: Terzi G., Tedeschi C., Guerra G., Avosani L., Negri F., Pezzali G. e del 

capo stradino Pezzali G.

1875 - 1901

segnatura: 4, fasc. 2

303 

Direttore stradale: nomina e stato di servizio dell'ing. Coen

1881 - 1887

segnatura: 4, fasc. 3

304 

Messo comunale Burani G.

1883 - 1901

segnatura: 4, fasc. 4

305 

Direttore stradale ing. U. Poma

1887 - 1902

segnatura: 4, fasc. 5

306 

Pedone rurale e messo cursore Rosina C.

1888 - 1899

segnatura: 4, fasc. 6

307 

Portalettere Rosina L.

1893 - 1907

segnatura: 4, fasc. 7

308 

Seppellitore comunale Rossi C.

1888 - 1900

segnatura: 4, fasc. 8,9

309 
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Nomina del sindaco cav. Negrini E.

1890 - 1911

Comprende il reg. “Elezione del sindaco”.

segnatura: 4, fasc. 10

Titolo II - Proprietà 1836 - 1893 

1836 - 1893

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.35

Consistenza archivistica: bb. 4

Numero unità archivistiche: 31

310 

Vecchia sede comunale "Castello". Origini della proprietà della sede fabbricato con annesso 

praticello. Notizie varie

1835 - 1863

segnatura: 5, fasc. 1

311 

Vulgo denominato "Quaranta biolche" sotto il controllo della B. V. Rosario per donazione 

fatta dal rev. Don Lorenzo Gavazzi con rogito 12.06.1607 vincolato alla celebrazione 

di n. 92 messe ed all'insegnamento

1854 - 1923

segnatura: 6, fasc. 1

312 

Atto di cessione che fanno il Graziadio e Consigli-Vita fratelli Norsa quondam Abram Isach al

Comune di Borgoforte a sinistra di terreno facente parte dei numeri di mappa di 

detto comune 146, 143, stato occupato nella sistemazione dello stradello denominato 

degli Asini in quel comune

1860 - 1863

segnatura: 7, fasc. 1

313 
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Atto di cessione che fa la Ditta fratelli Marietti di Milano al Comune di Borgoforte a sinistra 

di terreno facente parte dei numeri di mappa di detto comune 1100, 1101 e 1102. 

Stato occupato nella sistemazione della strada denominata Vignale

1860 - 1863

segnatura: 7, fasc. 2

314 

Atto di cessione che fa il Dalprà Luigi quondam Pietro al Comune di Borgoforte a sinistra di 

terreno facente parte del numero di mappa di detto comune n. 147 stato occupato 

nella sistemazione dello stradello denominato degli asini in quel comune

1825 - 1863

segnatura: 7, fasc. 3

315 

Atto di cessione di metri quadrati 94.81 di terreno già di proprietà dell'Avvanzini Celeste 

quondam Domenico stato occupato a sede della strada Vignale sistemata nel comune 

di Borgoforte a sinistra

1860 - 1863

segnatura: 7, fasc. 4

316 

Atto di cessione di parte degli stabili già di proprietà della Anna Morari Manini stati occupati 

a sede della strada Vignale in comune di Borgoforte a sinistra

1861 - 1863

segnatura: 7, fasc. 5

317 

Acquisto pertiche di terreno da frontisti per la costruzione strada Ponte 21; atto di vendita di 

porzione di terreno per costruzione strada Ponte 21 fatta da Giovanni Ferretti nel 

1874 - rogito notaio Cesare Bertolini n. 12204/3240

1868 - 1878

segnatura: 7, fasc. 6-7

318 

Cessione della strada d'accesso alla stazione di Borgoforte fatta dalla soc. Anonima 

Concessionaria per le ferrovie di Mantova - Modena al comune di Borgoforte in 

concorso del dr. Giuseppe Besana con atto 17.05.1877, n. 4358 e n. 5058 del notaio dr. 

Bernardelli

1873 - 1877

segnatura: 7, fasc. 8
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319 

Alienazione delle ferrovie Mantova - Modena delle n. 13 obbligazioni ferroviarie

1875 - 1881

segnatura: 7, fasc. 9

320 

Acquisto di metri quadrati 234.82 di terreno dal Celada Girolamo nel 1883 e relativo verbale 

di concessione per l'apertura delle finestre nel muro della casa degli eredi del 

suddetto Celada sita nel piazzale di Borgoforte

1873 - 1910

segnatura: 7, fasc. 13

321 

Vendita d'area di compendio della pezza di terra detta Pradone posta in Scorzarolo per metri 

quadrati 317.64 fatta dal Dalprà Arcangelo Giovanni al comune di Borgoforte per il 

prezzo e coi patti come entro

1886

segnatura: 7, fasc. 13

322 

Ratifica di vendita di un appezzamento di terreno posto a Scorzarolo fatta dai Rainero e Luigi

Scaravelli e Moretti Maria al comune di Borgoforte come entro

1892

segnatura: 7, fasc. 14

323 

Acquisto scuole comunali di Borgoforte. Atto Bonora Enea notaio in Borgoforte. Scuole di 

Boccadiganda

1893

segnatura: 7, fasc. 15

324 

Vendita d'un piccolo appezzamento di terreno posto a Scorzarolo di Borgoforte fatta dai 

Francesco ed Anselmo Dalprà al comune di Borgoforte

1902

segnatura: 7, fasc. 7

325 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 69

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Vendita di terreno in comune di Borgoforte e Curtatone fatta dai fratelli Bonazzi Ernesto, cav.

Guglielmo e Paolo

1920

segnatura: 7, fasc. 12

326 

Vendita di un terreno in San Cataldo dal Giovannini Ettore al comune di Borgoforte. Rogito 

Lino Levi n. 1606

1915

segnatura: 7, fasc. 10

327

Copia autentica del rogito 11.02.1904,n. 1117 con cui l'ing. Giuseppe Moschini e gli eredi 

Abram Sforni Vita, vendono al comune di Borgoforte tre appezzamenti di terreno

1904 - 1920

segnatura: 7, fasc. 7

328 

Copia autentica di atto di vendita di terreno fatta dal Errera comm. Ing. Adolfo al comune di 

Borgoforte per fabbricato scolastico di San Cataldo

1928

segnatura: 7, fasc. 14

329 

Vendite di appezzamenti di terreno in comune di Borgoforte fatte dai fratelli Ferrari Ciro e 

Dante; De Carli Silvio e Giuseppe e Olivia Attilio al comune di Borgoforte

1926

segnatura: 7, fasc. 13

330 

Compravendita di una porzione del fondo denominato Magnagutti situato in Borgoforte fatta 

dai Colorni Alberto e Colorni Gina maritata Massarani Giulio, al comune di 

Borgoforte

1913

segnatura: 7, fasc. 11

331 
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Concessione della costruzione di un muro in adiacenza alla cunetta comunale al Ceresini 

Anselmo in Borgoforte

1919 - 1921

segnatura: 7, fasc. 18

332 

Concessione della conservazione di un muro di cinta a mezzogiorno della proprietà Negrini 

Massimiliano in Borgoforte

1920 - 1921

segnatura: 7, fasc. 17

333 

Sistemazione a fognatura delle cunette in centro di Borgoforte. Convenzione per acquisto di 

condominio di muro

1923

segnatura: 7, fasc. 16

334 

Copia autentica della vendita 21.11.1929. Figadelli Carlo al comune di Borgoforte

1929

segnatura: 7, fasc. 15

335 

Vendita piccolo appezzamento di terreno posto in comune di Borgoforte a nord del capoluogo 

(Nizzola Vilelmo o Villelmo al comune di Borgoforte)

1933 - 1938

segnatura: 7, fasc. 25

336 

Vendita di terreno fatta dal Mantovani Arturo al comune di Borgoforte

1932 - 1935

segnatura: 7, fasc. 24

337 

Acquisto area del beneficio parrocchiale di Borgoforte, per allargamento e sistemazione dello 

stradello detto dei carabinieri in Borgoforte

1935 - 1936

segnatura: 7, fasc. 23
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338 

Alienazione resedo patrimoniale in golena di Po al Bassani Angelo

1938

segnatura: 7, fasc. 26

339 

Atto di compravendita di aree per costruzione strada Arginelli-Boccadiganda

1938 - 1939

segnatura: 7, fasc. 27

340 

Archivio antico. Tit. III. Mutui. Prospetti statistici dei debiti

1881 - 1897

Carte sciolte e s.fascc.:

“Statistiche dei mutui comunali al 31 dicembre 1881”, 1881-84;

“Statistiche dei debiti comunali dal 1891 al”, 1891-92;

“Statistiche dei debiti comunali dal 1881 al 1889”, 1885-1890;

“Statistica dei debiti comunali per mutui al 31 dicembre 1888”, 1889.

segnatura: 7bis, fasc. 01

Titolo III - Sanità

1850 - 1897

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.1

Consistenza archivistica: 1

Numero unità archivistiche: 8

341 

Atti relativi al concentramento delle condotte mediche

1848 - 1850

segnatura: 8, fasc. 1
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342 

Ripristino servizio veterinario consorziale fra i comuni di Borgoforte, Bagnolo e Quattroville

1876 - 1877

segnatura: 8, fasc. 2

343 

Istituzione condotta medica San Cataldo - Romanore-San Nicolò Po

1877

segnatura: 8, fasc. 3

344 

Sistemazione di due condotte mediche chirurgiche ostetriche. Regolamento

1877

segnatura: 8, fasc. 4

345 

Concorso al posto di seppellitore promiscuo a San Cataldo

1888

segnatura: 8, fasc. 5

346 

Istituzione monta equina

1890

segnatura: 8, fasc. 6

347 

Istituzione capitolato medici

1891 - 1892

segnatura: 8, fasc. 7

348 

Concorso al posto di levatrice del capoluogo

1897

segnatura: 8, fasc. 8
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Titolo IV - Leva e truppa 1865 - 1888

1865 – 1888

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.1

Consistenza archivistica: 1

Numero unità archivistiche: 11

349 

Forte centrale: acquartieramenti; consegna locali: carteggio; milizia

1865 - 1866

Comprende il s.fasc. “Documenti militari nel tempo della guerra 1866 dal 18 luglio al”.

segnatura: 9, fasc. 1

350 

Guerra 1866. Elenco danneggiati interrogatori

1866 - 1878

segnatura: 9, fasc. 3

351 

Passaggio di Sua Maestà il Re da Borgoforte. Onoranze

1866 - 1867

segnatura: 9, fasc. 4

352 

Guerra 1866. Danni di guerra: risarcimento, consistenza

1866 - 1884

Comprende il s.fasc. “Forti. Danni di guerra”.

segnatura: 9, fasc. 5

353 

Abbattimento del Forte Centrale

1919 - 1926

segnatura: 9, fasc. 6
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354 

Forte centrale. Parte moderna

1909 - 1923

s.fascc.:

“Concessioni governative”, 1923 (class. VI.5.1);

“n. 5. Servitù militari”, 1909-11.

segnatura: 9, fasc. 6bis

355 

Onorificenze

1878

segnatura: 9, fasc. 7

356 

Forte centrale. Zone limitative, servitù militari

1879 - 1891

segnatura: 9, fasc. 8

357 

Comandante del Forte centrale colonnello Tarena. Conferimento cittadinanza di Borgoforte 

per atti di valore compiuti nella difesa del forte

1887 - 1888

segnatura: 9, fasc. 9

358 

Forte centrale: Ordinanze e requisizione

1865 - 1868

segnatura: 9, fasc. 10

359 

Cessione al Demanio del Forte centraledi Borgoforte. Denominato Campo Marte. Valore, 

stima

1876

segnatura: 9, fasc. 11
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Titolo V - Strade e manufatti [, consorzi, ponti e acque] 1826 - 1888 

1826 – 1888

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.5

Consistenza archivistica: bb. 5

Numero unità archivistiche: 36

Dall'inventario 1958 il titolo è così suddiviso:

1. Strade e manufatti

2. Consorzi

3. Ponti

4. Acque

360 

Strada promiscua denominata "Vignale". Cessioni di terreno e sua conseguente sistemazione

1848 – 1863

segnatura: 10, fasc. 2

361 

Strada Arginotto Cimitero

1848 - 1936

segnatura: 10, fasc. 3

362 

Strada Asini

1847 - 1867

segnatura: 10, fasc. 4

363 

Strada "Brasiglia" Madonnina. Carteggio relativo alla sua costruzione, manutenzione, 

contributo dei frontisti nella spesa di manutenzione ect. Atto relativi costruzione 

ponte annesso alla strada. Prestito di somma per liquidazione opere

1850 - 1927

segnatura: 10, fasc. 5
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364 

Strade promiscue denominate: Asini, Colombarola, Carbonella, Vignale. Progetti di 

manutenzione

1855 - 1861

segnatura: 10, fasc. 6

365 

Strada Colombarola: carteggio vario

1860 - 1862

segnatura: 10, fasc. 8

366 

Costruzione di una strada "Coronella" a difesa del paese dalle inondazioni. Atti vari: 

espropriazioni, costruzione, concorso nella spesa da parte dello stato

1857 - 1905

segnatura: 10, fasc. 9

367 

Piano Sacchi per la manutenzione delle strade

1861 - 1867

segnatura: 10, fasc. 10

368 

Strada Madonnina. Lavori di sistemazione, aste, ecc.

1869 - 1889

segnatura: 10, fasc. 11

369 

Strade promiscue

1847 - 1879

segnatura: 10, fasc. 1

370 

Vertenza con la Bianca Loria Pinchetti per occupazione terreno costruzione strada "Vignale"

1860 - 1868

segnatura: 10, fasc. 7

371 
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Strada vicinale Gambino e Magretta

1902 - 1929

segnatura: 11, fasc. 1

372 

Strada Gambino. Passaggio a comunale

1870 - 1904

segnatura: 11, fasc. 1bis

373 

Capitolato sfalcio erbe - cigli stradali

1872 - 1884

segnatura: 11, fasc. 2

374 

Strade promiscue Colombarole e Carbonella. Riparto spese di manutenzione col comune di 

Virgilio

1887 - 1888

segnatura: 11, fasc. 3

375 

Strada "Campione". Esecuzione di manufatti attraversanti la strada

1890

segnatura: 11, fasc. 4

376 

Preventivo stradale descrizione sommaria strade in manutenzione promiscue

1892 - 1894

segnatura: 11, fasc. 5

377 

Strada Gasparola. Vendita ritagli stradali, aste, delimitazioni

1864 - 1902

segnatura: 11, fasc. 6

378 
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Concessione e consegna di tratto di argine strada Coronella di Boccadiganda collegata con la 

chiesa e la borgata "Arginelli"

1890 - 1896

segnatura: 11, fasc. 7

379 

Stradello "Vignaletto". Costruzione e varie

1896 - 1902

segnatura: 11, fasc. 8

380 

Argini

1862 - 1909

segnatura: 11, fasc. 9

381 

Strade comunali obbligatorie

1870 - 1889

segnatura: 11, fasc. 10

382 

Circa la costituzione del Consorzio acque "canale Senga"

1867 - 1871

segnatura: 12, fasc. 1

383 

Consorzio della "Bolognina" opere idrauliche di terza categoria

1877 - 1878

segnatura: 12, fasc. 2

384 

Opere di bonifica terreni paludosi. Costituzione di consorzio idraulico di scolo artificiale 

denominato Roncocorrente. Sua classificazione, piano finanziario, mutuo

1885 - 1920

Oltre alle carte sciolte, comprende: “Relazione in punto alle opere di bonifica di cui alla legge 23 

giugno 1882 n. 869 serie III per la parte dei terreni dei comuni di Curtatone, Borgoforte, 

Castellucchio e Marcaria costituenti i consorzii di Buscoldo e Fossaviva”, quad., 1883; 
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“Relazione sulle opere di bonificazione presentata al consorzio comunale di Borgoforte 

nell'adunanza 29 dicembre 1885”, quad, 1885;

“Consorzio di scolo artificiale Roncocorrente per la bonifica delle valli e terreni depressi nei 

territori dei comuni di Curtatone, Borgoforte, Castellucchio, Marcaria. Statuto approvato 

dall'Assemblea degli interessati nell'adunanza 1 maggio 1890; approvato dal Consiglio provinciale 

di Mantova con deliberazione 26 agosto 1890; omologata con decreto prefettizio 10 ottobre 1890, n.

14658”, opuscolo a stampa, Mantova, Stab. tipografico F. Apollonio, 1890;

“Consorzio di bonifica di I categoria Roncocorrente. Sede in Mantova, via Arrivabene 12. 

Relazione riguardante la costituzione e l'ordinamento del consorzio. Proposte della Deputazione per

chiedere al regio governo la concessione di eseguire le opere di bonifica. Piano finanziario”, 

opuscolo a stampa, Mantova, stab. Baraldi e Fleishmann, 1903;

“Consorzio di bonifica di I categoria Roncocorrente. Sede in Mantova, via Arrivabene. Piano 

finanziario di esecuzione della bonifica, riformato giusta nota d'ufficio in data 11 ottobre 1903, n. 

7311-7113/7095 div. VI del Ministero dei lavori pubblici”, opuscolo a stampa, Mantova, stab. 

Baraldi e Fleishmann, 1903;

“Consorzio di bonifica di I categoria Roncocorrente. Sede in Mantova. Relazione sulla classifica dei

terreni direttamente e indirettamente interessati nella bonifica Roncocorrente”, opuscolo a stampa, 

Mantova, Cromo. tip. L'artistica di A. Bedulli, 1913.

segnatura: 12, fasc. 3

385 

Consorzio Fossato Gherardo e Fossa Viva

1890 - 1901

segnatura: 12, fasc. 4

386 

Ponte in chiatte. Contributo del comune alla provincia per mantenimento del ponte - tariffe

1870 - 1897

segnatura: 13, fasc. 1

387 

Ponti stradali promiscui coi comuni viciniori. Loro manutenzione e restauri. Carteggio

1870 - 1892

s.fascc.:

“Ponte sulla strada Brasilia. Manutenzione”, 1870-1871;

“Ponte sopra fossato Gherardo. Promiscuo. Manutenzione e restauri”, 1871-1892.

segnatura: 13, fasc. 2

388 
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Inondazioni: danni, esoneri tributi fondiari

1888 - 1906

comprende il s.fasc. “Prospetto delle notizie sui danni delle inondazioni. Anno 1889”.

segnatura: 13, fasc. 3

389 

Costruzione di un tombino sottostante la strada comunale di San Cataldo. Preliminari, 

progetti, perizie, esecuzione lavori,collaudo, liquidazione

1873 - 1889

segnatura: 14, fasc. 1

390 

Costruzione tombino argine Colonnella di Borgoforte. Atti preliminari, appalto lavori, 

esperimento d'asta, progetti - parcelle censuarie dei proprietari; progetti, esecuzione 

lavori, collaudo, liquidazione, mutuo

1872 - 1894

comprendei s.fascc.:

“Costruzione tombino argine coronnella. Atti preliminari”;

“Costruzione tombino argine Coronnella. Proprietari, parcelle censuarie, atti varii, ruoli”.

segnatura: 14, fasc. 2

391 

Costruzione tombino collegante le strade Colombarola - Gasparola

1884

segnatura: 14, fasc. 3

392 

Fognatura centro del capoluogo. Cessione di area da parte del beneficio parrocchiale. Perizia, 

progetti, liquidazione opere, indennità di cessione

1885 - 1887

segnatura: 14, fasc. 4

393 

Vertenza del comune contro il governo per rimborso spesa sostenuta per costruzione tombino 

ed argine Colonnella. Atti vari

1885 - 1902

s.fascc.:

“Vertenze del comune contro il governo, per rimborso spesa sostenuta per costruzione tombino ed 
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argine Colonnella. Atti vari e liquidazione competenze dovute agli avvocati Rocca e Sacchi per 

difesa del comune contro il governo”;

“Liquidazione competenze avvocato Rocca per difesa del comune contro il governo”;

“Liquidazione competenze avvocato Sacchi per mandato a difendere il comune ";

“Prelevamento di somme per pagamento competenze avvocato Sacchi”.

segnatura: 14, fasc. 5

394 

Costruzione tombino strada Savana

1888

segnatura: 14, fasc. 6

395 

Costruzione tombino "Vignale"

1888

segnatura: 14, fasc. 7

Titolo VI - Circoscrizione territoriale 1873 - 1880 

1873 - 1880

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.1

Consistenza archivistica: 1

Numero unità archivistiche: 4

396 

Verbale di separazione del territorio col comune limitrofo di Motteggiana

1873

segnatura: 15, fasc. 1

397 

Riparto territorio col comune di Marcaria. Stato di assegnazione - elenco case

1873
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segnatura: 15, fasc. 2

398 

Separazione della frazione di San Nicolò Po di Bagnolo San Vito - e sua aggregazione al 

comune di Borgoforte - documenti vari annessi

1877 - 1880

segnatura: 15, fasc. 3

399 

Delimitazioni stradali col comune di Virgilio

segnatura: 15, fasc. 4

Titolo VII - Lasciti-Doni-Legati 1791 - 1898 

1791 – 1898

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.1

Consistenza archivistica: 1

Numero unità archivistiche: 10

Si tratta di documentazione proveniente dall'archivio della Congregazione di carità di Borgoforte 

smembrato ed inglobato nell'archivio comunale.

400 

Legato don Flaminio Bolzoni,arciprete di Borgoforte morto il 13.10.1796. Testamento a rogito 

notaio Guglielmo Ottoni. Carteggio vario sulle vicende degli usufruttuari e relativi 

certificati di morte

1791 - 1835

segnatura: 16, fasc. 1

401 

Affrancazione e concentrazione alla Congregazione di Carità

1898 - 1901

segnatura: 16, fasc. 2

402 
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Copia del testamento del cardinale Luigi Valenti Gonzaga. Accettazione da parte della 

Congregazione di Carità del lascito. Consistenza lasciti. Ritiro obbligazioni

1806 - 1896

s.fascc.:

“Testamento del cardinal Valenti Gonzaga, 22 agosto 1806”, quad.;

“Copia di Transazione tra Odoardo Valenti Gonzaga coi poveri delle parrocchie consorelle, 

rilasciata dal dottor Bacchi il 9.02.1833. Descrizione obbligazioni. Importo”;

“Alienazione delle cartelle di rendita – 1890-92; Affrancazione dei legati; Divisione e ripartizione 

dei conti capitali ed interessi fino al 31 agosto 1896”.

segnatura: 16, fasc. 3

403 

Legato 42 messe. Vacanza beneficio municipale "Biolche 40" come da testamento don 

Lorenzo Gavazzi 12.06.1607. Avviso di nomina e nomina beneficiario Giuseppe 

Nobili,con obbligo di celebrazione 92 annue

1854 - 1942

segnatura: 16, fasc. 4

404 

Scrittura 10.12.1859 notaio Luigi Micali di Mantova. Consolini Giuseppe ed i figli Carlo-

Annibale Fortunato e Floriano. Accettazione di eredità, assunzione di rispetto 

dell'obbligo, concentramento, garanzia, descrizione dei beni. Costituzione di ipoteca 

sul fondo Campiona e Pedina in parrocchia di Boccadiganda

1859 - 1860

Carte sciolte e s.fasc. “Legato Montecchi a favore dei poveri di Boccadiganda”.

segnatura: 16, fasc. 5

405 

Bando per vendita giudiziaria degli stabili. Domande fratelli Rossi Andrea e Giovanni nuovi 

proprietari per riduzione ipoteca e deliberazione della congregazione circa 

cancellazione ipoteca. Consegna titoli di rendita

1894 - 1896

segnatura: 16, fasc. 6

406 

Legato Giuseppe Besana. Concentramento alla Congregazione di Carità di Borgoforte

1887 - 1908

Oltre alle carte sciolte, comprende ils.fasc. “Per regolamento-statuto. 1898-1908. Concentramento 

alla Congregazione di Carità a Borgoforte. 1895-1898”.
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segnatura: 16, fasc. 7

407 

Legato Rossi. Estratto dell'istrumento 16.12.1882 notaio Molesini Daniele. Deliberazione 

10.11.1898 della Congregazione di Carità che accetta il legato - decreto prefettizio che

ne autorizza l'accettazione. Modificazioni allo statuto e nuovo schema. Domanda di 

erezione in ente morale. Concentramento alla Congregazione di Carità e varie

1882 - 1912

segnatura: 16, fasc. 8

408 

Legato Caterina Bresadola Rossi. Istrumento 6.10.1903 notaio Molesini Daniele n. 1304 con il 

quale il Rossi Socrate fu Napoleone ha affrancato colla Congregazione di Carità un 

censo. Corrispondenza varia

1903 - 1904

segnatura: 16, fasc. 9

409 

Legati - parte moderna

1891 - 1914

s.fascc.:

“Congregazione di Carità di Borgoforte. Statuto organico”;

“Legato Sforni, 1904”, che a sua volta comprende:

- “fasc. 10. Estratto testamento olografo 14.11.1897 a rogito Collini Angelo di Mantova [… Adele 

Sforni fu Solomone”, 1904;

- “fasc. 11. Accettazione del lascito da parte del Comune 6.04.1904. Approvazione statuto 

10.09.1904”, 1904-07;

- “fasc. 12. Costituzione in ente morale del14.10.1904 n. 30.1046. Regio Decreto costituzione 

dell'ente. 1905. Statuto organico 1909”, 1904-09;

- “Concentramento dell'ente morale alla Congregazione di Carità. Notificazione statuto [Opera Pia 

Adele Sforni]”, 1909-10;

- “fasc. 13. Pagamento di legato da farsi dagli eredi. 1909, rogito dottor Carlo Carnevali”, 1909;

- “Domande presentate per la pensione vitalizia. Legato Sforni”, 1909.

segnatura: 16, fasc. 10

Titolo VIII- Culto 1874 - 1898 

1874 – 1898
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Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.1

Consistenza archivistica: 1

Numero unità archivistiche: 7

410 

Chiesa di San Cataldo

1874 - 1936

s.fascc.:

“Beneficio parrocchiale di San Cataldo. Consistenza. Casa canonica”, 1874-75;

“Contratto di appalto opere urgenti di restauro alla Chiesa parrocchiale di San Cataldo”, vuoto;

“Restauri alla chiesa parrocchiale di San Cataldo. Stima dei lavori”, quad.;

“Restauri al tetto della chiesa parrocchiale di San Cataldo”.

segnatura: 17, fasc. 1

411 

Chiesa di Romanore

1876 - 1949

s.fascc.:

“Riparazione tetto chiesa di Romanore. 1948”;

“Contratto per restauri alla chiesa parrocchiale di Romanore con la ditta Mossini Paride. 1934”;

“Restauri chiesa Romanore”, 1901-1908;

“Beneficio parrocchiale di Romanore”, 1876-1885.

segnatura: 17, fasc. 2

412 

Carteggio relativo alla rinnovazione dei fabbricieri alle parrocchie

1885 - 1889

segnatura: 17, fasc. 3

413 

Chiesa di Boccadiganda

1886 - 1948

s.fascc.:

“Restauri chiesa canonica. Perizia lavori”, 1886-1887;
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“Lavori di riparazione alla canonica di Boccadiganda”, 1908-14;

“Contratto per fornitura castello campane per la chiesa di Boccadiganda”, 1936.

segnatura: 17, fasc. 4

414 

Chiesa di San Nicolò

1887 - 1903

s.fascc.:

“Ristauri eseguiti alla chiesa di San Nicolò”, 1889";

“Restauri al campanile di San Nicolò”, 1900-03".

segnatura: 17, fasc. 5

415 

Chiesa di Borgoforte

1887 - 1936

s.fascc.:

“Beneficio parrocchiale di Borgoforte. Parte antica. 1887-93”;

“Parte moderna”.

segnatura: 17, fasc. 6

416 

Chiesa di Scorzarolo

1887 - 1948

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:

“fasc. 6. Beneficio parrocchialedi Scorzarolo. 1887-90”;

“fasc. 8. Restauri alla chiesa di Scorzarolo. 1887”;

“fasc. 9. Restauri al campanile di Scorzarolo. 1897-1902”;

“art. 78bis. Proposta Giunta Municipale. Restauri chiesa Scorzarolo. 1913-14”;

“Deliberazioni consiliari. Restauri alla chiesa di Scorzarolo. 14.05.1915”,quad.;

“Deliberazioni consiliari. Restauri della chiesa e campanile di Scorzarolo. 09.05.1917”,quad.;

“Restauri campanile di Scorzarolo. 1936”.

segnatura: 17, fasc. 7,8,9

Titolo XIII - Cimiteri 1865 - 1898 

1865 - 1898
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Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.2

Consistenza archivistica: bb. 2

Numero unità archivistiche: 10

417 

Cimitero di Borgoforte - Parte antica

1865 - 1889

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:

“fasc. 1. Opere di manutenzione 1865”;

“Progetto e perizia di ricostruzione delle cinte del cimitero di Borgofore, diroccate dall'inondazione 

nell'ottobre 1872. 187

3”, quad.;

“Progetto verbale di consegna delle opere di ricostruzione delle cinte del cimitero comunale di 

Borgoforte”, quad.;

“Ristauri eseguiti alla camera mortuaria di Borgoforte. 1873-1889”.

segnatura: 19, fasc. 1

418 

Cimitero di Borgoforte - Parte moderna

1915 - 1932

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.: 

“Ampliamento e sistemazione cimitero di Borgoforte. 1931-32”;

“Deliberazioni consiliari. Rinnovazione del contratto per manutenzione cimiteri. 14.05.1915”.

segnatura: 18, fasc. 4

419 

Cimitero di San Cataldo - Parte antica

1872 - 1887

Si segnalano:

“Progetto di generale riordino con parziale ricostruzione della cinta del cimitero di San Cataldo in 

comune di Borgoforte” (1886);

“Progetto e perizia di disfacimento e rifacimento di due muri di cinta del cimitero di San Cataldo di 

proprietà del comune di Borgoforte” (1872);
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“Atto di concessione di cripta a Citella Andrea” (1878);

“Cappella mortuaria di San Cataldo di proprietà vedova Lanzini. Donazione al comune” (1880).

segnatura: 18, fasc. 5

420 

Cimitero di San Cataldo - Parte moderna

1900 - 1937

s.fascc.:

“Costruzione camera mortuaria – rifacimento. 1905-06”;

“Sistemazione cimitero di San Cataldo. 1935”.

segnatura: 18, fasc. 6

421 

Installazione pozzo tubolare nel cimitero comunale della frazione di San Cataldo

1952 - 1954

segnatura: 18, fasc. 7

422 

Cimitero di Scorzarolo -Parte antica

1826 - 1977

s.fascc.:

“fasc.8. Fascicolo polizza fu Dal Prà per cessione terreno. 1898. Fasc. 1”;

“fasc. 9. Cimitero di Scorzarolo. Costruzione. 1881-83”, s.fasc. (all'interno docc. dal 1826 fino al 

1977, tra i quali si segnala il s.fasc. "Strade e Acque. Origini di proprietà dello stradello denominato

“al cimitero di Scorzarolo” sua sistemazione e susseguente ricostruzione. 1826-85";

“fasc. 10. Cimitero Scorzarolo. Costruzione cappellina e ringhiera per uso religioso. 1884-85. Fasc. 

2”.

segnatura: 18, fasc. 8

423 

Cimitero di Scorzarolo- Parte moderna

1910 - 1955

s.fascc.:

“Progetto per l'ampliamento del cimitero comunale di Scorzarolo per la costruzione di un gruppo di 

colombari, della chiesuola e della camera mortuaria”, 1910-28;

“Ampliamento del cimitero di Scorzarolo (Cappella Marocchi). 1935”;

“Sistemazione ciitero frazione di Scorzarolo. 1954-55”.
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segnatura: 18, fasc. 9

424 

Cimitero di Romanore. Sistemazione, costruzione stradello d'accesso

1888 - 1892

segnatura: 19, fasc. 1

425 

Cimitero di Romanore: municipalizzazione - Parte moderna

1906 - 1936

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:

“Municipalizzazione cimitero Romanore. 1906-15”;

“Deliberazioni consiliari. Costruzione colombari nel cimitero di Romanore. 11.08.1923”;

“Deliberazioni consiliari. Provvedimenti circa la deficienza di superficie per le sepolture comuni nel

cimitero di Romanore. 14.05.1919”;

“Lavori di sistemazione del cimitero di Romanore. 1934”;

“Progetto di sistemazione cimitero di Romanore. 1936”.

segnatura: 19, fasc. 2

426 

Cimitero di Boccadiganda

1907 - 1959

Oltre alle carte sciolte, comprende, s.fascc.:

“Cimitero Boccadiganda. 1907-30”;

“Municipalizzazione del cimitero di Boccadiganda. 1913-15”;

“Sepolture private nel cimitero di Boccadiganda. 1919”;

“Cimitero Boccadiganda. 1920-30” (contiene vertenza geometra Dario Consolini);

“Deliberazioni consiliari. Acquisto di terra per la costruzione della strada d'accesso al cimitero di 

Boccadiganda. 22.09.1923” (contiene: s.fascc. “strada al cimitero di Boccadiganda”; “Vertenza 

Martinelli o Toscani. Ampliamento del cimitero comunale di Boccadiganda, espropriazione di 

terreno”; “Lavori di ampliamento del cimitero di Boccadiganda e per costruzione di nuova 

chiesuola e della camera mortuaria. Relazione al conto finale”; “Progetto di sistemazione e 

ampliamento del cimitero di Boccadiganda e per la costruzione della chiesuola e della camera 

mortuaria”), 1923-30.

segnatura: 19, fasc. 3
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Titolo XVII - Lavori pubblici 1878 - 1898 

1878 – 1898

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.2

Consistenza archivistica: bb. 2

Numero unità archivistiche: 15 

427 

Posizione impianto servizio telegrafico privato alla stazione di Borgoforte

1878 - 1890

segnatura: 20, fasc. 1

428 

Costruzione di una pesa pubblica nel capoluogo - descrizione opere - perizia e regolamento 

per la riscossione dei diritti

1880 - 1890

segnatura: 20, fasc. 2

429 

Stazione ferroviaria di Borgoforte

1881 - 1899

segnatura: 20, fasc. 3

430 

Deliberazione 27.05.1882. Istituzione della fermata casello n. 39, costruzione locali. Linea 

Mantova-Modena. Concessione controllata alla società concessionaria

1881 - 1883

segnatura: 20, fasc. 4

431 

Convenzione stipulata fra l'Amministrazione comunale e la Direzione ferroviaria circa la 

fermata per treni regionali e misti - casello n. 39

1882

segnatura: 20, fasc. 5
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432 

Contrattazione di mutuo con la Cassa di Risparmio Provincie Lombarde

1885 - 1891

segnatura: 20, fasc. 6

433 

Pesa pubblica in frazione di San Nicolò Po - notizie

1887 - 1888

segnatura: 20, fasc. 7

434 

Ghiacciaia in frazione di San Cataldo di proprietà Pecchini Silvio

1890

segnatura: 20, fasc. 8

435 

Stazione ferroviaria di Borgoforte. Costruzione di una latrina - Parte moderna

1907 – 1909

Il fasc. è riunito al successivo in una camicia riportante l'indicazione “Stazione Ferroviaria di 

Borgoforte. Casello n. 39. Parte antica e parte moderna”.

segnatura: 20, fasc. 9

436 

Stazione ferroviaria di Borgoforte. Ampliamento della stazione - illuminazione della stazione 

stessa. Istituzione biglietti sulla linea Borgoforte - Modena. Parte moderna

1910

Il fasc. è riunito al precedente in una camicia riportante l'indicazione “Stazione Ferroviaria di 

Borgoforte. Casello n. 39. Parte antica e parte moderna”.

segnatura: 20, fasc. 10

437 

Costruzione edifici scolastici. Istituzione di un Asilo infantile in Borgoforte "fabbricato 

Castello". Appalto, lavori, perizie, inaugurazione, ecc.

1882 - 1890

segnatura: 21, fasc. 1

438 
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Costruzione edifici scolastici di Boccadiganda e Scorzarolo. Deliberazione di massima, 

deliberazione acquisto terreno, progetto ingegner Negri e sue modificazioni

1886 - 1888

segnatura: 21, fasc. 2

439 

Costruzione fabbricati scolastici di Boccadiganda e Scorzarolo. Costruzione asilo nel 

capoluogo, località castello

1880 - 1919

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:

deliberazione consigliare 14.05.1919, “Approvazione della spesa per restauri delle scuole comunali 

di Boccadiganda e Scorzarolo e per riduzione di locali nelle scuole di Romanore”;

“fasc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fabbricati scolastici Boccadiganda Scorzarolo. Nuovo progetto, asta 

appalto lavori, registri, ecc.”;

“Progetto dell'edificio scolastico nella frazione di Boccadiganda in comune di Borgoforte, 1880”, 

quad.

segnatura: 21, fasc. 3, 4, 5, 6, 7

440 

Fabbricati scolastici. Contributo del Ministero per arredamento scuole Boccadiganda e 

Scorzarolo

1893 - 1900

segnatura: 21, fasc. 8

441 

Fabbricati scolastici. Mutuo di £ 25.000 liquidazione lavori costruzione edifici scolastici di 

Boccadiganda - Scorzarolo

1892 - 1900

segnatura: 21, fasc. 9

Titolo XX - Sicurezza pubblica 1875 - 1897

1875 - 1897

Tipologia del livello di descrizione: titolo

Metri lineari: 0.1

Consistenza archivistica: 1
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Numero unità archivistiche: 22

442 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte 1875

1875

nn. 1-31.

segnatura: 22, fasc. 01

443 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1878

1877 - 1878

2 regg.

segnatura: 22, fasc. 02

444 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte - 1879

1878 - 1879

2 regg.

segnatura: 22, fasc. 03

445 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte - 1880-1881

1880

nn. 1-42

segnatura: 22, fasc. 04

446 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte - 1881

1880 - 1881

nn. 1-42.

segnatura: 22, fasc. 05

447 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte - 1882

1881 - 1882
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regg.:

“Lista definitiva dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1882”;

“Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte anno 1882”.

segnatura: 22, fasc. 06

448 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1883

1882 - 1883

nn. 1-43.

segnatura: 22, fasc. 07

449 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1884

1883 - 1884

nn.1-42.

segnatura: 22, fasc. 08

450 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1885

1884 - 1885

regg.:

“Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1855”;

“Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1885”.

segnatura: 22, fasc. 09

451 

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1886

1885 - 1886

nn.1-40.

segnatura: 22, fasc. 10

452 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte pel 1887

1886 - 1887

nn.1-28.

segnatura: 22, fasc. 11
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453 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1888

1887 - 1888

nn. 1-31.

segnatura: 22, fasc. 12

454 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte - 1889

1888 - 1889

carte sciolte e i regg.:

“Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1889”

“Elenco permanente dei giurati del Comune di Borgoforte. Anno 1889”;

“Comune di Borgoforte. Elenco permanente dei giurati residenti nel comune suindicato. Dall'anno 

1888 all'anno 1889”.

segnatura: 22, fasc. 13

455 

Comune di Borgoforte. Elenco permanente dei giurati residenti nel comune suindicato 

dall'anno 1889 all'anno 1890

1888 - 1890

nn.1-33.

segnatura: 22, fasc. 14

456 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte - 1891

1890 - 1891

regg.:

“Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1891”;

“Estratto della lista mandamentale dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1891”.

segnatura: 22, fasc. 15

457 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte - 1892

1891 - 1892

regg.:

“Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1892”;

https://inventari.san.beniculturali.it/ 96

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

“Estratto della lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1892”;

“Lista degli eleggibili all'Ufficio di conciliatore per l'anno 1892”.

segnatura: 22, fasc. 16

458 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte anno 1893

1892 - 1893

comprende carte sciolte.

segnatura: 22, fasc. 17

459 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte - 1894-1895

1893 - 1895

Carte sciolte e i regg.:

“Lista dei giurati Comune di Borgoforte per l'anno 1894”;

“Lista dei giurati Comune di Borgoforte per l'anno 1895”;

“Comune di Borgoforte. Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e vice Conciliatore nel 

comune sopradetto, per l'anno 1894”.

segnatura: 22, fasc. 18

460 

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore.

1894 - 1895

Comprende carte sciolte.

segnatura: 22, fasc. 19

461 

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte - 1896

1895 - 1896

regg.:

“Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1896”;

“Lista mandamentale dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1896”;

“Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e di vice-Conciliatore. Anno 1896”.

segnatura: 22, fasc. 20

462 
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Lista dei giurati del Comune di Borgoforte - 1897

1896 - 1897

regg.:

“Lista distrettuale dei giurati per l'anno 1897”;

“Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e di vice-Conciliatore. Anno 1897”.

segnatura: 22, fasc. 21

463 

Elenco permanente dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1891-1895

1891 - 1896

Le registrazioni ripartono dal n. 1 ogni anno.

segnatura: 22, fasc. 22

Atti dal 1898 al 1984

1869 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 61.43

Consistenza archivistica: regg. 25, bb. 456

“In questa serie risultano inventariati, in ordine cronologico anno per anno, gli atti decorrenti dal

1898 (compreso) a tutto il 1949, classificati secondo le norme contenute nella circolare ministeriale

1 marzo 1897 n. 27/100/2 suddivisi in 15 categorie”19.

Si tratta del carteggio amministrativo, cioè della corrispondenza registrata a protocollo, organizzata

cronologicamente  secondo il  titolario  della  “Legge Astengo”.  Ogni  titolo  è  suddiviso  in  classi,

modificatesi  nel  corso  del  tempo  per  specifiche  necessità  operative.  La  serie  non  comprende

esclusivamente documentazione protocollata, ma presenta anche documentazione ad essa correlata,

o, in alcuni casi documentazione di altra natura ricondotta al titolo.

Stando alle classificazioni riportate sulle carte ed a quelle stampate sui fascicoli, l'applicazione della

circolare Astengo non fu omogenea. In alcuni anni (esemplare il 1938) si verificarono importanti

variazioni a livello delle classi (secondo livello), nell'ordine numerico di successione delle stesse

all'interno della categoria. Le camicie a stampa, utilizzate dal 1937, riportavano classi diverse da

quelle nella stessa posizione agli anni successivi e/o precedenti e il protocollista si adeguava al

19 Dall'introduzione alla serie dell'inventario del 1958 (INV1958).
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cambiamento. La variazione delle classi, di per sé usuale in questo tipo di documentazione, divenne

un problema in seguito alle operazioni di riclassificazione a posteriori subite dal fondo (vedi storia

archivistica del fondo), dove il riordinatore si spinse a correggere le numerazioni delle classi sulle

camicie, a volte sugli  stessi  atti,  per uniformarle a quelle del modello da lui seguito. Lo stesso

metodo  viene  mantenuto  anche  negli  interventi  successivi,  riguardanti  rispettivamente  la

documentazione dal 1950 al 1959 e quella dal 1960 al 1969.

Nel riordino del 1958 alcune serie dei registri vennero inserite nel carteggio per categoria: “Per

ragioni  di  ordine  tecnico  e  di  sistemazione  degli  scaffali  che  custodiscono  gli  atti  è  da  tenere

presente  che:  1)  i  faldoni  riguardanti  atti  dei  conti  consuntivi  (spese  ed  entrate);  2)  i  faldoni

contenenti atti  scolastici  (scrutini,  registri,  ecc.); 3) i faldoni delle pratiche migratorie; risultano

inventariati  senza  discontinuità,  in  ordine  cronologico,  anno  per  anno,  in  calce  alle  singole

categorie, cioè V, IX, XII” (INV1958). Il materiale al punto 2 non è stato rinvenuto nei locali di

deposito dell'archivio. 

Dal  1970 i  fascicoli  sono organizzati  non per  categorie  ma per  anno (“serie  chiusa”).  La serie

continua al  1976, con 202 bb. (24.18 ml).  Gli  atti  dal 1970 non sono mai stati  descritti  prima

dell'intervento del 2015-17.

La documentazione successiva al 1949 è così suddivisa:

1950-59 (descritto in INV1968)

1950-61, 99 bb., 10.65 ml

Categoria I. Amministrazione, 1950-59, 8 bb.

Categoria II. Opere pie e beneficenza, 1955-59, 5 bb.

Categoria II. Opere pie e beneficenza, 1950-59, 4 bb.

Categoria III. Polizia urbana e rurale, 1950-54, 2 bb.

Categoria IV. Sanità ed igiene, 1950-59, 4 bb.

Categoria V. Finanze, 1950-59, 11 bb.

Categoria VI. Governo, 1950-59, 11 bb.

Categoria VII. Grazia, giustizia e culto, 1950-59, 1 b.

Categoria VIII. Leva e truppa, 1950-59, 3 bb.

Categoria IX. Istruzione pubblica, 1950-59, 3 bb.

Categoria X. Lavori pubblici, 1950-59, 15 bb.

Categoria XI. Agricoltura, industria e commercio, 1950-60, 8 bb.

Categoria XI. Agricoltura, industria e commercio, 1957-60, 1 b.

Categoria XI. Agricoltura, industria e commercio (censimento bestiame), 1950-1961, 11 bb.

Categoria XII. Stato civile, anagrafe, 1950-59, 3 bb.

Categoria XII. Stato civile, anagrafe (censimento ), 1951, 4 bb.

Categoria XIII. Esteri, 1950-59, 1 b.

Categoria XIV. Affari diversi, 1950-59, 1 b.

Categoria XV. Sicurezza pubblica, 1950-59, 2 bb.
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1960-69 (descritto in INV1975)

1960-79, 71 bb., 9.42 ml

Categoria I, 1960-79 (dipendenti), 4 bb,

Categoria I, 1960-69, 5 bb.

Categoria II, 1960-69, 10 bb.

Categoria III, 1960-69, 1 b.

Categoria IV, 1960-69, 3 bb.

Categoria V, 1960-69, 7 bb.

Categoria VI, 1960-69, 6 bb.

Categoria VII, 1960-69, 1 b.

Categoria VIII, 1960-69, 4 bb.

Categoria IX, 1960-69, 9 bb.

Categoria X, 1960-69, 8 bb.

Categoria XI, 1960-69, 6 bb.

Categoria XII, 1960-69, 8 bb.

Categoria XII, 1961 (censimento), 7 bb.

Categorie XIII-XIV, 1960-69, 1 b.

Categoria XV, 1960-69, 1 b.

1970-84 (mai descritto, organizzato in serie annuale)

1970-84, 84 bb., 9 ml

Tutte le categorie, 1970, 3 bb.

Secondo censimento agricoltura, 1970, 1 b.

Tutte le categorie, 1971, 4 bb.

Fogli di famiglia censimento, 1971, 1 b.

Tutte le categorie, 1972, 2 bb.

Tutte le categorie, 1973, 4 bb.

Tutte le categorie, 1974, 4 bb.

Tutte le categorie, 1975, 1 b.

Tutte le categorie, 1975, 6 bb.

Tutte le categorie, 1976, 6 bb.

Tutte le categorie, 1977, 6 bb.

Tutte le categorie, 1978, 6 bb.

Tutte le categorie, 1979, 6 bb.

Tutte le categorie, 1980, 8 bb.

Tutte le categorie, 1981, 6 bb.

Tutte le categorie, 1982, 7 bb.

Tutte le categorie, 1983, 7 bb.

Tutte le categorie, 1984, 8 bb.

Seguono 12 bb. di documentazione organizzata per singole pratiche riconducibili alle categorie.
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Per quanto riguarda la documentazione al 1949, i fascicoli non sono numerati ma risultano ordinati

in ciascuna busta così come descritti in INV1958, secondo un ordine cronologico di apertura del

fascicolo stesso. In alcuni casi si possono riscontrare degli errori di classificazione non corretti in

sede di intervento già nel 1958, ma descritti in quanto tali (come, ad esempio, il fasc. 12 della b. 1).

I  fascicoli  della  prima  busta  non  sono  organizzati  in  serie  aperta  per  classe,  ma  solo

cronologicamente, in serie chiusa per titolo. Dalla busta 2 (ma avviene già per il 1915 nella b.1) i

fascicoli sono organizzati per titolo e quindi per anno. E' quindi plausibile che la busta 1 sia un

tentativo  di  riordino  per  classe  eseguito  a  posteriori  sulla  documentazione  precedentemente

organizzata per anno.

Si riscontrano inoltre spostamenti di fascicoli da una sezione all'altra dell'archivio, come avviene

spesso per i  fascc.  personali  dei dipendenti,  di  cui rimangono in cat.  I  i  fogli  di  richiamo o le

camicie vuote. I fascc. non vengono però sempre spostati secondo un criterio omogeneo, quindi

possiamo trovare i fascicoli personali in posizioni diverse: nella cat. I della Parte antica (facendo

riferimento alla data d'assunzione e non a quella di chiusura del fasc.), nella serie “Impiegati”, o in

quella “Personale”, entrambe classificate in cat. I, ma organizzate in serie a se stanti di fascicoli per

persona.

Si è cercato di ovviare al problema della riclassificazione degli atti riportando, quando possibile, la

classificazione più remota (verificandone la coincidenza con le carte interne), e trascrivendo nella

scheda descrittiva di ogni categoria le differenti  suddivisioni in classi riscontrate.  In alcuni casi

questo ha portato alla presenza di atti omogenei con classificazioni differenti o di atti differenti con

la medesima classificazione, anche all'interno dello stesso fascicolo. Nei contenuti sono riportate la

classificazioni già registrate sulle camicie dei fascicoli, anche quando errate. Le classificazioni nei

contenuti partono dal numero della classe, eventualmente seguito da quello del fascicolo (in questo

caso si tratta delle classificazioni apposte a posteriori). Le classificazioni a tre livelli dei s.fascc.

sono ascrivibili all'intervento del 1974. Ad esempio, si veda la situazione del titolo VIII, dove oltre

a questi casi si è verificata l'organizzazione del materiale parte in serie chiusa e parte in serie aperta,

senza un criterio omogeneo per ogni anno o tipologia documentale. Come regola generale, in tutti i

casi di ambiguità, si è descritto lo stato di fatto. Nella scheda unità le classificazioni sono riportate

omettendo il primo livello, essendo già in calce alle schede. Sono stati descritti anche i s.fascc.

vuoti: le camicie riportano quasi sempre annotazioni circa gli spostamenti del materiale contenuto, e

permettono quindi un rinvio alla posizione successiva del fasc. 

Per la documentazione successiva al 1949, cioè quella descritta negli inventari del 1969 e 1979, si è

riportata la descrizione degli stessi inventari, verificando la corrispondenza con la documentazione

ed  apportando  le  correzioni  necessarie.  Anche  in  questo  caso  la  documentazione  era  stata

organizzata per data di apertura fascicolo, e non per chiusura, ma stando alle tracce sulle camicie

originali  non  era  questa  l'organizzazione  originaria.  Si  è  quindi  cercato  di  riportare  la

documentazione all'ordine originale, quando lo spostamento non rischiava di creare lacune nella

successione cronologica delle serie già esistenti.
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Categoria I - Amministrazione 1901 - 1988 

1901 – 1988

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 3.44

Consistenza archivistica: bb. 36, regg. 9, fascc. 15

Numero unità archivistiche: 181

I  fascicoli  non  sono  numerati  ma  risultano  ordinati  in  ciascuna  busta  così  come  descritti  in

INV1958, secondo un ordine cronologico di apertura e non di chiusura del fascicolo stesso. In

alcuni casi si possono riscontrare degli errori di classificazione non corretti in sede di intervento già

nel 1958, ma descritti in quanto tali (come, ad esempio, il fasc. 12 della b. 1). I fascicoli della prima

busta non sono organizzati in serie aperta per classe, ma solo cronologicamente, in serie chiusa per

titolo. Dalla busta 2 (ma avviene già per il 1915 nella b.1) i fascicoli sono organizzati per titolo e

quindi per anno. Viene quindi il dubbio che la busta 1 sia un tentativo di riordino per classe eseguito

a posteriori sulla documentazione precedentemente organizzata per anno.

Si riscontrano inoltre spostamenti di fascicoli da una sezione all'altra dell'archivio, come avviene

spesso per i  fascc.  personali  dei dipendenti,  di  cui rimangono in cat.  I  i  fogli  di  richiamo o le

camicie vuote. I fascc. non vengono però sempre spostati secondo un criterio omogeneo, quindi

possiamo trovare i fascicoli personali in posizioni diverse: nella cat. I della Parte antica (facendo

riferimento alla data d'assunzione e non a quella di chiusura del fasc.), nella serie “Impiegati”, o in

quella “Personale”, entrambe classificate in cat. I, ma organizzate in serie a se stanti di fascicoli per

persona.

Nei  contenuti  sono  riportate  la  classificazioni  già  registrate  sulle  camicie  dei  fascicoli,  anche

quando  errate.  Le  classificazioni  nei  contenuti  partono  dal  numero  della  classe,  eventualmente

seguito da quello del fascicolo (in questo caso si tratta delle classificazioni apposte a posteriori).

Tit. Astengo

1. Ufficio comunale

2. Archivio

3. Economato

4. Elezioni amministrative

5. Sindaco, assessori, consiglieri
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6. Dipendenti comunali

7. Locali per gli uffici

8. Sessioni del consiglio

9. Cause, liti

10. Servizi amministrativi

11. Inchieste, ispezioni

12. Istituti amministrati dal comune

Fino al 1946 la classe 6 e la 7 si alternano per quanto riguarda gli “impiegati e salariati”. Il 

classificatore a posteriori che ha lasciato indicazioni sulle camicie ha sempre classificato il 

personale in I.6, a costo di smentire la stessa classificazione originale apposta sulle carte.

1937

1. Comune

2. Ufficio comunale

3. Protocollo e archivio

4. Economato e regolamento

5. Consulta comunale

6. Podestà

7. Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare

8. Andamento dei servizi amministrativi

9. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione

10. Istituzioni diverse amministrate, vigilate o tutelate dal comune

11. Commemorazioni, onoranze, rappresentanze, ricevimenti, associazioni e congressi, 

manifestazioni popolari di indole amministrativa locale

12. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale

14. Oggetti diversi

1938

1. Comune

2. Ufficio comunale

3. Archivio e protocollo

4. Regolamento organici, capitolati, ecc.

5. Consulta e commissioni comunali

6. Podestà e commissari

7. Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare

8. Andamento dei servizi amministrativi. Ispezioni

9. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione

10. Istituzioni diverse amministrate, vigilate o tutelate dal comune

11. Commemorazioni, onoranze, rappresentanze, ricevimenti, associazioni e congressi, 

manifestazioni popolari di indole amministrativa locale

12. Concessione di locali ed oggetti di proprietà comunale
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13. Oggetti diversi

dal 1939

1. Comune ed ufficio comunale

2. Archivio

3. Economato

4. Podestà, delegati, amministratori

5. Consulta e commissioni

6. Deliberazioni

7. Impiegati e salariati

8. Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale

9. Istituti o servizi amministrati o tutelati

10. Locali per gli uffici e servizi comunali

11. Manifestazioni di indole amministrativa

12. Circolari e disposizioni

dal 1946 al 1949

1. Ufficio comunale

3. Economato

4. Sindaco, Giunta e Consiglio

5. Deliberazioni

6. Personale d'amministrazione

8. Andamento dei servizi amministrativi

dal 1950

1. Comune ed ufficio comunale

2. Archivio e protocollo

3. Economato

4. Elezioni amministrative, liste dei candidati, riparto consiglieri per frazioni

5. Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori

6. Sindaco, commissari, commissioni

7. Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato

8. Locali per uffici diversi

9. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale

10. Andamento dei servizi amministrativi

11. Istituzioni e manifestazioni diverse connesse con l'amministrazione comunale

12. Istituti diversi amministrati dal comune

13. Circolari ed istruzioni

464 
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Concorso al posto di stradino di San Nicolò Po

1903

segnatura: 001, fasc. 05

465 

Cassa previdenza pensioni ai segretari comunali ed altri impiegati comunali

1904 - 1907

segnatura: 001, fasc. 07

466 

Approvazione nuovo regolamento degli impiegati

1908 - 1909

segnatura: 001, fasc. 08

467 

Regolamento organico e disciplinare

1909

segnatura: 001, fasc. 08bis

468 

Nomina del segretario aggiunto del comune dott. C. Carnevali

1908 - 1909

segnatura: 001, fasc. 09

469 

Cassa previdenza impiegati comunali - iscrizione dei salariati, soppressione regolamenti 

speciali di pensione

1908 - 1910

segnatura: 001, fasc. 10

470 

Concorso al posto di segretario comunale

1909 - 1910

segnatura: 001, fasc. 11

471 
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Assessori - nomine e dimissioni. Nomina della Giunta, nomina del sindaco, regolamento per le 

sedute consiliari

1911

segnatura: 001, fasc. 13-14

472 

Cassa previdenza impiegati e salariati comunali

1911 - 1913

Comprende il s.fasc. “Art.47 lett. a. Inscrizione dei cantonieri Marchini e Lorenzini alla Cassa 

Nazionale di Previdenza”.

segnatura: 001, fasc. 15

473 

Concorso ai posti di: applicato di I; scrivano dattilografo; cursore

1911 - 1913

segnatura: 001, fasc. 16

474 

Definitivo assetto del personale d'amministrazione

1912

Si tratta del processo verbale della deliberazione di consiglio comunale n. 140/1912

segnatura: 001, fasc. 17

475 

Concorso al posto di stradino comunale

1912 - 1913

segnatura: 001, fasc. 19

476 

Stemma del Comune

1913 - 1914

segnatura: 001, fasc. 20

477 

Indennità straordinaria agli impiegati e salariati

1913
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Estratto della deliberazione consigliare straordinaria segreta del 3 gennaio 1913.

segnatura: 001, fasc. 21

478 

Riforma del regolamento organico degli impiegati comunali

1910 - 1914

Oltre alle carte sciolte, comprende il s.fasc. “Proposta degli oggetti a trattarsi nell'adunanza della 

G.P.A. Riforma organico Impiegatizio”.

segnatura: 001, fasc. 22

479 

Cassa previdenza impiegati e salariati comunali

1914 - 1918

segnatura: 001, fasc. 24

480 

Cassa previdenza impiegati e salariati comunali

1915

segnatura: 001, fasc. 24bis

481 

Dimissioni date dal signor Bonazzi cav. G. dalla carica di sindaco

1915

segnatura: 001, fasc. 25

482 

Domanda di riforma d'organici prodotta dagli impiegati d'amministrazione

1915

Contiene i s.fascc. “Impiegati e salariati” e “Domanda degli impiegati amministrativi”.

segnatura: 001, fasc. 26

483 

Assunzione provvisoria di un impiegato comunale

1915

Si tratta del processo verbale della deliberazione di consiglio comunale n. 495/1915

segnatura: 001, fasc. 27
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484 

Impiegati inservienti. Esoneri

1916

segnatura: 001, fasc. 28

485 

Impiegati e salariati. Aumento di stipendio

1915 - 1917

Comprende il s.fasc. “Domanda di aumento di stipendio prodotta dal tecnico comunale e dagli 

stradini”.

segnatura: 001, fasc. 29

486 

Approvazione regolamento e pianta organica degli stipendiati comunali

1902 - 1904

segnatura: 001, fasc. 3

487 

Chiamata alle armi del segretario dott. R. Carpi

1917

segnatura: 001, fasc. 30

488 

Assunzione di un nuovo impiegato

1917

Estratto del verbale della giunta municipale n. 1359/1917.

segnatura: 001, fasc. 31

489 

Cat. I - Amministrazione - 1919

1918 - 1920

s.fascc.:

5.1. “Dimissioni della giunta e consiglio comunale. Nomina del commissario prefettizio Mario 

Tonelli”;

6.1. “Deliberazione circa l'aumento di stipendio e salario al personale dipendente giusta la richiesta 

del Consiglio Federale Provinciale dei funzionari degli enti locali”;
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6.3. “Sistemazione del personale degli uffici comunali”, verbale della giunta municipale, 1919-20;

6.11. “Affari diversi riguardanti il personale”;

7.1. “Vertenza del Comune contro fallita Cooperativa edile di Cerese per lavori eseguiti sul fondo 

Quaranta. Transazione”, fasc. vuoto;

8.1. “Concessione di indennità caroviveri agli impiegati e salariati comunali”, 1918-19;

“Deliberazioni aumenti e caroviveri”, 1919-20;

6.1. “Decisione n. 3975 in seduta 27.10.1920 della Giunta provinciale amministrativa”, 1920;

8.1. “I istanza degli impiegati e salariati comunali intesa a conseguire i miglioramenti economici 

nella misura approvata dalla Giunta provinciale amministrativa”, 1919-20.

segnatura: 002, fasc. 01

490 

Cat. I - Amministrazione - 1920

1920 - 1925

s.fascc.:

5.1. “Adunanza consiliare 13 novembre 1920”;

6.1. “Capi[to]lato impiegati”(all'interno: “Regolamento organico impiegati amministrativi”, 

“Regolamento organico personale salariato”, “Capitolato impiegati amministrativi”), 1920-25 ;

6.3. “Nomina impiegato Boni Liero, 1920-30”;

6.3. “Nomina dell'applicato Sinigardi Vittorino, 1920-49”;

6.6. “Trattenuta sugli stipendi impiegati e salariati per Cassa previdenza”, vuoto;

6.6. “Cassa previdenza impiegati e salariati. Censimento degli iscritti”, 1920-21;

6.11/3. “Impiegati e salariati”;

6.12. “Concorso ai posti di applicato di II; scrivano”.

segnatura: 002, fasc. 02

491 

Cat. I - Amministrazione - 1921

1921 - 1922

s.fascc.:

6.1. “Stipendi e salari anno 1921”;

6.6. “Trattenute sugli stipendi e salari per Cassa Previdenza impiegati salariati e sanitari, 1921”, 

vuoto;

6.12. “Concorso a un posto di cantoniere stradale San Cataldo”, 1921-22.

segnatura: 002, fasc. 03

492 
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Cat. I - Amministrazione - 1922

1920 - 1922

s.fascc.:

6.1. “Aumenti agli impiegati e salariati”, 1921-22;

6.1. “Stipendi salari e caroviveri pagati nel 1922”, 1920-22;

6.6. “Cassa Previdenza impiegati e salariati”, 1922-25;

6.12. “Concorso al posto di segretario comunale”.

segnatura: 002, fasc. 04

493 

Cat. I - Amministrazione - 1923

1923 - 1924

s.fascc.:

4.1. “Sindaco assessori e consiglieri. Nomine”;

5.2. “Deliberazioni consiliari e di giunta anno 1923”;

6.1. “Stipendi, salari e caroviveri al personale dipendente del comune”;

6.1. “Capitolato salariati”;

6.1. “Impiegati personale”;

6.10. “Assegno all'ex cursore Burani”;

6.1. “Revisione regolameno organico impiegati amministrativi”, 1923-24;

6.6. “Trattenute sugli stipendi e salari per cassa previdenza impiegati salariati e sanitari, 1923”, 

vuoto;

I.8.2. “Relazione del sindaco sulla visita fatta agli edifici scolastici”.

segnatura: 002, fasc. 05

494 

Cat. I - Amministrazione - 1924

1924

s.fascc.:

5.2. “Deliberazioni vistate della Giunta”;

5.2. “Deliberazioni consiliari vistate”;

6.1. “Stipendi, salari pensioni e caroviveri pagati nel 1924”;

6.1. “Modifica pianta organica degli stradini e nuovo regolamento personale salariato”;

6.1. “Disposizioni di favore concesse ad impiegati civili ex combattenti”;

6.1. “Aumento di caroviveri ai salariati”;

6.1. “Trattenute sugli stipendi impiegati per cassa previdenza impiegati salariati e sanitari,1924”, 

vuoto;

6.11. “Reclamo Burani Matilde”;
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6.12. “Concorso a due posti di stradino”;

8. “Cittadinanza onoraria a Benito Mussolini”.

segnatura: 003, fasc. 01

495 

Cat. I - Amministrazione - 1925

1924 - 1926

s.fascc.:

4.2. “Sindaco, assessori, consiglieri. Atti riservati”;

5.2. “Deliberazioni”;

6.1. “Stipendi, salari assegni e caroviveri pagati nell'anno 1925”, 1924-25;

6.1. “Regolamento organico per gli impiegati amministrativi”, 1925-26;

6.3. “Ricorso in via straordinaria al governo del Re”;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa Previdenza impiegati salariati sanitari”, vuoto;

6.11. “Affari diversi riguardanti il personale”, 1924-25.

segnatura: 003, fasc. 02

496 

Cat. I - Amministrazione - 1926

1925 - 1934

s.fascc.:

1.1. “Ufficio comunale”;

4.2. “Sindaco, assessori, consiglieri. Riservato”;

5.2. “Versamento stipendi all'Istituto Nazionale degli Impiegati e loro Superstiti”;

6.1. “Stipendi, salari, assegni e caroviveri pagati nell'anno 1926”, 1925-26;

6.1. “Benefici di carriera ai salariati ex combattenti” (lettera);

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1926”, vuoto;

6.6. “Cassa previdenza impiegati e salariati”, 1925-34;

8.1. “Sessioni del consiglio, deliberazioni”.

segnatura: 003, fasc. 03

497 

Cat. I - Amministrazione - 1927

1925 - 1927

s.fascc.:

1. “Ufficio comunale”;

4.1. “Passaggio dall'amministrazione comunale al podestà. Verbale”;

5.1. “Sindaco assessori, consiglieri. Nomina del podestà Alberto De Lorenzi”;
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5.2. “Deliberazioni 1927”, 1925-27;

6.1. “Stipendi, salari assegni e caroviveri anno 1927”, 1926-27;

6.1. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1927”, vuoto;

6.11. “Personale degli uffici. Affari diversi”.

segnatura: 003, fasc. 04

498 

Cat. I - Amministrazione - 1928

1927 - 1928

s.fascc.:

5.1. “Deliberazioni del Podestà sparse, 1928”;

6.1. “Stipendi salari e caroviveri anno 1928”, 1927-28;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1927”, vuoto.

segnatura: 003, fasc. 05

499 

Cat. I - Amministrazione - 1929

1928 - 1931

s.fascc.:

Relazione annuale del Podestà;

4.6. “Atti riservati”, 1928-29;

5.1. “Regolamento organico del personale”, 1929-30;

6.1. “Stipendi salari e caroviveri anno 1929”, 1929-31;

6.11. “Aumenti quadriennali ai dipendenti comunali”20

segnatura: 003, fasc. 06

500 

Cat. I - Amministrazione - 1930

1927 - 1930

s.fascc.:

2.1. “Scarto atti d'archivio, 1930-32”, vuoto;

4.6. “Atti riservati”;

6.1. “Stipendi salari ed assegni al personale. Anno 1930”;

6.1. “Caroviveri al personale. Deliberazione 2.5.1930 n. 1524/34”, 1927-30;

6.1. “Modifiche al regolamento organico del personale”;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1930”, vuoto.

20 Si tratta del verbale di una delibera del podestà.
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segnatura: 003, fasc. 07

501 

Cat. I - Amministrazione - 1931

1930 - 1932

s.fascc.:

4.1. “Podestà”;

4.6. “Atti riservati”, 1931-32;

5.2. “Deliberazioni. Atti, 1931”, 1931-32;

6. Associazione pubblico impiego. Tesseramento;

6.1. “Stipendi ed assegni anno 1931”, 1930-31;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1931”, vuoto;

6.11. “Personale degli uffici”;

8. “Andamento dei servizi amministrativi. Varie”.

segnatura: 003, fasc. 08

502 

Cat. I - Amministrazione - 1932

1931 - 1932

s.fascc.:

1/I.4.6. “Ufficio comunale. Varie”, 1931-32;

3.1. “Economato”;

5.1. “Podestà”;

5.2. “Atti riservati”;

6.1. “Stipendi e salari anno 1932”, 1931-32;

6.2. “Richiesta del dottor Bonora Enzo di trasferire la residenza in Mantova. Suo conseguente 

passaggio all'E.C.A. di Mantova”;

6.2. “Decreto di nomina del ragionier Benetti Giuseppe a dirigente Ufficio segreteria in sostituzione

del dottor Bonora”;

6.3. “Personale degli uffici. Affari diversi”;

6.3. “Nomina dello scrivano Baroni Bruno, 1932-49”, vuoto;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1932”, vuoto;

10.1/.9.1. “Andamento dei servizi amministrativi”.

segnatura: 003, fasc. 09

503 

Cat. I - Nuova sede municipale

1914 - 1938
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Oltre alle carte sciolte, il fasc. comprende i seguenti regg e s.fascc.:

“Edificio municipale di Borgoforte – Libretto delle misure n. 1”, 1934, reg.;

“Edificio municipale di Borgoforte – Libretto delle misure n. 2”, 1934, reg.;

“Nuova sede municipale – Conto finale”, 1934, reg.;

“Collaudo opere murarie in nuova sede municipale”, 1935-36;

“Approvazione del progetto per costruzione della casa comunale”, verbale di deliberazione del 

podestà, 1933;

“Lavori per la costruzione della nuova sede municipale -relazione al conto finale”, 1933-35;

“Contratto per costruzione casa comunale stipulato fra il podestà agronomo Maggiorino Freddi e 

Avosani Dario fu Giusto”, 1933-36;

“Progetto della nuova sede comunale. Relazione verifiche di stabilità computi metrici. Stima dei 

lavori”, 1933;

“Mutuo di £ 300.000 Cassa di risparmio delle provincie lombarde”, 1931-34;

“Costruzione nuovo municipio”, 1933-34;

“Nuova sede municipale. Impresa Avosani Dario. Quinto stato d'avanzamento”, 1933-35;

“Progetto della nuova sede municipale – computi metrici”, 1933, reg.;

“Progetto della nuova sede municipale – stima dei lavori”, 1933, reg.;

“Registro contabilità lavori nuova sede municipale”, 1933, reg.;

“Collaudo lavori costruzione nuova sede municipale di Borgoforte”, 1933-38, reg.;

“Edificio municipale Borgoforte – libretto delle misure”, 1933, reg.;

“Progetto della nuova sede comunale. Capitolato speciale d'appalto”, 1933, reg.;

“Approvazione della spesa dovuta a saldo all'architetto Provasoli Livio per progetto del nuovo 

edificio municipale”, 1914-19.

segnatura: 004, fasc. 01

504 

Cat. I - Sede comunale: arredamento impianti sanitari

1933 - 1939

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:

“Impianti idrici sanitarie riscaldamento nella nuova sede municipale. Ditta Bellio Giuseppe di 

Ostiglia” (capitolato d'appalto ed acconti), 1933-39;

“Arredamento nuova sede comunale. Ditta fornitrice C. Schirolli & c. Mantova” (carteggio e 

contratto d'appalto), 1934-36;

“Nuova sede podestarile di Borgoforte. Appalto-concorso per la fornitura in opera dei mobili 

d'ufficio ed acc. Esame tecnico ed economico delle offerte e proposta di aggiudicazione”, 1934;

Offerte per la gara d'appalto per la fornitura dell'arredamento, 1933-34, carte sciolte;

“Palazzo municipale. Impianti elettrici. Impresa Bernasconi” (carteggio e contratto d'appalto), 

1934-37.

segnatura: 005, fasc. 01
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505 

Cat. I - Amministrazione - 1933

1932 - 1933

s.fascc.:

2.1. “Archivio”;

3.1. “n. 115 repertorio. Contratto appalto fornitura legna anno 1933”;

3.1. “Nomina a commissario prefettizio di Freddi Maggiorino. Conseguente sua nomina a podestà”;

5.1. “Nomina del cav. Vittorio Patelli commissario straordinario”;

5.1. “Podestà”;

5.2. “Atti riservati”;

6.1. “Stipendi e salari anno 1933”;

6.1. “Indennità caroviveri”;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1933”, vuoto;

6.11. “Personale degli uffici. Affari diversi”, 1932-33;

7. “Locale degli uffici”.

segnatura: 006, fasc. 01

506 

Cat. I - Amministrazione - 1934

1933 - 1939

s.fascc.:

1.1. “Inaugurazione sede comunale. 11 novembre 1934”;

1.2. “n. 163 repertorio. Contratto fornitura legna per l'anno 1934-35 con la ditta Guerra Cesare”;

2.1. “Archivio”;

3.1. “Economato”;

5.1. “Podestà. Atti riservati” (comprende il s.fasc. “Comitato resistenza civile. 1934-38. Soppresso 

prefettizia n. 1267 del 8.7.1940 vedi fascicolo notizie di militari”), 1934-39;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza impiegati salariati sanitari, 1934”, vuoto;

6.1. “Stipendi e salari anno 1934”,.1933-35 ;

6.11. “Personale degli uffici. Affari diversi”;

7.1. “Locale degli uffici”, 1933-34;

8.1. “Verbale d'ispezione prefettizie”, 1934-35;

8.2. “Situazione del comune prima della marcia su Roma”.

segnatura: 006, fasc. 02

507 

Cat. I - Amministrazione - 1935

1934 - 1936
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s.fascc.:

1.2. “n. 17 rep. Contratto per fornitura carbone coke con la ditta f.lli Maloghi”;

1.2. “n. 9 rep. Contratto per fornitura legna per l'anno 1935-36 a Balzanelli Luigi”;

1.2. “Arredamento uffici e spese d'amministrazione”, 1935-36;

2.1. “Registri degli uffici, calendario, orario archivio, albo, pubblicazioni, registro messo”, 1936;

3.1. “Economato”, 1935-36;

5.1. “Sindaco, assessori, consiglieri. Affari diversi del sindaco” (si tratta di atti afferenti al podestà);

5.2.. “Pratiche riservate”;

6.1. “Stipendi e salari anno 1935”, 1935-36;

6.3. “Personale degli uffici”, 1935-36 (comprende il “nuovo regolamento organico dei dipendenti 

comunali”);

7.1.“Locale degli uffici”;

8.1. “Verbale d'ispezione”, 1934-36;

8.2. “Ufficio comunale”;

9.1. “Cause, liti, ecc.”.

segnatura: 006, fasc. 03

508 

Cat. I - Amministrazione - 1936

1934 - 1945

s.fascc.:

1.1. “Lavori di sistemazione dell'ex sede municipale. Conto finale” (comprende gli atti relativi alla 

vendita dell'immobile), 1934-36;

1.2. “Fornitura legna e carbone riscaldamento uffici”;

2.1. “Archivio”, 1931-41 (comprende gli elenchi di scarto e l'elenco topografico dell'archivio);

3.1. “Contratto fornitura stampati. F. Apollonio & c. 1935-39”, 1935-36;

3.1. “Regolamento servizio di economato. 1936-37”, 1936-45;

3.1. “Servizio economato”;

5.2. “Affari riservati, informazioni”, 1935-36;

6.1. “Regolamento organico generale. Disposizioni di massima. Matricola dipendenti”, 1934;

6.1. “Stipendi e salari anno 1936”, 1935-37;

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa previdenza ed Inadel, 1936”, vuoto;

6.6. “Trattenute sugli stipendi e salari per Cassa previdenza”, vuoto;

6.11. “Applicazione R.D.L.20.06.1935 n. 1010 Sabato fascista”;

6.12. “Applicazione legge 21.08.1921 n. 1312 Collocamento invalidi di guerra”;

6.11. “Personale in genere. Concorsi, nomine. Personale avventizio. Congedi”;

10.1. “Costituzione Consorzio Vigilanza pesca fra i comuni Borgoforte – Motteggiana, Suzzara, San

Benedetto, Pegognaga – Gonzaga. Statuto. 1936”, vuoto.

segnatura: 006, fasc. 04

https://inventari.san.beniculturali.it/ 116

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

509 

Cat. I - Amministrazione - 1937

1937 - 1938 [con un precedente al 1930]

Nel s.fasc. 3 la camicia riporta a penna l'intitolazione “Economato”; nel 4 la camicia riporta a matita

la classificazione “I.3.1”; nel 6 a matita le classificazioni “I.4.1” e “I.5.1”.

s.fascc.:

1. “Comune”, 1938;

2. “Ufficio comunale”, 1937-38;

3. “Archivio e protocollo”;

4. “Economato”, (comprende i contratti ai nn. di repertorio: 65 e 66);

5. “Consulta comunale”;

6. “Gabinetto del Podestà”;

4.4/6.1. “Comitato di difesa demografica. Riservato”, 1937-38;

“Pratiche riservate Anno 1937”;

6.1. “Organico impiegati e salariati. Aggiornamento” (con precedente al 1930);

6.6. “Trattenute sugli stipendi per Cassa Previdenziale impiegati salariati sanitari. 1937”, vuoto;

6.12. “Impiegati”;

7.1. pavimentazione edificio municipale;

8.1. “Ispezione prefettura”.

segnatura: 007, fasc. 01

510 

Cat. I - Amministrazione - 1938

1936 - 1939

s.fascc.:

1.2. “Acquisto legna e carbone per riscaldamento”;

3. “Protocollo e archivio”;

4. “Regolamento ed economato”, 1937-38;

4.6. “Atti riservati anno 1938” (comprende il s.fasc. “Censimento degli israeliti. Atti relativi agli 

ebrei. 1938-39”), 1938-39;

7. “Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare”21;

10.1. “Adesione al Consorzio vigilanza pesca e campestre. Sede Suzzara”, 1936-38.

segnatura: 007, fasc. 02

511 

Istituzione del servizio di economato

1917 - 1938

21 La camicia riporta a matita la classificazione “I.6.12”.
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Comprende varie versioni del regolamento comunale, copie di delibere, corrispondenza ed il s.fasc. 

“Riscossioni e pagamenti”.

segnatura: 007, fasc. 02bis

512 

Cat. I - Amministrazione - 1939

1938 - 1940

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

1.2. “Acquisto legna e carbone”, 1938-39;

3. “Economato”;

4.6. “Atti riservati 1939”;

6. “Deliberazioni in visto tutorio”, 1939-4022;

7.1. “Stipendi e salari”;

“Entro gennaio. Cassa Previdenza”, 1938-39;

6.12/12.1. Personale, 1939-4023;

10. “Locali per gli uffici e servizi comunali”24.

segnatura: 008, fasc. 01

513 

Cat. I - Amministrazione - 1940

1939 – 1940

Nei s.fascc. 6.5 e 6.6 la classificazione riportata fa riferimento al modello precedente.

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

1.2. “Appalto fornitura combustibile 1940”, 1939-40;

2. “Archivio”;

3. “Economato”;

4. “Podestà, delegati, amministratori”;

4.6. “Atti riservati 1940”;

5. “Consulta e commissioni”;

6. Deliberazioni;

6.5. “Assunzione impiegato avventizio Galanti M. da adibirsi all'Ufficio razionamenti – riconferme 

annuarie, ecc. 1940-44”, vuoto;

6.6. Trattenute sugli stipendi e salari per cassa pensioni ed Indale. 1940", vuoto;

7. “Impiegati e salariati”;

22 La camicia riporta a matita la classificazione “I.5.1”.

23 All'interno la documentazione è classificata I.6.2, I.6.6, I.7.1 e I.12.

24 La camicia riporta a matita la classificazione “I.1.2”.
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8. “Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale” (all'inverno il verbale dell'ispezione 

annuale da parte dell'amministrazione provinciale);

11. “Manifestazioni di indole amministrativa”;

12. “Circolari e disposizioni”.

segnatura: 008, fasc. 02

514 

Cat. I - Amministrazione - 1941

1939 – 1943

Nel sfasc. 6.1 la camicia riporta a penna la classificazione “I.6.1”; nei sfascc. 6.5 e 6.6 la 

classificazione riportata fa riferimento al modello precedente.

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

1. “E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre O.P. Assistenza e beneficenza generica ai poveri”25 

1.10. “Certificati generici. 1941”, 1940-41;

3. “Economato”;

4. “Podestà, delegati, amministratori”;

4.6. “Atti riservati 1941”, ;

6. Deliberazioni;

6.1 “Stipendi salari caroviveri ecc. Anno 1941”, 1939-42;

6.5. “Assunzione impiegato avventizio Bianchini Enzo. Da adibirsi ufficio razionamenti. 1941”, 

vuoto;

6.6. “Trattenuta sugli stipendi e salari per cassa pensioni ed Indale. 1941-43”, vuoto;

7. “Impiegati e salariati”, 1939-43.

segnatura: 009, fasc. 01

515 

Cat. I - Amministrazione - 1942

1939 – 1944

Nei sfascc. 4.3 la camicia riporta a matita la classificazione “I.8.1”; nel 6.1 la camicia riporta a penna la 

classificazione “I.6.1” e nel 7 a matita la classificazione “I.6.11”.

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”, 1942-44;

2. “Archivio”;

3. “Economato”;

4. “Podestà, delegati, amministratori”;

4.3 “Ispezione prefettizia”, 1941-43;

25 Il s.fasc. si trovava nella b. 39.
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4.6. “Atti riservati 1942”, 1939-42;

6. Deliberazioni;

6.1 “Stipendi salari e ritenute relative. Anno 1942”, 1941-43;

7 “Impiegati e salariati”.

segnatura: 009, fasc. 02

516 

Cat. I - Amministrazione - 1943

1942 – 1943

Nel sfasc. 6.1 La camicia riporta a penna la classificazione “I.6.1”; nel sfasc. 7 la camicia riporta a 

penna la classificazione “I.6.11”.

s.fascc. e un manifesto:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

3. “Economato”;

4. “Podestà, delegati, amministratori”;

4.6. “Atti riservati 1942” (comprende i due s.fascc. “Alloggio truppe tedesche” e “Variazioni 

verificatesi tra la popolazione di razza ebraica”);

6. Deliberazioni;

6.1 “Stipendi salari e ritenute relative. Anno 1943”, 1942-43;

7. “Impiegati e salariati”;

Manifesto “Denuncia debiti verso gli ebrei” (23.12.1943).

segnatura: 009, fasc. 03

517 

Cat. I - Amministrazione - 1944

1943 - 1945

Nel sfasc. 7 la camicia riporta a penna la classificazione “I.6”;

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”, 1943-44;

3. “Economato”;

4.6. “Atti riservati”, ;

6. Deliberazioni, 1944-45;

7 “Impiegati e salariati”, 1944-45;

segnatura: 010, fasc. 01

518 
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Cat. I - Amministrazione - 1945

1944 - 1946

Nel sfasc. 5 la camicia riporta a matita la classificazione “I.4.3”. Nel sfasc. 7 la classificazione 

riportata sulle carte (I.6) fa riferimento al modello precedente.

s.fascc.:

1, 2, 3. “Comune ed ufficio comunale” , “Archivio”, “Economato”;

4. “Podestà, delegati, amministratori”;

5 “Consulta e commissioni”;

6. “Deliberazioni”, fasc. vuoto;

7. Impiegati e salariati, 1945-46;

12. “Circolari e disposizioni”, 1944-45.

segnatura: 010, fasc. 02

519 

Cat. I - Amministrazione - 1946

1944 - 1948

s.fascc.:

1. “Ufficio comunale”26;

4. Sindaco, giunta, consiglio, 3 s.fascc. vuoti, relativi alle elezioni della nuova amministrazione;

5. “Deliberazioni”, 1946-47;

6. “Personale d'amministrazione”, 1944-48;

7. “Andamento dei servizi amministrativi”.

segnatura: 010, fasc. 03

520 

Mobili ex Partito Nazionale Fascista

1945 - 1953

Documentazione relativa allo smantellamento delle sedi ed al recupero delle liquidità del Partito 

Fascista e delle associazioni e corporazioni ad esso collegate, quali l'Opera Balilla, la Gioventù 

italiana del littorio, il Patronato scolastico.

segnatura: 010, fasc. 04

521 

Dipendenti comunali. Miglioramenti economici: premi, assegni, indennità, ferie, etc.

1934 - 1951 [con un successivo al 1958]

Carte sciolte e s.fascc.:

26 Si trovano qui anche carteggi relativi all'assistenza di infermi,orfani e poveri.
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“Indennità di bombardamento”, 1944-45;

“Prospetti del personale”, 1949-51;

Indennità, 1947;

“Competenze varie: ferie non godute, premio liberazione, indennità di congiuntura, trattamento 

funzionari sospesi, 13° mensilità”, 1943-46 (comprende i s.fascc. “Indennità di congiuntura”, 

“Premio di liberazione”, “Trattamento economico funzionari sospesi”, “Pagamento ferie non 

godute”, “Arretrati ottobre-dicembre 1945”);

“Stipendi, salari, aggiunta famiglia I e II integrazione e razione viveri dal 01.05 al 30.09.1945”, 

1945-46 (comprende i s.fascc. “Aggiunta di famiglia”, “Stipendio ed assegno dal 1 maggio 1945”);

“Stipendi, salari, caroviveri dal 01.10.1945”,1945-47;

“Aumento stipendi e salari (dal 01.09.1946)”, 1946-47 (comprende il s.fasc. “Aumento stipendi. 

Calcolo delle competenze per stipendio e caroviveri”);

“Leggi e decreti sugli stipendi e caroviveri”, 1934-47 (comprende i s.fascc. “Aumento stipendi, 

carovita, caropane, etc. Anno 1947”, “Liquidazione indennità per missioni e trasferte e supplenze. 

Circolari varie”);

“Minute dei mandati emessi nel mese di luglio 1949 per conguaglio stipendi, salari e indennità I 

semestre 1949 e arretrati mese novembre dicembre 1948”, 1949-50 (comprende i s.fascc. “Aumento

retribuzioni legge 11.04.1950 n.130. Concessione assegno perequativo”, “Revisione trattamento 

economico personale dipendente”).

segnatura: 011, fasc. 01

522 

Cat. I - Amministrazione - 1947

1942 - 1947

s.fascc.:

1. “Ufficio comunale”;

2. “Archivio”;

3. “Economato”;

6. “Impiegati, salariati e personale avventizio”, 1942-47;

6.11. “Affari diversi”;

6.12. “Concorso ai posti di cursore,seppellitore, stradino. Atti”, 1946-47;

7.6. senza titolo;

8. “Sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio, deliberazioni del consiglio e giunta municipale”;

12. “Istituti diversi amministrati dal comune”.

segnatura: 011, fasc. 01

523 

Cat. I - Amministrazione - 1948

1947 - 1950
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s.fasc

1. “Comune ed uffici comunali”, ;

2. “Archivio”27;

5. “Sindaco, giunta municipale”, 1947-48;

728 “Impiegati e salariati”, 1948-50;

12. “Circolari e disposizioni”29.

segnatura: 011, fasc. 02

524 

Cat. I - Amministrazione - 1949

1948 - 1950

s.fascc.:

“Copie atti notori”;

1. “Ufficio comunale” (matrici di certificati ed atti notori rilasciati dall'amministrazione);

2. “Archivio”;

3. “Economato”, 1948-50;

4. “Sindaco, Giunta, Consiglio, Commissioni”;

6. “Personale d'amministrazione”, 1949-50;

10. “Consorzi obbligatori e facoltativi”.

segnatura: 011, fasc. 03

525 

Dipendenti comunali. Miglioramenti economici. Conglobamento indennità, ecct.

1945 - 1965

Carte sciolte e s.fascc.:

“Aumento assegni ed indennità in applicazione legge 08.04.1952, n. 212”, 1952;

“Ripristino aumenti del decimo dello stipendio e salario a favore del personale dipendente”, 1953-

54;

“Ripristino aumenti decimo dello stipendio”, 1952-54;

“Indennità accessoria personale assunto dopo il 1954”, 1960-61;

“Conglobamento assegno “ad personam” nella indennità di funzione od assegno perequativo", 

1954;

“Miglioramenti economici decreto presidenziale 04.02.1955,n. 23. Corrispensione assegno 

integrativo”, 1955;

[Sanitari}, 1948-57 (comprende i s.fascc. “Conglobamento totale stipendi sanitari”, “Aumento 

27 La camicia riporta appunti a penna successivi: “per compilazione inventario 1948/53/58” e, della stessa mano “vedi

anno 1980/53/58”.

28 Sulla camicia è riportata a matita la classificazione “I.6”.

29 All'interno si  trova un'ulteriore camicia vuota,  classificata “I.1.4”,  dal  titolo “Costituzione ufficio annonario” e

riportante l'indicazione “vedi faldone n. 247 clas. 8”.
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indennità trasporto alle ostetriche”, “Indennità trasporto personale sanitario”);

“Tabelle dell'aggiunta di famiglia mensile”, 1959-62;

“Circolari miglioramenti economici personale”, 1960-65;

“Stipendi etc. Disposizioni varie. Medici, veterinari, levatrici”, 1945-59;

“Delibera consiliare n. 21 del 29.04.1964. Ripristino indennità accessoria. Non approvata”, 1964-

65;

“Miglioramento quote aggiunte di famiglia”, 1961-63;

“Estensione al personale assegno temporaneo ed assorbimento indennità accessoria”, 1963;

“Adeguamento tabellare stipendi personale”, 1964;

“Estensione al personale dipendente dei provvedimenti fissati dal D.P.R. 21.04.1965 n. 

373sulconglobamento degli stipendi in vigore al 31.12.1964”, 1965;

“Integrazione al personale dipendente 13° mensilità 1963-65”, 1964-65;

“Delibere n. 110, 112, 114, 115 del 08.11.1962 adeguamento emolumenti. Da revocare”, 1962;

“Nuovo trattamento economico al personale dipendente e corrispensione assegno mensile”, 1962;

“Anticipo ai dipendenti sui futuri aumenti delle retribuzioni. Corrispensione assegno mensile 

previsto per alcune categorie dipendenti statali”, 1962.

segnatura: 011bis, fasc. 01

526 

Atti di epurazione

1945 - 1949

5 fascicoli relativi ai provvedimenti di epurazione presi dall'amministrazione in seguito alla 

liberazione. 

“n.ro 143. Ricorso di G.D. medico condotto”, 1945-49;

“n.ro 244. Ricorso di S.V. impiegato”, 1945-48;

“Borgoforte. 7-8-9-10-11-12-13-14-15”, 1945-46;

“n.250. Ricorso di C.G. stradino”, 1945-48;

“Borgoforte”, 1945-48.

segnatura: 012, fasc. 01

527 

Impiegati cessati. Stato matricolare Panarari Leonida. Stato civile e leva

1912 - 1946

segnatura: 013, fasc. 01

528 

Impiegati cessati. Stato matricolare Incontri M.. Amministrazione

1912 - 1949
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segnatura: 013, fasc. 03

529 

Impiegati cessati. Dott. R. Carpi

1910 - 1922

segnatura: 013, fasc. 04

530 

Impiegati cessati. Nomina del segretario comunale Bonora Dott. E.

1923

Estratto della deliberazione consigliare di nomina (03.03.1923). All'interno è presente un foglio 

riportante l'annotazione: “Il fascicolo personale vero e proprio non esiste. Si presume sia stato 

trasmesso all'Eca di Mantova dove il funzionario ebbe a trasferirsi nel 1935.”

segnatura: 013, fasc. 05

531 

Impiegati cessati. Segretario Marchini L.

1904 - 1916

segnatura: 013, fasc. 06

532 

Impiegati cessati. Stato di servizio Boni S. applicato

1917 - 1930

segnatura: 013, fasc. 07

533 

Salariati cessati. Stato matricolare Cavazzoni G. Stradino

1924 - 1959

segnatura: 014, fasc. 02

534 

Salariati cessati. Stato matricolare Zaniboni P. Messo comunale

1912 - 1939

segnatura: 014, fasc. 03

535 
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Salariati cessati. Fagiuoli R. Seppellitore provvisorio

1939

segnatura: 014, fasc. 04

536 

Salariati cessati. Stato matricolare Lui A. Seppellitore comunale

1937 - 1942

segnatura: 014, fasc. 05

537 

Salariati cessati. Stato matricolare Mambrini A.

1909 - 1937

segnatura: 014, fasc. 05

538 

Salariati cessati. Stato matricolare. Galanti A. Capo stradino

1922 - 1956

segnatura: 014, fasc. 08

539 

Cat. I - Amministrazione - 1950

1950 - 1959

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (comprende i s.fascc. “Gonfalone comunale. Atti” e “Atti notori e

certificazioni varie”);

2. “Archivio e protocollo” (comprende il s.fasc. “Inventario archivio. Minuta vecchio modello”);

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori” (comprende i s.fascc. 

“Pronunciamento decadenza consigliere comunale Ferrari L.” e “Sostituzione defunto assessore 

Allodi D. con Camerlenghi M.”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (comprende i s.fascc. “Aumento 

retribuzioni personale. Legge 11.04.1950 n. 130”; “Approvazione regolamento organico personale 

dipendente”, 1950-59; “Cassa previdenziale recupero somme”, 1950-51; “Censimento impiegati per

cassa previdenziale al 31.03.1950”; “Contributi Inadel” e “Assicurazione operai avventizi trattenute

sulle paghe”);

8. “Locali per uffici diversi”.

segnatura: 191, fasc. 01

540 
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Cat. I - Amministrazione - 1951

1951 - 1953

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (comprende il s.fasc. “Atti notori e certificazioni”);

2. “Archivio e protocollo” (comprende il s.fasc. “Scarto atti elezione consigli provinciali e 

comunali”);

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori” (comprende il s.fasc. 

“Nomina dei consiglieri comunali”);

6. “Sindaco, commissari, commissioni” (comprende i s.fascc. “Corresponsione indennità di carica al

sindaco”; “Nomina del sindaco e suo delegato”e “Nomina della giunta comunale”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (comprende i s.fascc. 

“Corresponsione 13° ai dipendenti”; “Rimborso R.M. complementare e addizionale al personale 

dipendente dal 01.07 al 31.12.1952” e “Acconto contributi dovuti all'Inadel”);

8. “Locali per uffici diversi” ,1951-53 (comprende i s.fascc. “Provvista combustibile riscaldamento 

uffici” e “Installazione bruciatore a nafta sede municipale. Sua trasformazione”);

9. “Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”

10. “Andamento dei servizi amministrativi” (comprende il s.fasc. “Bollettino statistico del 

comune”, 1951-53.

segnatura: 191, fasc. 02

541 

Cat. I - Amministrazione - 1952

1952 - 1953

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (comprende i s.fascc. “Atti notori e certificazioni varie” e 

“Notizie di indole generale”);

3. “Economato” (comprende il s.fasc. “Permuta macchina addizionatrice”);

6. “Sindaco, commissari, commissioni” (comprende il s.fasc. “Conferimento indennità di carica al 

sindaco”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (comprende i s.fascc. 

“Maggiorazione stipendio ed indennità carovita ai dipendenti in applicazione legge 08.04.1952 n. 

212 ed 11.07.1952 n. 767. Ripristino trattenute erariali”; “Anticipazione sugli aumenti emanandi”; 

“Cassa previdenziale versamento contributi arretrati”; “Acconto contributi Inadel” e “Affari diversi 

del personale”);

8. “Locali per uffici diversi”, 1952-53 (comprende i s.fascc. “Occupazione locali sede municipale 

da parte di privati” e “Fornitura nafta riscaldamento uffici”).

segnatura: 191, fasc. 03

542 
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Cat. I - Amministrazione - 1953

1953 - 1954

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (contiene i s.fascc. “Fornitura mobili arredamento ufficio del 

sindaco”; “Sistemazione cortile sede municipale” e “Atti notori e certificazioni varie”);

6. “Sindaco, commissari, commissioni” (contiene il s.fasc. “Conferma indennità di carica al 

sindaco”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (contiene i s.fascc. “Indennità 

accessoria e 13° al personale dipendente”; “Ripristino aumento del decimo stipendio e salari dal 

01.01.1954”, 1953-54; “Cassa previdenza impiegati e salariati. Contributi” e “Censimento personale

ruolo al 01.01.1953 degli iscritti all'Inadel”);

8. “Locali per uffici diversi” (contiene il s.fasc. “Fabbisogno combustibile per riscaldamento 

uffici”).

segnatura: 192, fasc. 01

543 

Cat. I - Amministrazione - 1954

1954

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (contiene il s.fasc. “Atti notori e certificazioni varie”);

3. “Economato”;

6. “Sindaco, commissari, commissioni” (contiene il s.fasc. “Indennità di carica al sindaco”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (contiene i s.fascc. 

"Conglobamento assegni “ad personam” nella indennità di funzione ed assegno perequativo. Legge 

02.03.1954 n. 19, ripristino decimo sullo stipendio"; “Riconoscimento servizio prestato da Baroni 

B. quale applicato addetto Ufficio Stato Civile dal 20.05.1945”, 1954-55; “Cassa previdenza 

impiegati e salariati”; “Inadel: assistenza sanitaria ai dipendenti”; “Affari diversi riguardanti il 

personale dipendente” e “Infortunio sul lavoro stradino Iacchini A.”);

8. “Locali per uffici diversi” (contiene i s.fascc. “Fornitura mobili per ufficio comunale” e 

“Fornitura combustibile riscaldamento uffici”).

segnatura: 192, fasc. 02

544 

Cat. I - Amministrazione - 1955

1955 - 1961

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” ( contiene il s.fasc.“Atti notori e certificazioni varie”; 

“Garimberti G. Esami abilitazione a segretario comunale”; “Richieste e comunicazioni notizie”; 
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“Istituzione di rete provinciale posti di lettura”);

2. “Archivio e protocollo” (contiene il s.fasc. “Cessione scarti archivio alla Croce Rossa Italiana”);

3. “Economato” (contiene il s.fasc. “Acquisto macchina calcolatrice”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato”, 1955-61 (contiene i s.fascc. 

“Conguaglio trattenute non pensionabili ai dipendenti in relazione D.P.R. 17.08.1955, n.767”; 

“Miglioramenti economici di cui D.P. 04.02.1955, n. 23. Proroga corresponsione assegno 

integrativo”; “Conferimento incarico Rossi I. pulizia ambulatorio medico frazione Scorzarolo e sua 

sostituzione con Gnaccarini M.”; “Incarico custodia cimitero. Iscrizione alla Cassa previdenza”; 

“Cassa previdenza impiegati e salariati”; “Inadel. Atti”; “Affari vari riguardanti il personale”; 

“Infortunio dello stradino Zavattini C. e Bosoni R.”);

8. “Locali per uffici diversi” 1955-56, (contiene i s.fascc. “Fabbisogno combustibile riscaldamento 

uffici” e “Sgombro locali sede municipale occupati ad uso uffici privati ed alloggi”);

10. “Andamento dei servizi amministrativi” (contiene il s.fasc. “Ispezione prefettizia sull'andamento

dei servizi. Situazione annuale”).

segnatura: 193, fasc. 01

545 

Cat. I - Amministrazione - 1956

1956 - 1957

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (contiene i s.fascc. “Gonfalone del comune”; “Atti notori e 

certificazioni varie”; “Albo. Pubblicazioni atti” e “Notifiche e consegna di atti”);

3. “Economato” (contiene i s.fascc. “Acquisto di macchina da scrivere ufficio segreteria”; 

“Acquisto schedario ufficio elettorale”);

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori” (contiene i s.fascc. 

“Convalida Consiglio comunale”; “Accettazione dimissioni consigliere Spaggiari C.”; “Nomina 

della giunta”; “Nomina assessore delegato Marocchi L.”; “Ripartizione mansioni fra gli assessori”; 

“Nomina del sindaco Aleotti E. e del delegato Marocchi L.”; “Indennità di carica al sindaco pel 

1956 ed arretrati 1955”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (contiene i s.fascc. 

“Conglobamento totale stipula 01.07.1956 concessione indennità varie-lavoro straordinario e 

premio in deroga”; “Dotazione divisa ai messi notificatori”; “Cassa previdenziale impiegati e 

salariati. Conguaglio contribuivo istituzione cartellini individuali degli iscritti”; “Inadel. Carteggio 

vario”; “Affari vari riguardanti il personale”; “Domande per posti di stradino comunale”);

8. “Locali per uffici diversi”, 1955-57 (contiene i s.fascc. “Cessione locali ex sede municipale ad 

uso alloggio”; “Fabbisogno combustibile riscaldamento uffici” e “Sgombro locali sede municipale 

da parte di inquilini”).

segnatura: 195, fasc. 01

546 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 129

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Cat. I - Amministrazione - 1957

1956 - 1958

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”, 1956;

2. “Archivio e protocollo”, 1957-58 (contiene i s.fascc. “Completamento riordino archivio. 

Compilazione inventario e suo deposito”);

3. “Economato”;

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori”(contiene il s.fasc. 

“Sostituzione assessore anziano Motta A. con Marocchi L.”);

6. “Sindaco, commissari, commissioni”(contiene i s.fascc. “Indennità di carica al sindaco”; 

“Partecipazione del sindaco assemblea dei comuni in Palermo”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato”(contiene i s.fascc. “Dotazione 

bicicletta ai messi notificatori”; “Dotazione impermeabili ai messi notificatori”; “Esodo volontario 

dipendenti”; “Cassa previdenza personale di ruolo. Accertamento definitivo contributi”; “Assistenza

operai avventizi trattenute contributi assistenziali. Tabelle paga”; “Censimento generale iscritti 

Inadel al 31.12.1957”; “Affari diversi riguardanti il personale”; “Domande a posti di stradino 

comunale” e “Infortunio al capo stradino Bresciani G.”);

8. “Locali per uffici diversi” (contiene i s.fascc. “Coloritura cancellata di recinzione cortile sede 

municipale”; “Riparazione immobile adibito a caserma carabinieri”; “Costruzione cisterna per nafta

riscaldamento uffici” e “Fabbisogno combustibile riscaldamento uffici”);

10. “Andamento dei servizi amministrativi” (contiene il s.fasc. “Servizi pubblici gestiti in 

economia”).

segnatura: 196, fasc. 01

547 

Cat. I - Amministrazione - 1958

1958

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

3. “Economato”;

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori”;

6. “Sindaco, commissari, commissioni” (contiene il s.fasc. “Aumento indennità di carica al 

sindaco”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (contiene il s.fasc. “Inadel, 

contributi”);

8. “Locali per uffici diversi”.

segnatura: 197, fasc. 01

548 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 130

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Cat. I - Amministrazione - 1959

1959 - 1960

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

2. “Archivio e protocollo” (comprende il s.fasc. “Consegna scarti archivio alla Croce rossa 

italiana”);

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori”;

6. “Sindaco, commissari, commissioni” (contiene il s.fasc. “Corresponsione indennità di carica al 

sindaco pel 1959 ed indennità missione”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato” (comprende i s.fascc. 

“Concessione premio in deroga personale pel 1958-59”; “Dotazione cappotti agli stradini. 

Compenso per lavori straordinari stradali”; “Concessione anticipo trattamento di pensione stradino 

Cavazzoni G.”; “Contributo integrativo assistenza malattia ai pensionati”; “Inadel”; “Concessione 

medaglia d'oro agli ex dipendenti collocati a riposo Incontri M. e Galanti A.”; “Miglioramenti 

economici al personale incaricato” e “Infortunio allo stradino Lucchini A.”).

segnatura: 198, fasc. 01

549 

Cat. I - Amministrazione - 1960

1960 - 1966

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”, 1960-62 (comprende il s.fasc. “Richiesta dichiarazione di zona 

depressa del territorio comunale”);

2. “Archivio e protocollo” (“Invio di copia dell'inventario degli atti riservati all'Archivio centrale 

dello Stato a Roma”);

3. “Economato”;

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori”, 1960-63 (comprende i 

s.fascc. “Nomina Consiglio comunale a seguito delle elezioni del 06.11.1960. Convalida del n. 104 

dell'11.12.1960”, “Nomina Giunta municipale a seguito delle elezioni del 06.11.1960. Deliberazione

106 del 11.12.1960 e ripartizione mansioni ai vari assessori”, “Accettazione dimissioni assessore 

Gabella A. e sua sostituzione con l'assessore Garosi S.”);

6. “Sindaco, commissari e commissioni” (comprende i s.fascc. “Elezione del sindaco E. Aleotti a 

seguito elezioni 16.11.1960. Deliberazione 105 del 11.12.1960”, “Nomina del Marocchi L. quale 

delegato del sindaco”, “Indennità di carica al sindaco”, “Missione a Roma ed a Milano del sindaco 

per pratiche riguardanti il declassamento del Forte centrale”;

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1960-66 (comprende i s.fascc. 

“Elenchi cassa previdenza dipendenti”, “Stipendi e salari al personale dipendente. Registri”, 

“Autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario ai segretario e agli impiegati, e premio in deroga al

segretario”, “Incarico mansione di esattore dell'acquedotto comunale all'impiegato Ceriani E.”, 
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“Conferma incarico e custodia pulizia edifici scolastici delle frazioni”, “Assunzione di manodopera 

avventizia nel posto di stradino vacante -tronco di San Nicolò Po”, “Conferma dell'incarico di 

custodia dei cimiteri”, “Esonero del custode del cimitero di San Cataldo e sua sostituzione”, 

“Conferma dell'incarico di riscossione della tassa sul plateatico”, “Conferma del Fusari G. quale 

regolatore dell'orologio pubblico in frazione di Romanore e sua riconferma a tutto il 1962. Sua 

successiva sostituzione”, “INADEL: elenchi iscritti, conguagli contributi”, “Nomina per chiamata 

dello stradino Spazzini F. Per il tronco di Vignale e susseguente soppressione di posto. Ricorso 

gerarchico”);

8. “Locali per uffici diversi”, 1960-61 (comprende i s.fascc. “Convenzione per il servizio di 

assistenza al bruciatore dell'impianto di riscaldamento dell'ufficio municipale”, “Provvista di 

carburante per il riscaldamento degli uffici”).

segnatura: 271, fasc. 01

550 

Atti ispezione prefettizia settembre 1960

1959 - 1960

Minute, corrispondenza e relazioni.

segnatura: 271, fasc. 01bis

551 

Cat. I - Amministrazione - 1961

1961 - 1967

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (comprende il s.fasc. “Acquisto foglio di mappa del territorio 

comunale”);

2. “Archivio e protocollo” (“Consegna di carta da macero alla Croce Rossa Italiana”);

3. “Economato” (“Modifica al regolamento di economato”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1961-67 (comprende i s.fascc. 

“Miglioramenti quota aggiunta di famiglia al personale dipendente dal 01.10.1960”, “Aumento 

dell'indennità integrativa speciale al personale dipendente dal 01.07.1961”, “Conferimento incarico 

di pulizia dell'ambulatorio medico del capoluogo”, “Nomina nuovo incaricato della pulizia 

dell'ambulatorio medico della frazione di Scorzarolo”, “Conferma incaricati della custodia dei 

cimiteri per l'anno 1961”, “Conferma incaricati della pulizia delle scuole del capoluogo e delle 

frazioni”, “Collocamento a riposo dello stradino comunale: liquidazione assegno, pensione e premio

Inadel”, “Cassa di previdenza: elenchi iscritti, contributi, ecc.”, “Inadel: elenco iscritti, 

accreditamento contributi dovuti, ecc.”);

8. “Locali per uffici diversi”;

13. “Circolari ed istruzioni”.
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segnatura: 271, fasc. 02

552 

Cat. I - Amministrazione - 1962

1962 - 1969

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

3. “Economato” (comprende il s.fasc. “Convenzione per l'ordinaria manutenzione delle macchine 

da scrivere”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1962-69 (comprende i s.fascc. 

“Aumento dell'indennità integrativa speciale al personale dipendente con effetto dal 01.07.1962”, 

“Nuovo trattamento economico al personale dipendente: corresponsione assegno mensile”, 

“Anticipo ai dipendenti sui futuri aumenti delle retribuzioni e corresponsione dell'assegno mensile 

previsto per alcune categorie di dipendenti statali”, “Assunzione di impiegato avventizio e 

successiva nomina al posto di applicato-economo a seguito di concorso”, “Conferimento di incarico

al servizio di segreteria della scuola media locale: anno scolastico 1962-63. Successivo passaggio 

alle dipendenze dello Stato”, “Nomina di Cremonesi G. quale regolatore dell'orologio pubblico 

nella frazione di Romanore”, “Cassa previdenza impiegati e salariati: elenco contributi, ricuperi, 

conguagli e corrispondenza”, “Collocamento a riposo di impiegato d'anagrafe Sinigardi V.: 

posizione contributiva, pratica pensione e premio Inadel”, “Inadel: elenco accertamento contributi 

dipendenti”, “Concorso al posto di applicato di concetto all'ufficio contabilità”, “Assunzione 

provvisoria quale coadiuvante segretario Bassani P.”);

8. “Locali per uffici diversi”, 1961-63 (comprende il s.fasc. “Lavori di manutenzione alla caserma 

dei carabinieri”).

segnatura: 271, fasc. 03

553 

Cat. I - Amministrazione - 1963

1963 - 1965

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

3. “Economato”;

6. “Sindaco, commissari e commissioni” (“Missione del sindaco a Roma per affari d'ufficio-

finanziamento bitumatura delle strade”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1963-65 (comprende i s.fascc. 

“Estensione al personale dipendente dell'assegno temporaneo ed assorbimento di indennità 

accessoria”, “Aumento delle quote aggiunta famiglia – legge 06.02.1963 n. 44 ed estensione 

benefici di legge 11.02.1963 n. 79”, “Aumento indennità integrativa speciale a favore del personale 

D.M. 17.06.1963”, “Nomina incaricata della pulizia delle aule della scuola media”, “Conferma per 
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l'anno 1963 di incarico di custodia dei cimiteri comunali”, “Inadel: elenco accertamenti 

contributivi”, “Indennità di vestiario ai messi ed ai salariati”);

8. “Locali per uffici diversi”;

11. “Istituzioni e manifestazioni diverse connesse con l'Amministrazione comunale” (“Adesione del

Comune alla Lega dei comuni”).

segnatura: 272, fasc. 01

554 

Cat. I - Amministrazione - 1964

1964 - 1967

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

2. “Archivio e protocollo” (“Riordinamento d'atti d'archivio di deposito per il decennio 1950-

59:compilazione dell'inventario e scarto degli atti inutili. Conferimento incarico del lavoro a Baroni 

B. -applicato di concetto all'ufficio di Stato civile e leva”);

3. “Economato”;

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1964-65 (comprende i s.fascc. 

“Concessione di premio in deroga al personale ed esecuzione di lavoro straordinario”, “Indennità 

integrativa speciale di cui D.M. 26.09.1964 con effetto 01.07.1964”, “Adeguamento tabellare degli 

stipendi al personale”, “Integrazione 13° mensilità 1963 e 1964 al personale dipendente”, 

“Aumento indennità integrativa speciale con effetto dal 01.07.1964”, “Conferma per l'anno 1964 

degli incaricati della custodia dei cimiteri comunali”, “Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti 

locali: elenchi generali iscritti, calcoli contributi, ecc.”, “Domanda di pensione indiretta di Moschini

C. vedova Marcò D.”, “Inadel: accertamento contributi personale elenchi”);

8. “Locali per uffici diversi”, 1964-67 (comprende il s.fasc. “Caserma dei carabinieri: impianto di 

riscaldamento, mutuo, ecc.”);

11. “Istituzioni e manifestazioni diverse connesse con l'Amministrazione comunale” (“Adesione del

comune alla Lega dei comuni”).

segnatura: 272, fasc. 02

555 

Cat. I - Amministrazione - 1965

1965 - 1967

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

3. “Economato”;

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1965-67 (comprende i s.fascc. 

“Nuova tabella organica di trattamento economico al personale dipendente per applicazione del 

D.P.R. 05.06.1965 n. 749”, “Aumento indennità integrativa speciale a favore del personale 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 134

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

dipendente secondo la nuova misura fissata dal D.M. 27.07.1965 con effetto dal 01.01.1966”, 

“Integrazione della 13°mensilità per l'anno 1965”, “Estensione al personale dipendente dei 

provvedimenti fissati dal D.P.R. 21.04.1965 n. 573 sul conglobamento degli stipendi in vigore al 

31.12.1964”, “Conglobamento totale trattamento economico al personale dipendente”, “Esecuzione 

di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo”, “Nomina di Guandalini G. a 

incaricata della custodia e pulizia delle scuole di San Cataldo”, “Revisione della posizione degli 

incaricati: situazione giuridica ed economica”, “Cassa previdenza impiegati e salariati: elenchi vari 

e contributi”, “Collocamento a riposo dello stradino Lucchini A.”, “Inadel: elenchi vari, ruoli 

contributi”; “Determinazione aggiunta di famiglia i dipendenti”; “Tabelle trattenute su stipendi, 

salari, ecc.”);

8. “Locali per uffici diversi”;

11. “Istiuzioni e manifestazioni diverse connesse con l'Amministrazione comunale” (“Adesione del 

comune alla Lega dei comuni”).

segnatura: 273, fasc. 01

556 

Cat. I - Amministrazione - 1966

1966

s.fascc.:

11. “Locali per uffici e servizi comunali”;

segnatura: 273, fasc. 01bis

557 

Cat. I - Pendenze

1958 - 1966

Carteggio del sindaco, contenente documentazione protocollata e non relativa a varie materie, tra le 

quali le pensioni di guerra, gli allacciamenti degli utenti all'acquedotto, la dichiarazione di “località 

economicamente depressa”, ecc.

segnatura: 273, fasc. 01ter

558 

Cat. I - Amministrazione - 1966

1966 - 1969

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

3. “Economato”;

6. “Sindaco, commissari e commissioni”;

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1966-69 (comprende i s.fascc. 
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“Concessione al personale di indennità integrativa speciale secondo nuova misura fissata dal D.M. 

24.07.1966”, “Applicazione della legge 03.06.1950 n. 375 e successive modificazioni 

sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra”, “Costituzione del Consorzio di segreteria fra i 

comuni di Borgoforte e Motteggiana: approvazione dello statuto e sue successive modifiche”, “Atti 

deliberativi sul funzionamento del Consorzio di segreteria”, “Nomina incaricato della custodia e 

della pulizia dell'edificio scolastico del capoluogo”, “Cassa previdenza impiegati e salariati”, 

“Collocamento a riposo del bidello delle scuole del capoluogo”, “Pratica di reversibilità della 

pensione a favore di Zaniboni R. – inabile, orfano dell'ex messo comunale”, “Inadel: elenchi iscritti,

ruoli contributi”);

8. “Locali per uffici diversi”, 1966-67;

11. “Istituzioni e manifestazioni diverse connesse con l'Amministrazione comunale” (comprende il 

s.fasc. “Adesione del comune alla Lega dei comuni”).

segnatura: 273, fasc. 02

559 

Cat. I - Amministrazione - 1967

1967 - 1969

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (comprende atti riservati);

3. “Economato”;

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1967-69 (comprende i s.fascc. 

“Applicazione legge 03.06.1950 n. 375 e successive modifiche sulla assunzione obbligatoria degli 

invalidi di guerra”, “Malattia e decesso del segretario comunale”, “Nomina del geometra Galvani a 

reggente di questa segreteria – suo successivo trasferimento a Gonzaga”, “Nomina del ragionier 

Fradale a titolare dell'ufficio di segreteria”, “Riparto della spesa consorziale per il servizio di 

segreteria fra i comuni di Borgoforte e Motteggiana – anno 1967”, “Autorizzazione ad eseguire 

lavoro straordinario per il personale impiegatizio”, “Consorzio di segreteria: nomina dei 

rappresentanti del comune in seno al Consiglio direttivo”, “Sostituzione dell'incaricato al servizio di

custodia del cimitero del capoluogo”, “Nomina incaricato della custodia e della pulizia del cimitero 

del capoluogo in sostituzione del dimissionario”, “Cassa previdenza impiegati e salariati”, “Inadel: 

elenco iscritti, accertamenti”; “Prospetti trattenute su stipendi, salari, etc.”).

segnatura: 274, fasc. 01

560 

I. Segretario cessato Camposampiero

1967

segnatura: 274bis, fasc. 01

561 
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Cat. I - Amministrazione - 1968

1968 - 1969

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale” (comprende il s.fasc. “Sostituzione caldaia riscaldamento sede 

comunale”);

3. “Economato”;

6. “Sindaco, commissari e commissioni” (comprende i s.fascc.“Concessione di indennità di 

trasporto al sindaco”);

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1968-69 (comprende i s.fascc. 

“Nomina del ragioniere Fradale a titolare della segreteria consorziale fra i comuni di Borgoforte e 

Motteggiana, e suo susseguente trasferimento ad altra provincia”, “Riparto spese generali pel 

servizio di segreteria fra i comuni consorziati di Borgoforte e Motteggiana”, “Alloggio al segretario 

comunale”, “Indagine statistica sul personale avventizio, sistemazione, ecc.”, “Conferma incaricati 

della custodia e della pulizia degli edifici scolastici”, “Cassa previdenza impiagati e salariati”, 

“Inadel: iscrizione dipendenti, elenco contributi, recuperi, ecc.”, “Congedi ed aspettative al messo 

comunale”, “Affari diversi relativi al personale dipendente ed applicazione della legge 30.06.1950 

n.375”; “Elenchi trattenute stipendi”).

segnatura: 275, fasc. 01

562 

Cat. I - Amministrazione - 1969

1969 - 1971

s.fascc.:

1. “Comune ed ufficio comunale”;

3. “Economato”;

5. “Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori”;

7. “Impiegati, salariati, personale avventizio e personale incaricato”, 1969-71 (comprende i s.fascc. 

“Affari diversi riguardanti il segretario”, “Riparto spese funzionamento del Consorzio di segreteria 

Borgoforte-Motteggiana”, “Nomina del segretario dottor Caleffi alla reggenza della segreteria 

consorziale Borgoforte-Motteggiana in via continuativa e nuovo trattamento economico”, “Nomina 

del messo comunale-guardia”, “Sistemazione in ruolo dei dipendenti avventizi”, “Nomina incaricata

a custode delle scuole elementari di Romanore”, “Morte del messo comunale. Domanda di pensione

della vedova”, “Collocamento a riposo dello stradino”, “Cassa pensioni personale impiegato e 

salariato: elenchi generali dei contributi”, "Inadel: elenco contributi "; “Elenchi trattenute 

stipendi”);

8. “Locali per uffici diversi”.

segnatura: 275, fasc. 02

563 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 137

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Riservate anno 1969

1969

segnatura: 275, fasc. 02bis

564 

Personale impiegatizio e salariato di cui in narrativa - cessato durante il decennio 1960-69

1960 - 1969

fascc. personali dalla A alla Z.

segnatura: 276, fasc. 01

565 

Contratti

segnatura: 313, fasc. 02

566 

Cat. I -Amministrazione - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 362, fasc. 01

567 

Cat. I - Amministrazione - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 366, fasc. 01

568 

Cat. I - Amministrazione - 1972

1970 - 1972

Carte sciolte e il s.fasc. “Elenchi trattenute su stipendi, indennità, ecc.” (1970-72).

segnatura: 371, fasc. 01

569 

Cat. I - Amministrazione - 1973

1973

Carte sciolte.
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segnatura: 375, fasc. 01

570 

Cat. I - Amministrazione - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 379, fasc. 01

571 

I.2.2 - Archivio comunale: sistemazione logistica e agibilità dell'archivio

1965 - 1974

Carteggio relativo all'intervento di riordino concluso nel 1974, con l'elenco di scarto. Comprende il 

s.fasc. “1970. Archivio del comune. Disposizioni in merito ad ispezione da incaricato 

Soprintendenza Archivistica per la Lombardia Milano” e gli opuscoli a stampa (con note 

manoscritte):

“Rubrica d'archivio”; 

Franzoni F., “Prontuario di classificazione e di fascicolazione dell'archivio comunale per categorie e

alfabetico”, Apollonio, BS, 1965;

“Il Modellario”, n. 1 anno XXVII, La Commerciale, Fidenza, gen. 1968;

“Prontuario per la classificazione e la fascicolazione dell'archivio comunale”, Apollonio, BS, 1972;

Mula R., “Metodo pratico per il riordinamento e per il funzionamento degli archivi comunali”, 

Vincinguerra, TO30.

segnatura: 379, fasc. 01bis

572 

Cat. I - Amministrazione - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 383, fasc. 01

573 

Cat. I - Amministrazione - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 387, fasc. 01

574 

30 Quest'ultimo è il manuale utilizzato negli interventi di riordino dell'archivio fino al 1974.
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Cat. I - Amministrazione - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 391, fasc. 01

575 

Cat. I - Amministrazione - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 397, fasc. 01

576 

Cat. I - Amministrazione - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 403, fasc. 01

577 

Cat. I - Amministrazione - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 409, fasc. 01

578 

Cat. I - Amministrazione - 1981

1981

Carte sciolte.

segnatura: 417, fasc. 01

579 

Cat. I - Amministrazione - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 423, fasc. 01

580 
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Cat. I - Amministrazione - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 430, fasc. 01

581 

Cat. I - Amministrazione - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 437, fasc. 01

582 

Commissione Comunale Elettorale

1947 - 1965

Copie ed estratti dei verbali delle delibere, con gli allegati originali relativi.

segnatura: 445, fasc. 11

583 

Commissione Elettorale Comunale

1970 - 1975

Carte sciolte e il s.fasc. “Commissione Elettorale Comunale”.

segnatura: 445, fasc. 12

584 

Rappresentante del comune in seno alla Commissione provinciale di assegnazione alloggi 

economici e popolari costruiti dallo stato o col contributo dello stato

1964

segnatura: 445, fasc. 14

585 

Revisori dei conti

1961 - 1965

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 15

586 
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Rappresentante del comune in seno al consorzio intercomunale di: tesoreria; esattoria. 

Comune capo consorzio: Bagnolo San Vito. Comuni aderenti: Borgoforte, Virgilio

1965

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 16

587 

Rappresentante del comune in seno alla Commissione provinciale per nuovi impianti 

panificazione

1961 - 1970

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 17

588 

Commissione comunale disciplina commercio fisso-ambulante

1961 - 1972

Carte sciolte, copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali e modulistica in 

bianco.

segnatura: 445, fasc. 18

589 

Comitato gestione area faunistica "Gherardo"

1982 - 1985

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 19

590 

Commissioni varie

1962 - 1988

Carte sciolte e s.fascc.:

“Consigli provinciali di amministrazione e disciplina segretari comunali”, 1962;

“Comitato d'amministrazione Consorzio provinciale antitubercolare”, 1962;

“Commissione consultiva Comitato provinciale prezzi”, 1962;

“Commissione provinciale di disciplina lavori di facchinaggio”, 1962;

“Commissioni comunali. Rappresentanti nominati in commissioni varie”, 1988.

segnatura: 445, fasc. 20
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591 

Commissione paritetica comunale

1978 - 1988

segnatura: 445, fasc. 21

592 

Commissione per assegnazione borse di studio istituite dal comune

1963 - 1965

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 22

593 

Commissione per l'assegnazione delle borse di studio per la 1° e 2° classe scuola media unica

1971

carte sciolte e copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 23

594 

Commissione comunale per la formazione della lista dei giurati

1961 - 1969

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 24

595 

Designazione consiglieri comunali per la Commissione formazione elenco dei giudici popolari

1970 - 1985

Carte sciolte e s.fascc.:

“Nomina di due consiglieri designati a far parte della commissione di cui all'art. 13 della legge 

10.04.1951, n. 287”;

“Commissione giudici popolari 1985-90”.

segnatura: 445, fasc. 25

596 

Nomina geometra Ernestino Montanari a giudice conciliatore

1962 - 1963

Sulla camicia è specificato che si tratta di “pratica cui non è stato dato corso dall'autorità 
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giudiziaria”.

segnatura: 445, fasc. 26

597 

Comitato di Patronato scolastico

1961 - 1968

Carte sciolte, copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali e il s.fasc. “Consiglio 

d'amministrazione patronati scolastici”.

segnatura: 445, fasc. 27

598 

Designazione dei due rappresentanti del comune e dell'autorità sanitaria per la costituzione 

del Consiglio di Amministrazione del Patronato scolastico

1965 - 1971

segnatura: 445, fasc. 28

599 

Comitato di Patronato O.N.M.I.

1956 - 1961

All'interno una seconda camicia riporta il titolo “Costituzione comitato comunale”.

segnatura: 445, fasc. 29

600 

Comitato di amministrazione Ente Comunale di Assistenza

1961 - 1972

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 445, fasc. 30

601 

Rinnovazione del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza

1970 - 1977

Carte sciolte, copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali e i s.fascc.:

“Rinnovazione del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza”;

“Nomina componente nel comitato ECA in sostituzione del defunto Mazza A.”;

“Comitato ECA: dimissioni di Ceresini A. e sua sostituzione”;

“n. 5 membri per ECA”.
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segnatura: 445, fasc. 31

602 

Consiglio di amministrazione Casa intercomunale di riposo in Rodigo

1961 - 1965

“Rinnovazione del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza”;

segnatura: 445, fasc. 32

603 

Nomina dei rappresentanti del comune in seno al Consiglio di amministrazione dell'istituto 

geriatrico di Rodigo

1970 - 1988

Carte sciolte e il s.fasc. “Rappresentanti nel consiglio amministrativo Istituto geriatrico di Rodigo”.

segnatura: 445, fasc. 33

604 

Regolamento servizio incaricati (Custodi edifici scolastici, custodi cimiteri)

1965 - 1968

segnatura: 450, fasc. 01

605 

Anticipo sugli emanandi aumenti di stipendio

1947 - 1969

Comprende il s.fasc. “Atti relativi alla nomina della Commissione giudicatrice”.

segnatura: 450, fasc. 02

606 

Regolamento organico personale dipendente

1948 - 1970

“Atti approvazione nuova pianta organica del personale dipendente” (comprendente il s.fasc. 

“Concessione indennità integrativa anno 1959. Variazioni”).

segnatura: 450, fasc. 03

607 

Personale salariato incaricato 1969. Sostituzioni in corso dall'anno 1970 al 1972

1970 - 1972
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Comprende il s.fasc. “Domande incarico custode cimitero di Boccadiganda”.

segnatura: 450, fasc. 04

608 

Intesa amministrazione-sindacati E.L.

1972

segnatura: 450, fasc. 05

609 

M.N. Personale incaricato

1973

segnatura: 450, fasc. 06

610 

Nuovo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti comunali. Applicazione 

dell'accordo nazionale sottoscritto in data 05.03.1974

1974

Bozza di regolamento.

segnatura: 450, fasc. 07

611 

Collocamento a riposo personale con i benefici di cui alla legge 24.05.1970, n. 336 e successive 

modificazioni. Disposizioni

1974

Oltre al carteggio, il fasc. comprende gli opuscoli a stampa:

“Modificazioni alla legge 24.05.1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato

ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati”, ICA, MN, 1974;

Pavan A., “Come si applica per i dipendenti da enti locali la legge 24.05.1970 n. 336”, ICA, MN, 

1972.

segnatura: 450, fasc. 08

612 

Personale: regolamento e trattamenti economici

1969 - 1975

segnatura: 450, fasc. 09

613 
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Recepimento contratto di lavoro dei dipendenti comunali. Provvedimenti relativi

1974 - 1975

Carteggio e minute.

segnatura: 450, fasc. 10

614 

Nuovo contratto dipendenti enti locali

1973 - 1976

“Norme transitorie individuazione profili professionali. Metodologia”, ciclostile;

“1° Contratto nazionale dei lavoratori degli enti locali”, ciclostile;

“Contratto regionale sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni, provincie 

ed enti di assistenza”, ICA, MN, 1974 (opuscolo a stampa).

segnatura: 450, fasc. 11

615 

Anticipazione futuri miglioramenti economici ai dipendenti comunali

1977

Carteggio e copie dei verbali di deliberazione del consiglio comunale.

segnatura: 450, fasc. 12

616 

Atti di delega. Ritenuta premi di assicurazione dipendenti comunali

1952 - 1962

Carteggio.

segnatura: 450, fasc. 13

617 

Distinte ritenute Irpef e acconto

1977 - 1979

“Ritenute Acconto 1977”, boll.;

“Distinte ritenute: IRPEF, acconto, certificazioni varie. Anno 1978”;

carte sciolte.

segnatura: 450, fasc. 14

618 
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I. Impiegati e salariati cessati

1970 - 1979

fascc. personali dalla A alla Z.

segnatura: 450bis, fasc. 01

619 

I. Impiegati e salariati cessati

1970 - 1979

fascc. personali dalla A alla Z.

segnatura: 450ter, fasc. 01

620 

Amministrazione in carica 1946 aprile - giugno 1951

1945 - 1950

s.fascc.:

“Nomina Consiglieri”;

“Nomina della Giunta”;

“Nomina delegato del sindaco”;

“Nomina del Sindaco”;

“Pronunciamento decadenza consigliere Ferrari L. Sostituzione defunto assessore Allodi D.”;

“Indennità di carica al sindaco”;

“Accettazione dimissioni consiglieri”.

segnatura: 453, fasc. 01

621 

Amministratori del Comune dal giugno 1951 al maggio 1956

1951

s.fascc.:

“Nomina del sindaco e suo delegato”;

“Nomina della Giunta”;

“Nomina consiglieri”.

segnatura: 453, fasc. 02

622 

Dimissioni e decessi di consiglieri

1956 - 1960
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Copie di verbali di deliberazione e carteggio.

segnatura: 453, fasc. 03

623 

Amministratori del Comune dal 27 maggio 1956 al 5 novembre 1960

1956

s.fascc.:

“Elezioni del 27 maggio 1956. Nomina del sindaco”;

“Elezioni del 27 maggio 1956. Nomina della Giunta”;

“Elezioni del 27 maggio 1956. Convalida elezione Consiglio Comunale”.

segnatura: 453, fasc. 04

624 

Indennità di carica al sindaco

1956 - 1964

Carteggio e copie dei verbali delle deliberazioni.

segnatura: 453, fasc. 05

625 

Amministratori Comune a seguito elezione amministrative del 6 novembre 1960

1960 - 1962

“Nomina del sindaco”;

“Elezione della Giunta”;

“Convalida Consiglio Comunale”

segnatura: 453, fasc. 06

626 

Amministratori. Elezioni 22 novembre 1964

1964

s.fasc.:

“Convalida Consiglio comunale (inviti alla prima riunione, comunicazioni di nomina a consigliere, 

prova dell'alfabetismo)”;

“Elezione del Sindaco (determinazione indennità di carica)”;

“Elezione della Giunta”.

segnatura: 453, fasc. 07

627 
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Elezioni amministrative del 7 giugno 1970. Amministratori

1970

Copie dei verbali di deliberazione degli organi consultivi del comune.

segnatura: 453, fasc. 08

628 

Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori maligni

1949 - 1953

Carteggio relativo all'adesione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, poi Consorzio 

provinciale per la lotta contro i tumori maligni.

segnatura: 454, fasc. 01

629 

Adesione del comune a socio vitalizio dell'Istituto di Storia del Risorgimento italiano

1952 - 1953

segnatura: 454, fasc. 02

630 

Comitato navigazione interna - Adesione del comune

1953

segnatura: 454, fasc. 03

631 

Società Dante Alighieri

1960 - 1963

segnatura: 454, fasc. 04

632 

Associazione Amici del Po

1963

segnatura: 454, fasc. 05

633 

Associazione dei Comuni Mantovani (A.N.C.I. provinciale). Statuti

1975

segnatura: 454, fasc. 06
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634 

Consorzio provinciale di profilassi antirabbica. Adesione ed approvazione statuto

1978 - 1981

segnatura: 454, fasc. 07

635 

Corrispondenza riservata

1939 - 1963

Carteggio relativo ad informative su persone, a rapporti con la prefettura e con altri enti quali i 

partiti politici, a denunce contro privati. Tra le altre, la documentazione relativa alla protesta di 400 

donne del comune per l'insufficienza delle razioni alimentari, nel 1947.

segnatura: 454bis, fasc. 01

636 

Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata

1887 settembre 11 - 1914 dicembre 11

Per ogni atto sono registrati: n. progressivo, data dell'atto, natura dell'atto, cognome nome domicilio

o residenza delle parti, indicazione sommaria dei beni o delle cose dedotte in contratto, loro 

ubicazione e prezzo o valore, spese di contratto, osservazioni.

segnatura: reg. 01

637 

Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata

1917 giugno 26 - 1921 luglio 14

nn. 1-72.

segnatura: reg. 02

638 

Repertorio degli atti in forma pubblica e privata 1921-27

1921 novembre 21 - 1927 maggio 8

nn. 1-76.

segnatura: reg. 03

639 

Repertorio degli atti in forma pubblica e privata del Comune di Borgoforte 1927-35

1927 giugno 10 - 1935 aprile 17
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nn. 77/1927-234.

segnatura: reg. 04

640 

Registro delle notifiche degli atti da eseguire dal messo comunale

1950 - 1951

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, data dell'atto, natura dell'atto ed autorità da cui 

emana, cognome nome e paternità della persona a cui deve essere notificato l'atto, a chi viene 

consegnato, data della notifica, annotazioni, diritti esatti.

segnatura: reg. 06

641 

Registro delle notifiche degli atti da eseguire dal messo comunale

1952 - 1955

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, data dell'atto, natura dell'atto ed autorità da cui 

emana, cognome nome e paternità della persona a cui deve essere notificato l'atto, a chi viene 

consegnato, data della notifica, annotazioni, diritti esatti.

segnatura: reg. 07

642 

Registro degli inventari 1933-37

1933 - 1953 [con un successivo agli anni '60 del XX sec.]

“Riassunto generale degli inventari”, 1933-41, s.fasc.;

“Inventario dei beni immobili patrimoniali”, 1937;

“Inventario dei beni immobili patrimoniali”, 1948;

“Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione”, 1934-36;

“Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione”, 1948;

“Inventario beni mobili: Residenza municipale; Scuole comunali”, 1935, s.fasc.;

“Inventario dei beni mobili ad uso pubblico: Sede municipale”, 1935-37;

“Inventario dei beni mobili ad uso pubblico”, 1936-37;

“Inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione di legge, cioè titoli di 

rendita”, 1937;

“Inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione di legge, cioè titoli di 

rendita”, 1949-53;

“Elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore del Comune”, 1933-34;

“Elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore del Comune”, 1934-35;

“Inventario delle cose dei terzi avute in deposito”, 1933-35;

“Registro dei depositi per cauzioni definitive tenuto dal tesoriere comunale”, 1936-53;
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“Inventario dei debiti, oneri e passività”,1933-37;

“Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il Comune”, 1948-53 (con allegato il 

“Prospetto mutui passivi e situazione al 01.01.1953”);

“Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il Comune”, sec. XX/anni '50/60;

“Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune”, 1934-37;

“Registro degli atti notificati giudizialmente dal Comune”, 1934-39;

“Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune”, 1948;

“Registro degli atti notificati giudizialmente dal Comune”, 1948-52;

“Registri delle scadenze delle entrate e delle spese fisse”, 1937-39;

“Elenco dei residui passivi del bilancio dell'esercizio 1938”;

“Elenco degli istituti per l'assistenza della maternità e dell'infanzia e dei posti disponibili in 

ciascuno degli stessi”, sec. XX/prima metà;

Circolari circa le disposizioni per l'aggiornamento degli inventari comunali, carte sciolte, 1933.

segnatura: reg. 08

643 

Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio

1951 - 1964

Per ogni atto sono registrati: n. d'ordine, data dell'affissione all'albo pretorio, durata della affissione, 

specie dell'atto affisso, oggetto dell'atto affisso, firma dei funzionari che hanno proceduto alla 

affissione e ne rispondono.

segnatura: reg. 08

644 

Registro degli inventari

1970 - 1980

“Inventario dei beni mobili demaniali”, rubricato.

segnatura: reg. 09

Categoria II - Opere pie - beneficenza 1907 - 1984 

1907 - 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 4.2

Consistenza archivistica: reg. 1, bb. 44, fascc. 15
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Numero unità archivistiche: 105

1937-38

1. Beneficenza ed opere pie in genere, congregazioni di carità, O.N.M.I. (Opera Nazionale per la 

Maternità e l'Infanzia)-S.O.A.

2. Istituti di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.

3. Assistenza all'infanzia e all'adolescenza. Colonie varie

4. Cura ospitaliera ed ambulatoria di ammalati poveri. Ricovero cronici e dementi

5. Inabili al lavoro

6. Sussidi elemosinieri, dotali e generici

7. Lotterie, tombole e fiere di beneficenza

8. Istituti e provvedimenti di indole sociale e protettivi del lavoro

9. Oggetti diversi. Elenco poveri

1939-47

1. E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri

2. Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.

3. Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia

4. Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro-filantropici

5. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza

6. Circolari e norme

1947-48

1. E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) , Opere pie, Monti frumentari, Monti di pietà

2. Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti, inabili al lavoro

3. Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia

5. Elenco poveri

5. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza

6. Oggetti diversi

1949

1. Ente Comunale di Assistenza ed altre istituzioni

2. Spedalità e ricovero degli inabili

3. Assistenza alle madri ed ai fanciulli

4. Provvedimenti demografici

5. Elenco dei poveri,sussidi

6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza

dal 1950

1. Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza

2. Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere

3. Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico

4. Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica
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5. Lotterie, tombole, pesche, fiere e feste di beneficenza

6. Circolari ed istruzioni

645 

E.C.A. Nomina e dimissioni di membri

1907 - 1916

segnatura: 015, fasc. 06

646 

II.6.1 - Varie 1920

1920

Carteggio proveniente da enti di carità extra comunali.

segnatura: 015, fasc. 07

647 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1923

1923

s.fascc.:

1.1. “Nomina del Consiglio Congregatizio locale” (estratto di delibera consigliare);

1.1. “Sussidio alla Congregazione di Carità per l'anno 1923” (estratto di delibera consigliare);

2.2. “Rodigo. Anno 1923”31;

2.2. “Nomina di un membro effettivo e uno suppletivo nel Consiglio di Amministrazione del 

Ricovero intercomunale di Rodigo” (estratto di delibera consigliare);

6.1. “Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”;

“Congregazione di Carità. Corrispondenza”32

segnatura: 015, fasc. 08

648 

II.1.1 - Ospizi, ricoveri di mendicità indigenti inabili al lavoro. 1924

1924

segnatura: 015, fasc. 09

649 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1925

1925

31 Carteggio relativo al Ricovero intercomunale per la vecchiaia di Rodigo (MN).

32 La camicia è ricavata da una minuta di lettera proveniente dall'archivio comunale datata 1930.
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Estratto di deliberazione di Consiglio n.352/1925 ed estratto di deliberazione di Giunta n. 363/1925,

riferiti alla medesima pratica assistenziale.

segnatura: 015, fasc. 10

650 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1926

1924 - 1926

Carte sciolte e s.fascc.:

2. “Ospizi, ricoveri, mendici”, 1924-26;

3. “Brefotrofi, esposti, baliatici. Ricovero orfano D.C.L. Istituto Divina provvidenza di Vezzano 

Ligure”, 1925-26.

segnatura: 015, fasc. 11

651 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1927

1926 - 1927

Carte sciolte e un s.fasc.

1.1. “Corrispondenza varia”.

segnatura: 015, fasc. 12

652 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1928

1927 - 1928

s.fascc.:

1.1. “Congregazione di carità, Corrispondenza”;

2.1. “Ospizi, ricoveri mendici, indigenti”, 1927-28;

3.1. “Brefotrofi, esposti, baliatici”;

5.4. “Cure marine, alpine, termali e salsoiodiche”33;

6.2. “Festa del fiore”.

segnatura: 015, fasc. 13

653 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1929

1929

s.fascc.:

1. “Congregazione di Carità, Corrispondenza”;

33 Sulla camicia è appuntato a matita “Tovagliolo al mare”
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4. “Cura marina salsoiodica e termale”.

segnatura: 015, fasc. 14

654 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1930

1930 - 1931

s.fascc.:

2.1. “Spedalità”, 1930-31;

5.4. “Funzionamento colonia elioterapica fluviale in Borgoforte. 1930-37”, vuoto;

5.4. “Cure marine”;

6.2. “Festa del fiore”.

segnatura: 015, fasc. 15

655 

Spedalità

1930 - 1931

segnatura: 015, fasc. 16

656 

Spedalità liquidate

1929 - 1931

segnatura: 015, fasc. 17

657 

II.6.2 - Festa dell'uva

1930 - 1931

segnatura: 016, fasc. 01

658 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1931

1931

s.fascc.:

2.1. “Spedalità varie”;

5. “Celebrazioni”;

5.4. “Cura marina alpina salsoiodica e termale”.

segnatura: 016, fasc. 02

659 
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II.6.2 - Festa del fiore

1931

segnatura: 016, fasc. 03

660 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1932

1930 - 1933

s.fascc.:

3.1. “Brefotrofi, esposti, baliatici”;

5.4. “Cure marine montane termali”, 1931-32;

1.1. “Congregazione di carità, opere pie, ecc.”;

2.2. “Ricoverati negli istituti”, 1930-33;

2.1. “Spedalità varie”, 1931-32;

carte sciolte (spedalità ed esposti).

segnatura: 016, fasc. 04

661 

Erezione in ente morale istituzione "Cloe ed Alessandro Ferretti"

1932 - 1933

Comprende copia dello statuto dell'ente.

segnatura: 016, fasc. 05

662 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1933

1931 – 1938

Il s.fasc. 6.1 si trovava in b. 14

s.fascc.:

2. “Ospizi, ricoveri mendici, indigenti”;

2.2. “Ospizi, ricoveri mendici, indigenti”, 1932-34;

2.4. “Cura sanatoriale. R.M. di n.n.”, 1932-38;

3.1. “Opera Nazionale Maternità Infanzia” [O.N.M.I.] (comprende il verbale d'insediamento, del 12 

marzo);

3.1. “Opera Nazionale Maternità Infanzia – O.M.N.I”;

5.4. “Cure marine montane e termali”;

6.1. “Lotterie e tombole”;

6.2. “Quinta Giornata della Croce Rossa”;

Spedalità in evidenza;
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Spedalità elencate nel conto III trimestre (liquidate), 1931-33;

Spedalità conteggiate nei mesi di ottobre e novembre;

carte sciolte (soprattutto spedalità, ma pure carteggio di varie classi), 1931-33.

segnatura: 017, fasc. 01

663 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1934

1924 - 1935

s.fascc.:

1.1. “Congregazione di carità, Opere pie, ecc.”, 1933-34;

2.1. “n. 143 rep. Contratto trasporto di ammalati poveri all'ospedale con Zaniboni Andrea di Luigi”, 

1929-34;

2.1. “Conto spedalità settembre-ottobre”, 

2.2. “Spedalità B.A.”, 1934-35;

2.2. “Spedalità A.E.”, 1934-35;

“Spedalità M.T.”, 1931-35;

“Spedalità A.A.”, 1916-33;

“Inabile C.L.”, 1933-34;

“Spedalità a carico del comune”, 1930-34;

6.2. “Giornata delle due croci e del bollo chiudilettera”34;

carte sciolte (spedalità), 1924-35.

segnatura: 017, fasc. 02

664 

Spedalità 1934-35. Rinunce a recuperare

1934 - 1938

segnatura: 018, fasc. 01

665 

Spedalità rimborsi

1932 - 1938

segnatura: 018, fasc. 02

666 

II.I2.1. Spedalità da ricuperare. 1934

1934 - 1938

34 La giornata delle due croci e del bollo chiudilettera è una festa nazionale per la raccolta di fondi da destinare ai

consorzi antitubercolari.
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segnatura: 018, fasc. 03

667 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1935

1931 - 1938

s.fascc.:

1.1. “Congregazioni Opere Pie”;

2.1. “n. 178 rep. Contratto per trasporto di ammalati poveri all'ospedale con la ditta Savazzi Eligio 

fu Giusto”;

2.2. “Ospizi ricoveri”, 1934-35;

2.4. “Cure tubercolosi”;

3.1. “Opera Nazionale perla Maternità e l'Infanzia – O.N.M.I.”;

3.2. “Ricovero infermo G.L. Ospedale al mare Lido Venezia”;

3.2. “Brefotrofi, baliatici,ecc.”;

5.3/4.2. “Società operaia”35;

5.4. “Cure marine”;

6.1. “Lotterie”, 1934-35;

6.2. “Giornata delle due croci. Giornata della Croce rossa (14.4.1935)”, 1935-36;

“Spedalità a carico di altri comuni”, 1932-38;

“Spedalità 1935”, 1931-38;

carte sciolte (spedalità), 1933-37.

segnatura: 019, fasc. 01

668 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1936

1934 - 1937

s.fascc.:

1.1. “Congregazione di carità, opere pie, ecc.”, 

2.1. “Spedalità (comprende le ordinanze emesse dal podestà)”, 1935-37;

2.2. “Casa intercomunale di riposo di Rodigo”;

2.4. “Brefotrofi, ricoveri mendici, ecc.”;

2.4. “Spedalità”, 1934-37;

2.5. “Brefotrofi, ricoveri mendici, ecc.”;

2.8/(V.1.1). “Partito Nazionale Fascista – P.N.F./E.O.A. Colonia elioterapica fluviale: tipi. Computo 

metrico estimativo” (comprende prospetto a colori), 1936-37;

3.1. “Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia – O.N.M.I.”;

4.2. “Premio di nuzialità”;

5.4. “Colonie climatiche”;

35 All'interno camicia precedente che riporta il titolo “Sussidio famiglie disoccupati bisognosi”.
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6.1. “Lotterie”;

6.2. “Settima festa nazionale dell'uva”.

segnatura: 020, fasc. 01

669 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1937

1933 - 1938

s.fascc.e 1 reg.:

1. “Beneficenza ed opere pie in genere, congregazioni di carità, Opera Nazionale per la Maternità e 

l'Infanzia – O.N.M.I.-S.O.A.”36;

2.3. “Convenzione col consorzio provinciale antitubercolare per ricovero ammalati”, vuoto;

3.2. “Esposti ed illegittimi. Baliatico”;

3.2. “Ricovero F.A”, 1936-42;

3.2. “Ricovero nell'istituto rachitici ed ortopedico di Mantova di C.O.”;

3.2. “Ricovero nel Pio istituto Mons. Luigi Martini in Mantova orfanelle M.L. e sorella”;

4. “Cura ospitaliera ed ambulatoria di ammalati poveri, ricoveri cronici e dementi”, 1935-37;

4.2. “Premi nuzialità”, 1935-37;

4.3. “Prestiti familiari”, 1937-46;

5.3. “Erogazione di somma per sussidi a famiglie disoccupati bisognosi”;

5.4. “Inaugurazione colonia estiva”;

6.2. “Settima festa nazionale dell'uva”;

6.2. “Sussidi elemosinieri, dotali e generici, informazioni per sussidi”, 1936-38;

“Registro per il ricupero delle spese di spedalità”, 1936-37;

“Spedalità” (comprende un s.fasc. “Spedalità TBC”), 1933-38.

segnatura: 021, fasc. 01

670 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1938

1933 - 1939

s.fascc.:

1.1. “Congregazione di carità, opere pie in genere”;

2. “Istituti di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.”, 1937-38;

3. “Assistenza all'infanzia e all'adolescenza. Colonie varie”;

3.1. “Relazione sull'ispezione all'organo periferico dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia

– O.N.M.I.”;

4. “Cura ospitaliera ed ambulatoria di ammalati poveri. Ricovero cronici e dementi”;

5. “Inabili al lavoro”;

6. “Sussidi elemosinieri, dotali e generici”, 1933-38;

36 O.N.M.I. – S.O.A. è aggiunto a penna.
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7. “Lotterie, tombole e fiere di beneficenza”, 1937-38;

“Spedalità”, 1937-39.

segnatura: 022, fasc. 01

671 

II.6.2/XI.1.4. IX festa dell'uva

1938

segnatura: 022, fasc. 01bis

672 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1939

1938 - 1940

s.fascc. e 1 reg.:

1. “E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri”;

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.”, 1939-40;

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia”, 1938-39;

4. “Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro-filantropici”;

5. “Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”;

5.1. “Elenco nominativo dei poveri”;

“Domande ammissione elenco dei poveri” (elenchi);

6. “Circolari e norme”;

“Registro spedalità”, 1938-40;

“Spedalità”, 1938-40.

segnatura: 023, fasc. 01

673 

II.6.2/XI.1.5. Festa nazionale dell'uva

1939

segnatura: 023, fasc. 01bis

674 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1940

1937 - 1942

s.fascc. e 1 reg.:

1. “E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri”;

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.”, 1939-40;

2/5.4. “Colonie marine, ecc.”, 1939-40;

5.1. “Elenco poveri”, 1937-40;
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6. “Circolari e norme”;

“Registro spedalità”;

“Spedalità”, 1939-42 (comprende s.fasc. “Tubercolitici sanatori”).

segnatura: 024, fasc. 01

675 

XI.1.5/II.6.2. Festa dell'uva

1940

segnatura: 024, fasc. 01bis

676 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1941

1937 - 1951

s.fascc. e regg.:

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.”;

2.3. “Rinnovazione convenzione ricovero infermi presso Consorzio provinciale antitubercolare”, 

1937-51;

3.1. “Ricostituzione Comitato comunale Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia – O.N.M.I.”, 

1940-41;

“Registro Ricuperi spedalità”, 1940-42;

“Registro spedalità”, 1940-41;

“Spedalità”, 1939-42.

segnatura: 025, fasc. 01

677 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1942

1939 - 1944

s.fascc. e reg.:

1. “E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri”;

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.”, 1941-42;

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia”;

4. “Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro-filantropici”, 1939-42;

“Elenco dei poveri”, 1939-42;

“Registro delle spedalità”, 1941-42;

“Spedalità”, 1941-44.

segnatura: 026, fasc. 01

678 
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Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1943

1942 - 1944

s.fascc. e regg.:

1. “E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri”,

1942-43;

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.”, 1942-43;

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia”;

5. “Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”;

registro “Spedalità mutuati”, 1942-43;

“Registro Spedalità”, 1942-44;

“Spedalità”, 1942-44.

segnatura: 027, fasc. 01

679 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1944

1938 - 1945

s.fascc.:

1. “E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri”;

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.”, 1944-55;

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia”;

5.1. “Elenco poveri”, 1938-44;

“Spedalità”, 1943-45.

segnatura: 028, fasc. 01

680 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1945

1944 - 1949

s.fascc.:

1. “E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri”,

1944-45;

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.”, 1944-45;

2.4. “Casa di riposo intercomunale di Rodigo”;

5. “Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”;

Domande di ammissione all'elenco dei poveri;

“Spedalità”, 1944-1949.

segnatura: 028, fasc. 01

681 
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Cat. II- Opere pie e beneficenza - 1946

1941 - 1950

s.fascc.:

1. “Ente Comunale di Assistenza ed altre istituzioni”;

2. “Spedalità e ricovero degli inabili”;

2.2. “Ricoverati orfanotrofi”, 1941-50;

“Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia – O.N.M.I.”, 1946-48;

4. “Provvedimenti demografici”;

5. “Elenco dei poveri, sussidi”, 1945-47;

6. “Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”;

“Spedalità”, 1945-47.

segnatura: 030, fasc. 01

682 

U.N.N.R.A. Carteggio

1945 - 1948

carte sciolte e 4 s.fascc.:

“Colonie estive”;

“Atti ricevimento merci”;

“Elenchi assistiti”;

“Richieste contributi”.

segnatura: 031, fasc. 02

683 

U.N.N.R.A. Statistiche

1947 - 1949

Carte sciolte e s.fasc. "Ripristino assegnazione generi U.N.R.R.A. asilo infantile “Attilio Nizzola”.

segnatura: 031, fasc. 03

684 

U.N.N.R.A. Carteggio

1945 - 1949

s.fascc.:

“Nuove norme per tenuta modelli statistici”;

“Corrispondenza varia”;

“Atti costitutivi comitato”;

“Assegnazioni varie”;

https://inventari.san.beniculturali.it/ 165

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

“Tabelle dietetiche”;

“Istruzione confezione cibi”;

“Norme per assistenza”;

“Distribuzione vestiario”.

segnatura: 031, fasc. 04

685 

U.N.N.R.A. Rinnovo dati statistici

1946 - 1948

carte sciolte e i s.fascc.:

“Refezione asilo suore”;

“Rendiconto generi U.N.R.R.A. ricevuti per il funzionamento colonie estive”.

segnatura: 031, fasc. 05

686 

U.N.N.R.A. Tessili

1947

s.fascc.:

“Domande collettive tessili U.N.R.R.A.”;

“Domande individuali tessili U.N.R.R.A.”, vuoto;

“Domande individuali IV categoria”.

segnatura: 031, fasc. 06

687 

foto Colonia U.N.R.R.A.

prima metà sec. XX

n. 6 fotografie b/n formato 18×24.

segnatura: 031, fasc. 07

688 

Comitato comunale U.N.N.R.A. - Gestione colonie

1946 - 1947

segnatura: 031, reg. 01

689 

Cat. II- Opere pie e beneficenza - 1947

1946 - 1954

https://inventari.san.beniculturali.it/ 166

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

s.fascc.:

1. “Ente Comunale di Assistenza – E.C.A. , Opere pie, Monti frumentari, Monti di pietà”;

2. “Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti, inabili al lavoro”, 1946-54;

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia”, 1946-47;

5.1. “Elenco poveri”, 1946-47;

5.4. “Colonia estiva”, 1947-48;

5.4. “Ammissione cura dei fanghi di Acqui”;

5. “Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”;

6. “Oggetti diversi”.

segnatura: 032, fasc. 01

690 

Cat. II- Opere pie e beneficenza - 1948

1935 - 1955

s.fascc.:

1. “E.C.A. (Congregazioni di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri” 

(comprende un s.fasc. “Soccorsi invernali ai disoccupati”);

1.2. “Elenchi pacco natale”;

1.2. “Elenchi pacco A.V.I.S.S.”;

2. “Ospedali ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.” (comprende 

i s.fascc. “Parziale recupero pensioni invalidità e vecchiaia riscosse da inabili ricoverati in pii 

luoghi” e “Spedalità in evidenza”), 1947-55;

3.1. “Baliatico”;

3.1. “Nomina di Caffarra R. a Presidente Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia – O.N.M.I.”,

1948-50;

3.2. “Ricoveri negli orfanotrofi”, 1948-49;

“Esposti ed illegittimi ammessi alla pubblica assistenza residenti in comune”, 1935-48;

“Elenco poveri”;

“Invio cure climatiche indigenti, colonie estive, cure termali adulti”;

5.2. “Acquisto arto ortopedico a C.L.”, 1948-49.

segnatura: 035, fasc. 01

691 

Convenzioni con Cassa Mutua malattie lavoratori industria e agricoltura. Ricovero infermi in

ospedale

1936 - 1948

Comprende i s.fascc.:

“Elenco industriali-commercianti artigiani”, 1947-48;

“Ricovero ammalati convenzione con gli istituti ospitalieri di Mantova”, 1939-41.
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segnatura: 035, fasc. 01bis

692 

Spedalità 1948

1948 - 1954

Oltre alle cartelle delle spedalità nn. 1-120 (mancano i nn. 17 e 57), di un fasc. di un ricovero a 

carico dell'O.N.M.I. di Mantova, ed a tre cartelle di soccorsi alle famiglie dei militari richiamati o 

trattenuti alle armi, comprende i s.fascc.

“Elenco dei poveri anno 1948”;

“Spedalità arretrate 1947 assunte in carico nel 1948”.

segnatura: 035bis

693 

Casa di riposo di Rodigo

1911 - 1950 [lacune per gli anni 1926, 1938 e 1948]

Si tratta di carteggio vero e proprio, copie di delibere di Giunta e Consiglio e di cartelle personali di 

pazienti ricoverati, il tutto organizzato su base cronologica per s.fascc. annuali.

segnatura: 038, fasc. 01

694 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1949

1946 - 1949

s.fascc.:

1. “Ente Comunale di Assistenza ed altre istituzioni” (comprende i s.fascc. “Cure climatiche”, 

“Distribuzione calzature UNRRA”, “Disposizioni per assegnazione cotonate UNRRA gratuita”, 

“Assegnazione a pagamento cotonate e lanerie UNRRA disposizioni”), 1946-49;

2. “Spedalità e ricovero degli inabili”, 1948-49;

3. “Assistenza alle madri ed ai fanciulli”;

5. “Elenco dei poveri, sussidi”.

segnatura: 039, fasc. 01

695 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1950

1949 - 1960

s.fascc.:

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1949-60 (oltre ai 

s.fascc. relativi ad alcuni ricoveri comprende i s.fascc. “Casa intercomunale di riposo in Rodigo: 
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rinnovo consiglio di amministrazione”; “Cure climatiche per adulti”; “Cure termali e montane per 

bambini”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico”, 1950-51 (contiene i s.fascc. “Opera Nazionale per la 

protezione della Maternità e dell'Infanzia: funzionamento consultorio pediatrico”; “Costituzione 

comitato Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. Nomina del 

commissario Camerlenghi M.”; “Ricovero di minori in brefotrofi ed orfanotrofi”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica”, 1950-53 (contiene 

i s.fascc. “Contribuzione Consorzio prevenzione antitubercolare tumori” e “Assistenza da parte 

U.N.R.R.A. Funzionamento dell'asilo, refezione, ecc.”).

segnatura: 199, fasc. 01

696 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1951

1951 - 1953

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (contiene il s.fasc. 

“Rinnovo comitato d'amministrazione E.C.A. di Borgoforte”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1951-53 

(comprende i s.fascc. “Cure climatiche e termali di indigenti” e “Invio di bisognosi a cure dei 

fanghi”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene il s.fasc. “Opera Nazionale per la protezione 

della Maternità e dell'Infanzia. Funzionamento consultorio pediatrico”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (comprende il 

s.fasc. “Assistenza U.N.R.R.A.”).

segnatura: 199, fasc. 02

697 

Cat. II.4. Alluvionati. Assistenza

1951 - 1952

segnatura: 200, fasc. 01

698 

Cat. II. 1. Casa intercomunale di riposo in Rodigo. Rinnovo consiglio di amministrazione

1954 - 1956

segnatura: 201, fasc. 01

699 
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Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1952

1952 - 1959

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere” (oltre ai s.fascc. di 

alcuni ricoveri, comprende i s.fascc. “Assistenza dispensariale agli infermi affetti da parkinsonismo 

encefalitico”; “Nuova misura rette ricoverati nella casa di riposo in Rodigo” e “invio di bisognosi a 

cure climatiche”).

segnatura: 201, fasc. 02

700 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1953

1953 - 1954

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”.

segnatura: 202, fasc. 01

701 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1954

1953 - 1954

s.fascc.:

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1953-54 (oltre ai 

s.fascc. relativi ad alcuni ricoveri,comprende il s.fasc. “Invio a cure termali e climatiche di 

bisognosi”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico”, 1953-54 (contiene il s.fasc. “Opera Nazionale per la 

protezione della Maternità e dell'Infanzia. Funzionamento consultorio pediatrico”).

segnatura: 202, fasc. 02

702 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1955

1955 - 1957

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (contiene il s.fasc. 

“Assistenza ai profughi”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1955-57 (oltre ai 

s.fascc. relativi ad alcuni ricoveri comprende i s.fascc. “Norme disciplinanti controversie 

spedaliere”; “Ricoveri indigenti affetti da paralisi infantile e poliomielitici”; “Invio a cure marine e 

termali bimbi bisognosi” e “Sussidi per cure climatiche adulti”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene i s.fascc. “Assistenza alle mondariso 

gestanti” e “Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia: funzionamento 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 170

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

consultorio pediatrico”).

segnatura: 203, fasc. 01

703 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1956

1956 - 1959

s.fascc.:

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere” (oltre ai s.fascc. 

relativi ad alcuni ricoveri, comprende i s.fascc. “Cure climatiche bimbi bisognosi”; “Cure 

climatiche adulti”, “Elenco poveri”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (oltre al s.fasc. relativo ai ricoveri a carico 

dell'O.N.M.I., comprende i s.fascc. “Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 

dell'Infanzia: funzionamento consultorio pediatrico” e “Assistenza ai figli delle mondariso”).

segnatura: 204, fasc. 01

704 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1957

1957 - 1959

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Rinnovo consiglio 

d'amministrazione Casa intercomunale riposo in Rodigo”; “Diffusione francobolli Croce Rossa 

Italiana”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1957-59 (oltre ai 

s.fascc. relativi ad alcuni ricoveri,comprende i s.fascc. “Elenco dei poveri e carteggio relativo”; 

“Invio di bimbi bisognosi a cure climatiche e termali”; “Invio di adulti a cure climatiche”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (“Assistenza alle mondariso e figli minori”; “Opera 

Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia: funzionamento consultorio pediatrico”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (“Campagna 

nazionale antitubercolare”).

segnatura: 205, fasc. 01

705 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1958

1958

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Francobolli Croce 

Rossa Italiana”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1958-60 (oltre ai 
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s.fascc. relativi ai ricoveri, comprende "Elenco poveri ed extra legem; “Invio cure climatiche bimbi 

bisognosi”; “Invio cure climatiche adulti”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (comprende i s.fascc. “Opera Nazionale per la 

protezione della Maternità e dell'Infanzia: funzionamento consultorio”; “Assistenza agli illegittimi. 

Baliatico”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (“Assistenza alle 

mondariso e figli minori”; “Campagna antitubercolare”).

segnatura: 206, fasc. 01

706 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1959

1959 - 1960

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Francobolli Croce 

Rossa Italiana”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere” (oltre ai s.fascc. di 

alcuni ricoveri comprende “Assistenza a cura ai poliomielitici”; “Rette sui ricoveri infermi 

psichiatrici”; “Approvazione elenco dei poveri”; “Invio cure climatiche bisognosi”; “Invio cure 

climatiche adulti”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (“Opera Nazionale per Maternità e l'Infanzia: 

funzionamento consultorio”; “Assistenza agli illegittimi”; “Assistenza alle mondariso e figli 

minori”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica”(oltre ad un s.fasc. 

relativo ad un ricovero, comprende “XXI Campagna antitubercolare”).

segnatura: 207, fasc. 01

707 

II.6.3. Costruzione di colombari nel cimitero di Borgoforte e Romanore

1949 - 1951

segnatura: 210, fasc. 02bis

708 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1960

1960 - 1966

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Rilevazioni 

statistiche sull'assistenza sociale – anno 1959”), ;

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1960-66 (oltre ad 
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alcuni fascc. relativi a singoli ricoveri, comprende i s.fascc. “Assistenza post-poliomelitici: 

decentramento”, “Spese per assistenza e beneficenza effettuate dai comuni nell'esercizio 1959”, 

“Nomina del rappresentante del comune in seno al Consiglio d'amministrazione della Casa 

intercomunale di riposo in Rodigo”, “Convenzione ricovero ospedaliero delle partorienti a carico 

dell'INAM con contributo integrativo del comune”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (“Funzionamento del consultorio dell'Opera Nazionale

per la Maternità e l'Infanzia”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (Contribui all'Ente 

Comunale di Assistenza per l'assistenza").

segnatura: 279, fasc. 01

709 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1961

1961 - 1965

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Rinnovo del 

Comitato d'Amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza per il quadriennio 1961-64 e nomina

del presidente”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1961-65 (oltre ad 

alcuni fascc. relativi a ricoveri individuali, comprende il s.fasc. “Modifiche al regolamento per la 

formazione dell'elenco dei poveri”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene i s.fascc. “Nomina del comitato comunale 

dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia”, “Funzionamento del consultorio pediatrico”, 

“Assistenza agli illegittimi”).

segnatura: 282, fasc. 01

710 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1962

1962 - 1965

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Rilevazione 

statistica sull'assistenza sociale – anno 1961”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1962-65 (oltre ad 

alcuni fascc. relativi a ricoveri individuali, comprende i s.fascc. “Determinazione delle rette con 

l'Ospedale Carlo Poma di Mantova”, “Casa di riposo in Rodigo: applicazione nuove rette”, 

“Proroga ricovero per l'anno 1962 di inabili indigenti in istituti di mendicità”, “Rette ricoverati in 

istituti di mendicità: quote di recupero sulle pensioni INPS, trattamento ai ricoverati provvisti di 

pensione”, “Cure termali”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene i s.fascc. “Funzionamento del consultorio 
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pediatrico”, “Assistenza agli illegittimi”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (comprende il 

s.fasc. “Concessione contributi ad enti vari a scopo assistenziale”).

segnatura: 285, fasc. 01

711 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1963

1963 - 1965

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Diffusione marche 

Croce Rossa Italiana”, “Rilevazione statistica sull'assistenza sociale”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1963-65 (oltre ad 

alcuni fascc. relativi a ricoveri individuali, comprende i s.fascc. “Ammissione all'assistenza INAM 

di lavoratori agricoli”, “Proroga ricovero per l'anno 1963 di inabili indigenti in istituti di 

mendicità”, “Trattamento ai ricoverati a carico del comune provvisti di pensione INPS”, “Consorzio

provinciale antitubercolare: aggiornamento contributi e carteggio vario”, “Rette ospedaliere e di 

ricovero in ospizi ed istituti vari: nuova misura per l'anno 1964”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene i s.fascc.“Funzionamento del consultorio 

pediatrico dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia”, “Baliatico: concessione di sussidi ad 

illegittimi”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica”.

segnatura: 288, fasc. 01

712 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1964

1964 - 1965

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Rilevazione 

statistica delle attività assistenziali per l'anno 1963: comune ed Ente Comunale di Assistenza”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1964-65 (fascc. 

relativi a ricoveri individuali);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene i s.fascc. “Funzionamento consultorio 

pediatrico dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia”, “Assistenza agli illegittimi: sussidi”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (fascc. individuali).

segnatura: 291, fasc. 01

713 
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Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1965

1965

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (contiene i s.fascc. 

“Campagna della Croce Rossa Italiana”, “Statistica sulle attività assistenziali per l'anno 1964”, 

“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel quadro della legge 17.07.1890 n. 

6972”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere” (oltre ad alcuni 

fascc. relativi a ricoveri individuali, comprende i s.fascc. “Nomina rappresentanti del comune in 

seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto geriatrico intercomunale di Rodigo”, 

“Applicazione nuove rette ricoveri in genere per l'anno 1965”, “Assistenza estiva 1965: bambini 

indigenti bisognosi di cure termali”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene i s.fascc. “Funzionamento del consultorio 

pediatrico dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia”, “Assistenza agli illegittimi: 

contributi, ecc.”).

segnatura: 294, fasc. 01

714 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1966

1966

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (comprende i s.fascc.

“Statistiche attività assistenziali per l'anno 1966”, “Dati statistici per il piano di avviamento dei 

minori alle colonie estive”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere” (oltre ad alcuni 

fascc. relativi a ricoveri individuali, comprende il s.fasc. “Colonie climatiche: minori ed adulti”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (contiene i s.fascc. “Funzionamento del Comitato 

dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia e consultorio pediatrico”, “Assistenza agli 

illegittimi: contributi, sussidi domiciliari, ecc.”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (contiene i s.fascc. 

“Raccolta fondi per assistenza agli alluvionati”, “Anno assistenziale 1966-67: indagine pre-

scolastica”);

6. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 297, fasc. 01

715 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1967

1967 - 1969
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s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Statistiche attività 

assistenziale 1966”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere” (oltre a due fascc. 

di ricoveri individuali,comprende i s.fascc. “Nuove misure rette ricoverati 1967-68”, “Nuove rette 

per ricoverati inabili in istituti di mendicità 1967-68”, “Invio alle cure marine e termali di bambini 

bisognosi”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico”, 1967-69 (contiene i s.fascc. “Nomina del nuovo 

Comitato dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia, legge 01.12.1966, n. 1081”, 

“Assistenza agli illegittimi”).

segnatura: 300, fasc. 01

716 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1968

1968 - 1969

s.fascc.:

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere”, 1968-69 (oltre ad 

alcuni fascc. relativi a ricoveri individuali, comprende i s.fascc. “Rilevazione statistica sulla 

assistenza sociale nel 1967: comuni, Enti Comunali di Assistenza, Patronati scolastici, ecc.”, “Rette 

ricoverati in istituti di mendicità: nuova misura 1968-69”, “Invio di bimbi in colonie climatiche”);

3. “Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico” (“Funzionamento Comitato comunale dell'Opera 

Nazionale per la Maternità e l'Infanzia”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica”.

segnatura: 303, fasc. 01

717 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza” (“Rilevazione 

statistica sull'assistenza sociale dei comuni, degli Enti Comunali di Assistenza, dei patronati 

scolastici – 1968”);

2. “Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere” (oltre ad un fasc. 

relativo ad un ricovero individuale, comprende i s.fascc. “Indagine statistica sui lavoratori protetti”, 

“Assistenza estiva 1969: invio di bimbi bisognosi di cure in colonie climatiche”);

4. “Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica” (comprende il 

s.fasc. “Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori: statuto, relazioni varie di funzionamento, 

ecc.”).
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segnatura: 306, fasc. 01

718 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 362, fasc. 02

719 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 366, fasc. 02

720 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 371, fasc. 02

721 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 375, fasc. 02

722 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 379, fasc. 02

723 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1975

1975

Carte sciolte.

https://inventari.san.beniculturali.it/ 177

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

segnatura: 383, fasc. 02

724 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 387, fasc. 02

725 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 392, fasc. 01

726 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 398, fasc. 01

727 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 404, fasc. 01

728 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 410, fasc. 01

729 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1981

1981

Carte sciolte.
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segnatura: 418, fasc. 01

730 

Baruffi S. Pratica assistenziale

1973 - 1981

Comprende il s.fasc. “Assistenza ai singoli. Legge regionale 10.03.1978, n. 28”.

segnatura: 418, fasc. 01bis

731 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 423, fasc. 02

732 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 431, fasc. 01

733 

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 438, fasc. 01

734 

Convenzione con l'ospedale civile di Mantova per esami radiologici ad infermi poveri

1949 - 1952

Contiene anche carteggio relativo ad ambulatori privati.

segnatura: 446, fasc. 01

735 

Casa intercomunale di riposo di Rodigo. Anteatti

1906 - 1948

Carte sciolte e s.fascc.:
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“Erezione del ricovero intercomunale di Rodigo in ente morale autonomo e modificazioni allo 

statuto organico”, 1912 (comprende copia a stampa dello statuto organico del 1914 e del 

regolamento di amministrazione interna del 1909);

“Regolamenti”, 1906-15;

“Casa intercomunale di riposo in Rodigo [proposta di raggruppamento]”, 1948.

segnatura: 455, fasc. 01

736 

Autorizzazione somministrazione specialità medicinali a ricoverati nella Casa intercomunale 

di riposo di Rodigo

1949

Copie di verbali di deliberazione.

segnatura: 455, fasc. 01bis

737 

Casa intercomunale di riposo di Rodigo. Versamento quota parte onere mutuo

1946 - 1948

segnatura: 455, fasc. 02

738 

Casa intercomunale di riposo di Rodigo. Atti aumento rette

1952 - 1958

segnatura: 455, fasc. 03

739 

Relazione morale dell'Amministrazione sul Conto consuntivo 1951 della Casa Intercomunale 

di riposo in Rodigo

1952

segnatura: 455, fasc. 03bis

740 

Consiglio d'amministrazione Casa intercomunale di riposo di Rodigo. Quadriennio 1.01.1949-

31.12.1952

1949

segnatura: 455, fasc. 04

741 
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Rinnovo Consiglio d'amministrazione casa intercomunale di riposo di Rodigo. Quadriennio 

1.01.1953-31.12.1956

1952 - 1953

segnatura: 455, fasc. 05

742 

Istituto geriatrico intercomunale Rodigo. Progetto di bilancio per l'esercizio 1963

1962 - 1963

segnatura: 455, fasc. 05bis

743 

Rinnovo Consiglio d'amministrazione Casa intercomunale di riposo di Rodigo. Quadriennio 

1.01.1957-31.01.1960

1956 - 1957

segnatura: 455, fasc. 06

744 

Casa di ricovero di Rodigo. Nuove rette dal 1 gennaio 1962 ed anni seguenti 1 gennaio 1971

1961 - 1970

segnatura: 455, fasc. 07

745 

Rodigo. Delibere approvazione modifiche allo statuto

1958 - 1969

Carte sciolte e copie a stampa dello statuto organico del 1908 e del regolamento organico 

amministrativo del 1947.

segnatura: 455, fasc. 08

746 

Pareri sulla gestione dell'Istituto Geriatrico intercomunale di Rodigo

1974 - 1980

s.fascc.:

“Parere sulla domanda di contributo regionale dell'Istituto geriatrico intercomunale di Rodigo, 

1980”;

“Parere per ampliamento della pianta organica dell'istituto. 1979”;

“Parere su richiesta contributo L.R. n. 16/1974 avanzato dall'Istituto geriatrico intercomunale di 

Rodigo. 1979”;

“Parere sulla richiesta contributiva dell'Istituto geriatrico di Rodigo. 1978”;
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“Parere su richiesta contributo dell'Istituto geriatrico intercomunale di Rodigo. 1976”;

“Parere su richiesta contributo Rodigo. 1975”;

“Parere sulla domanda di contributo dell'Istituto geriatrico di Rodigo alla Regione per attrezzature. 

1974”.

segnatura: 455, fasc. 09

747 

Relazione del Comitato esecutivo al conto consuntivo (Istituto geriatrico intercomunale)

1979

segnatura: 455, fasc. 09bis

748 

Rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'istituto geriatrico di Rodigo

1975 - 1982

segnatura: 455, fasc. 10

749 

Registro disoccupati organo erogatore

1935 maggio 8 - 1950 settembre 20

Contiene il fasc. allegato “Assegni integrativi e indennità di caro pane genitori disoccupati. Legge 

29.4.1949 n. 264. Decorrenza 6.7.1949, termine 6.8.1951”

segnatura: reg. 01

Categoria III - Polizia urbana e rurale 1925 - 1984 

1925 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari. 0.41

Consistenza archivistica: 4, fascc. 15

Numero unità archivistiche: 48

1937-38

1. Personale di polizia urbana e rurale

2. Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.

3. Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili
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4. Affissioni pubbliche

5. Occupazioni temporanee di suolo ed area pubblica

6. Oggetti diversi

dal 1939

1. Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini

2. Servizi e regolamenti

3. Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni

4. Circolari e norme

Nel 1946 la classe III.3 diventa Provvedimenti di polizia; nel 1947 la stessa classe è Oggetti diversi.

dal 1950

1. Personale, guardie municipali, guardie campestri

2. Servizi e regolamenti di polizia

3. Provvedimenti di polizia

4. Circolari ed istruzioni

750 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1927

1927

s.fascc.:

1. “Personale”;

2.5. “Pubbliche affissioni”.

segnatura: 040, fasc. 01

751 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1928

1927 - 1936

s.fascc.:

2.5. “Pubbliche affissioni, 1927-36”;

2.8. [tasse occupazione suolo pubblico].

segnatura: 040, fasc. 02

752 

III.2.5. Pubbliche affissioni

1929

segnatura: 040, fasc. 03
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753 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1930

1928 - 1930

s.fascc.:

2. [veicoli]. 1925-30, 1930;

2.5. “Pubbliche affissioni”, 1928-30.

segnatura: 040, fasc. 04

754 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1931

1931

s.fascc.:

2. “Servizio, regolamenti, contravvenzioni”, ;

2.5. “Pubbliche affissioni”.

segnatura: 040, fasc. 05

755 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1932

1932

s.fascc.:

1. “Personale”;

2.1. “Approvazione regolamento polizia urbana. 1932”, vuoto;

2.1. “Approvazione regolamento polizia rurale. 1932”, vuoto;

2.5. “Pubbliche affissioni”, 1932-38;

2.5. “Pubbliche affissioni”.

segnatura: 040, fasc. 06

756 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1933

1933

s.fascc.:

2. “Servizio, regolamenti, contravvenzioni”;

2.5. “Pubbliche affissioni”.

segnatura: 040, fasc. 07

757 
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Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1934

1934

s.fascc.:

2. “Servizio, regolamenti, contravvenzioni”;

3.5. “Pubbliche affissioni”.

segnatura: 040, fasc. 08

758 

III.2.2, Regolamento di polizia rurale. 1933-35

1932 - 1937

Comprende il regolamento a stampa del 1932, quello dattiloscritto del 1935 (2 copie) e i 

regolamenti-tipo relativi.

segnatura: 040, fasc. 09

759 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1936

1936

s.fascc.:

1.2. “Nomina della guardia Meneghelli Z. 1936-46”, vuoto;

2.1. “Regolamenti in genere”;

2.5. “Pubbliche affissioni, appalto, personale”;

2.6. “Nettezza pubblica”;

3.3. “Contravvenzioni”.

segnatura: 040, fasc. 10

760 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1937

1937

s.fascc.:

1. “Personale di polizia urbana e rurale”;

2. “Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.”;

3. “Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili”;

4. “Affissioni pubbliche”.

segnatura: 040, fasc. 11

761 
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Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1939

1937 - 1939

s.fascc.:

1. “Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini”;

2. “Servizi e regolamenti”;

2.5. “Pubbliche affissioni. 1937-39”;

3. “Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni”, 1938-39.

segnatura: 040, fasc. 12

762 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1940

1940

carte sciolte e s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti”;

3. “Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni”.

segnatura: 040, fasc. 13

763 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1941

1940 - 1941

s.fasc.:

3. “Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni”.

segnatura: 040, fasc. 14

764 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1942

1942

s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti”;

2.6. “Regolamento per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;

3. “Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni”.

segnatura: 040, fasc. 15

765 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1943

1943
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s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti”;

3. “Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni”.

segnatura: 040, fasc. 16

766 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1944

1942 - 1944

carte sciolte e s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti”;

3. “Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni”.

segnatura: 040, fasc. 17

767 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1945

1939 - 1945

s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti”;

3. “Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni”, 1939-45.

segnatura: 040, fasc. 18

768 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1946

1946 - 1947

s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti di polizia”, 1946-47;

3. “Provvedimenti di polizia”.

segnatura: 040, fasc. 19

769 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1947

1941 - 1948

s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti”;

2.5.“Pubbliche affissioni”, 1941-48;

3. “Oggetti diversi”.

segnatura: 040, fasc. 20
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770 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1948

1948

carte sciolte e s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti”;

4. “Circolari e norme”.

segnatura: 040, fasc. 21

771 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1949

1948 - 1951

s.fascc.:

1. “Personale, guardie municipali, boschive, campestri,vigili, facchini”;

2. “Servizio e regolamenti di polizia”;

2.5. “Appalto servizio pubbliche affissioni 1949-51 proroga fino al 1958”, 1948-51.

segnatura: 040, fasc. 22

772 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1950

1950 - 1954

Carte sciolte e il s.fasc. “Targazione veicoli trazione animale”.

segnatura: 208, fasc. 01

773 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1951

1951 - 1955

s.fascc.:

“Servizio pubbliche affissioni”;

“Pubbliche affissioni. Rinnovo contratto triennale 1952-55”, 1952-55.

segnatura: 209, fasc. 01

774 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1953

1953

s.fascc.:

“Pubbliche affissioni”;
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“Circolazione stradale. Disciplina cartelli”.

segnatura: 209, fasc. 02

775 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1956

1956 - 1958

s.fascc.:

“Rinnovo contratto pubbliche affissioni”, 1956-58;

“Velocipedi. Segnalamenti visivi”;

“Istituzione servizio raccolta immondizie”, 1956-58.

segnatura: 209, fasc. 03

776 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1957

1957

s.fascc.:

“Pubbliche affissioni, servizi”;

“Carrette per raccolta immondizie”.

segnatura: 209, fasc. 04

777 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1958

1958

s.fascc.:

“Attrezzi nettezza urbana”;

“Regolamento a tariffa raccolta immondizie”;

“Disciplina stradale”.

segnatura: 209, fasc. 05

778 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1959

1959

s.fascc.:

“Pubbliche affissioni”;

“Norme sulla circolazione stradale”.

segnatura: 209, fasc. 06
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779 

Cat. III- Polizia urbana e rurale - 1960

1960 - 1961

s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti di polizia” (contiene i s.fascc. “Aggiornamento del regolamento di polizia 

urbana”, “Approvazione del nuovo regolamento di polizia rurale”, “Installazione cartelli 

presegnalatori in San Nicolò Po: autorizzazione”, “Approvazione tariffa per occupazione aree e 

spazi pubblici:adeguamento canoni accessi stradali”, “Note sulla circolazione da parte di 

automobilisti: infrazioni, limiti di velocità, ecc.”).

segnatura: 307, fasc. 01

780 

Cat. III- Polizia urbana e rurale - 1961

1961 - 1968

s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti di polizia” (contiene i s.fascc. “Approvazione nuovo regolamento 

comunale: tariffa del servizio di affissioni e della pubblicità”, “Servizio trasporto immondizia: 

fornitura di carretto”, “Occupazione di spazi ed aree pubbliche, sosta di veicoli e varie”).

segnatura: 307, fasc. 02

781 

Cat. III- Polizia urbana e rurale - 1962

1962

“Pubbliche affissioni. Carteggio relativo al servizio ECT”.

segnatura: 307, fasc. 03

782 

Cat. III- Polizia urbana e rurale - 1968

1968

s.fascc.:

2. “Servizi e regolamenti di polizia” (contiene i s.fascc. “Guardie giurate particolari, armamento alle

guardie comunali”, “Approvazione del regolamento di concessione di aree disponibili per circhi 

equestri e spettacoli viaggianti e parchi di divertimento”, “Diritti di imposta sulle pubbliche 

affissioni”);

3. “Provvedimenti di polizia” (“Infrazioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale: 

contravvenzioni, ecc.”).
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segnatura: 307, fasc. 04

783 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 362, fasc. 03

784 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 366, fasc. 03

785 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 372, fasc. 01

786 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 375, fasc. 03

787 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 01

788 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1975

1975

Carte sciolte.
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segnatura: 384, fasc. 01

789 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 388, fasc. 01

790 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 392, fasc. 02

791 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 398, fasc. 02

792 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 404, fasc. 02

793 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 410, fasc. 02

794 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1981

1981

Carte sciolte.
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segnatura: 418, fasc. 02

795 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 424, fasc. 01

796 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 431, fasc. 02

797 

Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 438, fasc. 02

Categoria IV - Sanità ed igiene 1896 - 1984 

1896 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 2.2

Consistenza archivistica: reg. 1, bb. 20, fascc. 14

Numero unità archivistiche: 111

1937

1. Personale sanitario

2. Servizio ed assistenza sanitaria, ostetrica e zooiatrica

3. Epidemie, malattie infettive e contagiose

4. Epizoozie

5. Igiene pubblica – vaccinazioni (questa seconda parte è aggiunta a penna)

6. Sanità marittima
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7. Macelli

8. Polizia mortuaria

9. Oggetti diversi/ Lotta contro tubercolosi – sanatori (questa seconda parte è corretta a penna)

10. Varie (classe aggiunta a penna)

1938

1. Personale sanitario -Sindacato medico provinciale

2. Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa -Sindacato ostetrico

3. Epidemie -Malattie infettive e contagiose – Lazzaretti

4. Epizoozie

5. Igiene pubblica-Vaccinazioni

6. Sanità marittima

7. Macelli, polizia veterinaria e statistica

8. Cimiteri e polizia mortuaria

9. Lotta contro la tubercolosi – Sanatorie reparti sanatoriali

10. Oggetti diversi

1939-45

1. Ufficio sanitario, personale, sindacati

2. Servizio sanitario

3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie

4. Sanità marittima, locali d'isolamento

5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli

6. Polizia mortuaria

7. Circolari

1946-49

1. Ufficio sanitario, personale

2. Servizio sanitario

3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie

4. Igiene pubblica, macelli

5. Polizia mortuaria, cimiteri

dal 1950

1. Ufficio sanitario: personale

2. Servizio sanitario

3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni

4. Sanità marittima, lazzaretti, locali di isolamento

5. Igiene pubblica, regolamenti, macello

6. Polizia mortuaria, cimiteri, personale

7. Circolari ed istituzioni

https://inventari.san.beniculturali.it/ 194

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

798 

IV.4.7, Iscrizioni di medici alla Cassa Pensioni

1899

segnatura: 041, fasc. 01

799 

IV.5.1, Regolamento per la concessione aree per sepolture private

1897 - 1900

segnatura: 041, fasc. 02

800 

IV.5.3, Cessione di terreno ai fratelli Bonazzi nel Cimitero di Borgoforte

1901 - 1902

segnatura: 041, fasc. 03

801 

IV.5.1, III Regolamento per cessioni area nei cimiteri

1907

segnatura: 041, fasc. 04

802 

Schema di capitolato unico per il servizio medico chirurgico nei comuni della provincia di 

Mantova

1905

segnatura: 041, fasc. 05

803 

IV.1.2, Capitolati normali per le condotte medico - chirurgiche ed ostetriche

1908 - 1912

segnatura: 041, fasc. 06

804 

IV.5.3. Cessione di terreno al reverendo don Angelo Restani nel cimitero di Scorzarolo

1909

segnatura: 041, fasc. 07

805 
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Cat. IV - Sanità ed igiene - 1910

1910

segnatura: 041, fasc. 08

806 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1911

1907 - 1911

Carte sciolte e il s.fasc. 4.1. “Provvedimenti sanitari nel capoluogo”, 1907-11.

segnatura: 041, fasc. 09

807 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1912

1911 - 1912

carte sciolte e s.fascc.:

1.2. “Capitolato medici – modifiche. Miglioramenti economici ai sanitari”, 1911-12;

2.2. “Domanda dei medici condotti per aumento stipendio”.

segnatura: 041, fasc. 10

808 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1913

1908 - 1913

carte sciolte e i s.fascc.:

1.5. “Aumento dello stipendio al veterinario”, 1910-13;

1.6. “Elenco degli esercenti professioni sanitarie”, reg.;

4.1. “Regolamento igiene”, 1908-13;

5.3. “Modificazioni al regolamento per sepolture private”.

segnatura: 041, fasc. 11

809 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1914

1914

s.fascc.:

1.3. “Levatrice Zanardi Carolina. 1898-1914”, vuoto;

1.7. “Cassa previdenza”;

5.5. “N. 7 concessioni aree cimiteriali. 1914”, vuoto.
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segnatura: 041, fasc. 12

810 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1915

1911 - 1917

s.fascc.:

1.6. “Domanda di concessione di un sessennio maturato il 1.1.1915 prodotta dai medici condotti”, 

1915-17;

1.9. “Ordinanza della G.P.A. che rinvia gli atti relativi al concorso al posto di levatrice di San 

Cataldo”, 1915-17;

[Capitolato ostetrico], 1911-15;

2.6. “Abbonamento ai laboratori di vigilanza igienica sanitaria di Mantova”, 1914-15;

5.3. “Cimitero di Romanore. Municipalizzazione e manutenzione. 1906-15”, vuoto;

5.3. “Municipalizzazione del cimitero di Boccadiganda. 1913-15”, vuoto.

segnatura: 041, fasc. 13

811 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1916

1915 - 1925

s.fascc.:

1.2. “Vertenza medici”, 1915-25;

1.3. [trattamento pensione ai sanitari richiamati alle armi];

1.3. “Levatrice Bettini Vittoria. 1898-1916”, vuoto;

4.2. “Igiene pubblica, Bagni”;

5.3. “Vertenza col comune di Bagnolo San Vito circa la proprietà e manutenzione del cimitero di 

San Nicolò Po”.

segnatura: 041, fasc. 14

812 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1917

1916 - 1917

s.fascc.:

1.6. [Censimento medici e veterinari], 1916-17;

5.6. “Concessione n. 7 aree cimiteriali. 1917”, vuoto.

segnatura: 041, fasc. 15

813 
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Cat. IV - Sanità ed igiene - 1919

1919

s.fascc.:

4.2. “Igiene pubblica”;

5.3. “Sepolture private nel cimitero di Romanore e Boccadiganda – disciplinare. 1919”, vuoto;

5.5. “Concessioni n. 8 aree cimiteriali. 1919”, vuoto.

segnatura: 041, fasc. 16

814 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1920

1919 - 1922

s.fascc.:

1.2. “Capitolato medici: variazioni”, 1919-22;

1.2. “Assicurazione infortuni medici condotti”;

1.3. “Capitolato per il servizio ostetrico in comune”;

1.4. “Farmacisti”;

1.5. “Veterinario”, 1919-20;

1.7. “Cassa previdenza sanitari”, 1919-20;

5.2. “Opere igieniche ed edilizie”;

5.3. “Riordinamento sulle sepolture nel cimitero consorziale di San Nicolò Po. 1920”, vuoto.

segnatura: 041, fasc. 17

815 

IV.5.2. Tombinatura frazione San Nicolò. Fossato Gherardo. Conc. del Comune di Bagnolo 

San Vito

1896 - 1922

s.fascc.:

“Vertenza tombinatura San Nicolò Po”, 1915-22;

5.3. “Tombinatura nel paese di San Nicolò, nonché domanda diversi di Boccadiganda per 

tombinatura alla salita Cascina”, 1896-1905.

segnatura: 041, fasc. 18

816 

Cat. IV -Sanità ed igiene - 1921

1921

s.fascc.:

1.5. “Veterinario dott. Dialmo Bonora. 1899-1921”, vuoto;
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5.1. “Polizia mortuaria”.

segnatura: 041, fasc. 19

817 

IV.1.9. Concorso al posto di veterinario condotto

1921

s.fascc.:

1.9. “Concorso”;

“Concorso al posto di veterinario comunale”.

segnatura: 041, fasc. 20

818 

Camicie vuote

1898 - 1927

s.fascc. vuoti:

1.2. “Dott. Carbonini, vertenza col comune, atti vari di carriera. 1898-1925”;

1.2. “Dott. Bacchi Giovanni: conferma, nomina ufficiale sanitario. 1903-27”;

4.2/X.3.3. “Tombinatura sul fosso provinciale in fregio alla proprietà Negrini in Borgoforte”;

5.2/I.6.4. “Conferma seppellitore comunale Rossi Cesare. 1900”;

5.3. “Indivisibilità del cimitero di San Nicolò Po”;

5.3. “Costruzione camera mortuaria, rifacimento cimitero San Cataldo. 1902-06”;

5.3. “Area cimiteriale, possesso. 1907”;

5.3. “Cimitero di Boccadiganda. Area cimiteriale, possesso. 1907”;

5.3. “Opere di ampliamento del cimitero di Scorzarolo. 1912-27”.

segnatura: 041, fasc. 21

819 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1922

1922 - 1923

s.fascc.:

1.7. “Trattamento pensione medici condotti”, 1922-23;

2.1. “Modificazioni al capitolato medico chirurgico”, 1922-23.

segnatura: 042, fasc. 01

820 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1923

1923 - 1924
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s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”;

1.2. “Indennità di cavalcatura medicochirurgica”;

1.5. “Provvedimenti circa la condotta veterinaria”, 1923-24;

2. “Servizio sanitario”;

2.6. “Abbonamento al laboratorio chimico mirografico del comune di Mantova”, 1923-24;

4.7. “Costruzione orinatori a Scorzarolo”;

6. “Polizia mortuaria, cimiteri”.

segnatura: 042, fasc. 02

821 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1924

1921 - 1924

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1921-24;

1.2. “Miglioramenti economici ai medici condotti”, 1921-24;

1.5. “Veterinario dott. Tortella Italo. Licenziamento, ricorso”;

1.6. “Congedo medici e levatrici”, 1923-24;

2. “Servizio sanitario”;

3.“Epidemie malattie contagiose, epizoozie”;

5. “Igiene pubblica,regolamento, macello”;

6. “Polizia mortuaria, cimitero”.

segnatura: 042, fasc. 03

822 

IV.1.9. Concorso veterinario

1923 - 1924

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:

“Dott. Rebecchi Lino” e “Concorso veterinario. Referti di pubblicazione”.

segnatura: 042, fasc. 04

823 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1925

1920 - 1926

s.fascc.:

1.2. “Modifiche al capitolato medico”, 1920-26;

1.2. “Nomina del dott. Gianolio Arrigo medico della I condotta deliberazione 15.6.1925”, vuoto;

1.5. “Nomina del dott. Rebecchi Dante, veterinario. Deliberazione 8.1.1925”, vuoto;
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5. “Igiene, regolamenti, contravvenzioni, ecc.”, 1925-26;

5.3. “Cimitero di Borgoforte, delimitazioni area per sepolture private”, vuoto;

5.3. “Ampliamento cimitero consorziale di San Nicolò Po”, vuoto

segnatura: 042, fasc. 05

824 

IV. Concorso medico I condotta

1925

segnatura: 042, fasc. 06

825 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1926

1924 - 1926

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1924-25

2. “Servizio sanitario”, 1925;

5.3. “Concessione gratuita di area nel cimitero di Boccadiganda per la erezione di un monumento ai 

caduti in guerra”;

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, ecc.”, 1925-26;

segnatura: 042, fasc. 07

826 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1927

1926 - 1927

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”;

1.2. “Nomina dott. Gialdi Luigi medico II condotta deliberazione 1.10.1927”, vuoto;

2. “Servizio sanitario”;

4.4, “Laboratori carni”, 1926-27;

4.7. “Costruzione orinatoio pubblico a Borgoforte”, 1926-27;

5. “Igiene, regolamenti, contravvenzioni, ecc.”, 1926-27;

5.3. “n.2 concessioni aree cimiteriali”, vuoto;

6. “Cimiteri, polizia mortuaria”.

segnatura: 042, fasc. 08

827 

IV.1.9. Concorso medico II condotta

1927
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Oltre alle carte sciolte, comprende il s.fasc. “Referti pubblicazione avvisi concorso medico San 

Cataldo”.

segnatura: 042, fasc. 09

828 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1928

1928

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”;

2. “Servizio sanitario”;

4.7, “Costruzione orinatoio in Romanore”;

5. “Igiene, regolamenti, contravvenzioni, ecc.”;

5.3. “Concessioni aree cimiteriali n. 28”, vuoto;

6. “Cimiteri, polizia mortuaria”.

segnatura: 042, fasc. 10

829 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1929

1923 - 1934

s.fascc.:

1.3, Regolamento organico levatrici, 1923-29;

4.4, Classificazione macellerie, 1927-29;

5.3, Nomina seppellitore Papotti Giuseppe. 1929, vuoto;

5.3, Cimiteri, 1928-29;

5.3, Sistemazione servizio cimiteriale frazione di San Nicolò Po in consorzio con Bagnolo San Vito.

1929, vuoto;

5.4, Appalto servizio trasporti funebri Ditta Campolani Riccardo. Regolamento, rescissione 

contratto. 1929-34, vuoto.

segnatura: 042, fasc. 11

830 

IV.4.1. Regolamento comunale di igiene

1929 - 1936

Oltre alle carte sciolte, comprende:

“Regolamento comunale d'igiene”, 3 regg., 1923;

“Regolamento comunale d'igiene”, 2 regg., 1939.

segnatura: 042, fasc. 12
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831 

IV.1.5. Regolamento organico veterinario

1925 - 1941

segnatura: 042, fasc. 13

832 

IV.1.2. Regolamento organico medici

1925 - 1934

segnatura: 042, fasc. 14

833 

Cat. IV- Sanità ed igiene - 1930

1929 - 1931

Oltre alle carte sciolte, comprende s.fascc.:

2.1. “Servizio sanitario. Varie”, 1929-30;

2.6. “Certificati di analisi. Varie”;

4.2. “Lavori sanità pubblica, diffide”,1929-30;

4.3. “Servizio veterinario. Varie”, 1930-31;

5.2. “Ricevimento salme, inumazioni, estumulazioni”.

segnatura: 043, fasc. 01

834 

Cat. IV- Sanità ed igiene - 1931

1929 - 1931

Oltre alle carte sciolte, comprende s.fascc.:

1.5. “Servizio veterinario”;

2. “Servizio sanitario”;

2.6. “Analisi certificati est.”;

4.1, “Nuovo regolamento d'igiene”;

3. “Epidemia ed epizoozie”, 1929-31;

5.3. “Concessione aree cimiteriali”, vuoto;

6. “Cimiteri, polizia mortuaria”.

segnatura: 043, fasc. 02

835 

Cat. IV- Sanità ed igiene - 1932

1931 - 1932
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s.fascc.:

3. “Epidemia ed epizoozie”, 1931-32;

5.3, “Approvazione progetto monumento funerario. Prof. Ferretti”.

segnatura: 043, fasc. 03

836 

Cat. IV- Sanità ed igiene - 1933

1932 - 1934

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”;

1.5. “Servizio veterinario”;

2. “Servizio sanitario”;

2.1. “Lotta contro la tubercolosi. Obbligo delle sputacchiere”;

2.6. “Certificati di analisi”, 1933-34;

3. “Epidemia ed epizoozie”;

4.5. “Opere igieniche”, 1932-33;

5. “Igiene, regolamenti, contravvenzioni, ecc.”;

5.3. “Cimiteri”.

segnatura: 043, fasc. 04

837 

Cat. IV- Sanità ed igiene - 1934

1933 - 1937

s.fascc.:

2.4. “Servizio sanitario”;

3. “Epidemia ed epizoozie”;

4. “Sanità marittima” (all'interno: Carni assegnate a bassa macelleria);

4.4. “Approvazione regolamento vigilanza carni e sue variazioni. 1934”, vuoto;

4.5. “Sistemazione di scoli nell'abitato della frazione di Scorzarolo” (relazione, tipo quotato e 

computo metrico estimativo), 1933-35;

5. “Igiene, regolamenti, contravvenzioni, ecc.”, 1933-35;

5. “Esumazione salme”;

5.3. “Ampliamento e sistemazione cimitero Scorzarolo. 1934-37”, vuoto;

5.3. “Cimitero di Borgoforte. Manutenzione cimitero, rinnovazione contratto. 1934-35”, vuoto;

5.4. “Contratto per servizio trasporto funebri (n. 146 rep.)”;

Allegati al registro degli atti di morte".

segnatura: 043, fasc. 05

838 
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Regolamento d'igiene e tariffe delle aree e dei loculi

1934 - 1953

Oltre alle carte sciolte comprende i s.fascc.:

“Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”, 1934-35;

“Regolamento d'igiene. Tariffe concessioni cimiteriali e diritti comunali. Variazione”, 1935-53;

“Modificazione prezzo aree cimiteriali e diritti vari”, 1941-45.

segnatura: 043, fasc. 06

839 

IV.3.5. Progetto (di massima) Ambulatorio ginecologico veterinario

1933 - 1937

Oltre alle carte sciolte comprende il s.fascc. “n. 153 rep. Contratto costruzione ambulatorio 

ginecologico bovino di Borgoforte con la ditta Mossini Paride”, 1934-37.

segnatura: 044, fasc. 01

840 

IV.3.5. Ambulatorio ginecologico per bovini

1933 - 1936

segnatura: 044, fasc. 02

841 

IV.3.5. Ambulatorio ginecologico zooiatrico intercomunale. Funzionamento

1935 - 1943

Oltre alle carte sciolte comprende i s.fascc.:

“Spesa funzionamento ambulatorio ginecologico bovino”, 1935-38;

“Ambulatorio ginecologico zooiatrico. Rendiconto 1938, preventivo 1939”.

segnatura: 044, fasc. 03

842 

Adattamento locali ex Ambulatorio ginecologico zootecnico a stazione di monta equina

1951 - 1954

segnatura: 044, fasc. 04

843 

Cat. IV - Sanità - 1935

1935 - 1936
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s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”;

2.2. “Approvazione regolamento assistenza medico chirurgica sue modificazioni. 1935-36”, vuoto;

2.2. “Regolamento servizio ostetrico e sue modifiche. 1935-36”, vuoto;

3.1. “Profilassi dell'influenza. Segnalazioni alla regia prefettura. Settimanalmente”;

3.3. “Malattie e morte animali”;

3.4. “Vaccinazioni”, 1935-36;

3.6. “Idrofia, cani morsicatori”, 1935-36;

5.1, “Regolamento di polizia mortuaria”, 1933-35;

5.3. “Ampliamento e sistemazione cimiteri. San Cataldo”, 1935;

“n. 179 rep. Contratto lavori sistemazione cimitero di San Cataldo alla Soc. Littorio di 

Boccadiganda”;

5.3. “Concessione n. 5 aree cimiteriali. 1935”, vuoto;

5.3. “Cimiteri” (Concessioni cimiteriali; Posa lapidi; Polizia mortuaria).

segnatura: 045, fasc. 01

844 

Cat. IV - Sanità - 1936

1933 - 1937

s.fascc.:

1.1. “Nomina del dr. Bernini E. – Ufficiale sanitario consorziale sua sostituzione con dr. Mariani. 

1936-40”, vuoto;

1.1. “Regolamento e massima in servizio sanitario”;

1.2. “Posizioni individuali: medici, levatrici, ecc. congedi, stipendi, ecc.”;

1.3. “Cassa pensione e collegio orfani medici condotti”;

2.2. “Medicinali ai poveri”;

2.4. “Esercenti professioni sanitarie, farmacie,registri sanitari, balie e baliatici”;

2.4. “Ambulatori medici servizio sanitario”;

3.1. “Misure contro malattie”;

3.1. “Vigilanza igienica sull'approvvigionamento idrico”;

3.2. “Vaccinazioni”;

3.3. “Funzionamento ambulatorio bovino, relazioni del direttore dott. D. Rebecchi. 1936-40”, 

vuoto;

4.4. “Carni bassa macelleria”;

5.2. “Igiene suolo abitato”, 1933-36;

5.3. “Igiene alimenti”, 1934-36;

5.4. “Regolamenti in genere macelli ecc.”, 1934-37;

6.3. “Trasporti funebri, regolamento e norme, esumazioni, ecc., collocamento lapidi, tombe, 

colombari, ecc.”;

6.3. “Concessioni n. 3 aree cimiteriali. 1936”, vuoto.
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segnatura: 045, fasc. 02

845 

Cat. IV - Sanità - 1937

1936 - 1937

s.fascc.:

1. “Personale sanitario – sindacato medico provinciale”;

2. “Servizio ed assistenza sanitaria, ostetrica e zooiatrica”;

3. “Epidemie, malattie infettive e contagiose”, 1936-37;

4. “Epizoozie”;

5. “Igiene pubblica – vaccinazioni” (all'interno: Sistemazione “Bugno” corte “Feniletto”);

7. “Macelli”;

8. “Cimiteri e polizia mortuaria”.

segnatura: 045, fasc. 03

846 

Consorzio pel servizio di vigilanza igienica

1936 - 1952

Oltre alle carte sciolte, comprende il s.fasc. “Sostituzione dell'Ufficiale Sanitario col dr. Gianolio 

Arrigo”, 1939.

segnatura: 045, fasc. 04

847 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1938

1932 - 1938

s.fascc.:

1. “Personale sanitario” (comprende s.fasc. “Servizio farmaceutico”);

2. “Servizio ed assistenza sanitaria, ostetrica e zooiatrica”;

3. “Epidemie, malattie infettive e contagiose”, 1937-38;

4. “Epizoozie”;

7. “Macelli”, 1932-38;

8. “Polizia mortuaria”37;

9. “Sanatori”.

segnatura: 046, fasc. 01

848 

37 All'interno  una camicia  della  cat.  X,  classe  13,  Cimiteri  e  camere  mortuarie,  contenente  materiale  classificato

all'origine nella categoria IV.
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IV.9. Lotta contro la tubercolosi. Sanatori e reparti sanatoriali

1938

segnatura: 046, fasc. 01bis

849 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1939

1935 - 1939

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale, sindacati”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”;

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

6. “Polizia mortuaria” (comprende un s.fasc. di concessioni aree cimiteriali),1935-39;

7. “Circolari”.

segnatura: 046, fasc. 02

850 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1940

1940 - 1941

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale, sindacati”, 1940-41;

2.1. “Lotta moschicida”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”;

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

6. “Polizia mortuaria”;

7. “Circolari”.

segnatura: 047, fasc. 01

851 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1941

1940 - 1942

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale, sindacati”, 1941-42;

2. “Servizio sanitario”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”;

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”, 1940-41;

6. “Polizia mortuaria”.

segnatura: 047, fasc. 02
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852 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1942

1942

6 s.fascc.:

1. [Personale sanitario];

2. “Servizio sanitario”;

3. “Epidemie,malattie contagiose, epizoozie”;

4. “Sanità marittima, locali d'isolamento” (contiene materiale afferente le colonie fluviali);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

6. “Polizia mortuaria”.

segnatura: 048, fasc. 01

853 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1943

1942 - 1943

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale, sindacati”;

3.4. [Epidemie, vaccinazioni], 1942-43;

4.2. [Epidemie];

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

6. “Polizia mortuaria”;

7. “Circolari”, 1942-43.

segnatura: 048, fasc. 02

854 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1944

1944

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale, sindacati”;

2. “Servizio sanitario”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”;

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

6. “Polizia mortuaria”;

7. “Circolari”.

segnatura: 049, fasc. 01

855 
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Cat. IV - Sanità ed igiene - 1945

1945

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale, sindacati”;

2. “Servizio sanitario”;

2.5. “Registro parti”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”;

4. “Sanità marittima, locali d'isolamento” (contiene documenti afferenti ad altre classi, ma non 

classificati);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

6. “Polizia mortuaria”;

7. “Circolari” (comprende carteggio sulle buste ostetriche).

segnatura: 049, fasc. 02

856 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1946

1946

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”;

2. “Servizio sanitario”;

2.5. “Registro parti”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”;

4. “Igiene pubblica, macelli”;

5. “Polizia mortuaria, cimiteri”.

segnatura: 050, fasc. 01

857 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1947

1928 - 1952

fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”;

2. “Servizio sanitario”;

“Registro parti”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”, 1947-48;

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

5.5/X.4.3. “Costruzione porcilaie nel loghino Dina in San Cataldo da parte del G. E. Vertenza 

sanitaria”, 1947-52;

6. “Polizia mortuaria, cimiteri” (comprende contratto servizi funebri n.156 rep. e il Regolamento dei
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trasporti funebri), 1928-49.

segnatura: 050, fasc. 02

858 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1948

1947 - 1949

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale, sindacati”;

2. “Servizio sanitario”, 1947-48;

4.2. “Registro parti”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”, 1947-49;

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macelli”;

6. “Polizia mortuaria”.

segnatura: 051, fasc. 01

859 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1949

1948 - 1950

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1948-50;

2. “Servizio sanitario”;

2.5. “Registro parti”;

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”;

4. “Igiene pubblica, macelli”, 1948-49;

5. “Polizia mortuaria, cimiteri”.

segnatura: 051, fasc. 02

860 

Cassa previdenza dipendenti comunali e sanitari

1959 - 1962

segnatura: 052, fasc. 01

861 

Personale sanitario interinati

1960 - 1978

segnatura: 052, fasc. 02

862 
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Fascicoli personale cessato

1937 - 1969

s.fascc.:

“Stato matricolare di Sogliani T., levatrice”;

“Stato matricolare di Rebecchi D., veterinario comunale”;

“Pensione del dott. Rebecchi D. L.”;

“Stato matricolare di Gialdi L., medico condotto”;

“Stato matricolare di Capo T., levatrice condotta”;

“Veterinario supplente Grassi G.”;

“Stato matricolare di Gianolio A., medico condotto e ufficiale sanitario”.

segnatura: 052bis

863 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1950

1950 - 1956

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1950-54 (comprende is.fascc. “Sequestro medicinali nelle 

farmacie”, “Installazione frigoriferi. Autorizzazione”);

2. “Inchiesta approvvigionamento idrico”;

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende il s.fasc. “Inchiesta sui macelli e laboratori 

produzione carni insaccate”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale”, 1950-56 (comprende i s.fascc. “Costruzione di loculi nel 

cimitero consorziale di San Nicolò Po”, “Determinazione nuovi prezzi cessione loculi cimiteriali” e 

“Concessione area cimiteriale Artoni F:”").

segnatura: 210, fasc. 01

864 

Campagna antitubercolare anno 1950

1949 - 1950

segnatura: 210, fasc. 01bis

865 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1951

1951 - 1958

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1951-58 (comprende i s.fascc. “Consorzio Vigilanza igienico 

sanitaria”, “Proposta scioglimento Consorzio vigilanza igienico sanitaria”, “Aumento indennità 

trasporto alle ostetriche”, “Apertura gabinetto dentistico Martinelli M.”);
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3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Lotta contro l'infezione tifoidea”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Igiene sulle abitazioni: 

ordinanze”, “Ordinamento costruzioni concimaie”, “Costruzione orinatoio frazione Romanore”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale”, 1951-55 (comprende i s.fascc. “n. 25 concessioni aree 

cimiteriali”, “Riappalto servizio trasporti funebri quinquennio 1951-55 con la ditta f.lli Maffioli di 

Mantova”).

segnatura: 210, fasc. 02

866 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1952

1952

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale” (comprende i s.fasc. “Posti di sanitario condotto non occupati da 

personale di ruolo”, “Concessione indennità funzione e premio presenza al personale sanitario”, 

“Anticipazione sugli emanandi aumenti di stipendio al personale sanitario”, “Aumento stipendio ai 

sanitari in applicazione legge 08.04.1952, n. 212 ed indennità carovita legge 11.07.1952, n. 767”, 

“Disciplina fornitura medicinali ai poveri”, “Cassa previdenziale sanitari”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Dati statistici sulla profilassi 

epizooica”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Carretto trasporto immondizie”, 

“Fecondazione artificiale animali”, “Igiene suolo ed abitato”, “Inconvenienti igienici- forno 

proprietà Bertazzoni in Borgoforte”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (“Concessione di n. 13 aree cimiteriali”);

7. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 210, fasc. 03

867 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1953

1953 - 1961

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale” (comprende i s.fascc. “Nomina ufficiale sanitario consorziale”, 

“Consorzio vigilanza igienico sanitaria”, “Sequestro specialità medicinale”, “Fornitura medicinali ai

poveri”, “Cassa previdenza sanitari”, “Cassa previdenza veterinario – riscatto”, “Personale sanitario

non di ruolo”, “Ripristino marca sui certificati medici”);

2. “Servizio sanitario” (“Richiesta compenso straordinario personale sanitario per viabilità 

disagevole”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Richiesta notizie sulla parassitosi 

degli animali”;“XV Campagna antitubercolare”; “XVI Campagna nazionale antitubercolare”;);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello”, 1953-61 (comprende i s.fascc. “Assistenza veterinaria 
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gratuita. Regolamento”, “Profilassi della brucellosi”, “Macellazione suini uso famigliare. Istruzioni 

sanitarie. Riscossione diritti”, “Igiene dell'abitato. Ordinanze, lavori”, “Ripristino orinatoio 

pubblico San Cataldo”, “Stalle di sosta”, “Fecondazione artificiale animali”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (comprende il s.fascc. “Concessione loculi nei cimiteri”);

7. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 210, fasc. 04

868 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1954

1954 - 1957

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale” (comprende i s.fascc. “Ripristino aumento del decimo dello 

stipendio al personale sanitario dal 01.01.1954”, “Ripristino illuminazione ambulatorio medico 

frazione di Scorzarolo”, “Nomina ostetrica supplente II condotta medica”, “Assunzione ostetrica 

supplente”, “Cassa previdenza sanitari”);

2. “Servizio sanitario” (comprende i s.fascc. “P.S. Limitazione uso stupefacenti”, “Certificati 

d'analisi laboratorio provinciale d'igiene”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Costruzione macello comunale”, 

“Norme sanitarie trasporto e vendita di carni”, “Igiene abitato. Ordinanze esecuzione opere”, 

“Fecondazione artificiale bovini”, “Impianti frigoriferi”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (comprende i s.fascc. “Concessione loculi cimiteriali”, 

“Sistemazione cimitero Scorzarolo”, “Installazione pozzo tubolare cimitero frazionale di San 

Cataldo”).

segnatura: 210, fasc. 05

869 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1955

1955

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale” (comprende i s.fascc. “Congedi – supplenze- ai medici”, “Nomina 

levatrice Andreani A. II condotta”, “Congedi – supplenze – alle levatrici”, “Veterinario – nomine 

supplenti per congedi, ecc.”, “Revisione pianta organica farmacie”);

2. “Servizio sanitario” (comprende i s.fascc. “Analisi pozzo tubolare Lido Po. Certificazione”, 

“Analisi acqua pozzi annessi edifici pubblici ed acquedotto. Certificati”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (“Locali di macelleria. Disciplina”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (“Concessioni loculi nei cimiteri”);

7. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 212, fasc. 01
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870 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1956

1956 - 1957

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1956-57 (comprende i s.fascc. “Orario e turni di servizio Ufficiale 

sanitario”, “Nomina Ufficiale sanitario intercomunale”, “Conglobamento stipendi personale 

sanitario”);

2. “Servizio sanitario” (“Potabilità acqua pozzi privati Romanore”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Profilassi rabbia canina. Statistica”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Lavorazione latticini. Disciplina 

sanitaria”, “Trasporto pane dai forni alle rivendite ed a domicilio privati. Norme igieniche”, 

“Relazione annuale servizio veterinario”, “Ordinanze esecuzione lavori igienici”, “Ordinanze per 

espurgo adiacente strada comunale Gambino in Scorzarolo”,“Fecondazione artificiale animali. 

Relazione”).

segnatura: 212, fasc. 02

871 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1957

1956 - 1959

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1956-57 (comprende i s.fascc. “Aumento indennità trasporto ai 

sanitari”, “Congedi – supplenze sanitari”);

2. “Servizio sanitario” (comprende i s.fascc. “Attrezzi chirurgici ambulatorio medico frazione di 

Scorzarolo”, “Rilevazione statistica attrezzatura sanitaria pubblica al 31.12.1956”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Relazione sanitaria annuale 

veterinario”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Ordinanze esecuzione lavori 

igienici”, “Ordinanza espurgo fossi frazione di Scorzarolo”, “Assistenza sanitaria veterinaria 

gratuita”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale”, 1957-59 (comprende i s.fascc. “Esumazioni straordinarie

salme ecc.”, “Orario ingresso cimiteri. Targhe”, “Illuminazione tombe e loculi cimiteri Borgoforte, 

Romanore, San Cataldo”, “Dotazione scale per i cimiteri”);

7. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 212, fasc. 03

872 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1958

1958 - 1961
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s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale”, 1958-61 (oltre ad alcuni s.fascc. relativi a congedi e supplenze di 

personale sanitario, comprende i s.fascc. “Consorzio di Vigilanza igienico sanitaria: atti consorziali 

modifica statuto”, “Nomina assistente vigilanza sanitaria”, “Decesso del dottor Gianolio A.: 

pensione agli eredi”, “Nomina dottor Bergamaschi C.”, “Concorsi a posto di medico condotto 

provincia di Mantova vacanti al 30.11.1958 e nomina dottor Orioli G. – medico I condotta medica 

di Borgoforte”, “Censimento iscritti alla cassa pensioni sanitarie al 31.12.1958”, “Accertamento 

contributi dovuti dal personale sanitario alla Cassa previdenza”, “Rilevazione statistica dei medici 

condotti”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Ordinanze sanitarie. Esecuzione 

opere igieniche”, “Relazione veterinaria annuale”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (comprende i s.fascc. “Sistemazione cappelle cimiteriali 

da parte di privati e manutenzione tombe abbandonate”, “Esumazioni straordinarie ricevimento 

salme, ecc.”, “Concessione loculi ed aree cimiteriali”);

7. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 213, fasc. 01

873 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1959

1959

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario, personale” (comprende i s.fascc. “Servizio Ufficiale sanitario. Riscossione 

diritti”, “Bilancio sanitario del paese”, “Nomina di medico di riparto effettivo dottor C. 

Bergamaschi”, “Congedi e supplenze ai sanitari”, “Farmacisti. Distintivo professionale”);

2. “Servizio sanitario” (comprende i s.fascc. “Rilevamento statistico minorati della vista ed attività 

assistenziale a favore dei medesimi”, “Potabilità acqua. Esame pozzo Lido Po”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Assistenza sanitaria veterinaria 

gratuita, elenchi, ecc.”, “Relazione veterinaria annuale”, “Ordinanze costruzione concimaie”, 

“Spostamento orinatoio pubblico Boccadiganda”, “Ordinanze esecuzione opere nei caseifici”, 

“Approvazione regolamento vendita latte pastorizzato”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (comprende i s.fascc. “Concessione loculi ed aree 

cimiteriali”, “Esumazione straordinaria, ricezione salme, posa lapidi”, “Sistemazione muro di cinta 

cimitero di Boccadiganda”);

7. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 213, fasc. 02

874 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1960

1960 - 1961
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s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale”, 1960-61 (contiene i s.fascc. “Nomina dottor Orioli G. a medico 

della I condotta medica di Borgoforte”, “Regolamento del servizio ostetrico”, “Relazione annuale 

del servizio veterinario”);

2. “Servizio sanitario” (contiene i s.fascc. “Sistemazione locali della sede comunale da adibirsi ad 

ambulatorio medico della I condotta medica”, “Statistica degli immaturi nati e di quelli deceduti”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Sistemazione igienica orinatoio 

pubblico del capoluogo”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello”, 1960-61 (comprende i s.fascc. “Riscossione dei diritti 

veterinari per il rilascio di certificati e visita alle carni dei macelli”, “Approvazione elenco degli 

ammessi alla assistenza veterinaria gratuita”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale”, 1960-61 (contiene i s.fascc. “Approvazione nuovo 

regolamento di polizia mortuaria”, “Servizio trasporti funebri: rinnovazione appalto per il 

quinquennio 1961-65”, “Installazione lampade votive nel cimitero di Romanore sulle tombe e 

loculi”, “Esumazioni ordinarie e straordinarie”, “Installazione nuovo pozzo tubolare nel cimitero di 

Romanore”, “Cessazione incaricato della custodia del cimitero di San Cataldo”);

7. “Circolari ed istituzioni” (comprende il s.fasc. “Statistica minorati della vista”).

segnatura: 307bis, fasc. 01

875 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1961

1961 - 1968

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale”, 1961-69 (comprende i s.fascc. “Approvazione del regolamento 

comunale di igiene e susseguenti modifiche”, “Personale sanitario in genere”, “Approvazione del 

regolamento organico ostetriche condotte”, “Collocamento a riposo del veterinario comunale 

Rebecchi per raggiunti limiti di età”, “Nomina del veterinario interno dottor Rossetti a condotta 

veterinaria e successive conferme fino al 31.10.1963 per dimissioni”, “Pratica pensione al dottor 

Rebecchi veterinario comunale collocato a riposo”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Profilassi della rabbia”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello”, 1961-63 (contiene i s.fascc. “Approvazione nuovo 

regolamento del servizio veterinario”, “Rinnovo per un altro anno del contratto di appalto per il 

servizio di espurgo dei pozzi neri 1963-65”, “Approvazione del regolamento per la vendita ed il 

funzionamento dei centri di raccolta e pastorizzazione del latte ad uso alimentare”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (contiene i s.fascc. “Esumazioni ordinarie e straordinarie 

nel cimitero del capoluogo e nelle frazioni”, “Concessione di loculi nel cimitero di San Cataldo a: 

Spaggiari V., Faedo F., Farina U., Fragni T, Taviglioni P. Nel cimitero di Romanore a: Zanoni A., 

Arvani P., Spaggiari F., Oppici G., Langhi F., Formighieri A., Ruggerini O., Bertolasi C., Merico A. 

Nel cimitero di Scorzarolo a: Orlandi E., Maggi L.. Nel cimitero di Borgoforte a: Berni G., Luppi 

A., Mambrini L.”, “Concessione area cimiteriale del capoluogo a Cariani E.”).
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segnatura: 307bis, fasc. 02

876 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1962

1962

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale”, 1962-63 (comprende i s.fascc. “Funzionamento ufficio sanitario: 

affari diversi riguardanti il personale”, “Miglioramenti economici al personale sanitario”, 

"Personale sanitario: affari diversi, congedi, ecc. ", “Relazione annuale sul servizio sanitario”, 

“Cassa previdenza sanitari: elenchi, ecc.”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (contiene i s.fascc. “Profilassi 

epizoozie”, “Profilassi del vaiolo”, “Profilassi della rabbia”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (contiene i s.fascc. “Relazione annuale sul servizio 

veterinario”, “Aggiornamento del regolamento sul personale veterinario”, “Costruzione di fognatura

nel capoluogo: stradello carabinieri”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (comprende i s.fascc. “Esumazioni ordinarie e 

straordinarie nei cimiteri del comune”, “Concessione di loculi nel cimitero di Borgoforte a: Finari 

G., Affini B., Zaniboni S., Maffei A., Buffi A., Zanchi C., Moretti A., Garimberti S., Casella Z., 

Canesella G. Nel cimitero di Boccadiganda a Checchelani D. Nel cimitero di Scorzarolo a: Incontri 

O., Pedrolli E., Panchiroli V., Dalprà V., Buelloni V., Bresciani F., Righi P. Nel cimitero di San 

Cataldo a Bottaro V., Spaggiari L., Spinazzi M. Nel cimitero di Romanore a: Scalari D., Rossi A., 

Liberti E. e concessione area cimiteriale ai fratelli Longhi E. F.”);

7. “Circolari ed istituzioni”.

segnatura: 307bis, fasc. 03

877 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1963

1963 - 1969

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale”, 1963-67 (contiene i s.fascc. “Consorzio di vigilanza: ufficio 

sanitario e veterinario”, “Ricostruzione carriera del medico condotto Orioli G.”, “Nomina a seguito 

di concorso del veterinario titolare dottor Dall'Oglio A.”, “Censimento al 30.09.1963 degli iscritti 

alla cassa pensioni di sanitari in servizio”, “Cassa previdenza sanitari”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Profilassi della rabbia: statistica”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Ordinanze per espurgo fossi 

laterali alla strada San Marco”, “Inconvenienti igienici società Latteria Padana in Romanore”, 

“Relazione annuale sul servizio veterinario”, “Vigilanza sanitaria sulle carni in genere”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (contiene i s.fascc. “Esumazioni ordinarie e straordinarie 

nei cimiteri”, “Costruzione loculi nell'ossario del cimitero di Boccadiganda”, “Concessione loculi 
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nel cimitero di San Cataldo a: Spinazzi M., Lucchini A., Faedo R., Zanardi R., Fretta B., Gadioli A.,

Ferroni C., Longinotti M., Sereni A., Ferrari B. Nel cimitero di Romanore a: Cremonesi R., 

Marastoni U., De Cao P., Rossi R., Bravi N., Alberti E., Formighieri A., Madella S., Bertolasi C., 

Saccani D., Gioretti G., Calciolari I., Pezzo E. Nel cimitero di Scorzarolo: Fornaciari G., Paganelli 

G., Canova D., Portioli E., Bussolotti C., Tedeschi C., Zavattini C. Nel cimitero di Boccadiganda a: 

Antonioli D., Galanti G., Marocci O., Antonioli N., Mossini B., Montanari A. Nel cimitero di 

Borgoforte :Corradi A., Niccoli A., Azzoni E., Tinelli M., Dalboni B., Tosi M., Moretti G., Coriani 

E., Savazzi G.”).

segnatura: 308, fasc. 01

878 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1964

1964 - 1969

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale”, 1964-67 (comprende i s.fascc. “Vertenza fra il Consorzio 

intercomunale di vigilanza igienico sanitaria di Castellucchio e l'ufficiale sanitario supplente dottor 

Mori”, “Estensione al personale sanitario dell'assegno integrativo temporaneo”, “Assunzione, quale 

interino della II condotta medica del dottor Serina F. in sostituzione del dottor Gialdi L., medico 

della II condotta, dal 1 settembre al 31 dicembre”, “Decesso dottor Gialdi L., medico della II 

condotta”, “Nomina del dottor Carocci G. a medico interino della II condotta medica di San Cataldo

in sostituzione del dimissionario interino dottor Serina F.”, “Cassa previdenza sanitari”, “Pratica 

pensione o premio di servizio a favore di Arisi F., vedova del dottor Gialdi”);

2. “Servizio sanitario” (“Bilancio sanitario del paese 1963”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (contiene i s.fascc. “Vaccinazioni 

antipolio per via orale”, “Profilassi della rabbia”, “Relazione annuale servizio veterinario”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. "Esecuzione di lavori di carattere 

igienico sul fondo “Chiavicone” di proprietà di Bonazzi C.", “Servizio veterinario: rilievi, 

contravvenzioni, ecc.”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (contiene i s.fascc. “Esumazioni ordinarie e straordinarie 

nei cimiteri”, “Concessione loculo nel cimitero di San Cataldo a: Sereni B., Spaggiari E., Fregni T., 

Borsari A., Bolognesi T. Nel cimitero di Boccadiganda a: Caprara E., Montanari D., Pianta C., Pini 

U., Cinetti A., Torreggiani G., Brigo G., Benaglia I., Carnevali T., Gavioli R., Mozzini I. Nel 

cimitero di Romanore a: Sironi A., Portioli D., Guastalla C., Minari M. Nel cimitero di Borgoforte 

a: Buffi G., Gorni M., Marocchi G., Tellini A., Bassi G., Viapiana A., Pilati G., Acerbi D.”).

segnatura: 308, fasc. 02

879 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1965

1965 - 1967
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s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale”, 1965-67 (comprende i s.fascc. “Consorzio vigilanza igienico 

sanitaria di Castellucchio: atti riguardanti il funzionamento”, “Personale sanitario”, “Nomina dottor 

Raffoldoni G. medico interino II condotta medica di San Cataldo e sua susseguente cessazione”, 

“Ricostruzione carriera dottor Dall'Oglio A. veterinario comunale”, “Cassa previdenza sanitari”, 

“Accertamento servizio di medico interino prestato in questo comune dal veterinario Trombini V., 

agli effetti pensionabili”, “Azione di recupero contributi cassa pensioni dovuti dal dottor 

Scardovelli A. per servizio di interinato condotta veterinaria dal 01.07 al 31.12.1941 e dal 01.01 al 

31.04.1942”, “Soppressione condotta ostetrica con sede in capoluogo: concorso interno e nomina 

ostetrica II condotta”);

2. “Servizio sanitario” (contiene i s.fascc. “Istituzione ambulatorio medico frazione di Romanore”, 

“Bilancio sanitario del paese anno 1964”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (contiene i s.fascc. “Servizio 

veterinario: atti generici”, “Profilassi della rabbia:statistica”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (contiene i s.fascc. “Relazione annuale sul servizio 

veterinario”, “Emissione ordinanze per esecuzione lavori di carattere igienico”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (contiene i s.fascc. “Esumazioni ordinarie e straordinarie 

nei cimiteri”, “Concessione loculi nel cimitero di San Cataldo a: Crivelli D., Leali V., Leali R. Nel 

cimitero di Boccadiganda a Cremonesi G. Nel cimitero di Scorzarolo a: Gandolfi A., Unio G., 

Bosellini L., Zavattini R., Manolli E. Nel cimitero di Borgoforte a: Tinelli O., Compagni S., Bassoli

I.”)

7. “Circolari ed istituzioni” (“Nomina Commissione provinciale di risanamento”).

segnatura: 308, fasc. 03

880 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1966

1966

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale” (comprende i s.fascc. “Consorzio di vigilanza igienico sanitaria 

consorziale”, “Personale sanitario in genere”, “Azione di recupero contributi Cassa pensioni dottor 

Pisi D. quale veterinario supplente dal 01.01 al 31.03.1941 e dal 01.07.1942- al 31.08.1942”, 

“Cassa previdenza sanitari”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Profilassi della rabbia”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (contiene i s.fascc. “Relazione annuale servizio 

veterinario”, “Vigilanza sanitaria sulle carni”, “Autorizzazione scarichi industriali ditte Scardovelli 

F. e De Cao P.”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (contiene i s.fascc. “Esumazioni ordinarie e straordinarie 

nei cimiteri comunali”, “Concessione di loculo nel cimitero di San Cataldo a Bellini G. e Ancellotti 

I., e concessione di area cimiteriale a: Lombardini A., ditta Tedeschi & Ferrari, Arisi F., Mori I.”, 

“Concessione di loculo nel cimitero di Scorzarolo a Bosellini F. e Dalprà V., concessione di loculo 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 220

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

nel cimitero di Romanore a: Bortesi E., Bassani A., Penna E., Zanetti N., e concessioni di aree 

cimiteriali a: sorelle Carnevali, Dallabella O., fratelli Sabbioni, Gozzi G., Malagutti L., Caramaschi 

A., Martinelli C. e Dazzi E.”, “Concessione di loculo nel cimitero di Boccadiganda a Zanotti D., e 

concessione di area cimiteriale a: Fidelli O., Chiavarini A., Grifalconi G., Checchenasi L. Nel 

cimitero di Borgoforte, concessione di loculo a: Romitti N., Allegretti G., Pontara O., Rocchi A., 

Guernieri A., Guandalini T., Zaniboni U., Garimberti G., Maffei A. e concessione di area cimiteriale

a Garbin G., Incontri I. e Gola D.” ;

7. “Circolari ed istituzioni”.

segnatura: 309, fasc. 01

881 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1967

1967 - 1969

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale”, 1967-69 (comprende i s.fascc. “Istituzione Consorzio veterinario 

col Comune di Motteggiana: approvazione dello statuto relativo. Servizio di scavalco al dottor 

Dall'Oglio”, “Cassa previdenza sanitari”, “Collocamento a riposo ostetrica per unificazione di 

condotta dal 01.12.1967”, “Nomina del dottor Gasparoni A. amedico titolare II condotta di San 

Cataldo”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (contiene i s.fascc. “Profilassi della 

peste suina”,“Profilassi della rabbia”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (“comprende i s.fascc. Spostamento dell'orinatoio 

pubblico nel capoluogo”, “Disciplina per la vendita degli antiparassitari”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (contiene i s.fascc. “Permessi di seppellimento”, 

“Esumazioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri comunali”, “Concessione di loculo nel cimitero di

Scorzarolo a Pedrolli E., nel cimitero di Borgoforte a: Pontara B., Zaniboni S., Boari G., Lorenzini 

U.”);

7. “Circolari ed istituzioni”.

segnatura: 309, fasc. 02

882 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1968

1968

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale” (contiene i s.fascc. “Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di 

Castellucchio: servizio di medicina scolastica”, “Estensione, a favore dei sanitari condotti e con 

decorrenza 01.01.1969, dei miglioramenti economici già concessi ai dipendenti statali e comunali”, 

“Personale sanitario dipendente”, “Classificazione delle condotte sanitarie e trattamento degli 

ufficiali sanitari e dei sanitari condotti”, “Ricostruzione carriera levatrice condotta”, “Esercizio della
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farmacia”, “Cassa previdenza sanitari”);

2. “Servizio sanitario” (“Bilancio sanitario del paese: attività sanitaria e veterinaria 1966 – 

statistica”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (comprende i s.fascc. “Servizio veterinario”, “Indagine 

tecnico finanziaria sui macelli pubblici”, “Indagine sugli impianti di macellazione”, “Provenienza 

delle carni destinate alla trasformazione nel laboratori per la produzione delle carni preparate: 

ispezione e vigilanza delle carni”, “Regolamento per la disciplina del lato tecnico ed igienico 

sanitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale” (contiene i s.fascc. “Permessi di seppellimento”, 

“Esumazioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri comunali”);

7. “Circolari ed istituzioni”.

segnatura: 310, fasc. 01

883 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1969

1969 - 1970

s.fascc.:

1. “Ufficio sanitario: personale” (comprende i s.fascc. “Pianta organica delle farmacie”, “Legge 

08.03.1968 n. 221: provvidenze a favore dei farmacisti rurali. Dottor Duca G. titolare farmacia di 

Borgoforte”, “Cassa previdenza sanitari”);

3. “Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni” (“Censimento dei suini agli effetti della 

profilassi delle forme pestose dei suini e risanamento brucellosi”);

5. “Igiene pubblica, regolamenti, macello” (“contiene i s.fascc. Disciplina e controllo allevamento 

industriale di vitelli”, “Servizio veterinario”, “Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani alla ditta 

Pecrini di Parma e successivo trasferimento del servizio al Comune di Mantova: approvazione 

convenzione regolatrice”);

6. “Polizia mortuaria, cimiteri, personale”, 1969-70 (contiene i s.fascc. “Permessi di seppellimento”,

“Esumazioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri del comune”, “Disciplinare pel servizio 

Consorziale cimitero di San Nicolò Po: provvedimenti inerenti al riparto della spesa di gestione col 

Comune di Bagnolo San Vito”);

7. “Circolari ed istituzioni”.

segnatura: 310, fasc. 02

884 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 362, fasc. 04
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885 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 367, fasc. 01

886 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 372, fasc. 02

887 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 376, fasc. 01

888 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 02

889 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 384, fasc. 02

890 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 388, fasc. 02
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891 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 392, fasc. 03

892 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 398, fasc. 03

893 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 404, fasc. 03

894 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 411, fasc. 01

895 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1981

1981

Carte sciolte.

segnatura: 418, fasc. 03

896 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 425, fasc. 01
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897 

Cat. IV - Sanità ed igiene - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 431, fasc. 03

898 

Contratti affitto locali ad uso ambulatorio frazione di Scorzarolo

1950 - 1965

Carteggio, atti e copie di verbali di deliberazione.

segnatura: 446, fasc. 03

899 

Istituzione ambulatorio medico nella frazione di Romanore (contratto affitto locali)

1965

Contratto e copie dei verbali di deliberazione con allegati originali relativi.

segnatura: 446, fasc. 04

900 

Regolamento per il trasporto di urgenza di ammalati gravi e traumatizzati gravi

1972

segnatura: 446, fasc. 08

901 

Trasporti funebri

1960 - 1976

s.fascc.:

“Appalto servizio trasporti funebri quinquennio 01.01.1961-31.12.1965. Rinnovato”, 1960-75;

“Servizio trasporti funebri 1976-80”, 1975-76.

segnatura: 446, fasc. 10

902 

Cofani mortuari

1963 - 1980

s.fascc.:

“Appalto servizio fornitura casse da morto ad indigenti”, 1963-65;
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“Contratto fornitura cofani mortuari per i poveri per il quinquennio 1971-75”, 1970-73;

“Fornitura cofani mortuari per i poveri per il quinquennio 1976-80”, 1976-80.

segnatura: 446, fasc. 13

903 

Aumento contributo manutenzione cimitero di San Cataldo

1947 – 1962

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: 449, fasc. 02

904 

Cimitero consorziale di San Nicolò Po

1885 - 1963

Carte sciolte relative alla costruzione, alla manutenzione ed alla gestione del cimitero, tra le quali 

“Perizia sommaria della spesa presuntivamente necessaria per eseguire alcune opere occorrenti al 

cimitero di San Nicolò a Po” (1890, reg.), “Verbale di consegna delle opere da eseguirsi al cimitero 

della frazione di San Nicolò a Po per la sistemazione di due tratti del muro di cinta, e della cappella 

mortuaria dello stesso” (1890), “Processo verbale della visita di collaudo alle opere di ristauro fatte 

eseguire al cimitero della borgata di San Nicolò a Po, di spettanza promiscua fra le amministrazioni 

comunali di Borgoforte e Bagnolo San Vito” (1890, reg.), e s.fascc.:

“Cimitero consorziale di San Nicolò Po”, 1899;

“Ristauri al cimitero di San Nicolò a uso promiscuo con Bagnolo San Vito”, 1890.

segnatura: 449, fasc. 03

905 

Istituzione Ufficio postale nella frazione intercomunale di San Nicolò Po

1952 - 1969

Carteggio e copie dei verbali di deliberazione.

segnatura: 449, fasc. 04

906 

Ufficiale sanitario. Consorzio di vigilanza igienico sanitaria. Sede Castellucchio

1938 - 1970

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Compenso al medico condotto dottor Gianolio Arrigo per supplenza ufficiale sanitario 

consorziale”;

“Atti vari del consorzio. Proposta scioglimento consorzio, 1951-52”;
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“Atti vari del consorzio, 1953”;

“Atti vari del consorzio, 1954”;

“Nomina nuovo ufficiale sanitario intercomunale, 1953-55”;

“Atti vari del consorzio, 1955”;

“Ufficiale sanitario interno, 1956-57”;

“Atti consorziali. Varie, 1958-59”.

segnatura: 449, fasc. 05

907 

Nuovo trattamento economico sanitari comunali dal 01.01.1977

1946 - 1978

segnatura: 450, fasc. 13

908 

Registro tessere sanitarie ai domestici

1956

Per ogni tessera sono registrati: n. progressivo, cognome, nome, paternità, maternità, comune di 

nascita, data di nascita, data della prima visita, esito della visita, data di rilascio della tessera, visite 

successive di controllo.

segnatura: reg. 01

Categoria V - Finanze 1900 - 1984 

1900 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 2.0

Consistenza archivistica: bb. 29, regg. 3, fascc. 15

Numero unità archivistiche: 96

Fino al 1926

2. Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

3. Impose, tasse, diritti, regolamenti e ruoli relativi

5. Catasto;

1927-37
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1. Patrimonio e inventario

2. Bilanci e conti. Verifiche di cassa

3. Tributi

4. Dazi

5. Catasto

7. Mutui

8. Eredità

9. Esattoria-tesoreria

1938

1. Demanio e proprietà comunale

2. Locazione e conduzione di servizi di interesse comunale

3. Bilanci, conti e contabilità comunale

5. Imposte, sovrimposte, tasse e diritti

6. Imposta di consumo

7. Catasto

10. Esattoria e tesoreria

1939-46

1. Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti

2. Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa

3. Imposte e tasse erariali

4. Imposte e tasse comunali e provinciali

5. Imposte di consumo

6. Catasto

7. Privative ed uffici finanziari. Monete

8. Mutui e prestiti

9. Servizio di esattoria e tesoreria

10.Circolari

1947

1. Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti

2. Bilanci, conti, contabilità speciali. Verifiche di cassa

3. Imposte e tasse, diritti. Regolamenti, tariffe e ruoli relativi

4. Imposte di consumo

5. Catasto

6. Privative

7. Mutui

9. Servizio di esattoria e tesoreria

1948

1. Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti

2. Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa

https://inventari.san.beniculturali.it/ 228

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

3. Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali

4. Imposte e tasse comunali

5. Imposta di consumo

6. Catasto

7. Uffici finanziari. Privative e monete

8. Mutui e prestiti

9. Servizio di esattoria e tesoreria

1949

1. Proprietà comunali

2. Contabilità comunale

3. Imposte erariali

4. Imposte e tasse comunali e provinciali

5. Imposte di consumo

7. Privative . Lotto

8. Mutui

9. Servizio di esattoria e tesoreria

dal 1950

1. Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti

2. Bilanci, conti, contabilità speciali

3. Imposte e tasse erariali

4. Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali

5. Imposta di consumo

6. Catasto e commissioni censuarie

7. Privative e lotto

8. Mutui attivi e passivi

9. Servizio di esattoria e tesoreria

10. Circolari ed istruzioni

909 

V.4.8. Nomina rappresentanti Commissione di prima istanza

1905 - 1907

segnatura: 053, fasc. 01

910 

Cat. V - Finanze - 1908

1908

Carte sciolte e un s.fasc. vuoto:
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8.2. “Contrattazione di mutuo con la Cassa Risparmio Milano per anni 10”.

segnatura: 053, fasc. 02

911 

Cat. V - Finanze - 1910

1910

Carte sciolte e il s.fasc. 

2.1. “Bilancio conti verifiche”

segnatura: 053, fasc. 03

912 

V.5.1. Appalto riscossione dazio consumo

1910 - 1915

Comprende l'Atto costitutivo del Consorzio degli esercenti del comune di Borgoforte, quad.

segnatura: 053, fasc. 04

913 

Cat. V - Finanze - 1912

1912 - 1914

segnatura: 053, fasc. 05

914 

Cat. V - Finanze - 1914

1914

s.fascc.:

“Dimissioni del Volpi dalla carica di revisore del consuntivo 1913”;

“Dimissioni rassegnate dal Morselli G. da revisore del conto 1913”;

2.1. “Contabilità”;

8.2." Sovvenzione con la Cassa Risparmio di Milano in data 22.09.1914 per costruzione scuole di 

Romanore. 1914", fasc. vuoto.

segnatura: 053, fasc. 06

915 

Cat. V - Finanze - 1915

1912 - 1916

s.fascc.:

1.2. “Atto di compravendita di appezzamento di terreno dal Giovannini E. di Sailetto sito in San 
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Cataldo. Rogito Dott. L. Levi in data 10.05.1915 n. 1606. 1915”, fasc. vuoto;

2.4. “Nomina dei revisori dei conti”;

4.8. “Nomina della Commissione di prima istanza Imposte dirette”, 1912-15;

7.1. “Affittanza dei locali e del terreno di compendio alla scuola comunale di Vignale”, 1913-16;

7. “Proprietà comunali. Debiti e crediti contratti. Terreni scuole”, 1915-16;

8.2. “Contrattazione di mutuo con la Cassa Risparmio Verona Vicenza Belluno. 1915”, fasc. vuoto;

8.2. “Contrattazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione fabbricato scolastico 

di Romanore. 1915”, fasc. vuoto.

segnatura: 053, fasc. 07

916 

Cat. V - Finanze - 1916

1915 - 1916

Carte sciolte e s.fascc.:

1.10. "Permuta del fondo “Quaranta”. Acquisto appezzamenti terreno dalle ditte Gozzi e Gaidella. 

1912-16", fasc. vuoto;

1.10. "Costruzione di casa colonica e rustici nel fondo “Quaranta” lavori finanziamento ecc. 1912-

16", fasc. vuoto;

2.1. “Contributo ai danneggiati dal terremoto di Rimini”;

2.2. “Mutuo con la Banca Mutua Popolare di Mantova per anni 5 per fronteggiare spese varie. 

1916” fasc. vuoto;

4. “Dazio”;

4.3. “Addizionale sul dazio consumo”, 1915-16.

segnatura: 053, fasc. 08

917 

Cat. V - Finanze - 1917

1917 - 1918

segnatura: 053, fasc. 09

918 

Cat. V - Finanze - 1919

1919 - 1920

Carte sciolte e s.fascc.:

2.8. “5° Contributo all'Istituto orfani di guerra di Gazoldo Ippoliti (MN)”;

4. “Agente daziario Morganti R.”, 1919-20;

8.2. “Accettazione di vincolo a garanzia sussidiaria da parte del comune in dipendenza del mutuo da

parte del Consorzio di Bonifica Roncocorrente verso la CC. DD. PP. (Cassa depositi e prestiti). 
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1919”, fasc. vuoto.

segnatura: 053, fasc. 10

919 

Cat. V - Finanze - 1920

1920

Carte sciolte e s.fascc.:

1.2. “Vendita di terreno in comune di Borgoforte Curtatone fatto dai fratelli Bonazzi E. G. e P. 

Rogito dott. U. Bassani in data 06.11.1920 n.5293”, fasc. vuoto;

1.10. "Risarcimento danni subiti dal fondo “Quaranta” in dipendenza costruzione stradello. 1920", 

fasc. vuoto.

segnatura: 053, fasc. 11

920 

Cat. V - Finanze - 1921

1921

s.fascc.:

1.2. “Concessione di appezzamento stradale alle ditte: Ceresini A. Negrini M. in Borgoforte. 1921. 

Disciplinare”, fasc. vuoto;

2. “Mutuo con la CC. DD. PP. (Cassa depositi e prestiti) per lavori sistemazione fossati nord-ovest 

abitato. 1921”, fasc. vuoto;

2. “Contrattazione di mutuo con la CC.DD. PP. (Cassa depositi e prestiti) per spese tombinatura 

fossi circostanti edifici comunali e del nuovo palazzo municipale. 1921”, fasc. vuoto;

3.2. “Imposte tasse diritti”;

9.1. “Servizio di esattoria Ditta Rimini Gemma Diena. 1921-42”, fasc. vuoto.

segnatura: 053, fasc. 12

921 

Cat. V - Finanze - 1922

1920 - 1931

1.10. "Alienazione del fondo “Quaranta”. 1921-22", fasc. vuoto;

1.2. “Ratifica di compravendita del fabbricato ex asilo in Borgoforte. n. 242 del 23.10.1922”, quad.;

3.3. “Regolamento unico per l'applicazione delle tasse comunali”, s.fasc., 1920-31.

segnatura: 053, fasc. 13

922 
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Cat. V - Finanze - 1923

1923 - 1932

s.fascc.:

1.2. “Sistemazione a fognatura delle cunette in centro di Borgoforte. Convenzione per acquisto di 

condominio di muro. Rogito dr. Negrini e Brazzi in data 10.01.1923 n. 1921”, fasc. vuoto;

1.10. “n. 23. Contratto d'affitto dei locali di abitazione siti nell'edificio scolastico di Vignale”, 1923-

32;

1.10. “Annullamento del contratto d'affittanza dei locali e terreno delle scuole di Boccadiganda 

colla maestra Resta I. e condizioni per il nuovo contratto da stipularsi”, 1920-23;

2. “Mutuo con la Banca Credito commerciale di Suzzara. 1920-23”, fasc. vuoto;

2.4. “Nomina revisori conti per il conto consuntivo dell'esercizio 1922”;

3.8. “Ritorno sulla deliberazione riguardante la nomina della Commissione comunale sui ricorsi 

contro l'inscrizione nella matricola tassa sul bestiame famiglia e cani”;

4.2. “Modifica tassa bestiame”;

4.8. “Nomina dei rappresentanti comunali per la rinnovazione della Commissione mandamentale 

Imposte dirette”;

5.3. “Regolamento azienda daziaria”, 1923-31;

5.4. “Domanda di qualifica del Morganti R.”

6.1. [Commissione censuaria comunale].

segnatura: 053, fasc. 14

923 

Cat. V - Finanze - 1924

1924

Carte sciolte e s.fascc.:

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa”;

2.2. “Mutuo con la CC. DD. PP. (Cassa depositi e prestiti) per sistemazione fossato e tombinatura 

del capoluogo. 1920-24”, fasc. vuoto;

3. “Imposte tasse diritti,regolamenti, tariffe e ruoli relativi”;

3.2. “Regolamento unico per l'applicazione delle tasse comunali”, quad.;

6. “Nomina commissione comunale censuaria. 1924”, fasc. vuoto;

segnatura: 053, fasc. 15

924 

Cat. V - Finanze - 1925

1925

Carte sciolte e s.fascc.:

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa”, 1924-25;
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3. “Imposte, tasse, diritti, regolamenti e ruoli relativi”;

3. “Mutuo chirografario per estinzione debiti onerosi con la B.A.M. (Banca Agricola Mantovana). 

1925”, fasc. vuoto;

4.3. “Pratiche esercenti”, 1924-25;

5. “Catasto”, 1924-25;

8.2. “Contrattazione di mutuo con la B.A.M. (Banca Agricola Mantovana). 1925”, fasc. vuoto;

segnatura: 053, fasc. 16

925 

Cat. V - Finanze - 1926

1926

Carte sciolte e s.fascc. vuoti:

1.2. “Vendita di terreno in comune di Borgoforte fatta dai signori: fratelli Ferrari C. e D., De Carli 

S. e G. e Oliva A. al Comune di Borgoforte. Rogito dr. A. Rapuzzi in data 22.03.1926 n. 

4871/2833”;

1.8. “Assicurazione contro gli incendi fabbricati comuni con la Cattolica. 1916-26”.

segnatura: 053, fasc. 17

926 

Cat. V - Finanze - 1927

1927

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Patrimonio e inventario”;

2. “Bilanci e conti. Verifiche di cassa”;

3. “Tributi”;

4. “Dazi”;

7. “Mutui”, 1926.

segnatura: 053, fasc. 18

927 

Cat. V - Finanze - 1928

1928

Carte sciolte e un s.fasc. vuoto

1.2. “Vendita di un piccolo appezzamento di terreno per fabbricato scolastico di San Cataldo fatta 

dal Errera comm. ing. A. al Comune di Borgoforte. Rogito dr. U. Bassani in data 10.10.1928 n. 

10351”.

segnatura: 053, fasc. 19
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928 

Cat. V - Finanze - 1929

1928 - 1934

s.fascc.:

1.2. “Copia autentica della vendita di un appezzamento di terreno dal Figadelli C. al Comune di 

Borgoforte. Rogito dr. Giovannini in data 21.11.1929 n. 784/566”, fasc. vuoto;

1.2. “Relazione di identificazione delle aree che in frazione San Cataldo il Comune di Borgoforte 

vende a privati. Annesso tipo di frazionamento originale”, 1928-29;

1.4. “Assicurazione contro danni incendio fabbricato scolastico di San Cataldo. Compagnia 

Assicurazioni d'Italia. 1929”, fasc. vuoto;

1.10. “n. 18-39 rep. Contratto d'affittanza di locali di abitazione siti nell'edificio scolastico di 

Boccadiganda”;

1.10. “n. 43 rep- Contratto d'affittanza di locali di abitazione siti nell'edificio scolastico di 

Boccadiganda. Maestra Resta I.”, 1929-34;

8.2. “Mutuo con la Cassa Risparmio Verona Vicenza Belluno. 1920-29”, fasc. vuoto.

segnatura: 053, fasc. 20

929 

Cat. V - Finanze - 1930

1929 - 1932

Carte sciolte e s.fascc.:

4.1. “Circolari istruzioni varie”

5-6. “Ricorso ditta Moschini contro tariffe catastali”, 1929-30.

segnatura: 053, fasc. 21

930 

Cat. V - Camicie vuote

1909 - 1913

s.fascc.:

1.2. “Compravendita di una porzione del fondo denominato Magnagutti situato in Borgoforte fatta 

dai Colorin A. e Colorni G. maritata Massarani Giulio, al Comune di Borgoforte. Rogito dr. L. Levi 

n. 879/879 in data 24.01.1913”, fasc. vuoto;

1.2. “Vendita di un piccolo appezzamento di terreno in Scorzarolo fatta dai sigg. Fratelli F. ed A. 

Dalprà al Comune. Rogito dr. E. Bonora. 29.06.1902”, fasc. vuoto;

1.2. “Acquisto di tre appezzamenti di terreno da parte del Comune di Borgoforte dal ing. G. 

Moschini ed eredi A. Sforni. Rogito dr. G. Concina 11.02.1904 n. 1117/1417 in data 11.02.1904”, 

fasc. vuoto;

2.1. “Pagamento competenze piano sacchi per costruzione argini Coronella. 1900-02”, fasc. vuoto;

https://inventari.san.beniculturali.it/ 235

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

1.7. “Lascito Sforni: Estratto testamento olografo a rogito Collini A. di Mantova rilasciato il 

26.01.1904 da cui risulta che la defunta A. Sforni lascia al Comune di Borgoforte un titolo di rendita

italiana in perpetuo con lo scopo di dare pensioni vitalizie a vecchi poveri della frazione di San 

Cataldo. Accettazione del lascito, 1904-7; Approvazione statuto, 1904; Sua costituzione in ente 

morale, 1909; Statuto organico, 1909; Concentramento dell'ente morale alla Congregazione di 

carità, modificazione statuto, 1909”, fasc. vuoto;

1-8. “Assicurazioni contro gli incendi con la Società Fondiaria della sede comunale. 1903”, fasc. 

vuoto;

1.10. "Esecuzione di opere aggiuntive al fondo “Quaranta”. 1907-08", fasc. vuoto;

1.10. "Affittanza del fondo “Quaranta” per 9 anni dal set. 1906 a Zanchini D. Proposta di 

alienazione. 1906-10" fasc. vuoto;

8.2. “Consorzio Bonifica Roncocorrente: piano finanziario, contrattazione in mutuo. 1906-20-21”, 

fasc. vuoto;

8.2. “Sovvenzione con la Cassa Risparmio di Milano per costruzione scuole di San Nicolò Po in 

data 28.047.1904”, fasc. vuoto;

segnatura: 053, fasc. 22

931 

Cat. V - Finanze - 1931

1931

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Patrimonio e inventario”;

1.8. “Assicurazione contro incendio (fulmine) fabbricati comuni. Compagnia La Fondiaria. 1931”, 

fasc. vuoto;

1.8. “Assicurazione contro incendio fabbricati scolastici capoluogo e frazioni Boccadiganda, 

Scorzarolo, San Nicolò, Vignale e Romanore – suppellettili con arredi. Compagnia La Fondiaria. 

1931”, fasc. vuoto;

5.1. “II.CC. (Imposte consumo)”;

segnatura: 054, fasc. 01

932 

Cat. V - Finanze - 1932

1931 - 1933

s.fascc.:

1. “Patrimonio e inventario”;

2. “Bilanci e conti. Verifiche di cassa”, 1931-33;

2.1. “Accettazione del comune della donazione dal Comitato pro monumento caduti di Romanore. 

1932”, fasc. vuoto;

3. “Tributi”, 1932-33;
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4.11. “Regolamento per l'esazione diritti peso pubblico”,

4. “Dazi”;

5. “Catasto”;

6. “Nomina Commissione censuaria comunale”, 1929-32;

7.1. “Privative”, 1931-32;

9. “Esattoria-tesoreria”.

segnatura: 054, fasc. 02

933 

Cat. V - Finanze - 1933

1932 - 1936

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Patrimonio e inventario”, 1932-36;

1.6. “Appalto lavori costruzione sede comunale Ditta Mosani D. 1933”, fasc. vuoto;

1.6. “Contrato costruzione ambulatorio ginecologico bovino. Ditta Mossini P. 1933-34”, fasc. 

vuoto;

6. “Prospetti tariffa estimo in sostituzione catasto in vigore”;

7. “Mutui”;

8. “Eredità” [tasse];

8.2. “Mutuo sulla sovrimposta fondiaria con la Cassa Risparmio Milano in data 05.09.1933”, fasc. 

vuoto;

9. “Esattoria – Tesoreria”.

segnatura: 054, fasc. 03

934 

V. 3.3. Denuncia rendite agli effetti della tassa di manomorta 1931-35

1930 - 1931

segnatura: 054, fasc. 04

935 

V. 6.7. Regolamenti per riscossione imposta consumo

1932 - 1937

segnatura: 054, fasc. 05

936 

Cat. V - Finanze - 1934

1932 - 1958

Carte sciolte e s.fascc.:
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1.2. “Vendita di un piccolo appezzamento di terreno posto in comune di Borgoforte a nord del 

capoluogo da Nizzola V. al Comune di Borgoforte. Rogito dr. P. Berra Centurini in data 14.04.1934 

n. 27078”, fasc. vuoto;

1.6. “Contratto appalto lavori di scolo frazione Scorzarolo. Ditta Mantovani O. 1934”, fasc. vuoto;

1.6. “Contratto appalto lavori sistemazione traversa Romanore”, 1933-58;

1.8. “Assicurazione nuovo fabbricato comunale con la Assicurazione Generali di Venezia – contro 

incendi – polizza 125885. 1934-43”, fasc. vuoto;

1.10. “n. 175 rep. Contratto affitto locali abitazione Maestra Benazzi Z. nelle scuole di San Nicolò a

Po (Vignale)”, 1919-36 (comprende il “n. 38 rep. Contratto d'affitto dei locali di abitazione siti 

nell'edificio scolastico di Vignale. Maestra Benazzi Z.”);

1.10. “Polizza deposito cauzionale. Contratto affitto locale ufficio”, 1934-40 (Comprende il “n. 171 

rep. Contratto affitto locali ad uso ufficio per consorzio esercenti”);

2.2. “Atti contabili vari”, 1932-36;

4. “Dazi”, 1933-35;

5. “Catasto”;

6.1. “Monopoli di stato privative fiscali”;

7. “Mutui”;

8. “Eredità”;

9. “Esattoria -tesoreria”, 1933-34.

segnatura: 055, fasc. 01

937 

Cat. V - Finanze - 1935

1933 - 1938

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Patrimonio e inventario”, 1934-35;

1.6. “n. 182 rep. Contratto per affitto di un locale al Ruggerini A. per uso uffici di collocamento”, 

1935-37;

“n. 14 rep. Contratto affitto locali dell'ex Sede comunale al Aldrovandi rag. G. di G.”, 1935-38;

1.12. “n. 1 rep. Contratto fornitura stampati ed oggetti di cancelleria colla Ditta fratelli Apollonio & 

c. Biennio 1935-36”, 1936-37;

1.6. “n. 49 rep. Contratto d'affittanza dei locali d'abitazione siti nell'edificio scolastico di 

Boccadiganda. Maestra Gandini A.”, 1931-35;

1.12. “n. 180 rep. Contratto affitto locali di abitazione nelle scuole di Scorzarolo alla Maestra 

Pedrazzini A.”, 1934-35;

1.6. “n. 176 rep. Contratto affitto locali nella Sede comunale ad uso del Fascio di combattimento di 

Borgoforte”, 1934-36;

2.2. “Contabilità varia contributi ecc.”, 1933-35;

3.5. “Imposte e tasse”, 1934-35;

5.1. “Dazio” (comprende “Modificazioni regolamento imposta consumo energia elettrica”);
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3.3. Diritti di macellazione;

6. “Elenchi maggiori contribuenti – ricorso D. Consolini”, 1933-37;

6.1. “Privative fiscali lotto pubblico”, 1934-35;

8. “Eredità”;

9. “Esattoria – tesoreria”, 1934-35;

9.2. “Verifiche di cassa e chiusura esercizio 1935”, 1934-36.

segnatura: 055, fasc. 02

938 

Cat. V - Finanze - 1936

1933 - 1942

Carte sciolte e s.fascc.:

1.2. “Alienazione Resedo patrimoniale in golena di Po al Bassani A. in data 1936 n. 100”, fasc. 

vuoto;

1.2. “Acquisto area del beneficio parrocchiale di Borgoforte, per allargamento e sistemazione dello 

stradello detto dei Carabinieri in Borgoforte. Rogito rag. Aldrovandi G. in data 08.08.1936 n. 35”, 

fasc. vuoto;

1.10. “Contratti in genere”, 1934-42 (comprende i “n. 40 rep. Contratto affitto locali ad uso del 

Fascio di combattimento di Borgoforte” e “n. 171 rep. Contratto affitto locali ad uso ufficio per 

Consorzio esercenti”);

2.2. “Registri contabili”, 1933-36;

3.5. “Tassa cancellazione bovini”, 1936-37;

3/4. “Imposte e tasse”, 1935-36;

5.1. “Affari generali, tariffe e gestione al Consorzio esercenti. Imposte di consumo. Tariffe”;

5.4. “Statistiche”;

8.2. “Mutuo chirografario contratto con la Bacco M. in data 09.11.1936 per saldo spese nuova sede 

comunale. 1936”, fasc. vuoto.

segnatura: 056, fasc. 01

939 

Cat. V - Finanze - 1937

1936 - 1937

Carte sciolte e i s.fascc.:

1.6. “n. 78 rep. Contratto assunzione in affitto locali uso asilo di Scorzarolo dal Mantovani O. fu 

A.”

3. “Bilanci, conti e contabilità comunale”, 1936-37.

segnatura: 056, fasc. 02

940 
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Cat. V - Finanze - 1938

1937 - 1943

s.fascc.:

1.“Demanio e proprietà comunale”;

“n. 88 rep. Contratto per fornitura stampati ed oggetti di cancelleria alla ditta Apollonio & c.”, 

1938-43;

2. “Locazione e conduzione di servizi di interesse comunale”, 1937-38;

3. “Bilanci,conti e contabilità comunale”, 1937-38;

4.11. “Pesa pubblica di San Nicolò Po”;

5. “Imposte, sovrimposte, tasse e diritti”;

6. “Imposta di consumo”, 1937-38;

7. “Catasto”;

10. “Esattoria e tesoreria”.

segnatura: 056, fasc. 03

941 

Cat. V - Finanze - 1939

1936 - 1940

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1936-40 (comprende 

“n. 135 rep. Proroga contratto affitto locali abitazione nelle scuole comunali di Boccadiganda”; “n. 

55 rep. Contratto d'affittanza di locali di abitazione siti nell'edificio scolastico di Boccadiganda. 

Maestra Resta I. 1937”; “n. 136 rep. Proroga contratto affitto locali abitazione nelle scuole 

comunali di Scorzarolo”; “n. 38 rep. Contratto affitto locali di abitazione alla Pedrazzini A. 

insegnante nelle scuole di Scorzarolo. 1936”; “n. 39 rep. Contratto affitto locali ad uso abitazione 

alla Benazzi Z. insegnante scuola di Vignale. 1936”; “n. 137 rep. Contratto fornitura legna annata 

1939-40”.

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa”;

3.1. “Elenco delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle strade”;

4. “Imposte e tasse comunali e provinciali”, 1938-39;

5. “Imposta di consumo”;

6. “Catasto”, 1939-40;

7. “Privative ed uffici finanziari. Monete”;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1939-40;

10. “Circolari”.

segnatura: 056, fasc. 04

942 
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Cat. V - Finanze - 1940

1935 - 1942

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1935-40 (comprende 

“n. 18 rep. Contratto affitto locali scuole di Boccadiganda alla Gandini A. 1935”; “n. 53 rep. 

Contratto affitto locali all'ufficio Provinciale Fascio dei lavoratori dell'agricoltura per uso ufficio di 

collocamento. 24.03.1937”; “n. 149 rep. Proroga contratti affitto locali ad uso uffici al Partito 

Nazionale Fascista all'ammasso di grano all'ufficio provinciale e lavoratori agricoli”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa”, 1938-41;

3. “Imposte e tasse erariali”;

4. “Imposte e tasse comunali e provinciali”;

5. “imposta di consumo”, 1939-42 (comprende 2 regg. “Statistica dei capi di bestiame macellati a 

domicilio e destinati al consumo normale” e “Statistica dei capi di bestiame macellati a domicilio e 

destinati alla bassa macelleria oppure distrutti”);

6. “Catasto”, 1940-41 (comprende “Nuovo catasto edilizio urbano. Statistico”);

7. “Privative ed uffici finanziari. Monete”;

8. “Mutui e prestiti”;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”;

10. “Circolari”.

segnatura: 057, fasc. 01

943 

Cat. V - Finanze - 1941

1935 - 1941

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1935-41 (comprende 

“n. 15 rep. Contratto affitto locali ex sede comunale ad uso abitazione al Baroni B. fu P. 1935”; “n. 

41 rep. Contratto affitto locali ad uso del Consorzio esercenti di Borgoforte. 1936”; “n. 149 rep. 

Proroga contratto affitto locali ad uso ufficio imposte di consumo. 1940”;

2. “Bilanci,conti,contabilità. Verifiche di cassa”, 1939-41;

3. “Imposte e tasse erariali”;

3.3. “Approvazione ruoli imposte e tasse 1941 e trasmissione alla Regia Intendenza per il visto di 

esecutività”, 1940-41;

4. “Imposte e tasse comunali e provinciali”, 1940-41;

5. “Imposta di consumo”, 1940-41;

6.1. “Estimi”.

segnatura: 057, fasc. 02
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944 

Cat. V - Finanze - 1942

1941 - 1943

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”;

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa”;

4. “Imposte e tasse comunali e provinciali”, 1941-42 (comprende copie dei ruoli);

5. “Imposta di consumo”, 1941-42;

6. “Catasto”, 1942-43;

8. “Mutui e prestiti”, 1941-42;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1942-43.

segnatura: 058, fasc. 01

945 

Cat. V - Finanze - 1943

1939 - 1947

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”;

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa”, 1942-43;

3.5. “Verifiche di cassa”, 1939-44;

4. “Imposte e tasse comunali e provinciali”, 1942-43 (comprende i ruoli);

5.2. [Imposte], 1943-47;

6. “Catasto”;

9. “Servizio di Esattoria e tesoreria”.

segnatura: 059, fasc. 01

946 

Cat. V - Finanze - 1944

1942 - 1945

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”;

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa”;

3. “Imposte e tasse erariali”;

4. “Imposte e tasse comunali e provinciali”, 1942-45;

5. “Imposta di consumo”, 1943-45.

segnatura: 060, fasc. 01

947 
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Cat. V - Finanze - 1945

1935 - 1947

s.fascc.:

1. Proprietà comunali, 1941-45;

2. “Bilanci. Conti, contabilità. Verifiche di cassa”, 1940-46;

3. “Imposte e tasse erariali”;

3.4. “Commissione sui ricorsi per le imposte comunali”, 1935-45;

4. “Imposte comunali”, 1943-45;

“Evidenza per ruolo suppletivo”, 1939-45;

5. “Imposta di consumo”, 1945-47;

6. Catasto, 1943-46;

8. “Mutui e prestiti”;

9. “Servizio di Esattoria e tesoreria”.

segnatura: 060, fasc. 02

948 

Cat. V - Finanze - 1946

1945 - 1948

s.fascc.:

1. “Patrimonio comunale”, 1945-46;

2. “Contabilità comunale”, 1946-47;

3. “Imposte erariali”, 1945-46;

4. Imposte comunali e provinciali, 1945-47 (comprende Commissione comunale risoluzione dei 

ricorsi in materia di tributi locali);

“Imposte e tasse 1945-46”, 1945-48;

5. “Imposte di consumo”, 1946-47;

7. “Privative. R. Lotto”;

8. “Mutui attivi e passivi”;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.

segnatura: 060, fasc. 03

949 

Cat. V - Finanze - 1947

1946 - 1948

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”;

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali. Verifiche di cassa”, 1947-48;

3. “Imposte e tasse,diritti. Regolamenti, tariffe e ruoli relativi”, 1947-48;
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4. “Imposte di consumo”, 1947-48;

5. “Catasto”;

6. “Privative”;

7. “Mutui”;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1946-47.

segnatura: 061, fasc. 01

950 

Cat. V - Finanze - 1948

1938 - 1949

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1948-49;

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa”, 1938-49;

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali”, ;

4. “Imposte e tasse comunali”, 1946-49;

5. “Imposta di consumo”, 1947-48;

6. “Catasto”, 1947-48;

7. “Uffici finanziari. Privative e monete”;

8. “Mutui e prestiti”;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1948-49.

segnatura: 061, fasc. 02

951 

Cat. V - Finanze - 1949

1935 - 1951

s.fascc.:

1. Proprietà comunali, 1948-50;

2. “Contabilità comunale”, 1939-49;

3. “Imposte erariali”, 1949-50;

4. “Imposte e tasse comunali e provinciali”, 1948-49;

4.11. “Rinnovo atti concessione servizio di peso pubblico”, 1935-49 (comprende vari atti di 

concessione: n. 62 rep./1950; n. 5 rep./1948; n. 152 rep./1940; n. 6 rep./1935; n. 5 rep./1935; n. 4 

rep./1935; n. 3 rep./1935; n. 2 rep./1935; n. 8 rep./1935; ed il Regolamento per l'esazione dei diritti 

della pesa pubblica da aprirsi nel comune/copia del 1937 da originale del 1884);

5. “Imposte di consumo”, 1949-51;

7. “Privative . Lotto”;

8. Mutui;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.
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segnatura: 062, fasc. 01

952 

V.8. Mutui

1869 - 1954

s.fascc.:

“Sovvenzione con la Cassa Risparmio di Milano per costruzione scuole di San Nicolò Po in data 

28.07.1904”;

“Sovvenzione, in data 30.08.1906 con la Cassa Risparmio di Milano per la durata di anni 10, per 

spese restauro chiesa di Romanore”;

“Contrattazione di mutuo con la Cassa Risparmio Milano per anni 10”;

“Sovvenzione con la Cassa Risparmio di Milano in data 22.09.1914 per costruzione scuole di 

Romanore”, 1913-21;

“Contrattazione di mutuo con la Cassa Risparmio Verona Vicenza Belluno. 1915”;

“Contrattazione con la Cassa Depositi Prestiti per costruzione scuole di Romanore. 1915”, fasc. 

vuoto;

“Mutuo con la Banca Popolare Mantova per fronteggiare spese varie. 1916”, 1916-23;

“Accettazione di vincolo a garanzia sussidiaria da parte del comune in dipendenza del mutuo da 

parte del Consorzio di Bonifica Roncocorrente verso la Cassa Depositi e Prestiti. 1919”;

“Contrattazione di mutuo con la Cassa Depositi Prestiti per spese tombinatura fossi circostanti 

edifici comunali e del nuovo palazzo municipale. 1921”;

“Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per lavori sistemazione fossati nord-ovest abitato. 1921”;

“Mutuo con la Banca Credito Commerciale di Suzzara. 1920-23”;

“Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per sistemazione fossato e tombinatura del capoluogo. 

1920-24”, 1915-24;

“Mutuo chirografario per estinzione debiti onerosi con la Banca Agricola Mantovana. 1925”;

“Contrattazione di mutuo con la Banca Agricola Mantovana. 1925”, 1911-54;

“Mutuo con la Cassa Verona Vicenza Belluno. 1920-29”;

“Mutuo con la Cassa Risparmio Provincie Lombarde per costruzione nuova sede comunale. 1933”, 

fasc. vuoto;

“Mutuo sulla sovrimposta fondiaria con la Cassa Risparmio di Milano. 1933”, 1933-52;

“Mutuo chirografario con la Bacco M. per saldo spesa nuova sede comunale. 1936”, 1936-44;

“Mutui estinti”, 1869-1943;

“Carteggio dei titoli”, 1933-45;

“Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività gravanti il comune”, reg., 1921;

“Statistiche e questionari sui mutui”, 1911-51.

segnatura: 063, fasc. 01

953 
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Servizio di esattoria e tesoreria. Esattore Rimini G. in Diena

1912 - 1961

s.fascc.:

“n. 117 rep. Contratto in forma pubblica amministrativa per il conferimento dell'Esattoria del 

Consorzio di Bagnolo San Vito, Borgoforte e Virgilio per il decennio 1933-42, stipulato con 

l'esattore Rimini G. in Diena”, 1933-61;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria. 1923”, 1912-33.

segnatura: 064, fasc. 01

954 

Riappalto servizio esattoriale. Decennio 1943-52

1933 - 1950

Comprende 

“n. 408 rep. Contratto d'appalto del Consorzio esattoriale di Bagnolo San Vito costituito dai comuni 

di Bagnolo San Vito Borgoforte e Virgilio per il decennio 1943-52”.

segnatura: 064, fasc. 02

955 

Anticipazioni di cassa extracontrattuali

1947 - 1954

Carte sciolte e s.fascc.:

9.1. “Compenso ai tesorieri per maggiori oneri di gestione”, 1951-52;

9.2. “Autorizzazione straordinaria anticipazione di cassa dal 15 dic. 1953 al 14 apr. 1954”;

2. “Scoperto di cassa extra contrattuale. 1951”.

segnatura: 064, fasc. 03

956 

Rinnovo contratto esattoriale decennio 1954-63

1951 - 1960

segnatura: 064, fasc. 04

957 

Servizio consorziale di esattorie e tesoreria. Scioglimento. Nuovo contratto decennio 1964-73

1962 - 1974

segnatura: 064, fasc. 05

958 
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Servizio di esattoria e tesoreria per il periodo 1975-83

1974 - 1977

segnatura: 064, fasc. 06

959 

Cat. V - Finanze - 1950

1950 - 1960

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1950-60 (comprende i 

s.fascc. “Contratti concessioni aree cimiteriali”, “Rinnovazione contratto affittanza locali adibiti ad 

uso ambulatorio medico Scorzarolo”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (“Nomina revisori del conto consuntivo esercizio 

1950”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali”, 1950-59 (comprende i s.fascc. “Rateazione 

imposte e tasse”, “Tassa circolazione stradale. Elenco spesa sostenuta dal Comune”);

4. “Imposte e tasse comunali”, 1950-60 (comprende il s.fasc. “Approvazione tariffa imposta 

bestiame”);

5. “Imposta di consumo”, 1950-56 (comprende i s.fascc. “Determinazione valore medio II semestre 

1950”, “Rinnovazione appalto Imposte Comunali Ditta Amprica quinquennio”, “Maggiori oneri 

aumento retribuzione personale dipendente”, “Generi sottoposti alla imposta di consumo”, 

“Recupero maggiori aggi trattenuti dall'appaltatore delle imposte comunali sui maggiori proventi 

derivanti dall'applicazione dell'articolo I-10, Decreto legge 29.03.1947, n. 177”);

6. “Catasto” (comprende i s.fascc. “Verifica quinquennale del catasto urbano”, “Revisione catasto 

urbano. Commissione censuaria. Atti relativi”, “Schede accertamento generale proprietà 

immobiliare urbana”);

8. “Mutui e prestiti”, 1950-53 (“Accensione mutuo con la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e 

Belluno per acquisto area costruzione case lavoratori INA-CASA”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria” (“Verifiche di cassa presso l'esattoria”);

10. “Circolari”.

segnatura: 214, fasc. 01

960 

Cat. V - Finanze - 1951

1951 - 1954

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1951-54 (comprende i 

s.fascc. “Questionario sul patrimonio comunale”, “Contratto acquisto area per costruzione case 

popolari con Mantovani. Atti di cessione con ente INA Casa”, “Proroga contratto affitto immobile 

destinato ad alloggi”, “Proroga contratti affitto locali ad uso uffici nella sede comunale”);
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2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende i s.fascc. “Bilancio 1951”, “Atti 

contabili esercizio 1951”, “Nomina revisori del conto”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (comprende i s.fascc. “Dichiarazione dei redditi 

Comune e privative”, “Prospetto rateizzazione imposte e tasse”);

4. “Imposte e tasse comunali”;

5. “Imposta di consumo” (comprende i s.fascc. “Determinazione valore medio 1951”, “Statistica 

prodotti soggetti alle imposte comunali”);

8. “Mutui e prestiti”, 1951-52 (“Mutuo con la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno a 

copertura deficit esercizio finanziario 1950-51”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1951-52 (“Compensazione esattore per servizio esattoria”).

segnatura: 214, fasc. 02

961 

Cat. V - Finanze - 1952

1952 - 1961

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1952-61 (comprende i 

s.fascc. “Denuncia delle rendite agli effetti delle imposte di manomorta”, “Rinnovazione contratto 

di affitto locali sede municipale ad uso uffici”, “Rinnovamento contratto assicurazione contro 

incendi mobili ed edifici di proprietà comunale”, “Rinnovazione contratto affittanza locali uso 

alloggio privati”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende il s.fasc. “Bilancio 1952”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (comprende i s.fascc. “Imposte e tasse: 

rateazione”, “Nomina revisore dei conti”);

4. “Imposte e tasse comunali”, 1952-56 (comprende i s.fascc. “Approvazione tariffa di famiglia”, 

“Denuncia redditi imposte di famiglia”, “Consiglio tributario comunale”, “Commissione distrettuale

Imposte comunali: designazione rappresentante del comune”);

5. “Imposta di consumo” (comprende i s.fascc. “Riscossione in abbonamento imposte comunali”, 

“Nuova tariffa imposte comunali in applicazione legge 02.07.1952 n. 703”);

8. “Mutui e prestiti”, 1952-55 (“Accensione mutuo con la Cassa di Risparmio delle province 

lombarde per costruzione caserma dei carabinieri”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria” (“Verifiche di cassa esattoriali. Disposizioni prefettizie in 

merito situazione deficitaria dei comuni: anticipazione di cassa, sua estinzione”).

segnatura: 215, fasc. 01

962 

Cat. V - Finanze - 1953

1953 - 1960

s.fascc.:
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1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1953-60 (comprende i 

s.fascc. “Acquisto tabelloni orario ferroviario ed autovia -scomponibile”, “Richiesta in affitto area 

destinata a costruzioni di proprietà comunale in via Arginotto”, “Contributo ispettorato provinciale 

agricolo per rilascio delegazioni”, “Assunzione quota parte spesa anticipata dallo Stato per 

sistemazione fognature del capoluogo. Rilascio delegazione”, “Rimborso somma anticipata dallo 

stato per lavori di sollievo alla disoccupazione”, “Rinnovo contratto affitto locali sede municipale 

ad uso uffici”, “Affitto locali uso abitazione scuole Scorzarolo all'insegnante Ardoni E.”, 

“Pagamento affitto immobile proprietà comunale”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende i s.fascc. “Nomina revisori dei conti”,

“Indennità al vice sindaco di San Benedetto Po a seguito infortunio”, “Pagamento spesa giustizia 

Pretura di Milano per debito verso Società Chinino Lombarda”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (comprende i s.fascc. “Rateazione imposte e 

tasse: prospetto”, “Commissione distrettuale Imposte: costituzione sezione aggiuntiva, designazione

rappresentante comunale”);

4. “Imposte e tasse comunali” (“Rinnovazione Commissione comunale di I istanza pei tributi 

comunali”);

5. “Imposta di consumo”, 1953-55 (comprende i s.fascc. “Liquidazione aggio sui maggiori oneri 

imposte comunali energia elettrica legge 30.07.1950, n. 575”, “Liquidazione aggio appaltatore 

imposte di consumo legge 02.07.1952, n. 703”, “Approvazione nuova tariffa imposte comunali”);

6. “Catasto”, 1953-56 (“Rinnovazione Commissione censuaria comunale”);

8. “Mutui e prestiti”. 1953-60 (comprende i s.fascc. “Mutui passivi: prospetti annuali”, 

“Contrazione mutuo per sistemazione strada Rocchetta (argine Scorzarolo), somma anticipata dallo 

Stato”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria” (“Servizio esattoriale:verifiche di cassa”).

segnatura: 216, fasc. 01

963 

Cat. V - Finanze - 1954

1954 - 1963

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1954-59 (comprende i 

s.fascc. “Atti alienazione da parte Ditta Mazzali D. di appezzamento di terreno in fregio strada 

comunale Arginotto per costruzione immobile”, “Cessione appezzamento terreno in fregio strada 

Arginotto, alla società Elettrica Bresciana, per costruzione cabina e compensazione Ditta Mazzali 

D. da parte del Comune”, “Rinnovo contratto affitto locali uso abitazione”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende il s.fasc. “Nomina revisori conto 

consuntivo”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (comprende i s.fascc. “Imposte e tasse 

governative”, “Rateazione imposte e tasse”);

4. “Imposte e tasse comunali”;
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5. “Imposta di consumo”;

6. “Catasto”, 1954-55 (“Variazioni territoriali periodiche dal Nuovo Catasto Terreni: elenco 

costruzioni”);

8. “Mutui e prestiti”, 1954-60 (comprende i s.fascc. “Mutuo copertura spesa straordinaria bilancio 

1954 con la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno”, “Mutuo con la Cassa di Risparmio di

Verona Vicenza e Belluno per costruzione loculi cimiteriali”, “Estinzione anticipata mutuo Banca 

Agricola Mantovana nel 1925”, “Estinzione anticipata mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti nel 

1915”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1954-63 (comprende il s.fasc. “Conferma appalto servizio 

esattoriale decennio 1954-63”).

segnatura: 217, fasc. 01

964 

Cat. V - Finanze - 1955

1955 - 1959

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1955-65 (comprende i 

s.fascc. “Assicurazione nuovo immobile adibito a caserma carabinieri, contro incendi”, “Affitto 

locali all'Amprica ad uso ufficio imposte comunali sede comunale quinquennio 1955-59”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende i s.fascc. “Rilevazione statistica 

consuntivo 1954”, “Nomina revisori conto consuntivo 1955”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (comprende il s.fasc. “Denuncia Vanoni da parte 

del comune pel 1954”);

4. “Imposte e tasse comunali”, 1955-56 (“Commissione comunale I istanza tributi comunali”);

5. “Imposta di consumo”, 1955-59 (comprende i s.fascc. “Adozione nuova tariffa”, “Iscrizione 

all'albo appaltatore imposte consumo Ditta Amprica”, “Appalto gestione imposte di consumo Ditta 

Amprica, quinquennio 1955-59”, "Produzione bibita “Latteor” F.lli Freddi di Romanore. 

Applicazione imposte di consumo");

6. “Catasto” (“Revisione estimo catastale terreni e nuova classifica”);

8. “Mutui e prestiti” (“Mutuo per spesa straordinaria bilancio 1955 con la Cassa di risparmio di 

Verona, Vicenza e Belluno”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.

segnatura: 218, fasc. 01

965 

Cat. V - Finanze - 1956

1956 - 1959

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1956-59 (comprende i 
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s.fascc. “Alienazione titoli provenienti da vendita area alla Ditta Mazzali D. per acquisto area 

costruzione alloggi per lavoratori e senza tetto in Borgoforte”, “Rinnovo biennio 1957-59 affitto 

locali di proprietà comunale ad uso abitazione”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende i s.fascc. “Rilevazione statistica sulla 

finanza locale 1956”, “Rilevazione statistica per il bilancio di previsione 1954-55”, “Nomina 

revisori del conto consuntivo 1956”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (“Denuncia Vanoni da parte del comune per 

l'esercizio 1955”);

4. “Imposte e tasse comunali” (“Dichiarazione dei redditi da parte di privati agli effetti dell'imposta 

di famiglia”);

5. “Imposta di consumo”, 1956-59 comprende i s.fascc. (“Istituzione addizionale imposta di 

consumo per ripristino maggiori oneri all'appaltatore”, “Statistica”);

6. “Catasto” (“Concessione locale nella sede municipale all'ufficio tecnico erariale per lavori di 

revisione delle mappe catastali”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.

segnatura: 219, fasc. 01

966 

Cat. V - Finanze - 1957/I

1957 - 1960

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti” (comprende i s.fascc. 

“Sistemazione ad uso abitazione locale ex stazione monta equina”, “Delegazioni di pagamento anni 

1955-56 estinte”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (“Rilevazione statistica consuntivo 1956”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali”, 1957-60 (comprende i s.fascc. “Imposta 

fabbricati. Elenco costruzioni ricostruzione, ampliamenti, ecc. 1952-53”, “Denuncia Vanoni per 

conto del comune 1956”, “Denunce dei redditi da privati per imposta di famiglia”, “Designazione 

rappresentante del comune in seno alla Commissione distrettuale imposte demaniali, sezione 

speciale IGE”).

segnatura: 220, fasc. 01

967 

Cat. V - Finanze - 1957/II

1957 - 1961

s.fascc.:

4. “Imposte e tasse comunali” (“Dichiarazione dei redditi agli effetti delle imposte di famiglia”, 

“Approvazione tariffa applicazione imposta di famiglia”);

5. “Imposta di consumo” (“Adozione tariffa dal 1 gennaio 1957”, “Statistiche”);
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6. “Catasto”, 1957-61 (“Sottozona censuaria. 13° elenco particelle tipo comuni di Borgoforte, 

Bagnolo San Vito, Virgilio, Curtatone”, “Rinnovo Commissione censuaria quinquennio 1957-61”, 

“Denuncia di nuove costruzioni e variazione di immobili urbani e rurali”);

8. “Mutui e prestiti”, 1957-60 (“Mutuo spesa straordinaria bilancio 1957 con la Cassa di risparmio 

di Verona Vicenza e Belluno”, “Mutuo per lavori sistemazione strade e traverse e costruzione 

fognature capoluogo e frazioni di San Cataldo e Scorzarolo con la Cassa di risparmio di 

Verona,Vicenza e Belluno”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria” (“Servizio esattoriale. Verbali di verifica di cassa”, “Vendita 

all'asta per conto dell'esattore di mobili pignorati a G.B.”).

segnatura: 221, fasc. 01

968 

Cat. V - Finanze - 1958

1958 - 1960

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1958-59 (comprende i 

s.fascc. “Contratto appalto bitumatura strade comunali”, “Appalto lavori costruzione fognature e 

marciapiedi nel capoluogo e frazioni alla ditta Ferrari-Portioli”, “Contratto cessione area mq 593 

all'INA-casa per costruzione alloggi popolari”, “Affitto di locale della sede municipale ad uso 

alloggio titolare ufficio postale”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende il s.fasc. “Nomina revisori del conto 

consuntivo 1958”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (comprende i s.fascc. “Dichiarazione reddito del 

comune 1957”, “Dichiarazione redditi da privati Denuncia Vanoni 1957”);

4. “Imposte e tasse comunali”, 1958-60 (“Commissione comunale I istanza ricorso tributi 

comunali”);

5. “Imposta di consumo” (comprende i s.fascc. “Adozione nuova tariffa”, “Statistica mensile generi 

soggetti all'imposta di consumo – cessazione”);

6. “Catasto” (“Nuovo catasto urbano: denuncia variazione degli immobili”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.

segnatura: 222, fasc. 01

969 

Cat. V - Finanze - 1959

1959 - 1964

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali. Inventari beni mobili ed immobili. Debiti e crediti”, 1959-60 (“Revisione 

inventari dei beni comunali”);

2. “Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa” (comprende i s.fascc. “Nomina revisori del conto 
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consuntivo”, “Rilevazione dati statistici esercizio 1958”, “Acquisto divisa ai messi notificatori”, 

“Ricupero spese ospedaliere”);

3. “Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali” (“Dichiarazioni dei redditi da privati. Denuncia 

Vanoni per il 1958”);

4. “Imposte e tasse comunali” (“Approvazione tariffa applicazione imposta di famiglia”);

5. “Imposta di consumo”, 1959-64 (comprende i s.fascc. “Approvazione nuova tariffa 1960”, 

“Conferma appalto riscossione imposte comunali ditta Amprica quinquennio 1960-64”, “Statistica 

bestiame macellato”, “Riduzione ed abolizione imposta consumo sul vino”);

6. “Catasto” (“Reddito demaniale e reddito agrario. Applicazione D.M. 18.03.1955, n. 732”);

8. “Mutui e prestiti” (“Mutuo Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno per spese 

straordinarie esercizio 1959”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria” (comprende i s.fascc. “Rimborso all'esattore imposte comunali 

inesigibili”, “Servizio esattoriale, verifiche di cassa”).

segnatura: 223, fasc. 01

970 

Adesione del comune all'Associazione comuni italiani sinistrati di guerra

1957

Comprende lo statuto a stampa dell'associazione.

segnatura: 225, fasc 02

971 

Cat. V - Finanze - 1960

1960 - 1970

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti”, 1960-70 (contiene i 

s.fascc. “Conferma alla ditta Amprica della gestione delle imposte comunali per il quinquennio 

1960-64 ed atti di costituzione o auzione”, “n. 88. Appalto lavori ampliamento rete acquedotto lato 

sinistro via Roma”, “n. 89. Appalto lavori allacciamento acquedotto ai costituendi alloggi INA-casa 

e senza tetto”, “n. 106. Proroga contratto appalto gestione imposte comunali per il quinquennio 

1960-64”, “n. 109. Appalto trasporto liscivi antipolvere nelle strade comunali”, “n. 111. Appalto 

lavori di prolungamento della rete dell'acquedotto sul lato sinistro di via Parmense”, “n. 112. 

Contratto di appalto per la fornitura del riscaldamento”, “n. 114. Appalto lavori di sistemazione 

degli impianti igienici delle scuole di Romanore”, “n. 115. Contratto d'appalto per la fornitura della 

nafta per il riscaldamento degli uffici”, “n. 87. Affitto locali dell'ex sede municipale ad uso alloggio 

privati per il triennio 1960-62”, “n. 113. Cessione alla Stipei di locale sottotetto della sede comunale

per l'installazione di un centralino telefonico automatico”, “n. 116. Affitto a Guatteri L. 

dell'immobile di proprietà comunale sito in via strada Mantova ad uso alloggio”, “n. 129. Affitto 

locale ad uso ambulatorio medico ed alloggio custode nell'edificio scolastico di Scorzarolo”, 
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“Rinnovo del contratto d'affitto di locali ad uso asilo a Scorzarolo per il triennio 1960-62, prorogato

a tutto il 31.12.1965”, “n. 108. Rinnovo contratto d'affitto degli alloggi della caserma dei carabinieri

per il quinquennio 1960-64”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali”, 1960-62 (comprende i s.fascc. “Approvazione nuova tariffa 

per l'occupazione di aree pubbliche”, “Bilancio di previsione 1960”, “Statistica conto consuntivo”, 

“Recuperi di spese ospedaliere”) ;

3. “Imposte e tasse erariali” (“Dichiarazione dei redditi comunali”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali” (“Ricostituzione della 

Commissione distrettuale per le imposte di Mantova -quadriennio 1961-64 – e designazione del 

rappresentante del comune”, “Tributi locali – contenzioso: stato dei ricorsi”);

5. “Imposta di consumo”, 1960-61 (comprende i s.fascc. “Adozione tariffa in vigore dal 

01.01.1961”, “Mutuo per la sistemazione dell'edificio scolastico di Boccadiganda con la Cassa di 

risparmio di Verona Vicenza e Belluno”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.

segnatura: 311, fasc. 01

972 

Cat. V - Finanze - 1961

1961 - 1968

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti”, 1961-65 (contiene i 

s.fascc. “Contratto d'appalto per lavori di costruzione del nuovo pozzo tubolare nell'ex sede 

comunale”, “Aggiornamento regolamento disciplinare delle concessioni stradali ed adeguamento 

del canone ricognitorio”, “Contratto d'affitto al dottor Orioli del locale nella sede comunale e spese 

di sistemazione”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali”, 1961-68 (comprende i s.fascc. "Rinnovo convenzione con le

suore Povere figlie di Maria Incoronata per il funzionamento dell'asilo “Nizzola”. 1961-68", 

“Nomina dei revisori dei conti”, “Statistica del conto consuntivo per l'esercizio 1960”, “Recupero 

spese ospedaliere 1961-62”);

3. “Imposte e tasse erariali”, 1961-64 (contiene i s.fascc. “Prospetti di rateizzazione delle imposte”, 

“Dichiarazione dei redditi comunali”, “Costituzione Commissione imposte dirette sezione speciale 

IGE – quadriennio 1961-64”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali”, 1961-62 (comprende i 

s.fascc. “Compensazione dell'abolizione dell'addizinale e supercontribuzione sui redditi agrari: 

bilancio 1961”, “Compensazione per l'abolizione dell'imposta sul bestiame”, “Approvazione dei 

ruoli delle imposte e tasse comunali”, “Commissione comunale di I grado per la decisione sui 

ricorsi contro i tributi comunali: nomina del presidente e del vice-presidente per il biennio 1961-

62”);

5. “Imposta di consumo”, 1961-64 (comprende i s.fascc. “Istituzione dell'addizionale sulle imposte 

comunali per refusione di maggiori oneri all'appaltatore”, “Imposte di consumo: adozione della 
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tariffa in vigore al 01.01.1962”);

6. “Catasto e commissioni censuarie”, 1961-64 (contiene i s.fascc. “Nomina della Commissione 

censuaria per il quadriennio 1961-64”, “Revisione del nuovo catasto terreni”);

8. “Mutui attivi e passivi”, 1961-68 (“Accensione di mutuo con la Cassa di risparmio delle 

provincie lombarde per contributo alla ditta ATA stabilimento lavorazione materie plastiche in 

Romanore”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”;

10. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 311, fasc. 02

973 

Cat. V - Finanze - 1962

1961 - 1962

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti” (“Comunità 

economica europea: dati statistici concernenti costruzioni immobiliari e lavori relativi ad immobili 

nel 1960”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende i s.fascc. “Nomina dei revisori dei conti”, 

“Statistica riguardante il costo dei servizi”);

3. “Imposte e tasse erariali” (comprende i s.fascc. “Disposizioni in merito all'applicazione della 

nuova addizionale E.C.A.”, “Dichiarazione dei redditi del comune”, “Variazioni catastali: atti 

diversi”, “Istanza per ottenere compensazione per effetto esenzione reddito agrario e domenicale”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali”, 1961-62 (comprende i 

s.fascc. “Approvazione ruoli imposte e tasse comunali posti in riscossione nel 1962”, “Atti di 

soppressione, per incostituzionalità, della tassa di occupazione del suolo pubblico e conseguente 

aggravio di quote indebite”, “Rinnovo della Commissione di I istanza per i ricorsi sui tributi 

comunali”;

5. “Imposta di consumo” (comprende i s.fascc. “Abolizione imposte sul vino”, “Revisione del 

contratto per l'appalto della gestione delle imposte comunali per effetto dell'abolizione delle 

imposte sul vino”, “Relazione annuale sullo stato dei servizi per l'Intendenza di finanza: richiesta di 

dati sulle imposte di consumo”);

8. “Mutui attivi e passivi”, 1962-66 (“Mutuo con la Cassa di Risparmio delle provincie lombarde di 

Milano per l'asfaltatura delle strade di San Nicolò Po-Campione”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”;

10. “Circolari ed istruzioni” (“Gestione acquedotto comunale: abbonamento all'Ige”).

segnatura: 312, fasc. 01

974 
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V.4 - Agevolazioni tributarie agli stabilimenti industriali costruiti nel comune

1962 - 1964

segnatura: 313, fasc. 01

975 

V.1. Beni e proprietà comunali - Contratti 1962-63

1960 - 1964

s.fascc.:

“n. 82. Proroga per un triennio del contratto d'appalto per il servizio d'espurgo dei pozzi neri”, 

1962-64; “n. 83. Contratto d'affitto dei locali ad uso asilo nella frazione di Scorzarolo per il triennio 

1960-62”;, 1960-62; “n. 164-165. Appalto per lavori di bitumaura della strada di San Cataldo-

Romanore”, 1962; “Appalto per il servizio di innaffiamento stradale sulla traversa di 

Boccadiganda”, 1962; “n. 167. Appalto per la fornitura di ghiaia per la manutenzione delle strade – 

anno 1962”, 1962; “n. 168. Appalto per la fornitura della legna per il riscaldamento delle scuole – 

1962-63”, 1962; “n. 194. Contratto di fornitura della nafta per il riscaldamento degli uffici”, 1962; 

“n. 195-197. Appalto per lavori di bitumatura delle strade comunali a trattamento pesante”, 1962; 

“n. 196, 198. Verbale d'asta d'appalto per la bitumatura delle strade comunali a trattamento 

antipolvere”, 1962; “Contratti di concessione di loculi ed aree cimiteriali”, 1962;

“Immobili di proprietà comunale e rendite catastali aggiornate”, 1963; “n. 236. Contratto d'appalto 

per la fornitura di nafta per il riscaldamento degli uffici municipali”, 1963; “n. 238. Contratto di 

fornitura di legna per il riscaldamento delle scuole – 1963-64”, 1963-64; “n. 239. Contratto di 

fornitura di ghiaia per la manutenzione ordinaria delle strade comunali”, 1963.

segnatura: 314, fasc. 01

976 

Cat. V - Finanze - 1963

1963 - 1965

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti”, 1963-65 (contiene i 

s.fascc. “Verbale d'asta e vendita oggetti pignorati dell'Esattoria comunale”, “Contratti di 

concessioni loculi ed aree cimiteriali”, “Contratto d'assunzione in affitto di locale adibito a teatrino 

parrocchiale del capoluogo da adibirsi ad aula della scuola media”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende i s.fascc. “Nomina dei revisori dei conti”, 

“Nomina del rappresentante del comune in seno al Consorzio intercomunale di tesoreria”, 

“Acquisto mobili per l'ufficio di segreteria”, “Omaggio alle vittime del Vajont: erogazione di 

contributo”, “Situazione della finanza locale: dati statistici”, “Rinnovo della Commissione di I 

istanza per i ricorsi contro i tributi comunali”);

3. “Imposte e tasse erariali” (comprende i s.fascc. “Denuncia dei redditi del comune”, “Prospetti di 

rateizzazione delle imposte e tasse per il 1963”);
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4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali”, 1963-64 (comprende i 

s.fascc. “Approvazione imposte e tasse comunali”, “Nomina della Commissione comunale di I 

grado per i ricorsi contro i tributi locali: biennio 1963-64”);

5. “Imposta di consumo” (comprende i s.fascc. “Adozione della tariffa pel 1963”, “Rilevazioni 

statistiche per l'anno 1962”, “Relazione annuale sullo stato dei servizi dell'Intendenza di finanza: 

richiesta dati sulle imposte di consumo”);

6. “Catasto e commissioni censuarie” (“Commissione comunale censuaria: atti esame ricorsi contro 

la classificazione dei terreni”);

8. “Mutui attivi e passivi”;

9. “Servizio di esattoria e tesoreria” (comprende il s.fasc. “Nomina del rappresentante del comune 

in seno al Consiglio intercomunale di esattoria”);

10. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 314, fasc. 02

977 

Cat. V - Finanze - 1964

1964 - 1975

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti”, 1964-69 (comprende i

s.fascc. “Rinuncia ipoteca legale per cessione di aree allo stato per costruzione alloggi per i senza 

tetto”, “Acquisto area per costruzione residenziale”, “Rinnovo del contratto di concessione 

dell'esercizio diretto di pesa pubblica nel capoluogo e nelle frazioni di Romanore e San Cataldo”, 

“Contratto d'appalto per il servizio di pubbliche affissioni per il quinquennio 1964-69”, “n. 268. 

Contratto d'appalto per la fornitura di cofani mortuari per poveri. Contratto d'appalto per la fonitura 

di nafta per il riscaldamento degli uffici 1964-65”, “n. 296. Contratto di fornitura di legna per il 

riscaldamento delle scuole 1964-65”, n. 297. Contratto di fornitura della ghiaia per l'ordinaria 

manutenzione delle strade 1964", “n. 298. Contratto di appalto per lavori di costruzione delle 

fognature nel capoluogo”, “n. 169. Affitto di locali nel fabbricato dell'ex stazione di monta equina”, 

“Concessione loculi ed aree cimiteriali”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende i s.fascc. “Conti economici nazionali: 

rilevazione finanza locale anno 1963-previsione 1964”, “Indagine statistica: entrate effettive dei 

comuni, redditività”, “Rilevazione annuale della situazione debitoria alla data 01.01.1964”);

3. “Imposte e tasse erariali”, 1964-65 (comprende i s.fascc. “Richiesta compensazione per minori 

entrate per effetto dell'esenzione dalla sovrimposta sul reddito domenicale dei terreni”, “Prospetto 

rateazione delle imposte e tasse comunali”, “Atti di risarcimento dei danni di guerra per la 

distruzione degli immobili della sede municipale e delle scuole”, “Dichiarazione dei redditi 

comunali”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali” (comprende i s.fascc. 

“Approvazione dei ruoli posti in riscossione”, “Atti vari relativi all'accertamento delle imposte 

comunali”, “Ricostituzione della Commissione distrettuale per le imposte demaniali per il 
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quadriennio 1965-68 e nomina del rappresentante del comune”);

5. “Imposta di consumo” (“comprende i s.fascc. Tariffa in vigore dal 01.01.1964”, “Relazione sui 

servizi dell'intendenza: richiesta dati sulle imposte di consumo per l'esercizio 1963-64”, “Statistica 

imposte di consumo semestrale ed annuale”, “Compensazione delle perdite subite per l'aano 1962 

abolizione totale dell'imposta di consumo sul vino”);

8. “Mutui attivi e passivi”, 1964-65 (contiene i s.fascc. “Accensione di mutuo con la Cassa di 

risparmio di Verona Vicenza e Belluno per spese straordinarie iscritte nel bilancio 1964”, “Prospetto

mutui: piano di ammortamento”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1964-75 (comprende il s.fasc. “Nuovo contratto del servizio di 

esattoria per il decennio 1964-75”).

segnatura: 315, fasc. 01

978 

Cat. V - Finanze - 1965

1965 - 1969

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti”, 1965-70 (contiene i 

s.fascc. “Assunzione in affitto di un locale da adibirsi ad uso ambulatorio medico in frazione di 

Romanore”, “Alienazione dell'ex sede comunale in località Castello”, “Contratto fornitura 

combustibile (legna) per il riscaldamento degli edifici scolastici – 1965-66”, “n. 315. Appalto per la 

fornitura di nafta per il riscaldamento uffici”, “n. 310. Appalto per la fornitura di ghiaia per 

l'ordinaria manutenzione delle strade”, “n. 334. Contratto d'appalto per il servizio di trasporti 

funebri per il quinquennio 1966-70”, “n. 326. Cessione in affitto di locale per ufficio imposte 

comunali – quinquennio 1965-69”, “Concessioni loculi ed aree cimiteriali”, “Rinnovo del contratto 

d'affitto al milite graduato Longhino L. nella caserma dei carabinieri 01.07.1965-30.06.1970”, 

“Affitto di locale nella caserma dei carabinieri all'appuntato Divetta F. che, trasferito, gli è 

subentrato nei locali il carabiniere Mirandola F. nel 1966”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende i s.fascc. “Nomina revisori dei conti”, “Nomina 

del rappresentante del comune in seno alla Commissione intercomunale di tesoreria”, “Tributi 

locali: rilevazione statistica per l'anno 1964”);

3. “Imposte e tasse erariali”, 1965-68 (comprende i s.fascc. “Rateazione imposte e tasse comunali”, 

“Domanda di compensazione per minore entrata per l'esenzione dalle sovrimposte sul reddito 

domenicale dei terreni”, “Dichiarazione dei redditi comunali”, “Costituzione della Commissione 

distrettuale sulle imposte demaniali sezione speciale Ige- quinquennio 1965-68”)";

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali”, 1965-66 (comprende il 

s.fasc. “Costituzione della Commissione comunale di I istanza sui ricorsi contro i tributi locali per il

bienno 1965-66”);

5. “Imposta di consumo” (comprende il s.fasc. “Tariffa in vigore dal 01.01.1965”);

6. “Catasto e commissioni censuarie”, 1965-68 (“Rinnovazione Commissione censuaria comunale 

per il quadriennio 1965-68”);
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8. “Mutui attivi e passivi”, 1965-66 (contiene i s.fascc. “Situazione debitoria al 01.01.1965: piano di

ammortamento dei mutui”, “Mutuo con la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno per 

l'installazione di un impianto di riscaldamento centrale nell'immobile della caserma dei carabinieri 

di proprietà comunale”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”, 1965-66.

segnatura: 315, fasc. 02

979 

Cat. V - Finanze - 1966

1966 - 1970 [con un precedente al 1959]

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti”, 1966-70 (contiene i 

s.fascc. “Appalto fornitura di ghiaia per l'ordinaria manutenzione delle strade nel 1966”, “Appalto 

per la fornitura di legna per il riscaldamento delle scuole – 1966-67”, “Appalto per la fornitura di 

combustibile per il riscaldamento degli uffici municipali”, “Appalto per lavori di bitumatura delle 

strade I, II, III lotto”, “Verbale di consegna di area all'Icap di Mantova per la costruzione di alloggi 

per lavoratori agricoli nella frazione di San Cataldo”, “Appalto per i lavori di installazione di un 

nuovo pozzo tubolare per l'acquedotto di Borgoforte”, “Appalto per opere di muratura e 

falegnameria per la sistemazione dell'edificio scolastico di Boccadiganda”, “Appalto per lavori di 

idraulica per la sistemazione delle scuole di Boccadiganda”, “Appalto per il servizio di gestione 

delle imposte comunali per il quinquennio 1965-70”, “Appalto per lavori di sistemazione 

dell'impianto di riscaldamento centrale a nafta della caserma dei carabinieri di proprietà comunale”,

“Contratti per concessioni di loculi ed aree cimiteriali”, “Disdetta del contratto di assicurazione 

degli immobili di proprietà comunale contro gli incendi con la compagnia d'assicurazioni Unipol – 

anni 10 dal14.09.1967”, “Proroga del contratto d'affitto di locali nell'ex sede comunale”, “Contratto 

affitto alloggio milite nella caserma dei carabinieri”, “Alienazione dell'ambulatorio zootecnico- già 

stazione di monta equina sulla strada Mantova: rogito del notaio G. Bisacchi n. 7451/2932 del 

23.12.1967”, “Proroga del contratto per il servizio di trasporti funebri pel quinquennio 1966-70”, 

“Disdetta contratto di assicurazione contro gli incendi per gli edifici scolastici ed arredamento con 

la compagnia assicurativa La Fondiaria”, “Disdetta polizza di assicurazione contro gli incendi per le

scuole di San Cataldo ed arredamento con la compagnia Assicurazioni d'Italia”, “Disdetta del 

contratto d'assicurazione contro gli incendi per la caserma dei carabinieri con la compagnia 

Assicurazione Italiana incendi e rischi”, “Disdetta del contratto d'assicurazione contro gli incendi 

per la sede municipale e l'arredamento con le Generali”, “Disdetta del contratto di assicurazione 

contro gli incendi degli edifici scolastici con la Italiana incendi”, “Disdetta del contratto di 

assicurazione contro gli incendi della sede municipale e dei fabbricati scolastici con la compagnia 

assicurativa La preservatrice”, “Stabile adibito a caserma dei carabinieri: contratto d'affitto dei 

locali ad uso alloggio militare”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende il s.fasc. “Nomina dei revisori dei conti per il 

1965”);
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3. “Imposte e tasse erariali” (comprende i s.fascc. “Richiesta di compensazione per minori entrate 

per esenzioni delle sovrimposte dei redditi domenicali dei terreni”, “Rateazione delle imposte e 

tasse comunali”, “Dichiarazione dei redditi comunali”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali” (comprende i s.fascc. 

“Atti di approvazione dei ruoli di imposte e tasse”, “Sgravi di imposte e tasse”, “Commissione 

comunale di I grado per i tributi per il biennio 1967-68: designazione del rappresentante del 

comune”, “Riforma del contenzioso tributario: dati riguardanti i tributi locali”);

5. “Imposta di consumo” (comprende i s.fascc. “Adozione tariffa in vigore dal 01.01.1966”, 

“Servizio ispettivo sul funzionamento delle imposte di consumo”, “Relazione annuale sullo stato 

dei servizi dell'intendenza: dati sulle imposte di consumo”, “Statistica e rendiconti”, “Liquidazione 

dell'integrazione e compensazione della perdita subita per l'anno 1963 per l'abolizione totale delle 

imposte di consumo sul vino”);

8. “Mutui attivi e passivi” (contiene i s.fascc. “Accensione di mutuo con la Cassa di risparmio di 

Verona Vicenza e Belluno per la costruzione di un nuovo pozzo per l'acquedotto di Borgoforte”, 

"Situazione dei mutui passivi al 01.01.1966);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”;

“Liquidazione appalti”, 1959-66.

segnatura: 316, fasc. 01

980 

Cat. V - Finanze - 1967

1967 - 1968

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti” (contiene i s.fascc. 

“Contratti per concessioni di loculi ed aree cimiteriali”, “Verbali d'asta dei lavori d'idraulica 

dell'edificio scolastico di Scorzarolo”, “Verbale d'asta per i lavori di elettricista delle scuole di 

Boccadiganda”, “Verbale d'asta per i lavori di elettricista delle scuole di Scorzarolo”, “Contratto 

d'appalto per lavori di sistemazione delle scuole di Boccadiganda”, “Contratto di fornitura di legna 

per il riscaldamento delle scuole 1967-68”, “Contratto di fornitura di ghiaia per l'ordinaria 

manutenzione delle strade”, “Verbale di licitazione privata per l'appalto dei lavori di sistemazione 

dell'edificio scolastico di Scorzarolo”, “Appalto per lavori di elettricista nelle scuole elementari di 

Scorzarolo”, “Appalto per lavori di idraulica nell'edificio scolastico di Scorzarolo”, “Appalto per 

lavori di elettricista nell'edificio scolastico di Boccadiganda”, “Lavori di idraulico nell'edificio 

scolastico di Boccadiganda”, “Appalto per lavori di muratura e falegnameria per la sistemazione 

dell'edificio scolastico di Scorzarolo”, “Verbale di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di 

arredamenti nelle scuole di Scorzarolo”, “Verbale di aggiudicazione di appalto per la fornitura di 

arredamenti nella scuola di Scorzarolo”, “Appalto di fornitura di olio combustibile per il 

riscaldamento degli uffici e delle scuole comunali – 1967-68”, “Licitazione privata per l'appalto dei 

lavori di asfaltatura delle strade comunali”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende il s.fasc. “Prospetti statistici dei tributi 
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comunali”);

3. “Imposte e tasse erariali” (contiene i s.fascc. “Prospetti rateali delle imposte e tasse comunali”, 

“Compensazione per minore entrata per effetto dell'esenzione delle sovrimposte sul reddito 

domenicale dei terreni”, “Denuncia Vanoni dei redditi comunali”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali”, 1967-68 (“Costituzione 

della Commissione comunale di I grado per l'esame dei ricorsi contro i tributi comunali: biennio 

1967-68”);

5. “Imposta di consumo”, 1967-68 (comprende i s.fascc. "Tariffa dei valori medi dei generi tassati 

“ad valorem” agli effetti dell'imposta di consumo", “Tariffa in vigore al 01.01.1967”, “Rilevazione 

della finanza locale”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.

segnatura: 316, fasc. 02

981 

Cat. V - Finanze - 1968

1968 - 1969

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti” (contiene i s.fascc. 

“Contratti per cessione di loculi ed aree cimiteriali”, “Disdetta della polizza di assicurazione per la 

responsabilità civile verso terzi con la compagnia Assicurazioni d'Italia”, “Disdetta della polizza 

assicurativa contro gli incendi degli immobili di proprietà comunale con la compagnia 

Assicurazioni d'Italia”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende i s.fascc. “Conti economici nazionali: 

rilevazione statistica sulla finanza locale”, “Rilevazione statistica sulla situazione debitoria”);

3. “Imposte e tasse erariali” (comprende i s.fascc. “Compensazione sulle minori entrate per effetto 

dell'esenzione delle sovrimposte sul reddito domenicale dei terreni”; “Prospetti rateali delle imposte

e delle tasse”, “Denuncia Vanoni dei redditi del comune 1967”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali”, 1968-69 (comprende i 

s.fascc. “Approvazione dell'elenco delle ditte soggette all'applicazione della tassa sulla raccolta dei 

rifiuti solidi urbani ed approvazione della tariffa relativa”, “Aliquota delle imposte sulle industrie, 

commercio ed arti eprofessioni ICAP”, “Atti di approvazione delle imposte e tasse comunali per gli 

anni 1968-69”;

5. “Imposta di consumo”, 1968-69 (comprende i s.fascc. “Norme regolamentari per l'emissione 

diretta delle bollette delle imposte di consumo da parte dei comuni e conseguente autorizzazione”, 

“Modificazioni al regolamento speciale di riscossione delle imposte di consumo per il materiale da 

costruzione”, “Compensazione per perdita subita negli anni 1964-66 per l'abolizione totale delle 

imposte sul vino”);

7. “Privative e lotto” (“Rivendite del comune di Borgoforte: turni di riposo settimanale”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.
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segnatura: 317, fasc. 01

982 

Cat. V - Finanze - 1969

1969 - 1971

s.fascc.:

1. “Proprietà comunali, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti”, 1969-71 (contiene i 

s.fascc. “Spesa per la sistemazione dell'autorimessa nella caserma dei carabinieri”, “Contratti di 

concessione di loculi ed aree cimiteriali”, “Disdetta contratto assicurativo di responsabilità civile 

verso terzi con la compagnia assicurativa Reale Mutua”, “Contratto d'appalto per lavori di 

sistemazione e pavimentazione delle strade comunali di Carbonella, Colombarola, Gandina”, 

“Contratto d'appalto per il servizio di pubbliche affissioni – quinquennio 1969-74”, “Contratto 

d'appalto per la fornitura 500 quintali di legna anzi olio combustibile fluido per bruciatore sede 

comunale: riscaldamento uffici”, “Contratto d'appalto per la fornitura di ghiaia per l'ordinaria 

manutenzione delle strade”, “Contratto di fornitura di 950 quintali di legna per il riscaldamento 

delle scuole – a.s. 1969-70”, “Contratto di assunzione in affitto di mq 2480 di terreno nel 

capoluogo, in via Parmense, destinato ad uso campo sportivo comunale”);

2. “Bilanci, conti, contabilità speciali” (comprende i s.fascc. “Rilevazione della situazione debitoria 

1969”, “Spesa sostenuta nell'esercizio 1968 per la istruzione stradale: dati statistici”);

3. “Imposte e tasse erariali” (comprende i s.fascc. “Compensazione della minore entrata per effetto 

dell'esenzione della sovrimposta sul reddito domenicale dei terreni”, “Imposte e tasse a carico del 

comune”. “Denuncia Vanoni sui redditi comunali 1968”);

4. “Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali”, 1969-70 (comprende i 

s.fascc. “Atti di approvazione imposte e tasse comunali”,“Rinnovo della Commissione di I grado 

per l'esame dei ricorsi contro i tributi comunali – biennio 1969-70”);

5. “Imposta di consumo”;

6. “Catasto e commissioni censuarie”, 1969-72 (“Rinnovo della Commissione censuaria – triennio 

1969-71”, “Registrazione di variazioni catastali”);

8. “Mutui attivi e passivi”, 1969-70 (“Mutuo per l'impianto di riscaldamento dei servizi igienici 

delle scuole del capoluogo con la Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno”);

9. “Servizio di esattoria e tesoreria”.

segnatura: 317, fasc. 02

983 

Statistiche e rendiconti

1960 - 1969 [12 cml]

10 s.fascc. annuali.

segnatura: 317, fasc. 02bis
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984 

Cat. V - Finanze - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 363, fasc. 01

985 

Cat. V - Finanze - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 367, fasc. 02

986 

Cat. V - Finanze - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 372, fasc. 03

987 

Cat. V - Finanze - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 376, fasc. 02

988 

Cat. V - Finanze - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 03

989 

Cat. V - Finanze - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 05
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990 

Cat. V - Finanze - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 384, fasc. 03

991 

Cat. V - Finanze - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 388, fasc. 03

992 

Cat. V - Finanze - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 393, fasc. 01

993 

Cat. V - Finanze - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 399, fasc. 01

994 

Cat. V - Finanze - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 405, fasc. 01

995 

Cat. V - Finanze - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 411, fasc. 02
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996 

Cat. V - Finanze - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 426, fasc. 01

997 

Cat. V - Finanze - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 432, fasc. 01

998 

Cat. V - Finanze - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 439, fasc. 01

999 

Pubbliche affissioni

1958 - 1964

s.fascc.:

“Contratto appalto pubbliche affissioni”, 1958-60;

“Rinnovo contratto appalto gestione servizio pubbliche affissioni”, 1964.

segnatura: 446, fasc. 02

1000 

Pesa pubblica

1953 - 1976

s.fascc.:

“Concessione esercizio diritto di peso pubblico triennio 01.01.1953-31.12.1955. Proroga 

concessione anno 1956”, 1953-59;

“Rinnovo contratto concessione esercizio diritto di peso pubblico quinquennio 01.01.1965-

31.12.1969”, 1964-65;

“Concessione del diritto di peso pubblico nelle frazioni di Romanore e San Cataldo per il triennio 

01.01.1973-31.12.1975”, 1969-73;
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“Concessione del diritto di peso pubblico nelle frazioni di Romanore e San Cataldo per il triennio 

1976-78. Fascicolo atti inerenti”, 1976.

segnatura: 446, fasc. 09

1001 

Affittanze Pontara, Attolini (copie)

1987

Copie dei contratti.

segnatura: 446, fasc. 15

1002 

Registro dei mutui passivi e relativi piani di ammortamento

1908 novembre 21 - 1949

nn. 1-11.

segnatura: reg. 001

1003 

Registro dei mutui passivi e relativi piani di ammortamento

1915 - 1955

nn. 1-11.

segnatura: reg. 002

1004 

Registro dei mutui passivi e relativi piani di ammortamento

1955 dicembre 15 - 1963

nn. 12-20.

segnatura: reg. 003

Categoria VI - Governo 1898 - 1984 

1898 - 1984

Tipologia del livello di descrizione. categoria

Metri lineari: 2.6
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Consistenza archivistica: bb. 24, fascc. 15

Numero unità archivistiche: 73

1937

1. Leggi e decreti, gazzetta ufficiale, foglio degli annunzi legali. Circolari comunicazioni e 

consegna di atti all'autorità governativa

2. Elezioni politiche e liste elettorali

3. Feste e lutti nazionali. Dinastia regnante

4. Onorificenze, medaglie e decorazioni

5. Pensioni e sussidi governativi

6. Oggetti diversi. Mobilitazione civile

7. Partito Nazionale Fascista

8. M.V.S.N.

9. O.N.D.

10. Balilla avanguardisti. Piccole italiane

11. Associazione ex combattenti

12. Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra

13. Oggetti diversi

1939

1. Leggi e decreti, fogli periodici, governativi

2, Feste nazionali,commemorazioni, cerimonie. – Ricevimenti

3. Elezioni politiche e liste

4. Azioni di valor civile

5. Concessioni governative

6. Organizzazioni del Partito e Partito

7. Circolari

1950-59

1. Leggi e decreti, fogli periodici, governativi

3. Elezioni politiche e liste

4. Feste nazionali, solennità civili, commemorazioni, ecc.

1005 

Cat. VI - Governo - 1900

1900

s.fascc.:

4.1. “Morte del Re Umberto I ucciso da mano assassina la sera del 29 luglio 1900. Atti 

commemorativi”;

4.1. “Giuramento di Re Vittorio Emanuele III nuovo Re d'Italia”.
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segnatura: 065, fasc. 01

1006 

Cat. VI.4 - Nascita principessa Giovanna. 1907

1907

segnatura: 065, fasc. 02

1007 

Cat. VI.4 - Nascita principessa Maria. 1914

1914

segnatura: 065, fasc. 03

1008 

Cat. VI .1 - Sottoscrizione al prestito nazionale. 1916-20

1916 - 1920

carte sciolte e s.fascc.:

1. “Leggi decreti circolari, etc.”,1917;

1.1. “Prestito nazionale”, 1918;

1.1. “Prestito nazionale 1920”, 1919-20.

segnatura: 065, fasc. 04

1009 

Cat. VI.3 - Onoranze al soldato ignoto. 1921

1921

segnatura: 065, fasc. 05

1010 

Cat. VI - Governo - 1923

1923

carte sciolte e s.fascc.:

1.1. “Leggi e decreti. Movimento prefetti”;

3.1. “Nomina della Commissione Elettorale (4 effettivi e 4 supplenti)”;

3.1. “Feste nazionali commemorazioni”.

segnatura: 065, fasc. 06

1011 
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Cat. VI - Governo - 1924

1924

segnatura: 065, fasc. 07

1012 

Cat. VI .3 - Feste nazionali, commemorazioni, ecc. 1925

1925

segnatura: 065, fasc. 08

1013 

Cat. VI - Governo - 1926

1926

s.fascc.:

1.1. “Prestito littorio”;

4.1. “Feste nazionali, ecc.”

segnatura: 065, fasc. 09

1014 

Cat. VI - Governo - 1927

1927

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti”;

3. “Feste nazionali, ecc.”;

4. “Valor civile”.

segnatura: 065, fasc. 10

1015 

Cat. VI.3 - Feste nazionali, ecc. 1928

1928

segnatura: 065, fasc. 11

1016 

Cat. VI - Governo - 1930

1930

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti”, 1929-30;

2. “Elezioni politiche”;
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3. “Feste nazionali, ecc.”;

5. “Concessioni governative”, 1929-30.

segnatura: 065, fasc. 12

1017 

Cat. VI - Governo - 1931

1931

s.fascc.:

4.2. “Solennità civile, esposizione bandiera”;

3. “Elezioni politiche”.

segnatura: 065, fasc. 13

1018 

Cat. VI - Governo - 1932

1932

s.fascc.:

3. “Feste nazionali, ecc.”;

3. “Solennità civili, esposizione bandiera”.

segnatura: 065, fasc. 14

1019 

Cat. VI - Governo - 1933

1933

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, disposizioni varie”;

1. “Petizioni,esposti”;

3. “Feste nazionali ecc.”;

3. “Discorso del capo del Governo al Senato”;

5. “Concessioni governative”;

5.2. “Nomina a cavaliere corona d'Italia dell'ex podestà Monici Erasmo”, 1933-34.

segnatura: 065, fasc. 15

1020 

Cat. VI - Governo - 1934

1934 - 1935

carte sciolte e s.fascc.:

3. “Feste nazionali, ecc.”, 1934-35;
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5. “Concessioni governative”.

segnatura: 065, fasc. 16

1021 

Cat. VI - Governo - 1936

1936

s.fascc.:

1.1. “Leggi e decreti, gazzetta ufficiale”;

4.1. “Feste e lutti nazionali”;

5.2. “Conferimento stella bronzo al merito rurale a Freddi Antenore”;

6.3. “Comunicazioni varie autorità civili”.

segnatura: 065, fasc. 17

1022 

Cat. VI - Governo - 1937

1937

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, gazzetta ufficiale, foglio degli annunzi legali. Circolari comunicazioni e 

consegna di atti all'autorità governativa”;

3. “Feste e lutti nazionali. Dinastia regnante”;

4. “Onorificenze, medaglie e decorazioni”.

segnatura: 065, fasc. 19

1023 

Cat. VI - Governo - 1938

1937 - 1938

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, gazzetta ufficiale, foglio degli annunzi legali. Circolari comunicazioni e 

consegna di atti all'autorità governativa”;

3. “Feste e lutti nazionali. Dinastia regnante”;

4. “Onorificenze, medaglie e decorazioni”, 1937-38.

segnatura: 065, fasc. 19

1024 

Cat. VI - Governo - 1939

1938 - 1939

s.fascc.:
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2. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

4. “Azioni di valor civile”, 1938-39;

5. “Concessioni governative”;

6. “Organizzazioni del Partito e Partito”;

7. “Circolari”.

segnatura: 065, fasc. 20

1025 

Cat. VI - Governo - 1940

1940

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici,governativi”;

2. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

3. “Elezioni politiche e liste”;

5. “Concessioni governative”;

7. “Circolari”.

segnatura: 066, fasc. 01

1026 

Cat. VI - Governo - 1941

1941

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi”;

2. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

5. “Concessioni governative”;

7. “Circolari”.

segnatura: 066, fasc. 02

1027 

Cat. VI - Governo - 1942

1942

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi”, 

2. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

4. “Concessioni governative”.

segnatura: 066, fasc. 03

1028 
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Cat. VI - Governo - 1943

1942 - 1943

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi”;

2. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

5. “Partito e sue organizzazioni”, 1942-43;

6. “Circolari”.

segnatura: 066, fasc. 04

1029 

Cat. VI - Governo - 1944

1943 - 1944

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici governativi”;

2. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

4. “Concessioni governative”;

5. “Partito e sue organizzazioni. Atti scioglimento Partito ed organizzazioni dipendenti”, 1943-44.

segnatura: 066, fasc. 05

1030 

Cat. VI - Governo - 1945

1945

s.fascc.:

1.1. “Fondazione Solidarietà nazionale”;

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi”.

segnatura: 066, fasc. 06

1031 

Cat. VI - Governo - 1946

1946

s.fascc.:

1. “Leggi, decreti, circolari”;

2. “Autorità governative e provinciali”;

4. “Feste nazionali, celebrazioni varie, commemorazioni”.

segnatura: 066, fasc. 07

1032 
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Cat. VI - Governo - 1947

1946 - 1947

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, calendario generale dello stato, gazzetta ufficiale, foglio degli annunci legali, 

circolari”;

2. “Elezioni politiche, liste”;

3. “Feste nazionali, commemorazioni, ecc.”;

4. “Azioni di valore civile”, 1946;

5. “Concessioni governative”, 1946;

6. “Oggetti diversi”.

segnatura: 066, fasc. 08

1033 

Cat. VI - Governo - 1948

1948

s.fascc. :

1. “Leggi e decreti, fogli periodici governativi”;

2. “Elezioni politiche”;

3. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

6. “Circolari”.

segnatura: 066, fasc. 09

1034 

Cat. VI - Governo - 1949

1948 - 1949

s.fascc.:

1. “Leggi, decreti, circolari”;

2. “Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti”;

3. “Elezioni, liste elettorali”;

5. “Concessioni governative”, 1948-49.

segnatura: 066, fasc. 10

1035 

Cat. VI - Elezioni amministrative

1940 - 1947 [con un precedente al 1920]

s.fascc.:

“Istruzioni revisione liste”, 1946-47;
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“Registro dei certificati di iscrizione duplicati rilasciati agli elettori”, 1946, reg.;

“Atti elettorali. 5” [atti relativi alla compilazione delle liste elettorali], 1940-46;

“Pratiche in sospeso”, 1945;

“Elettorale, allegati al verbale in data 30.4.1946, cancellazioni”;

“Estratti certificati penali”, 1946;

“Liste elettorali. Estratti casellari giudiziari”, 1945;

“Elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale per l'anno 1945, uomini”, reg.;

“Elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale per l'anno 1945, donne”, reg.;

“Variazioni alle liste elettorali definitive in dipendenza disposizioni di legge”, 1946;

“Verbali ripartizione sezioni elettorali”, 1946;

“Ricorsi”, 1946;

“Elenco dei connazionali provenienti dai paesi coinvolti nell'attuale conflitto”, 1945;

“Liste elettorali,corrispondenza”, 1945-46;

“Delibere approvazione liste elettorali. Atti invio alla Commissione mandamentale”, fasc. vuoto;

“Verbali di formazione, revisione, rettificazione, cancellazione dalle liste elettorali”38, 1945-46 (con 

precedente al 1920).

segnatura: 067, fasc. 01

1036 

Cat. VI - Elezioni

1946 - 1948

“Registro dei duplicati di certificato elettorale rilasciati”, 1948;

“Registro dei certificati elettorali ritirati dall'ufficio comunale”, 1948, 2 regg.;

“Registro dei certificati elettorali non consegnati”;

“Registro certificati elettorali ricevuti per la consegna”, 1948, 

“Registro dei certificati elettorali inviati ai comuni di residenza degli elettori per la consegna et 

all'estero”, 1948;

“Registro dei certificati elettorali inviati ai corpi per gli elettori militari delle forze armate”, 1948;

“Atti elezioni amministrative”, s.fasc.1946;

“Verbali di insediamento dell'ufficio elettorale e delle operazioni della votazione per l'elezione dei 

consiglieri comunali”, 1946, 1 mazzo di 6 regg.

segnatura: 068, fasc. 01

1037 

Cat. VI - Elezioni politiche

1948

s.fascc.:

“Elezioni politiche”, 1946 [carteggio delle elezioni per l'Assemblea Costituente, dalla compilazione 

38 I verbali sono stati rinvenuti sciolti nella busta.
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delle liste alle spese];

“Arredamento seggi”, 1945-46;

“Spese”, 1946-47 [comprende il servizio di ordine pubblico];

“Referendum” sulla forma istituzionale dello stato. Verbale di costituzione dell'ufficio elettorale e 

delle operazioni preliminari della votazione", 1946, mazzo di 6 regg.;

“Elezione dei deputati all'assemblea costituente. Verbale di costituzione dell'ufficio elettorale e delle

operazioni preliminari della votazione”, 1946, mazzo di 19 regg.

segnatura: 069, fasc. 01

1038 

Cat. VI - Revisione liste

1946 - 1948

s.fascc.:

“Estratti certificati penali elettorali iscritti nelle liste elettorali. Femmine. 1947”;

“Estratti certificati penali elettorali iscritti nelle liste elettorali. Maschi. 1947”;

“Elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale per l'anno 1945. Donne”, reg.;

“Elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale per l'anno 1945. Uomini”, reg.;

“I revisione ai sensi art. 25. Variazioni fino al 30 novembre 1947”, 1946-48;

[Verbali e ricorsi], 1947;

“Elettorato. Nuove iscrizioni liste aggiunte”, 1946-47;

“Revisione liste elettorali. Atti iscrizioni”, 1946-47;

“Revisioni liste elettorali. Atti cancellazioni”, 1946-47;

“Elettorato. Allegati alle liste aggiunte”, 1946;

“Elenco degli elettori cancellati dalle liste”, s.d., reg.

segnatura: 070, fasc. 02

1039 

Cat. VI - Elezioni Politiche

1948

s.fascc.:

“Elezione della camera dei deputati. 18 aprile 1948. Verbale delle operazioni elettorali”, mazzo di 6 

regg.;

“Elezione del senato della repubblica. 18 aprile 1948. Verbale delle operazioni elettorali”, mazzo di 

6 regg.;

“Atti da consegnare ai presidenti seggi”;

“Elezioni 18 aprile 1948” [carteggio preparatorio];

“Registro notifiche Certificati elettorali”, s.fasc.;

“Elenchi non votanti elezioni politiche del 18 aprile 1948”.
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segnatura: 071, fasc. 01

1040 

Cat. VI - Elezioni. Revisione dinamica

1948

s.fascc.:

“II Revisione ai sensi art. 25. Variazioni dal 01.12.1947 al 31.01.1948”;

“Revisione liste elettorali 1948. Adempimenti di cui agli artt. 6 e 13 legge 7 ottobre 1947 n. 1058”, 

1947-48;

“Ufficio elettorale. Terza revisione dinamica liste elettorali dal 1 febbraio al 30 giugno 1948”;

“Ufficio elettorale. Quarta revisione dinamica liste elettorali dal 1 luglio al 30 settembre 1948”;

“Ufficio elettorale. Quinta revisione dinamica liste elettorali dal 1 ottobre al 15 dicembre 1948”;

“Ufficio elettorale. Sesta revisione dinamica liste elettorali dal 16 dicembre 1948 al 16 febbraio 

1949”.

segnatura: 072, fasc. 01

1041 

Cat. VI - Governo - 1950

1950 - 1951

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi” (comprende il s.fasc. “Appello all'ONU per la 

pace” e circolari).

segnatura: 224, fasc. 01

1042 

Cat. VI - Elezioni amministrative 1951

1951

Carteggio.

segnatura: 225, fasc. 01

1043 

Cat. VI - Governo - 1952

1952

3. “Revisione liste elettorali”.

segnatura: 226, fasc. 01

1044 
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Cat. V - Elezioni politiche 1953

1953

Carteggio.

segnatura: 228, fasc. 01

1045 

Cat. VI - Governo - 1953

1953

3. “Elezioni politiche e liste” (Esiti elezioni politiche, statistiche, verbali).

segnatura: 229, fasc. 01

1046 

Cat. VI - Governo - 1954

1954

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi” (“Assistenza profughi del salernitano”);;

3. “Elezioni politiche e liste”(“Revisione liste elettorali”).

segnatura: 229, fasc. 02

1047 

Cat. VI - Governo - 1955

1955 - 1958

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi”;

3. “Elezioni politiche e liste” , 1955-58 (comprende il s.fasc. “Impianto elettromeccanizzato”);

4. “Feste nazionali, solennità civili, commemorazioni, ecc.”.

segnatura: 230, fasc. 01

1048 

Cat. VI - Governo - 1956

1956

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi”;

3. “Elezioni politiche e liste” (comprende il s.fasc. “Seggi elettorali”);

4. “Feste nazionali, solennità civili, commemorazioni, ecc.”.

segnatura: 230, fasc. 02
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1049 

Cat. V - Elezioni amministrative 1956

1956

Carteggio.

segnatura: 231, fasc. 01

1050 

Cat. VI - Governo - 1957

1957

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi” (comprende i s.fascc. "Mozione “pensione alle 

casalinghe”, “Mozione sulle autonomie locali”, circolari);

3. “Elezioni politiche e liste”;

4. “Feste nazionali, solennità civili, commemorazioni, ecc.”.

segnatura: 232, fasc. 01

1051 

Cat. VI - Governo - 1958

1958 - 1959

s.fascc.:

1. “Leggi e decreti, fogli periodici, governativi” , 1958-59 (“Elezioni consigli regionali”, “Mozione 

conclusiva votata al congresso sulle terre demaniali”, circolari);

3. “Elezioni politiche e liste” , 1958-59 (“Elettorato”, “Archivio storico statistica elettorale”, 

“Disciplina elettorale”);

4. “Feste nazionali, solennità civili, commemorazioni, ecc.”.

segnatura: 232, fasc. 02

1052 

Cat. VI - Elezioni politiche 1959

1959

Carteggio.

segnatura: 233, fasc. 01

1053 

Cat. V - Elezioni politiche 1959 - verbali

1959
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Verbali e statistiche elettorali.

segnatura: 234, fasc. 01

1054 

Cat. VI - Governo - 1960

1960 - 1961

s.fascc.:

3. “Elezioni amministrative del 03.11.1960”, 1960-61;

7. “Mozione per l'Ente regione”, 1960.

segnatura: 318, fasc. 01

1055 

Cat. VI - Governo - 1961

1961

s.fascc.:

1. “Circolari autorità superiore”;

4. “Feste nazionali e commemorazioni varie”.

segnatura: 318, fasc. 02

1056 

Cat. VI - Governo - 1962

1962 - 1964

s.fascc.:

1. “Costituzione della Commissione provinciale per la disciplina dei segretari comunali”;

1. “Concorsi vari. Circolari autorità superiore”;

3. “Nomina Commissione elettorale per il biennio 1962-64”, 1962-64;

4. “Celebrazione XVI anniversario della proclamazione della Repubblica”;

4. “Celebrazione XVII anniversario annuale della Liberazione”;

7. “Mozioni politiche diverse”.

segnatura: 318, fasc. 03

1057 

Cat. VI - Governo - 1963

1963

s.fascc.:

1. “Circolari varie di autorità superiori”;

4. “Celebrazioni e commemorazioni varie”.
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segnatura: 318, fasc. 04

1058 

Cat. VI - Governo - 1964

s.fascc.:

1. “Concorsi diversi carriere statali”;

3. “Elezioni amministrative”;

4. “Feste nazionali e commemorazioni diverse”;

6. “Mozioni politiche, ecc.”.

segnatura: 318, fasc. 05

1059 

Cat. VI - Governo - 1965

1965

s.fascc.:

1. “Raccolta di notizie di interesse urbanistico: dati statistici”;

1. “Concorsi diversi nelle carriere statali”;

3. “Rinnovazione Commissione elettorale: novembre 1964-1966”;

3. “Impianti meccanografici negli uffici statistici”;

4. “Commemorazioni, celebrazioni e ricorrenze”.

segnatura: 318, fasc. 06

1060 

Cat. VI - Governo - 1966-67

1966 - 1967

s.fascc.:

6. “Mozioni politiche, ecc.”, 1966;

4. “Commemorazioni, celebrazioni, ricorrenze,ecc.”, 1967.

segnatura: 318, fasc. 07

1061 

Cat. VI - Governo - 1968

1968 - 1969

s.fascc.:

1. “Legge 04.01.1968 n. 15 sulla documentazione amministrativa: dichiarazioni sostitutive di atti di 

notorietà, autenticazione firme, copia documenti e legalizzazione firme, ecc.”;

1. “Legge 18.03.1968 n. 474 scambio di atti di Stato Civile con la Svizzera”;

1. “Legge 18.03.1968 n. 263: riconoscimenti a favore dei partecipanti alla guerra 1914-18: domande
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spedite, elenchi, conferimento onoreficenze”, 1968-69;

1. “Circolari varie di autorità superiori”;

3. “Elezioni politiche”;

4. “Celebrazioni, ricorrenze e commemorazioni varie”.

segnatura: 318, fasc. 08

1062 

Cat. VI - Governo - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Circolari e disposizioni varie da parte di superiori autorità”;

4. “Celebrazioni, ricorrenze e commemorazioni”;

9. “Circolari ed istruzioni di indole generale riguardanti la categoria”.

segnatura: 318, fasc. 09

1063 

Cat. VI - Governo - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 363, fasc. 02

1064 

Cat. VI - Governo - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 367, fasc. 03

1065 

Cat. VI - Governo - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 372, fasc. 04

1066 

Cat. VI - Governo - 1973

1973
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Carte sciolte.

segnatura: 376, fasc. 03

1067 

Cat. VI - Governo - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 04

1068 

Cat. VI - Governo - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 06

1069 

Cat. VI - Governo - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 384, fasc. 04

1070 

Cat. VI - Governo - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 388, fasc. 04

1071 

Cat. VI - Governo - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 393, fasc. 02

1072 

Cat. VI - Governo - 1978
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1978

Carte sciolte.

segnatura: 399, fasc. 02

1073 

Cat. VI - Governo - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 405, fasc. 02

1074 

Cat. VI - Governo - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 411, fasc. 03

1075 

Cat. VI - Governo - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 426, fasc. 02

1076 

Cat. VI - Governo - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 432, fasc. 02

1077 

Cat. VI - Governo - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 439, fasc. 02
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Categoria VII - Grazia - giustizia e culto 1898 - 1984 

1898 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 0.38

Consistenza archivistica: bb. 4, fascc. 14

Numero unità archivistiche: 78

Buona parte del materiale, soprattutto quello più antico (precedente al 1920) riguarda l'Ufficio di 

Conciliazione. Vanno inoltre segnalati numerosi fascicoli vuoti relativi ad interventi di restauri alle 

chiese, erroneamente attribuiti alla categoria e quindi probabilmente “migrati” nella corretta 

categoria X.

1936

1. Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici

2. Giurati

3. Carcere mandamentale

4. Conciliazione

6. Culto

1937

VII.1, Uffici giudiziari

VII.2, Assessori delle corti d'assise e liste relative

VII.3, Carceri mandamentali, giudiziarie e di pena

VII.4, Uffici di conciliazione e di pena

VII.5, Patrocinio gratuito. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, inabilitazioni, fallimenti, 

protesti cambiarii

VII.6, Amnistie, grazie, indulti

VII.7, Culto

VII.8, Oggetti diversi (protesti cambiari)

1938

1. Uffici giudiziari

2. Assessori delle corti di assise e liste relative

3. Carceri mandamentali, giudiziarie e di pena

4. Uffici di conciliazione e conciliatori

8. Protesti cambiari

dal 1939

VII.1. Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello

VII.2. Assessori, giurati alle corti di assise

https://inventari.san.beniculturali.it/ 285

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

VII.3. Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari

VII.4. Ufficio e giudice conciliatore

VII.5. Archivio notarile, notai e altre professioni legali

VII.6. Culto

VII.7. Circolari

dal 1950

1. Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello

2. Giudici popolari

3. Carceri mandamentali e giudiziarie, penitenziari, trasporti carcerari

4. Ufficio di conciliazione

5. Archivio notarile, professioni legali

6. Culto

7. Circolari ed istituzioni

1078 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1898

1898

s.fascc.:

6. “Restauri alla chiesa ed al campanile di Scorzarolo. 1898-1902”, vuoto;

“Lista dei giurati di Borgoforte”, reg;

“Lista mandamentale dei giurati di Borgoforte”. 1898-99, reg.;

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice conciliatore”, reg.;

“Lista dei giurati appartenenti al comune di Borgoforte”, reg.

segnatura: 073, fasc. 01

1079 

Lista dei giurati del comune di Borgoforte

1899

segnatura: 073, fasc. 02

1080 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1900

1899 - 1900

s.fascc.:

6. “Restauri al campanile della chiesa di San Nicolò a Po. 1900-1903”, vuoto;

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore per l'anno 1900”, 2 regg., 1899-1900;

“Lista dei giurati del comune di Borgoforte”, reg.
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segnatura: 073, fasc. 03

1081 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1901

1900 - 1901

“Lista dei giurati del comune di Borgoforte. 1901-1902 (1900)”, 2 regg.;

6.1. “Restauri alla chiesa di Romanore. 1901-03”, vuoto;

“Lista distrettuale dei giurati”, reg.

segnatura: 073, fasc. 04

1082 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1902

1902

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore”, reg.;

“Lista distrettuale dei giurati”, reg.

segnatura: 073, fasc. 05

1083 

Lista dei giurati del comune di Borgoforte

1902 - 1903

segnatura: 073, fasc. 06

1084 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1903

1903

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore”, reg.;

“Elenco permanente dei giurati del comune di Borgoforte”. 1903, reg.;

“Elenco permanente dei giurati del comune di Borgoforte”, 1903-04, reg.;

segnatura: 073, fasc. 07

1085 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1904

1904

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore”, reg.;

“Lista distrettuale dei giurati”, reg.

segnatura: 073, fasc. 08
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1086 

Lista mandamentale dei giurati del 2° mandamento di Mantova

1906

segnatura: 073, fasc. 09

1087 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1907

1907

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore”, reg.;

“Lista distrettuale dei giurati”, reg.

segnatura: 073, fasc. 10

1088 

Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore

1908

segnatura: 073, fasc. 11

1089 

Lista distrettuale dei giurati per l'anno 1912

1912

segnatura: 073, fasc. 12

1090 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1913

1913

carte sciolte e

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore”, reg.;

2. “Giurati eleggibili a conciliatore”, s.fasc.;

“Elenco permanente dei giurati”, reg.

segnatura: 073, fasc. 13

1091 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1914

1913 - 1914

“Lista distrettuale dei giurati”, reg.;

“Elenco permanente dei giurati”, reg.;
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“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore” (minuta), s.fasc., 1913;

6.1. “Restauri alla chiesa di Scorzarolo. 1913 e 1914”, vuoto;

6.1. “Lavori di riparazione alla canonica di Boccadiganda. 1914”, vuoto;

6.1. “Opere di restauro alla canonica parrocchiale di Borgoforte. 1914”, vuoto.

segnatura: 073, fasc. 14

1092 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1915

1915

“Lista distrettuale dei giurati”, reg.

6.1. “Restauri alla chiesa di Scorzarolo. 1915”, vuoto.

segnatura: 073, fasc. 15

1093 

Lista comunale dei giurati del comune di Borgoforte per l'anno 1916

1916

segnatura: 073, fasc. 16

1094 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1920

1919 - 1920

carte sciolte e i s.fascc.:

1. “Preture, tribunali”;

6. “Consistenza benefici parrocchiali Borgoforte-Boccadiganda”, vuoto.

segnatura: 073, fasc. 18

1095 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1924

1923 - 1925

Sentenze in cause relative a cittadini di Borgoforte.

segnatura: 073, fasc. 19

1096 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1925

1925

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise”;
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4. “Conciliatore, vice conciliatore, ufficio”;

5. “Archivio notarile”;

5.1. “Archivio notarile”.

segnatura: 073, fasc. 20

1097 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1926

1926

segnatura: 073, fasc. 21

1098 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1927

1926 - 1927

s.fascc.:

1 e 2. “Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici. Giurati”, 1926-27;

6. “Culto”;

6.3. “Visita del vescovo”.

segnatura: 073, fasc. 22

1099 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1928

1928

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici”;

6. “Culto”.

segnatura: 073, fasc. 23

1100 

Lista dei giurati 1928

1926 - 1928

carte sciolte e

“Lista comunale dei giurati per l'anno 1928”, 2 regg.;

“Lista comunale dei giurati per l'anno 1927”, reg.;

“Lista comunale dei giurati per l'anno 1926”, 3 regg.;

“Elenco permanente dei giurati. 1926”, reg.

segnatura: 073, fasc. 24

1101 
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Lista dei conciliatori

1925 - 1929

carte sciolte e

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore. 1928”, reg.;

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore. 1927”, reg.;

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore. 1926”, reg.;

“Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore (minuta). 1925”, reg.

segnatura: 073, fasc. 25

1102 

Lista dei giurati 1929-30

1929 - 1931

carte sciolte e

“Lista dei giurati del comune di Borgoforte. 1929”, 2 regg.;

“Elenco permanente dei giurati (minuta). 1929”, reg.;

“Lista dei giurati. Variazioni 1930”, reg.;

“Variazioni alla lista comunale dei giurati. 1930”, reg.;

“Elenco delle variazioni da apportarsi per l'anno 1930 alla lista permanente dei giurati”, 2 regg.

“Elenco delle variazioni da apportarsi per l'anno 1931 alla lista permanente dei giurati”, reg.

segnatura: 073, fasc. 26

1103 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1930

1930

carte sciolte afferenti le classi 2 (giurati), 4 (conciliazione) e varie.

segnatura: 073, fasc. 27

1104 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1931

1929 - 1932

carte sciolte (classe 2) e il s.fascc.1.1, “Fallimento” (1929-32).

segnatura: 073, fasc. 28

1105 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1932

1931 - 1932
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s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici”;

3. “Carcere mandamentale”;

4. “Conciliazione”, 1931-32.

segnatura: 073, fasc. 29

1106 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1933

1932 - 1933

carte sciolte (classe 2) e s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici”;

3. “Carcere mandamentale”;

4. “Conciliazione”;

6. “Culto”, 1932-33 (comprende l'elenco dei fabbricieri parrocchiali).

segnatura: 073, fasc. 30

1107 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1934

1934

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici”;

2. “Giurati”;

3. “Carcere mandamentale”;

6. “Culto” (comprende il s.fasc. “situazione patrimoniale benefici parrocchiali”).

segnatura: 073, fasc. 31

1108 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1935

1934 - 1935

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici”;

2. [Assessori delle corti d'assise e liste relative], 1934-35;

6. “Restauri alla chiesa parrocchiale di Borgoforte”, vuoto.

segnatura: 074, fasc. 01

1109 
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Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1936

1935 - 1936

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria e spese per gli uffici”;

2. “Giurati”;

3. “Carcere mandamentale”;

4. “Conciliazione”;

6. “Culto”, 1935-36.

segnatura: 074, fasc. 02

1110 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1937

1937

s.fascc.:

1. “Uffici giudiziari”;

2. “Assessori delle corti d'assise e liste relative”;

3. “Carceri mandamentali, giudiziarie e di pena”, 1936-37;

4. “Uffici di conciliazione e di pena”;

5. “Patrocinio gratuito. Consigli di famiglia e di tutela. Interdizioni, inabilitazioni, fallimenti, 

protesti cambiarii”;

6.2. "Legato “92 messe”, vuoto.

segnatura: 074, fasc. 03

1111 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1938

1938 - 1939

s.fascc.:

1. “Uffici giudiziari”, 1938-39;

2. “Assessori delle corti di assise e liste relative”;

3. “Carceri mandamentali, giudiziarie e di pena”;

4. “Uffici di conciliazione e conciliatori”;

8. “Protesti cambiari”.

segnatura: 074, fasc. 04

1112 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1939

1937 - 1940
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s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

2. “Assessori, giurati alle corti di assise”;

3. “Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari”;

4. “Ufficio e giudice conciliatore”, 1937-40;

6. “Culto”;

7. “Circolari”.

segnatura: 074, fasc. 05

1113 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1940

1939 - 1940

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

2. “Assessori, giurati alle corti di assise”;

3. “Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari”, 1939-40;

4. “Ufficio e giudice conciliatore”, 1939-40;

5. “Archivio notarile, notai e altre professioni legali”;

6. “Culto”;

7. “Circolari”, 1939-40.

segnatura: 074, fasc. 06

1114 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1941

1941

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

2. “Assessori”;

4. “Ufficio e giudice conciliatore”;

6. “Culto”.

segnatura: 074, fasc. 07

1115 

Conciliatore - 1942

1942

segnatura: 074, fasc. 08

1116 
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Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1943

1943

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

“Elezioni Assessori di corte d'assise e conciliatori”;

3. “Carceri mandamentali e giudizialii, penitenziari”;

4. “Ufficio e giudice conciliatore”;

6. “Culto”.

segnatura: 074, fasc. 09

1117 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1944

1944

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

4. “Ufficio e giudice conciliatore”.

segnatura: 074, fasc. 10

1118 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1945

1945 - 1950

carte sciolte e s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

3. “Carceri mandamentali e giudizialii, penitenziari”;

4. “Conciliatore, vice conciliatore, ufficio”, 1945-50.

segnatura: 074, fasc. 11

1119 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1946

1946

s.fascc.:

2. “Assessori di Corte d'Assise”;

2.2. “Assessori lista giurati”;

4. “Ufficio di conciliazione”;

6. “Culto”.

segnatura: 074, fasc. 12

https://inventari.san.beniculturali.it/ 295

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

1120 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1947

1947

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

4. “Conciliatore, vice conciliatore, ufficio”;

5. “Archivio notarile”;

6. “Culto”.

segnatura: 074, fasc. 13

1121 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1948

1948

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello”;

2. “Assessori”;

6. “Culto”.

segnatura: 074, fasc. 14

1122 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1949

1948 - 1950

s.fascc.:

2. “Assessori”;

3. “Carceri mandamentali e giudiziarie, trasporti carcerari”;

4. “Conciliatore”, 1948-49;

5.2. “Protesti cambiari”, 1949-50;

6. “Culto”.

segnatura: 074, fasc. 15

1123 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1950

1950

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello” (comprende un s.fasc. 

relativo alla tutela di due minori);

4. “Ufficio e giudice conciliatore” (“Statistiche di conciliazione”).
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segnatura: 235, fasc. 01

1124 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1951

1951 - 1954

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello”;

2. “Assessori, giurati alle corti di assise”, 1951-54 (comprende i s.fascc. “Nomina componenti 

Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari”, “Aggiornamento per l'anno 

1952 dell'elenco dei Giudici popolari alla Corte d'assise d'appello”).

segnatura: 235, fasc. 02

1125 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1952

1952

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello”;

4. “Ufficio e giudice conciliatore” (“Statistica degli sfratti”);

5. “Archivio notarile, notai e altre professioni legali” (comprende i s.fascc. “Soppressione sede 

notarile”, “Revisione tabelle che determinano il numero e la residenza dei notai”);

6. “Culto” (“Legato del nobile Lanzini alla fabbriceria parrocchiale di San Cataldo”).

segnatura: 235, fasc. 03

1126 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1953

1953 - 1958

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello”;

4. “Ufficio e giudice conciliatore”, 1953-58 ("Conferma Giudice e Vice giudice conciliatore per il 

triennio 1953-58, dottor Bertoldi E. ed Allegretti G. ").

segnatura: 235, fasc. 04

1127 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1954

1955

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello” (s.fascc. relativi alla 
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tutela di cinque minori);

2. “Assessori, giurati alle corti di assise” (“Revisione elenchi giudici popolari”).

segnatura: 235, fasc. 05

1128 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1955

1956 - 1957

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello” (comprende un s.fasc. 

relativo alla tutela di un minore);

4. “Ufficio e giudice conciliatore”, 1956-57 (comprende i s.fascc. “Nomina del Giudice conciliatore

dottor Freddi E. in sostituzione del dimissionario dottor Bartoldi”, “Nomina messo comunale 

Zaniboni U. ad usciere ufficiale del Giudice conciliatore”);

6. “Culto” (comprende i s.fascc. “Lampada votiva della chiesa parrocchiale di San Nicolò Po”, 

“Chiesa parrocchiale di Scorzarolo: abbattimento dei platani prospicienti la chiesa”).

segnatura: 235, fasc. 06

1129 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1956

1957

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello” (comprende il decreto di 

nomina di un tutore per una demente);

2. “Assessori, giurati alle corti di assise” (comprende i s.fascc. “Iscrizione delle donne agli albi dei 

Giudici popolari di Corte d'assise ed applicato”, “Revisione degli elenchi dei giudici popolari 

maschi”).

segnatura: 235, fasc. 07

1130 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1958

1958 - 1960

s.fascc.:

1. “Circoscrizione giudiziaria, pretura,tribunale, corte d'assise e d'appello” (comprende s.fascc. per 

la tutela di tre minori);

6. “Culto”, 1958-60 (comprende il s.fasc. “Restauri alla chiesa parrocchiale di San Nicolò Po”).

segnatura: 235, fasc. 08

1131 
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Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1959

1959 - 1961

2. “Assessori, giurati alle corti di assise” (contiene i s.fascc. “Revisione albi dei giudici popolari”, 

“Conferma a Giudice e vice giudice conciliatore per il triennio 1959-61 del dottor E. Freddi ed 

Allegretti G.”.

segnatura: 235, fasc. 09

1132 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1960

1960

s.fascc.:

1. “Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello” (“Proposte di 

apertura a tutele di minori”).

segnatura: 323, fasc. 01

1133 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1961

1961

s.fascc.:

2. “Giudici popolari” (“Revisione albo dei giudici popolari”, “Nomina di due consiglieri in seno alla

Commissione per la formazione della lista dei giurati”).

segnatura: 323, fasc. 02

1134 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1962

1962

s.fascc.:

1. “Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello” (“Proposta apertura 

di tutele a minori”);

4. “Ufficio di conciliazione” (“Restauro del tetto della chiesa parrocchiale intercomunale di San 

Nicolò Po”).

segnatura: 323, fasc. 03

1135 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1963

1963

https://inventari.san.beniculturali.it/ 299

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

s.fascc.:

1. “Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello” (“Proposta apertura 

tutele minori”);

2. “Giudici popolari” (“Revisione albi dei giudici popolari”, “Controllo del possesso del titolo di 

studio denunciato all'atto del censimento”).

segnatura: 323, fasc. 04

1136 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1964

1964

s.fascc.:

1. “Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello” (“Proposta di 

apertura tutele minori”);

5. “Archivio notarile, professioni legali” (“Albo dei notai”).

segnatura: 323, fasc. 05

1137 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1965

1965 - 1967

s.fascc.:

1. “Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello” (“Proposta di 

apertura di tutele minori”);

2. “Giudici popolari”, 1965-67 (contiene i s.fascc. “Aggiornamento dell'albo dei giudici popolari 

della Corte d'assise di appello di Brescia e quelli di Corte d'assise di Mantova – biennio 1966-67”, 

“Nomina dei consiglieri a far parte della Commissione di cui all'art. 13 della legge 10.04.1951 n. 

287”);

6. “Culto” (contiene i s.fascc. “Opere di restauro della chiesa parrocchiale di Boccadiganda”, “Atto 

di consegna delle temporalità del beneficio parrocchiale della Annunciazione della Beata Vergine 

Maria in Boccadiganda al monsignore A. A. Caleffi”).

segnatura: 323, fasc. 06

1138 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1966

1966 - 1969

s.fascc.:

4. “Ufficio di conciliazione” (“Nomina di Guarnieri A. ad esercitare le mansioni di messo del locale

ufficio di Conciliazione in sostituzione del titolare, siccome infermo”);

6. “Culto”, 1967-69 (“Sistemazione del tetto della chiesa parrocchiale di Romanore: contributo 
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nella spesa”).

segnatura: 323, fasc. 07

1139 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1967

1967 - 1968

s.fascc.:

1. “Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello” (“Proposta di 

apertura di tutele minori”);

2. “Giudici popolari” (“Aggiornamento albi dei giudici popolari – biennio 1968-69”);

5. “Archivio notarile, professioni legali” (“Albo dei notai – 1968”);

6. “Culto”, 1967-68 (“Sistemazione dell'attico della chiesa parrocchiale di Borgoforte: contributo 

nella spesa”.

segnatura: 323, fasc. 08

1140 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1968

1968

s.fascc.:

6. “Culto” (contiene i s.fascc. “Riparazione del tetto della chiesa parrocchiale di San Cataldo”, 

“Dotazione di campane della chiesa di Borgoforte: contributo del comune”).

segnatura: 323, fasc. 09

1141 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte d'appello” (Proposta di 

apertura di tutele a minori");

2. “Giudici popolari” (contiene i s.fascc. “Nomina dei consiglieri in seno alla Commissione per la 

formazione della lista dei giurati”, “Revisione degli elenchi dei giudici popolari”);

5. “Archivio notarile, professioni legali” (“Albo dei notai”).

segnatura: 323, fasc. 10

1142 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1970

1970
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Carte sciolte.

segnatura: 363, fasc. 03

1143 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 367, fasc. 04

1144 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 372, fasc. 05

1145 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 376, fasc. 04

1146 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 07

1147 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 384, fasc. 05

1148 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1976

1976
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Carte sciolte.

segnatura: 388, fasc. 05

1149 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 393, fasc. 03

1150 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 399, fasc. 03

1151 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 405, fasc. 03

1152 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 411, fasc. 04

1153 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 426, fasc. 03

1154 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1983

1983
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Carte sciolte.

segnatura: 432, fasc. 03

1155 

Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 439, fasc. 03

Categoria VIII - Leva e truppa 1915 - 1984 

1915 - 1984 [è presente una lacuna per il periodo 1928-29]

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 4.0

Consistenza archivistica: reg. 1, bb. 39, fascc. 13

Numero unità archivistiche: 215

La categoria comprende i fascc. dei sussidi alle famiglie. Si tratta dei verbali della Commissione

Comunale per la revisione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi,

attiva  negli  anni  del  secondo conflitto  mondiale,  e  degli  atti  da essa  prodotti,  quali  i  fascicoli

individuali  delle  domande accolte  e  respinte,  i  registri  dei  sussidi  e  la  relativa documentazione

d'appoggio.  I  fascicoli,  e i  sussidi,  furono in carico all'Ente Comunale di Assistenza (ECA) dal

termine della seconda guerra mondiale.

Il materiale si trovava all'interno delle bb. in grande disordine, essendo il carteggio inserito fra il 

materiale preparatorio delle liste di leva ed essendo stato precedentemente organizzato in parte a 

serie chiusa ed in parte a serie aperta. Si è cercato quindi di riportare omogeneità nei fascicoli, 

quando possibile, spostando i s.fascc. tra le bb in modo di riunire il carteggio in fasc. annuali. Degli 

spostamenti si è reso conto nelle singole schede e, materialmente, sulle camicie dei s.fascc. stessi.

La serie continua con 4 bb. di carteggi preparatori alle liste di leva per il periodo 1951-1965 (0.4 

ml).

1937

1. Leva di terra e di mare

2. Servizi militari di terra

3. Viaggi, somministrazioni alloggi e servizi militari

4. Servitù ed esercitazioni militari
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5. Affari militari diversi

6. Tiro a segno nazionale

7. Istituzioni varie militarmente organizzate

8. Requisizione dei quadrupedi

9. Orfani e pensioni di guerra, ecc.

1938

1. Leva di terra e di mare

2. Servizi militari di terra

3. Viaggi, somministrazioni, alloggi e servizi militari

4. Servitù ed esercitazioni militari

5. Affari militari diversi

6. Tiro a segno nazionale

7. Istituzioni varie e militarmente organizzate

8. Requisizioni quadrupedi

9. Orfani e pensioni di guerra ecc.

10. Istruzione pre-militare e post-militare

11. Ruoli matricolari comunali

12. Oggetti diversi

1939-47

1. Leva di terra, di mare e d'aria

2. Servizi militari

3. Tiro a segno

4. Combattenti e loro famiglie – Per guerra e per la causa fascista

5. Caserme ed alloggi militari

6. Circolari

1948-49

1. Leva di terra e di mare

2. Servizi militari

3. Prestazioni militari

4. Sussidi alle famiglie dei militari richiamati

5. Partigiani e reduci

6. Tiro a segno nazionale

7. Mobilitazione

8. Affari militari dipendenti dalla guerra

9. Associazioni militari

dal 1950

1. Leva di terra,di mare e d'aria

2. Servizi militari

3. Tiro a segno
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4. Caserme militari, alloggi

5. Mobilitazione

6. Affari militari dipendenti dalla guerra

7. Associazioni militari

8. Circolari ed istruzioni

1156 

Libro d'oro dei fregiati al valore di guerra

1915 - 1945 [in realtà le date all'interno sono 1917-1941]

Contiene 2 ff.  sciolti  allegati  (la  camicia di  un fasc.  individuale ed un “Elenco dei  decorati  di

medaglia d'argento e di bronzo residenti in comune”)

segnatura: 001, fasc. 01

1157 

Elenco degli orfani di guerra

1921 - 1931

Si tratta di due regg. (nn. 1-29/38 e nn. 1/31-44) riportanti per ciascun nominativo: n. d'ordine,

nome e cognome dell'orfano, paternità, maternità, comune di nascita, data di nascita, comune di

residenza, se l'orfano sia soggetto alla patria potestà della madre, se l'orfano sia soggetto a tutela e

chi l'eserciti, condizione giuridica, condizione sociale, condizione patrimoniale, se fu fatta domanda

di pensione, pensione liquidata, fatto che giustifica l'iscrizione nell'elenco (natura del fatto e modo

di accertamento), osservazioni.

segnatura: 075, fasc. 01

1158 

Orfani di guerra - fascicoli individuali

1915 - 1931

Fascicoli individuali:

numerati col n. d'ordine del registro degli orfani (un numero ad orfano) ma titolati col nome del 

padre (un fascicolo per ogni padre): nn. 1-16; 1926; 28-46. 

Tra questi alcuni hanno una seconda numerazione riferita al fascicolo, non al n. d'ordine del 

registro, ma sempre titolata col nome del padre: si tratta dei nn. 1/10; 3/3; 6-7/12; 12-13/14; 19-

20/17; 22/13; 28-29/16; 35-33/11; 34/6; 36/1 (n. d'ordine del beneficiario nel registro/n. del 

fascicolo).

Alcuni non hanno il n. d'ordine del registro ma solo il n. del fascicolo, con la titolazione (nome del 

padre e quindi nome dell'orfano) apposta nella stessa modalità: nn. 3, 5, 19-21.
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Seguono 4 fascc. senza riferimenti d'ordine ed un fasc. riportante il titolo "Pensione privilegiata di 

guerra a favore di Cocconi G. fu L. nato a Borgoforte cl. 1912 per infermità contratta in prigionia 

“malaria”.

Schede di famiglia degli orfani della guerra, sciolte.

segnatura: 075, fasc. 02

1159 

VIII.2.6. Corrispondenza

1915 - 1917

Carte sciolte facenti riferimento alle pratiche di assistenza agli orfani di guerra, ed a provvedimenti 

di assistenza a militari in servizio.

segnatura: 075, fasc. 03

1160 

VIII. 8.1. Pratiche pensioni

1915 - 1919

segnatura: 075, fasc. 04

1161 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1916

1916 - 1917

i s.fascc. nn. 7.5, 8.2, 8.3 si trovavano precedentemente inseriti in b. 190

s.fascc.:

7.5.“Croce rossa”;

8.2. “Parassole L.”;

8.3. “Orfani di guerra”, 1916-17 (comprende il s.fasc. “Infanzia abbandonata”);

8.5. “Medaglia di bronzo al soldato Riviera V. della classe 1896 rilasciato in data 14.05.1917”, fasc. 

vuoto;

8.6. “Confezione indumenti militari”.

segnatura: 076, fasc. 01

1162 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1917

1917 - 1918

s.fascc.:

4.1. “Servizi militari”, 1917-18;

4.2. “Assistenza civile. Ruoli contributo” (carteggio e reg.);
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8.5. “Medaglia di bronzo al soldato Andreoli E. rilasciato in data 02.03.1917”, fasc. vuoto.

segnatura: 076, fasc. 02

1163 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1918

1918

“Contributo straordinario per l'assistenza civile. Matricola definitiva di riscossione”, 2 regg.;

7.5. Croce rossa;

8.5. “Medaglia d'argento al soldato Casali G. rilasciato in data 16.06.1918”, fasc. vuoto.

segnatura: 076, fasc. 03

1164 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1919

1917 - 1920

s.fascc.:

“Orfani di guerra”, 1917-19 (comprende il s.fasc. “Corrispondenza”);

“Ruolo speciale per la sovrimposta comunale sui fabbricati”, reg.;

8.5. “Varie”, 1919-20 (comprende un elenco delle medaglie d'argento);

8.6. “Medaglia d'argento al caporale Gasparini A. della classe 1891 in data 16.06.1919”, 1919-20.

segnatura: 076, fasc. 04

1165 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1920

1919 - 1920

s.fascc.:

4.2/6.3. “Servizi sussidi indennità”;

“Orfani di guerra”, 1919-20;

8.6. “Sussidi ufficio distrettuale polizze”, 1919-20.

segnatura: 076, fasc. 05

1166 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1921

1920 - 1921

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Servizi sussidi indennità”, 1920-21;

“Varie”, 1920-21.

segnatura: 076, fasc. 06
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1167 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1922

1921 - 1922

segnatura: 076, fasc. 07

1168 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1923

1922 - 1923

s.fascc.:

1. “Leva di terra e di mare”, 1922-23;

2. “Servizi militari”;

3.1. “Cessione al comune del forte centrale”, fasc.vuoto;

“Atti della Commissione comunale di vigilanza Orfani di guerra”;

3.1. “Parco rimembranze. Lapide e caduti in Borgoforte”;

“Varie”.

segnatura: 076, fasc. 08

1169 

1. Leva 1925 (classe 1907)

1924 - 1926

s.fascc.:

“1907”, 1926;

“Leva 1907. Cancellati perché morti”, 1924;

“Leva 1907. Inscritti in questo comune”, 1924-25;

“Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1907. Elenco preparatorio”, 1924-25, reg.

segnatura: 077, fasc. 01

1170 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1924

1924 - 1926

Carte sciolte e i s.fascc.:

2.6.;

8.1., 1924-26.

segnatura: 077, fasc. 02

1171 
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Cat. VIII - Leva e truppa - 1925

1925 - 1926

8.6. “Varie”, 1925-26, s.fasc.

segnatura: 077, fasc. 03

1172 

1. Leva 1926 (classe 1908)

1924 - 1928

s.fascc.:

“Elenco preparatorio d'inscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1908”, reg.;

“Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1908”, 1926-28;

“1908. Corrispondenza”, 1928;

“1908. Riduzioni di ferma”, 1927-28;

“1908. Corrispondenza”, 1925-26;

“1908. Inscritti in questo comune”;

“1908. Inscritti in altri comuni”;

“Leva 1908. Cancellati perché morti”.

segnatura: 078, fasc. 01

1173 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1926

1926

s.fascc.:

2. “Servizi militari”;

5. “Alloggi e somministrazioni”.

segnatura: 078, fasc. 02

1174 

1. Leva 1928 (classe 1909)

1926 - 1929

s.fascc.:

“1909”, 1928-29;

“Leva 1909”, 1928;

“Leva nati 1909”, 1926-28;

“Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1909”, reg.

segnatura: 079, fasc. 01
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1175 

1. Leva 1929 (classe 1910)

1927 - 1929

Schede personali dei nati del 1910, e il s.fasc. “1910. Ferme riducibili”

segnatura: 079, fasc. 02

1176 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1927

1927

s.fascc.:

2. “Servizi militari”;

8.10. “Costituzione Comitato pro monumento ai caduti in Romanore”, fasc. vuoto.

segnatura: 079, fasc. 03

1177 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1931

1931

s.fascc.:

2.1. “Chiamata di controllo degli ufficiali in congedo a Borgoforte. 18.10.1931”;

2.1. “Chiamata per rassegna di controllo di militari del C.R.E.M.”;

6.3. “Nomina Commissione comunale di vigilanza orfani di guerra”; 

8.7. “Salme dei prigionieri di guerra Gjuric Ilija e Bartos Johann depositate nell'ossario del cimitero 

comunale di Borgoforte”.

segnatura: 079, fasc. 05

1178 

Mobilitazione civile. Personale pensionato per assetto degli uffici

1932 - 1935

segnatura: 080, fasc. 01

1179 

Mobilitazione civile. Personale sanitario

1931 - 1937

Carte sciolte e i s.fascc.

“Anno 1933”;

“Anno 1932”.
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segnatura: 080, fasc. 02

1180 

Mobilitazione civile. Proposte di ritardo e dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione

1928 - 1936

segnatura: 080, fasc. 03

1181 

Mobilitazione civile.  Amministratori: comune, opere pie

1931 - 1939

Carte sciolte e s.fascc.

“Amministratori Congregazione di Carità”, 1931-34;

“Amministratore del comune”, 1932.

segnatura: 080, fasc. 04

1182 

Mobilitazione civile. Operai necessari alla popolazione civile in caso di mobilitazione. Pratiche

riservate

1931 - 1941

Carte sciolte e il s.fasc. “Elenco degli operai idonei al servizio militare di età compresa fra 45 e 55 

anni”.

segnatura: 080, fasc. 05

1183 

Mobilitazione civile. Progetto. Assetto degli uffici

1931 - 1941

Carte sciolte e s.fascc.

“Riservato. Progetto mobilitazione civile. Proposte di servizio comandato”, 1939-41;

“Elenco del personale dipendente con indicazione della posizione militare in caso di mobilitazione”,

1938-39;

“Elenco delle persone esenti da obblighi militari ritenute idonee ad occupare posti di concetto”, 

1934-36;

“Congregazione di carità”, 1934-35;

“Minute anno 1935-36”, 1934-36;

“Anno 1934”;

“Anno 1933”;

“Anno 1931”.

segnatura: 080, fasc. 06

https://inventari.san.beniculturali.it/ 312

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

1184 

Mobilitazione civile cittadini. Organizzazione della nazione per la guerra. Riservato

1942 - 1943

Carteggio e liste di censimento agli effetti della eventuale mobilitazione civile per il servizio del 

lavoro.

segnatura: 080, fasc. 07

1185 

Mobilitazione pel servizio del lavoro

1943

Carteggio relativo all'applicazione della legge 31.10.1942, n. 1611 e del Regolamento 31.10.1942, 

n. 1612.

segnatura: 080, fasc. 08

1186 

Mobilitazione civile - Esoneri

1939 - 1945

Carte sciolte e s.fascc.

“Richieste lettere licenze”, 1940-45;

“Esposti per avvicinamento, licenze, etc.”, 1939-43;

“Lettere sollecitanti pratiche esoneri”, 1941-43.

segnatura: 080, fasc. 09

1187 

Mobilitazione civile. Capacità assorbimento popolazione

1934 - 1945

Carteggio relativo al reperimento di alloggi per gli sfollati.

segnatura: 080, fasc. 10

1188 

1. Leva 1932 (classe 1912)

1926 - 1933

s.fascc.:

“Pratiche ferme minori. Leva 1912”, 1926-33;

“Ordine di leva e corrispondenza sulla classe 1912”, 1929-32.

segnatura: 081, fasc. 01
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1189 

1. Leva 1932 (classe 1913)

1932 - 1933

s.fascc.:

“Corrispondenza leva nati 1913”, 1933;

“Ferme minori di leva. 1913”, 1932-33.

segnatura: 081, fasc. 02

1190 

1. Leva 1934 (classe 1914)

1934

s.fascc.:

“Leva 1914. Ferme minori”;

“1914. Pratiche ferme minori di leva trasmesse all'ufficio provinciale di Mantova”.

segnatura: 081, fasc. 03

1191 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1932

1931 - 1935

s.fascc.:

2.1. “Chiamata di controllo”, 1932-35;

6. “Commissione vigilanza [orfani di guerra] e varie”, 1931-32 (comprende il s.fasc. “Seduta del 

24.08.1932. Commissione protezione ed assistenza orfani di guerra” e il reg. “Protocollo orfani di 

guerra”);

8.8. “Piantagione albero in memoria di Arnaldo Mussolini”;

8. Pensioni di guerra.

segnatura: 081, fasc. 04

1192 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1933

1931 - 1933

s.fascc.:

6. Orfani di guerra;

12. “Oggetti diversi”, 1931-33;

Miscellanea.

segnatura: 081, fasc. 05
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1193 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1934

1934

s.fascc.:

2.1. “Richiamati alle armi per istruzione”;

8.1. Sussidi e pensioni di guerra.

segnatura: 081, fasc. 06

1194 

1. Leva 1935 (classe 1917)

1934 - 1935

s.fascc.:

“Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1917”, reg.;

“Leva 1917. Inscritti in altri comuni”;

“Leva 1917. Non inscritti perché morti”.

segnatura: 082, fasc. 01

1195 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1935

1933 - 1936

Carte sciolte e s.fascc.:

2. “Servizi militari”, 1934-35;

3. “Tiro a segno. Milizia”, 1933-35;

4.2. “Sussidi famiglie richiamati”, 1935-36 (comprende gli opuscoli a stampa “Legge e regolamento

sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi” e “I 

soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi”; i s.fascc. “Variazioni al ruolo sussidi 

militari”, l"Elenco generale degli ammessi al sussidio quali congiunti di militari richiamati alle 

armi" e i singoli fascc. delle richieste di sussidio suddivise per sedute, nn. 1-14, i s.fascc. “Elenchi 

dei militari richiamati alle armi” e “Registri mod. C.”);

7.3. “Progetto Mobilitazione civile: assetto ufficio, personale, capacità assorbimento popolazione, 

ritardi e dispense, ecc. 1935”; fasc. vuoto;

7.5. “Costituzione ufficio notizie di militari. 1935”, fasc. vuoto;

7.6. “Esoneri militari. circolari. 1935”, fasc. vuoto;

7.7. “Iscrizione del comune a socio dei U.M.P.A. – Elenco iscritti. Maschere antigas. 1935-36”, 

fasc. vuoto;

8.1. “Pensionati. Varie”, 1934-35.

segnatura: 082, fasc. 02
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1196 

Ufficio notizie: a militari a mezzo radio; da militari a mezzo radio; richieste radiofoniche di 

notizie di civili; norme per corrispondenza con prigionieri od internati; norme per 

visitare feriti o tombe di deceduti; concessione premi a famiglie di caduti

1935 - 1943

s.fascc.:

“Statistiche”, 1941-43;

“Militari in AOI (colonie africane)”, 1935-38;

“Comunicazioni di militari ricoverati in ospedali per ferite o malattie”, 1941-43;

“Norme per richiesta notizie di militari”, 1935-43;

“Richiesta notizie di lavoratori”, 1941;

“Ufficio notizie”, 1942-43;

“Richieste in corso di evasione”, 1942-43;

“Richieste evase”, 1940-43.

segnatura: 083, fasc. 01

1197 

Ufficio notizie: a militari a mezzo radio; da militari a mezzo radio; richieste radiofoniche di 

notizie di civili; norme per corrispondenza con prigionieri od internati; norme per 

visitare feriti o tombe di deceduti; concessione premi a famiglie di caduti

1940 - 1943

s.fascc.:

“Notizie radiofoniche a casa di militari”, 1941-43;

“Disposizioni per corrispondenza con prigionieri di guerra o con civili residenti in paesi nemici”, 

1940-43;

“Comunicazioni radiofoniche di famigliari a militari”, 1940-43;

“Ricerche radiofoniche di civili residenti in zone di guerra od occupazione od in paesi ex nemici”, 

1940-42.

segnatura: 083, fasc. 02

1198 

Esoneri militari addetti all'agricoltura

1935 - 1943

s.fascc.:

“Circolari”, 1935-43;

Certificati e modelli P, 1935-1936;

“Tessere esonerati in vigore”, 1940-43;

“Esoneri dirigenti aziende agricole”, 1942-43;
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“Corrispondenza varia inerente esoneri dati statistici – comunicazioni di cessazione esoneri – 

trasferimento in altro comune esonerati”, 1936-43;

“Pratiche di esonero in corso”, 1940-42;

“Pratiche di esonero respinte e non inoltrate. Annullate”, 1936-43;

“Atti pratiche definite”, 1939-42.

segnatura: 084, fasc. 01

1199 

Esoneri militari - Proposte esonero lavoratori agricoli. Atti riservati

1935 - 1943

segnatura: 084, fasc. 02

1200 

Esonero personale addetto all'alimentazione

1940 - 1943

s.fascc.:

“Circolari”, 1940-43;

“Pratiche in corso”, 1940-43;

“Pratiche accolte”, 1940-42;

“Pratiche respinte”, 1940-43.

segnatura: 084, fasc. 03

1201 

VIII.2/XV.1. Protezione antiaerea e maschere antigas

1933 - 1944

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Iscrizione all'U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea)”, 1933-38;

“Oscuramento”, 1939-43;

“Ricoveri antiaerei e trincee di fortuna”, 1937-43;

“Protezione antiaerea. Oneri e varie”, 1939;

“Protezione antiaerea edifici scolastici e strade. Squadre pronto soccorso”, 1937-43;

“U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea)”, 1936-43;

“Acquisto segnale d'allarme”, 1937-44;

“Maschere antigas”, 1935-43;

“Aggressivi nemici e bombe”, 1940-43;

“Comitato protezione antiaerea”, 1935-39;

“Ricoveri antiaerei nuove costruzioni”, 1938-40;

“Protezione raccolti contro insidie aeree”, 1941-43;
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“Squadre di Pronto Soccorso”, 1939-43.

segnatura: 085, fasc. 01

1202 

1. Leva 1936 (classe 1918)

1934 - 1937

s.fascc.:

“Leva 1918. Non iscritti perché morti”;

“Leva 1918”;

“Inscritti in altri comuni”;

“1918. Elenco preparatorio di inscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1918”, reg.

segnatura: 086, fasc. 01

1203 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1936

1934 - 1937

s.fascc.:

2. “Servizi militari”, 1935-37;

3.1. “Istruzione premilitare”;

4.3. “Sussidi famiglie richiamate”, 1936 (comprende i s.fascc. “Sussidi a famiglie richiamati”, 

“Variazioni al ruolo nominativo sussidi richiamati”, “Decisioni della Commissione provinciale 

relative ai ricorsi sussidi richiamati alle armi”, “Richiamati congedati”; e i singoli fascc. delle 

richieste di sussidio suddivise per sedute, nn. 15-21, 23, quindi tre fascc. nominativi di richiamati 

ritornati);

5.1. “Pensioni di guerra”;

5.2. “Orfani di guerra”, 1934-36;

7.3. “Progetto Mobilitazione civile: assetto ufficio, personale, capacità assorbimento popolazione, 

ritardi dispense, ecc. 1936”, fasc. vuoto;

7.5. “Ufficio notizie militari. 1936”, fasc. vuoto;

7.6. “Esoneri militari. Addetti all'agricoltura ed alimentazione. 1936-37”, fasc. vuoto.

segnatura: 086, fasc. 02

1204 

1. Leva 1937 (classe 1919)

1936 - 1937

s.fascc.:

“1919. Elenco preparatorio. n. 33”, reg.;

“1919. Inscritti per nascita e residenza”;
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“1919. Cancellati perché inscritti in altri comuni”;

“Leva 1919. Cancellati perché morti”.

segnatura: 088, fasc. 01

1205 

1. Leva 1937-38 (classe 1920)

1936 - 1938

s.fascc.:

“Elenco preparatorio per la formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1920”, reg.;

“Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1920”, reg.;

“Leva 1920. Cancellati inscritti in altri comuni per residenza e domicilio”;

“Leva 1920. Cancellati perché morti”;

“Leva 1920. Inscritti per nascita e per residenza”.

segnatura: 088, fasc. 02

1206 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1937

1935 - 1937

s.fascc.:

2. “Servizi militari di terra e di mare”, 1935-37;

6. “Tiro a segno nazionale”;

7. “Istituzioni varie militarmente organizzate”;

8.5. “Medaglia Croce al merito al soldato Ganzerbi A. della classe 1907 in data 30.05.1937”, vuoto;

8.5. “Medaglia Croce al merito al soldato Lui A. della classe 1903 in data 07.01.1937”, vuoto;

9. “Oggetti diversi: orfani e pensioni di guerra, ecc.”.

segnatura: 089, fasc. 01

1207 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1938

1937 - 1938

s.fascc.:

2. “Servizi militari di terra”;

3. “Viaggi, somministrazioni alloggi e servizi militari”;

5. “Affari militari diversi”, 1937-38;

6. “Tiro a segno nazionale”;

7. “Istituzioni varie e militarmente organizzate”;

7.9. “Raccolta grassi animali legge 25.04.1936 n. 800”, 1937-38;

9. “Orfani e pensioni di guerra, ecc.”.
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segnatura: 090, fasc. 01

1208 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1939

1939

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”;

2. “Servizi militari”;

6. “Circolari”;

7.3. “Progetto mobilitazione civile: assetto ufficio, personale, capacità assorbimento popolazione, 

ritardi dispense, ecc.”, vuoto;

7.7. “Protezione anti. Norme di oscuramento, elenco iscritti, ricoveri a […] maschere antigas, 

costituzione comitato NNA”, vuoto;

8.2. “Elenco nominativo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo quali mutilati o invalidi di 

guerra”;

8.3. “Orfani di guerra”;

9. “Corrispondenza”.

segnatura: 091, fasc. 01

1209 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1940

1940 - 1943

s.fascc.:

2. “Servizi militari”;

3. “Tiro a segno”;

3.2. “Requisizioni”;

4.2. “Sussidi militari. Disposizioni”, 1940-41;

5. “Caserme ed alloggi militari”;

6. “Circolari”;

7.3. “Progetto mobilitazione civile: assetto ufficio, personale, capacità assorbimento popolazione, 

ritardi, dispense, ecc.”, vuoto;

7.5. “Ufficio notizie militari. Comunicazioni radiofoniche di famiglie a militari. 1940”, vuoto;

7.6. “Esoneri dirigenti aziende agricole o alimentazione. 1940”, vuoto;

7.6. “Esoneri militari. Circolari”, vuoto;

7.7. “Protezione antiaerea. Norme di oscuramento.1940”, vuoto;

8.5. “Medaglia Croce al merito al soldato Corradi A. in data 12.12.1940”, 1940-43.

segnatura: 093, fasc. 01

1210 
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1. Leva 1940 (classe 1923)

1940 - 1941

s.fascc.:

“Elenco preparatorio di inscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1923”, reg.;

“Leva 1923”, 1940-41;

“Leva 1923. Inscritti per nascita e residenza”;

“Leva 1923. Cancellati perché morti”;

“Leva 1923. Cancellati perché emigrati”.

segnatura: 093, fasc. 02

1211 

1. Leva 1941 (classe 1924)

1940 - 1941

s.fascc.:

“Elenco preparatorio di inscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1924”, reg.;

“Leva 1924. Cancellati perché emigrati”;

“Leva 1924. Cancellati perché morti”;

“Leva 1924. Inscritti per nascita e residenza”;

“Leva 1921 e già riformati 1910-17. Pratiche e corrispondenza relativa”.

segnatura: 096, fasc. 01

1212 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1941

1940 - 1942

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”;

2. “Servizi militari”, 1940-42;

4. “Combattenti e loro famiglie. Per la guerra e per la causa fascista”;

4.2. “Pratiche anticipazioni a congiunti di militari prigionieri e dispersi della guerra in corso”;

5. “Caserme ed alloggi militari”;

6. “Circolari”;

7.3. “Progetto mobilitazione civile. 1941”, vuoto;

7.5. “Ufficio notizie militari. 1941”, vuoto;

7.6. “Esoneri militari. Circolari. 1941”, vuoto;

7.7. “Protezione antiaerea. Norme di oscuramento. 1941”, vuoto;

7.9. “Raccolta grassi animali”, 1940-41.

segnatura: 096, fasc. 02
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1213 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1942

1941 - 1944

 I s.fascc. nn. 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 8.5 erano precedentemente collocati nella b. 216

s.fascc.:

1. “Leva di terra,di mare e dell'aria”;

2. “Servizi militari”;

4. “Combattenti e loro famiglie. Per la guerra e per la causa fascista”, 1941-42 (comprende i s.fascc.

“Sussidi”, “Anticipazione assegni prigionia”, “Orfani di guerra” e “Revisione sussidi militari”);

5. “Caserme ed alloggi militari”;

6. “Circolari”, 

7.3. “Progetto mobilitazione civile. 1942”, vuoto;

7.5. “Ufficio notizie militari”;

7.6. “Esoneri militari: circolari. 1942”, vuoto;

7.6. “Esoneri dirigenti aziende agricole ed alimentari. 1942”, fasc. vuoto;

7.7. “Protezione antiaerea. 1942”, vuoto;

7.9. “Raccolta grassi animali”;

7.10. “Censimento e precettazione alloggio locale per alloggio profughi”, 1941-44;

7.10. “Disponibilità locali”, 1942-43;

8.5. “Medaglia d'argento al soldato Mondadori O della classe 1917 in data 02.10.1942”;

8.5. “Medaglia d'argento al soldato Anselmi G. della classe 1920 in data 21.10.1942”;

9.1. “Corrispondenza”.

segnatura: 098, fasc. 01

1214 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1943 (A-I)

1940 - 1943

33 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi 

e 7 non numerati perché relativi a domande non accolte.

segnatura: 100, fasc. 01

1215 

VIII.4.3. Ricuperi sussidi militari

1937 - 1943

Carte sciolte, libretti di soccorso e i s.fascc.:

“Ricuperi”, 1937-43;

https://inventari.san.beniculturali.it/ 322

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

“Note di ricupero”, 1941-42;

“Ricuperi sussidi”, 1941-43.

segnatura: 100, fasc. 02

1216 

VIII.7.2. Concessione sussidi a famiglie di militari deceduti o dispersi (pratiche evase)

1942 - 1943

“Norme”;

“Proposte accolte”;

“Respinte od annullate”.

segnatura: 100, fasc. 03

1217 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1943

1942 – 1944

I s.fascc. nn. 7.3, 7.4, 7.9, 8.7 si trovavano nella b. 222

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e dell'aria” (comprende il s.fasc. “Stato civile corrispondenza”);

2. “Servizi militari”, 1942-43;

4. “Combattenti e loro famiglie. Per la guerra e per la causa fascista” , 1943-44 (comprende i 

s.fascc. “Anticipazione assegni prigionia” e “Circolari relative ai soccorsi giornalieri”, a sua volta 

contenente alcuni fascc. nominativi di sussidiati);

5. “Caserme ed alloggi militari”;

7.3. “Progetto mobilitazione civile. 1943”, vuoto;

7.4. “Elenchi autorizzazioni alla macellazione mod. 29S”, ott. 1943-1944;

7.9. “Raccolta grassi animali”;

8.1. “Pensionati”, 1942-44;

8.7. “Commercianti caduti in guerra”;

8.7. “Norme per visita militari feriti o tombe di caduti”, 1942

segnatura: 101, fasc. 01

1218 

1. Leva 1943 (classe 1926)

1940 - 1944

s.fascc.:

“1926. Elenco preparatorio di inscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1926”, reg.;

“Renitenti o disertori presentatisi in comune a regolare la loro posizione militare”, 1943-44;

“Leva 1926. Inscritti per nascita e residenza”;
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“Leva 1926. Cancellati per emigrazione in altri comuni”.

segnatura: 101, fasc. 02

1219 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1943 (A-C)

1940 - 1943

61  fascc.  individuali  dei  richiamati,  organizzati  per  ordine  alfabetico  ma  riportanti  in  calce  il

numero dei ruoli dei sussidi.

segnatura: 102, fasc. 01

1220 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1943 (D-L)

1940 - 1944

45  fascc.  individuali  dei  richiamati,  organizzati  per  ordine  alfabetico  ma  riportanti  in  calce  il

numero dei ruoli dei sussidi.

segnatura: 103, fasc. 01

1221 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1943 (M-R)

1941 - 1944

48  fascc.  individuali  dei  richiamati,  organizzati  per  ordine  alfabetico  ma  riportanti  in  calce  il

numero dei ruoli dei sussidi e 1 non numerato perché relativo ad una domanda non accolta.

segnatura: 104, fasc. 01

1222 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1943 (S-Z)

1940 - 1943

27  fascc.  individuali  dei  richiamati,  organizzati  per  ordine  alfabetico  ma  riportanti  in  calce  il

numero dei ruoli dei sussidi.

segnatura: 105, fasc. 01

1223 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1943

1942 - 1944

63 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi.
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segnatura: 105bis, fasc. 01

1224 

Pensioni di guerra - carte trovate sciolte

1946 - 1965

Carteggio relativo ad alcune pensioni di guerra, con il Comitato provinciale dell'Associazione 

nazionale famiglie dei caduti in guerra, “Elenco delle famiglie di militari e civili caduti per cause di 

guerra” (1946), “Elenco dei caduti italiani, alleati e tedeschi della guerra sepolti nel cimitero di 

Borgoforte” (1949), carteggio relativo alla traslazione delle salme dei caduti tedeschi al cimitero 

militare tedesco di Costermano.

segnatura: 106, fasc. 01

1225 

Pensioni di guerra - Caduti civili

1945 - 1957

9 s.fascc. individuali e una carta sciolta.

segnatura: 106, fasc. 02

1226 

Caduti - infortunati civili. Censimento e circolari

1945 - 1951

segnatura: 106, fasc. 03

1227 

Pensionati: variazioni per riduzione quote caro pane. Segnalazioni finanza

1964

segnatura: 106, fasc. 04

1228 

Vale solo per quelle che hanno compiuti il 70° anno d'età anche i pacchi oppure inabili 

permanenti

1947 - 1970

Carteggio e certificati relativi alle pensioni dei familiari di caduti in guerra.

segnatura: 106, fasc. 05

1229 
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Pensioni di guerra - Circolari

1946 - 1948

segnatura: 106, fasc. 06

1230 

Pensioni di guerra - Trasporto salme di caduti all'estero

1954

segnatura: 106, fasc. 07

1231 

Pensioni di guerra - Sparse

1943 - 1948

Carteggio con l'intendenza di finanza, le associazioni dei familiari dei caduti, il ministero del tesoro 

e il ministero della guerra.

segnatura: 106, fasc. 08

1232 

Elenco dei nobili caduti in guerra appartenenti al Comune di Borgoforte

1943

Carte sciolte e il s.fasc. “Elenco dei morti e dispersi in guerra”

segnatura: 106, fasc. 09

1233 

Concessione assegno o pensione a favore congiunti appartenenti alla ex Repubblica Sociale 

Italiana

1955

Circolare n. 4 del 09.03.1955 (dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra) ed elenco 

domande spedite.

segnatura: 106, fasc. 10

1234 

Pensioni di guerra - fascicoli individuali

1942 - 1963

n. 59 pratiche individuali ordinate sommariamente in ordine alfabetico.

segnatura: 106, fasc. 11

1235 
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Presenti alle bandiere - Ruoli registro libretti

1943 - 1945

“Registro dei libretti dei militari o militarizzati “Presenti alle bandiere”, reg., 1943;

ruoli nominativi e carteggio.

segnatura: 107, fasc. 01

1236 

Presenti alle bandiere - Modifiche alle norme sul trattamento di "Presenti alle bandiere" 

circolare 1926/Amm del 28.05.1954 del Distretto Militare. Legge 08.04.1954 n. 122 

pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.05.54

1954

segnatura: 107, fasc. 02

1237 

Presenti alle bandiere - Trattamento economico. Circolari

1943 - 1948

segnatura: 107, fasc. 03

1238 

Presenti alle bandiere - fascicoli individuali

1943 - 1946

51 fascc. individuali dei presenti alle bandiere organizzati per ordine alfabetico. Ogni fasc., oltre a 

riportare grado, nome e nome del parente a cui favore va il trattamento economico, riporta anche 

data e modalità del decesso, ed indicazioni sommarie sull'iter della pratica.

segnatura: 107, fasc. 04

1239 

Occupazione tedesca - Elenchi cittadini dai 16 ai 60 anni

1943 - 1944

Gli elenchi sono suddivisi per frazione e riportano cognome, nome e professione dei cittadini 

maschi.

segnatura: 108, fasc. 01

1240 

Occupazione tedesca - Documenti di esonerati

1944

Carteggio ed elenchi di cittadini suddivisi per categoria professionale.
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segnatura: 108, fasc. 02

1241 

Occupazione tedesca - Note lavoratori occupati presso comandi vari

1944 - 1945

Carteggio, certificati ed elenchi lavoratori suddivisi per cantiere.

segnatura: 108, fasc. 03

1242 

Occupazione tedesca - Precettazione operai

1944

Elenchi operai precettati dalle forze tedesche.

segnatura: 108, fasc. 04

1243 

Occupazione tedesca - Mobilitazione cittadini dai 16 ai 60 anni per lavori per conto forze 

armate

1944

Carteggio, circolari ed elenchi dei lavoratori precettati e dei lavoratori non presentatisi.

segnatura: 108, fasc. 05

1244 

Occupazione tedesca - Ingaggio lavoratori per Germania

1944 - 1945

Carteggi, circolari, cartoline di precettazione, elenchi dei militari rientrati dopo l'armistizio ed il 

s.fasc. “Elenco lavoratori proposti per l'ingaggio quali lavoratori in Germania”.

segnatura: 108, fasc. 06

1245 

Occupazione tedesca - Alloggio truppe

1940 - 1943 novembre

Carte sciolte e i s.fascc.

“Esercito”;

“Milizia territoriale”;

“Atti consegna mobili;

“Truppe territoriali”, vuoto.
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segnatura: 108, fasc. 07

1246 

Occupazione tedesca - Liquidazione indennità per danni di guerra

1943 - 1945

segnatura: 108, fasc. 08

1247 

Occupazione tedesca - Norme per pagamento alloggi militari

1943 - 1944

Carte sciolte, tra le quali molti inventari di materiale di disciolte associazioni e di enti locali.

segnatura: 108, fasc. 09

1248 

Occupazione tedesca - Bombardamenti aerei. Riparazione danni. Varie

1944 - 1945

segnatura: 108, fasc. 10

1249 

Occupazione tedesca - Armi consegnate

1943

Mazzo di ricevute di consegna;

“Elenco nominativo di coloro che hanno consegnato le armi”, reg.;

elenco nominativo.

segnatura: 108, fasc. 11

1250 

Occupazione tedesca - Precettazioni per forze armate germaniche

1944 - 1945

Carte sciolte e s.fascc.:

“Precettazione mezzi di trasporto”;

“Elenco ditte in possesso mezzi di mezzi di trasporto a traino animale”;

elenco possessori di cavalli.

segnatura: 108, fasc. 12

1251 
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Occupazione tedesca - Atti di occupazione

1943 - 1945

segnatura: 108, fasc. 13

1252 

Occupazione tedesca - Requisizione biciclette

1944 - 1945

Carte sciolte, e il s.fasc. “Denunce requisizioni biciclette”.

segnatura: 108, fasc. 14

1253 

Occupazione tedesca - Sequestri presso famiglie di renitenti e disertori

1944 - 1945

segnatura: 108, fasc. 15

1254 

Occupazione tedesca - Precettazione di operai per l'esecuzione di lavori pubblici in 

dipendenza offese aree nemiche

1944

segnatura: 108, fasc. 16

1255 

Presentazione ufficiali e sottufficiali appartenenti a determinate categorie in servizio alla data 

del 8.09.1943. Circolare n. 410 del 20.01.1944 dei 21° Comando militare provinciale

1944

segnatura: 108, fasc. 17

1256 

1. Chiamata alle armi classi dal 1914 al 1925

1943 - 1945

Carte sciolte e il s.fasc. “Leva 1923”.

segnatura: 109, fasc. 01

1257 

1. Leva 1944 (classe 1927)

1942 - 1945

s.fascc.:
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“Elenco preparatorio di inscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1927”, reg.;

“1927. Inscritti per nascita e residenza”;

“1927. Inscritti in altri comuni”;

“1927. Cancellati perché morti”.

segnatura: 109, fasc. 02

1258 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1944

1934 – 1945

I s.fascc. nn. 4.3, 7.3, 7.8, 7.9, 8.1 si trovavano nella b. 228

s.fascc.:

2. “Servizi militari”;

3.1. “Alloggi militari”, 1934-38;

4.2. “Anticipazioni assegni di prigionia”, 1944-45 (all'interno: "Prospetti delle anticipazioni alle 

famiglie dei militari dispersi – prigionieri – internati);

4.2. “Circolari in evidenza. Sussidi militari”, 1941-45 (all'interno s.fascc. “1944”; “Comunicazioni 

per ammissioni al sussidio militare”; “Comunicazioni per sospensioni assistenza militare”; 

“Richieste di documenti”);

4.3. “Assistenza alle famiglie lavoratori in Germania. 1944”;

7.3. “Esecuzione lavori di fortificazione”, 1944-45;

7.3. “Progetto mobilitazione civile. 1944”, vuoto;

7.8. “Sfollati. Disposizioni varie assistenza”;

7.9. “Segnalazioni per annullamento buoni grassi”, 1943-44;

8.1. “Trattamento economico di presenti alle bandiere. Circolari varie 1944-48”, vuoto.

segnatura: 110, fasc. 01

1259 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1944

1939 - 1945

43 fascc. individuali dei richiamati, solo in parte riportanti in calce il numero dei ruoli dei sussidi.

segnatura: 110, fasc. 02

1260 

Ruoli 1944

1944

“Specchio riguardante militari del comune di Borgoforte per il mese di giugno”;

“Specchio riguardante i militari del comune di Borgoforte per il mese di maggio 1944”, reg.;
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“Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto il trattamento 

assistenziale di cui alla tabella 2 del decreto n. 2 in data 01.11.1943 del capo dello stato. Verbale n. 

5 del 16.02.1944”, reg.;

“Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto il trattamento 

assistenziale di cui alla tabella 2 del decreto n. 2 in data 01.11.1943 del capo dello stato. Verbale n. 

3 del 07.08.1944”, reg.;

“Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto il trattamento 

assistenziale di cui alla tabella 2 del decreto n. 2 in data 01.11.1943 del capo dello stato. Verbale n. 

4 del 21.10.1944”, reg.;

“Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto il trattamento 

assistenziale di cui alla tabella 2 del decreto n. 2 in data 01.11.1943 del capo dello stato. Verbale n. 

1 del 16.05.1944”, reg..

segnatura: 111, fasc. 01

1261 

Revisione partite degli ammessi all'assistenza militare. Verbali. Circolari

1944

“Assistenza militare”;

Verbali della Commissione comunale per l'erogazione dell'assistenza alle famiglie dei militari in 

armi", nn. 2-5.

segnatura: 111, fasc. 02

1262 

Domande di assistenza militare approvate con verbale n. 1 in data 16.05.1944

1944

18 fascc.individuali.

segnatura: 111, fasc. 03

1263 

Domande di assistenza militare approvate con verbale n. 2 in data 18.07.1944

1944

“Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto il trattamento 

assistenziale di cui alla tabella 2 del decreto n. 2 in data 01.11.1943 del capo dello stato”, reg.;

27 fascc. individuali dei richiamati.

segnatura: 111, fasc. 04

1264 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 332

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Domande di assistenza militare approvate con verbale n. 3 in data 07.08.1944

1944

5 fascc. individuali.

segnatura: 111, fasc. 05

1265 

Domande di assistenza militare approvate con verbale n. 4 in data 21.10.1944

1944

6 fascc. individuali e una domanda sciolta.

segnatura: 111, fasc. 06

1266 

Domande di assistenza militare approvate con verbale n. 5 in data 16.12.1944

1944

7 fascc. individuali dei richiamati.

segnatura: 111, fasc. 07

1267 

Ricupero sussidi militari

1942 - 1944

Carteggio, 10 fascc. individuali, il reg. “Registro recuperi sussidi militari indebitamente pagati”, 

copie del verbale della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi militari alle famiglie 

dei richiamati alle armi del 16.05.1944.

segnatura: 111, fasc. 08

1268 

Ricuperi per concessa indennità di guerra a.c.i. alle armi

1940 - 1945

6 fascc. individuali, libretti di sussidio e il s.fascc. “Ricupero somme per sussidi militari”

segnatura: 111, fasc. 09

1269 

Lavoratori deportati in Germania. Assistenza - Fatture da liquidare in conto residui

1943 - 1945

s.fascc.:

“Anticipi a famiglie di lavoratori in Germania”, 1943-45;
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“Sussidi famiglie lavoratori inviati in Germania”, 1944-45.

segnatura: 112, fasc. 01

1270 

Lavoratori deportati in Germania. Assistenza - Sussidi

1943 - 1945

125 fascc. Individuali.

I fascc. sono in parte intestati “Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi”, 

riportanti la specifica “Lavoratore in Germania”, e riportanti in calce il n. d'ordine del registro dei 

sussidi militari. A questi si affiancano i fascicoli intestati “Assistenza alle famiglie dei lavoratori in 

Germania – già internati” e “Assistenza alle famiglie dei lavoratori in Germania – volontari” e 

“Assistenza alle famiglie dei lavoratori in Germania – precettati”.

segnatura: 112, fasc. 02

1271 

Occupazione tedesca - Operai avventizi

1943 - 1945

Tabelle settimanali, tessere individuali, carteggio.

segnatura: 113, fasc. 01

1272 

Occupazione tedesca - Istanze caccia

1944 - 1945

Documentazione relativa alla gestione delle armi ritirate dalle forze armate tedesche, e delle relative

richieste di restituzione. Comprende il verbale di giuramento del custode del Consorzio di bonifica, 

Germinasi E. (10.07.1942, in copia).

segnatura: 113, fasc. 02

1273 

Occupazione tedesca - Arruolamento guardia fili segnalazione aerei

1944 - 1945

Carte sciolte e s.fascc.:

“Servizio segnalazione aerei nemici”;

“Atti pagamento e rimborso spesa”;

“Atti arruolamento”;

“Norme arruolamento. Trattamento economico. Disciplina servizio”;

“Pratiche in sospeso”.

https://inventari.san.beniculturali.it/ 334

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

segnatura: 113, fasc. 03

1274 

Occupazione tedesca - Spese di occupazione. Anticipazione per conto dello stato

1944 - 1946

Carte sciolte e s.fascc.:

“Forniture varie”;

“Alloggi”;

“Precettazione locali per forze armate germaniche”;

“Note spedizioni rendiconti spese militari per conto ex forze armate tedesche”;

“Fatture varie”;

“Elenchi richieste rimborsi alloggi”.

segnatura: 113, fasc. 04

1275 

Occupazione tedesca - Manutenzione strade

1944 - 1945

segnatura: 113, fasc. 05

1276 

Occupazione tedesca - Requisizione filo di ferro spinato

1945

Elenchi, ricevute e circolari.

segnatura: 113, fasc. 06

1277 

Occupazione tedesca - rimborso spese elettriche forze occupanti

1945

segnatura: 113, fasc. 07

1278 

Occupazione tedesca - Costruzione trincee antischegge

1944 - 1945

segnatura: 113, fasc. 08

1279 
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Occupazione tedesca - Richiesta cavalli e carriaggi per distribuirgli agli agricoltori 

danneggiati

1945 - 1946

segnatura: 113, fasc. 09

1280 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1945

1941 - 1946

i s.fascc. nn. 3, 6, 7.3, 8, 9,1 erano precedentemente conservati nella b. 238

s.fascc.:

2. “Servizi militari”, 1945-46;

3. “Tiro a segno”;

4. “Combattenti e loro famiglie per guerra e per la causa nazionale”, 1944-45;

4.2. “Anticipazioni assegni a prigionieri”;

5. “Caserme ed alloggi militari”;

6. “Circolari”, 1944-46;

7.3. “Progetto mobilitazione civile. 1945”, vuoto;

8. Assistenza;

9.1. Indagine danni di guerra;

“Aeronautica. Ruoli pagati prigionieri”, 1945-46;

“Ruoli assistenza personale militare marittimo-famiglie”, 1941-46.

segnatura: 114, fasc. 01

1281 

1.Leva 1945 (classe 1928)

1945 - 1946

s.fascc.:

“Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1928”, reg.;

“Nati qui iscritti in altri comuni”;

“Iscritti qui su residenza. Prove avvenute iscrizioni conferme”, 1945-46;

“Morti”, 1945-46.

segnatura: 114, fasc. 02

1282 

Circolari sussidi militari anno 1945

1945

segnatura: 114, fasc. 03
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1283 

VIII.4.2.. Soccorsi giornalieri 1945-46. Corrispondenza varia

1945 - 1946

segnatura: 114, fasc. 04

1284 

Ruolo pagamento assistenza a tutto il 30.04.1945

1945 - 1946

Ruoli di assistenza e verbali delle riunioni della commissione per i sussidi militari.

segnatura: 114, fasc. 05

1285 

Atti ed ordinanze Governo militare alleato

1945

segnatura: 114, fasc. 06

1286 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1945 (A-B)

1944 - 1945

43 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi, e 8 non numerati.

segnatura: 115, fasc. 01

1287 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1945 (C-F)

1944 - 1945

43 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi, e 5 non numerati.

segnatura: 116, fasc. 01

1288 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1945 (G-M)

1943 - 1945

54 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi, e 6 non numerati.

segnatura: 117, fasc. 01
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1289 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1945 (N-V)

1943 - 1945

48 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi, e 5 non numerati.

segnatura: 118, fasc. 01

1290 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1945 (S-Z)

1943 - 1946

38 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi, e 4 non numerati.

segnatura: 119, fasc. 01

1291 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1945

1940 - 1945

54 fascc. individuali dei richiamati riportanti in calce il numero dei ruoli dei sussidi, e 18 non 

numerati;

“Domande di assistenza militare che si trasmettono al Comando dei carabinieri per il rapporto 

informativo. Circolare prefettizia n. 5390 dell'8 marzo 1944”.

segnatura: 120, fasc. 01

1292 

Situazioni famiglia per militari

1946

segnatura: 120, fasc. 03

1293 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1946

1944 - 1947

s.fascc.:

2. “Servizi militari”;

3. “Prestazioni militari”;

4. “Sussidi alle famiglie dei militari richiamati”;

4.2. “Anticipazioni di prigionia”, 1945-47;
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4.2. “Circolari riguardanti soccorsi giornalieri”, 1944-46;

5. Reduci dalla prigionia e dispersi (comprende il s.fasc. “Censimento reduci disoccupati”), 1945-

46;

7. “Mobilitazione” (comprende la relazione sulle incursioni aeree avvenute nel territorio del 

comune);

8. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (danni di guerra ed aiuti ai familiari dei caduti e dispersi,

comprende il s.fasc. “Elenco militari e civili caduti e dispersi”);

9. “Associazioni militari”.

segnatura: 121, fasc. 01

1294 

1. Chiamata alle armi della classe 1924 - 2° e 3° quad. Marzo 1946

1946

segnatura: 121, fasc. 02

1295 

1. Lista di leva 1925 - Corrispondenza 1946

1942 - 1947

segnatura: 121, fasc. 03

1296 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1946 (A-G)

1940 - 1946

29 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi.

segnatura: 122, fasc. 01

1297 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1946 (I-V)

1943 - 1947

28 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi, e 3 non numerati.

segnatura: 123, fasc. 01

1298 

Danni di guerra - Denunce danni di guerra

1945 - 1949
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Carteggio, circolari, elenchi opere.

segnatura: 124, fasc. 01

1299 

Danni di guerra - Opere da eseguirsi a totale carico dello Stato

1945 - 1950

Stime, stati di avanzamento lavori ed atti di liquidazione:

“Riparazione edificio scolastico di Borgoforte”;

“Riparazione marciapiede in Borgoforte. In fregio proprietà Mantovani”;

“Riparazione edificio scolastico di San Cataldo”;

“Riparazione edificio scolastico di Romanore”;

“Riparazione sede municipale di Borgoforte”.

segnatura: 124, fasc. 02

1300 

Danni di guerra - Acquisto vetri per edifici danneggiati da eventi bellici

1945 - 1947

Carte sciolte e il s.fasc. “Posa in opera vetri mancanti”.

segnatura: 124, fasc. 03

1301 

Danni di guerra - Atti restauro sede municipale

1945 - 1948

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Corrispondenza varia restauro edifici danneggiati da eventi bellici”, 1945-48;

“Restauro edifici pubblici danneggiati da eventi bellici sede municipale. Fatture opere murarie già 

liquidate”, 1944-47;

“Opere da falegname restauro sede municipale già liquidate”, 1946;

“Restauro edifici pubblici danneggiati da eventi bellici. Sede municipale: impianto sanitario, 

riscaldamento centrale, impianto elettrico e campanelli elettrici, opere murarie (pavimenti, sportelli 

degli uffici), coloritura serramenti”, 1945;

“Atti definitivi di consuntivo. Municipio di Borgoforte”, 1948.

segnatura: 124, fasc. 04

1302 

Danni di guerra - Restauro edifici scolastici

1945 - 1948
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s.fascc.:

“Edifici scolastici di San Cataldo e Romanore”, vuoto;

“Scuole di San Cataldo”, 1945-48;

“Edificio scolastico di Romanore”, 1948;

“Scuole di Borgoforte”, 1946-48;

“Scuole di Vignale. 5 denunce Vignale-Boccadiganda-San Cataldo”, 1945-46;

“Scuole di Boccadiganda”, 1945-46;

“Scuole di Scorzarolo”, 1945.

segnatura: 124, fasc. 05

1303 

Danni di guerra - Ricostruzione ambulatorio zooiatrico intercomunale

1949 - 1950

Comprende la pianta dello stabile e la stima dei lavori.

segnatura: 124, fasc. 06

1304 

Danni di guerra - Atti pagamento acconti per opere di restauro edifici pubblici di proprietà 

comunale danneggiati da eventi bellici

1945 - 1952

Carte sciolte, prospetti pagamenti e liquidazioni, e i s.fascc.

“Fatture”;

“Corrispondenza pagamento acconti”.

segnatura: 124, fasc. 07

1305 

Danni di guerra - Restauri sede comunale, edifici scolastici, manufatti edili

1948 - 1950

Carteggio, elenchi opere, note di spesa, atti di liquidazione, consuntivi dei lavori, fatture.

segnatura: 124, fasc. 08

1306 

Danni di guerra - Acquisto mobili. Mutuo riparazione immobili

1946 - 1947

Carte sciolte e i s.fascc.

“Fatture”;

“Fabbisogno materiale”;
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“Materiale didattico insegnanti”.

segnatura: 124, fasc. 09

1307 

Danni di guerra - denunce danni di guerra

1945 - 1948

Carte sciolte e il s.fascc. “Edifici e sede. Denunce danni Genio civile”.

segnatura: 124, fasc. 10

1308 

Danni di guerra - Completamento lavori restauro edificio comunale ex sede municipale 

(Castello)

1948 - 1953

Carteggio, stima dei lavori, certificato regolare esecuzione.

segnatura: 124, fasc. 11

1309 

Danni di guerra - Denunce danni immobili

1946

Carte sciolte e il s.fasc. “Risarcimento danni edifici scolastici”, 1945-47.

segnatura: 124, fasc. 12

1310 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1947

1946 - 1949

s.fascc.:

2. “Servizi militari”, 1946-48;

3. “Tiro a segno” (all'interno 4.1. Assistenza militare);

3.3. “Elenco proprietari veicoli targati”;

4. “Caserme militari”;

4.2. “Circolari soccorso giornaliero militare”;

4.2. “Liquidazione assegni di prigionia”;

“Liquidazione assegni di prigionia a congiunti di militari dichiarati irreperibili. Circolare 2680 del 

23.04.1947 Comando Distretto Militare Mantova”;

5. “Oggetti diversi” (all'interno raccolta fondi reduci e famiglie caduti, liquidazione assegni reduti e 

caduti);

6.3. “Iscrizione degli orfani di guerra Mantovanelli A. e C.”, fasc. vuoto;
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6.3. “Iscrizione degli orfani di guerra Giavazzi F. e G.”;

6.3. “Iscrizione degli orfani di guerra Gelati L.” (contiene docc. relativi agli orfani Cavalca F. e L.);

7.4. “Distribuzione suini”, 1946-47;

7.4. “Grano distribuito alla popolazione. Elenchi marzo 1947”, 1946-47;

7.4. “Elenchi distribuzione granone alla popolazione”, 1947-48;

8.1. “Pensionati. Titoli di credito”, 1946-47;

8.6, 8.9, 9.1.[liquidazione danni di guerra, sussidi orfani di guerra e famiglie caduti];

8.6. “Polizze [di guerra]”;

8.7. “Contributo dello stato per la traslazione delle salme dei caduti in guerra. D.Lgs. 21.03.1947 n. 

157. Pratiche Federici E., Ferrari S. Berzuini V.”,1947-49.

segnatura: 125, fasc. 01

1311 

Lista di leva 1926. Corrispondenza

1941 - 1948

Carteggio, manifesti, elenchi, certificati, il s.fasc. “Chiamata a visita classe 1926. Notifiche di 

precetti e varie” e “Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1926”.

segnatura: 125, fasc. 02

1312 

Partite di sussidio soppresse. 1947

1943 - 1947

25 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi.

segnatura: 125, fasc. 03

1313 

Elenco preparatorio sui nati dell'anno 1930 (Leva 1947)

1947 - 1948

s.fascc.:

“Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1930”, reg.;

“Nati in questo comune ed iscritti altrove per effetto di residenza. Note di conferma”;

“Cancellati perché deceduti”;

“Nati in altri comuni ed iscritti in questa lista per effetto di residenza. Note di conferma”;

“Residenti all'estero”.

segnatura: 125, fasc. 04

1314 
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Cat. VIII - Leva e truppa - 1948

1939 - 1953

s.fascc.:

2. “Servizi militari”, 1946-48;

4. “Combattenti e loro famiglie. Pensioni di guerra”, 1939-48 (comprende i s.fascc. “Sussidio 

straordinario congiunti militari irreperibili”, “Titoli di credito ex prigionieri”, “Pensionati ricevute 

di decesso” e i s.fascc. vuoti delle iscrizioni degli orfani di guerra Magro F., Maestroni G., Berto S. 

e L., Vallino S. e S., Pisi S.);

4.2.“Circolare sussidio e caro pane anno 1948”, 1947-53;

4.2. “Assegni di prigionia”, 1948-49;

5. “Caserme ed alloggi militari”,;

6. “Circolari”;

8.9. Danni e pensioni di guerra.

segnatura: 126, fasc. 01

1315 

Lista di leva 1927. Corrispondenza

1947 - 1948

Carteggio, liste, manifesti e certificati.

segnatura: 126, fasc. 02

1316 

Ruoli matricolari comunali

1937 - 1949

“Ruoli matricolari. Circolari”, 1947-49;

“Classe 1879. Ruolo matricolare comunale dei militari, 1937-39.

segnatura: 126, fasc. 03

1317 

Elenco preparatorio 1931 (Leva 1948)

1948 - 1951

“Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1931”, reg.;

“Leva e classe 1931 a Suzzara il giorno 06.03.1951 ore 8.30”;

“Leva 1931. Iscritti per ragioni di nascita e residenza”;

“Leva 1931. Morti”;

“Leva 1931. Nati qui ed iscritti in altri comuni. Conferme”

segnatura: 126, fasc. 04
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1318 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1949

1948 - 1949

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”;

2.6. “Militari. Varie”;

4.2. “Circolare sussidio caro pane anno 1949. Verbali controllo”, 1948-49;

5.1. “Reduci”;

8. “Affari militari dipendenti dalla guerra”, 1948-49 (comprende i s.fascc. “Pensionati. Ricevute di 

decessi”, Orfani di guerra, “Ripristino lapidi commemoranti caduti in guerra”, “Elenco caduti di 

guerra italiani e di altra nazionalità le cui salme sono state tumulate in questo cimitero”).

segnatura: 127, fasc. 01

1319 

Leva 1949 (classe 1929)

1946 - 1950

“Leva classe 1929. Circolari e varie. Visita giorno 11.03 ore 8.30”;

“Leva di mare classe 1929. Elenco degli iscritti”, reg.;

“Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1929”, reg.;

“Nati qui. Iscritti in altri comuni”;

“Iscritti per residenza”;

“Nati qui. Morti”.

segnatura: 127, fasc. 01

1320 

Elenco preparatorio sui nati dell'anno 1932 (Leva 1949)

1949 - 1950

“Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1932”, reg.;

“Iscritti per effetto di residenza”;

“Morti”;

“Nati qui iscritti altrove”.

segnatura: 127, fasc. 02

1321 

Lista di leva 1928. Carteggio

1947 - 1949

Manifesti, carteggio, certificati, liste.
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segnatura: 127, fasc. 03

1322 

Sussidi militari. Partite soppresse. 1949

1940 - 1950

29 fascc. individuali dei richiamati riportanti in calce il numero dei ruoli dei sussidi, e uno non 

numerato.

segnatura: 128, fasc. 01

1323 

Annona. Spesa per razionamento consumi: assunzione personale; rimborso spesa

1939 - 1949

Carte sciolte e s.fascc.

“Ufficio annonario. Disposizioni generali”, 1940-46;

“Ufficio annonario: rimborso spesa”, 1940-43;

“Ufficio annonario. Spesa per intestazione carte annonarie e lavori preparatori”, 1939-49;

“Richieste rimborso somme”, 1943-49;

“Situazione del personale addetto ai servizi di razionamento e tesseramento alla data del 

31.03.1947”, 1946-47;

“Riduzione personale ufficio annonario”, 1948-49.

segnatura: 129, fasc. 01

1324 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1950

1950 - 1951

s.fascc.:

1. , 1950-51 (“Elenco preparatorio giovani classe 1933”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”(comprende il s.fasc. “Sussidi militari. Disposizioni”).

segnatura: 236, fasc. 01

1325 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1951

1951 - 1952

s.fascc.:

1. , 1951-52 (“Elenco preparatorio giovani della classe 1934”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”;

3. (“Campo d'armi. Esercitazioni”);
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6. (comprende il s.fasc. “Raccolta zolle di terra tomba di tutti i caduti di guerra. Modalità della 

cerimonia”).

segnatura: 236, fasc. 02

1326 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1952

1952 - 1953

s.fascc.:

1. , 1952-53 (“Elenco preparatorio leva dei giovani della classe 1935”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”;(comprende il s.fasc. “Aggiornamento ruoli matricolari”);

6. (“Consegna ricompensa al Valor Militare a Novanta Romano e Dieghi Luigi. Alla memoria”);

7. (“Caposaldo di livellazione”).

segnatura: 236, fasc. 03

1327 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1953

1953 - 1954

s.fascc.:

1. 1953-54 (“Elenco preparatorio ruolo dei giovani della classe 1936”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”;

6. (“Dichiarazioni per croci di guerra al merito militare di prigionieri tedeschi”);

8. “Circolari”.

segnatura: 236, fasc. 04

1328 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1954

1954 - 1955

s.fascc.:

1. , 1954-55 (“Elenco preparatorio della leva dei giovani della classe 1937”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”;

segnatura: 237, fasc. 01

1329 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1955

1955 - 1956

s.fascc.:

1. , 1955-56 (“Elenco preparatorio della leva dei giovani della classe 1938”);
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2. “Affari diversi riguardanti i militari”.

segnatura: 237, fasc. 02

1330 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1956

1956 - 1957

s.fascc.:

1. , 1956-57 (“Elenco preparatorio della leva dei giovani della classe 1939”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”; (comprende il s.fasc. “Aggiornamento dei ruoli 

matricolari”);

6. ("comprende i s.fascc. “Orfani di guerra”, “Insediamento sede provinciale sinistrati e danneggiati 

di guerra”).

segnatura: 237, fasc. 03

1331 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1957

1957 - 1958

s.fascc.:

1. , 1957-58 (“Elenco preparatorio alla leva dei giovani della classe 1940”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”;

6. “Orfani di guerra”;

7. (“Erezione monumento ai caduti in guerra della frazione di San Nicolò Po”).

segnatura: 238, fasc. 01

1332 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1958

1958 - 1959

s.fascc.:

1. 1958-59 (“Elenco preparatorio della leva dei giovani della classe 1941”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”;

6. (“Orfani di guerra”).

segnatura: 238, fasc. 02

1333 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1959

1959 - 1960

s.fascc.:
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1. 1959-60 (“Elenco preparatorio della leva dei giovani della classe 1942”);

2. “Affari diversi riguardanti i militari”;

6. (comprende i s.fascc. “Orfani di guerra”, “Occupazione proprietà privata per esercitazioni: 

risarcimento danni”).

segnatura: 238, fasc. 03

1334 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1960

1960 - 1961

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1960-61 (“Elenco preparatorio giovani della classe 1943”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (“Erezione di monumento, apposizioni di lapidi in luoghi

pubblici o aperti al pubblico”).

segnatura: 324, fasc. 01

1335 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1961

1961 - 1962

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1961-62 (“Elenco preparatorio della lista di leva dei giovani 

della classe 1943”);

4. “Caserme militari, alloggi” (“Abolizione delle servitù militari imposte ai terreni circostanti all'ex 

forte di Borgoforte. Affissione decreto di abolizione delle servitù militari”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (contiene “Orfani di guerra”, “Raduno nazionale della 

Resistenza in Torino. 1 ottobre 1961”);

7. “Collocamento di lapide in frazione di Scorzarolo in memoria del patriota Ponchiroli Isidoro”.

segnatura: 324, fasc. 02

1336 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1962

1962 - 1963

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1962-63 (“Elenco preparatorio lista di leva giovani della classe 

1945”);

2. “Affari militari”;

3. “Sussidi militari”, 1961-62;

4. “Caserme militari, alloggi” (“Segnalazione di aree disponibili”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (“Orfani di guerra”).
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segnatura: 324, fasc. 03

1337 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1963

1963 - 1964

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1963-64 (“Elenco preparatorio dei giovani della classe 1946”);

2. “Affari militari”;

4. “Caserme militari, alloggi” (“Segnalazione aree disponibili”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (“Orfani di guerra”).

segnatura: 324, fasc. 04

1338 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1964

1964 - 1969

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1964-69 (contiene i s.fascc. “Elenco preparatorio leva giovani 

della classe 1947”, “Ammissione eventuale dispensa prestazione di servizio militare”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (contiene i s.fascc. “Orfani di guerra”, “Comitato per il 

monumento alla Resistenza”).

segnatura: 325, fasc. 01

1339 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1965

1965

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria” (“Elenco preparatorio per la leva dei giovani della classe 1948”);

2. “Affari militari”;

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (contiene i s.fascc. “Orfani di guerra”, “Monumento alla 

Resistenza, elenco caduti, ecc.”).

segnatura: 325, fasc. 02

1340 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1966

1966 - 1967

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1966-67 (“Elenco preparatorio della lista di leva dei giovani 
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della classe 1949”, “Domande di ammissione eventuale dispensa dal compiere la ferma di alcuni 

giovani”);

2. “Affari militari” (“Chiamata alla leva della classe 1947”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra”, 1966-67 (contiene i s.fascc. “Pubblicazione del decreto 

del Presidente della Repubblica 06.10.1963 n. 2043: Istruzioni relative concernenti la concessione 

di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista”, “Sistemazione

definitiva delle salme dei caduti in guerra nel periodo dal 10.06.1940 al 15.04.1946”, “Comitato per

il monumento alla Resistenza: accertamento delle vittime del fascismo”, “Comitato per la 

celebrazione del centenario 1966”).

segnatura: 325, fasc. 03

1341 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1967

1967 - 1968

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1967-68 (contiene i s.fascc. “Elenco preparatorio delle liste di 

leva dei giovani della classe 1950”, “Domande ammissione eventuale dispensa dal compiere la 

ferma di leva”);

2. “Affari militari” (comprende il s.fasc. “Chiamata alla leva”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (“Orfani di guerra”);

7. “Associazioni militari” (“Adesione all'Associazione nazionale veterani ereduci garibaldini 

(Europa Unita)”).

segnatura: 325, fasc. 04

1342 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1968

1968 - 1970

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria”, 1968-70 (contiene i s.fascc. “Elenco preparatorio alla lista di 

leva dei giovani della classe 1951”, “Domande di ammissione ad eventuale dispensa dal compiere 

la ferma di leva”, “Legge 18.03.1968 n. 263: riconoscimento a favore dei partecipanti alla guerra 

1915-18: atti relativi a domande spedite per onoreficenze ed assegni vitalizi, consegne medaglie 

d'oro o croci del cavalierato di Vittorio Veneto”);

2. “Affari militari” (contiene i s.fascc. “Chiamata alla leva”, “Posa di un'ancora presso il famedio di 

Mantova a ricordo dei marinai caduti”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra”, 1968-69 (contiene i s.fascc. “Legge 18.03.1968 n. 313: 

Concessione di indennità speciale a favore di pensionati di guerra”, “Orfani di guerra”).

segnatura: 326, fasc. 01
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1343 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Leva di terra, di mare e d'aria” (contiene i s.fascc. “Elenco preparatorio della lista di leva dei 

giovani della classe 1952”, “Domande di ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma 

di leva”);

2. “Affari militari” (“Chiamata alla leva della classe 1950”);

6. “Affari militari dipendenti dalla guerra” (“Pensione di reversibilità a favore di Zaniboni G. – 

collaterale di Cesare – caduto in guerra 1915-18”).

segnatura: 326, fasc. 02

1344 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 363, fasc. 04

1345 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 367, fasc. 05

1346 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 372, fasc. 06

1347 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 376, fasc. 05
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1348 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 380, fasc. 08

1349 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 385, fasc. 01

1350 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 388, fasc. 06

1351 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 393, fasc. 04

1352 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 399, fasc. 04

1353 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 405, fasc. 04
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1354 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 426, fasc. 04

1355 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 432, fasc. 04

1356 

Cat. VIII - Leva e truppa - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 439, fasc. 04

1357 

Commissione provinciale assistenza orfani di guerra

1956

segnatura: 445, fasc. 13

1358 

Pratiche per la concessione del cavalierato di Vittorio Veneto

1971 - 1977

segnatura: 451, fasc. 01

1359 

VIII.4. Sussidi militari. Partite soppresse. 1936

1934 - 1936

44 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi.

segnatura: 87, fasc. 01

1360 
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VIII.9. Sussidi militari. Partite soppresse. 1937

1937

50 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi.

segnatura: 89, fasc. 02

1361 

VIII.9. Sussidi militari. Partite soppresse. 1938

1937 - 1939

“Verbali della Commissione Comunale per la revisione dei soccorsi alle famiglie dei militari 

richiamati o trattenuti alle armi”;

20 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi, con l'esclusione di due non numerati perché relativi a domande non 

accolte.

segnatura: 90, fasc. 02

1362 

Soccorsi alle famiglie dei militari. 1939 (A-F)

1937 - 1940

“Registro per il servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi 

dall'anno 1939 all'anno 1940”, reg.;

61 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi, e 15 non numerati perché non accolte le richieste.

segnatura: 91, fasc. 02

1363 

Soccorsi alle famiglie dei militari. 1939 (G-Z)

1937 - 1940

“da notificare sostituendo una copia”, 1940-43;

73 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi, e 18 non numerati perché non accolte le richieste.

segnatura: 92, fasc. 01

1364 

Soccorsi alle famiglie dei militari. 1940 (A-E)

1940 - 1948
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“Verbali della Commissione Comunale per la revisione dei soccorsi alle famiglie dei militari 

richiamati o trattenuti alle armi”;

52 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi e uno non numerato perché relativo a una domanda non accolta.

segnatura: 94, fasc. 01

1365 

Soccorsi alle famiglie dei militari. 1940 (F-Z)

1940 - 1948

51 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi e 6 non numerati perché non accolte le richieste.

segnatura: 95, fasc. 01

1366 

Soccorsi alle famiglie dei militari. 1941

1940 - 1948

96 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero del ruolo dei sussidi e 7 non numerati perché relativi a richieste non accolte.

segnatura: 97, fasc. 01

1367 

Soccorsi alle famiglie dei militari 1942 (B-Z)

1940 - 1943

“Verbali della Commissione Comunale per la revisione dei soccorsi alle famiglie dei militari 

richiamati o trattenuti alle armi”, reg.;

57 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi e 3 non numerati perché non accolte le richieste.

segnatura: 98, fasc. 02

1368 

Sussidi militari. Partite soppresse del 1 settembre 1942 in seguito a revisione (L-O)

1940 - 1942

21 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi e 3 non numerati perché non accolte le richieste.

segnatura: 99, fasc. 01
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1369 

Sussidi militari. Partite soppresse del 1 settembre 1942 in seguito a revisione (R-Z)

1939 - 1942

18 fascc. individuali dei richiamati, organizzati per ordine alfabetico ma riportanti in calce il 

numero dei ruoli dei sussidi e 4 non numerati perché non accolte le richieste.

segnatura: 99, fasc. 02

1370 

Elenco orfani di guerra

1918 - 1933 [con due successivi al 1943]

nn. 1-56.

segnatura: reg. 01

Categoria IX - Istruzione pubblica 1869 - 1984 

1869 - 1984 [lacune per il 1925 ed il 1934]

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 2.6

Consistenza archivistica: bb. 25, fascc. 15

Numero unità archivistiche: 128

Introduzione alla partizione nell'INV1958: “Per ragioni di ordine tecnico e di sistemazione degli 

scaffali che custodiscono gli atti è da tenere presente che i faldoni contenenti gli atti scolastici 

(scrutini, registri, ecc.) risultano registrati in calce alla categoria IX della II serie [Parte Moderna] in

ordine cronologico anno per anno dal 1869": questi faldoni non sono stati trovati nei depositi 

d'archivio del comune.

1920-23

1. Autorità scolastica

2. Insegnanti

1924

1. Autorità scolastica, insegnanti

2. Asili d'infanzia e scuole elementari, monte pensioni

1926-1936
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1.Autorità scolastiche e insegnanti

2. Istruzione primaria, asili

3. Istruzione secondaria

4. Istruzione superiore, biblioteche, ecc.

5. Opere parascolastiche, patronati, ecc.

1937

1. Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari

2. Personale addetto alle scuole elementari

3. Istruzione primaria

4. Istruzione secondaria, classica e tecnica,università, ecc.

5. Associazioni, circoli, istituti per colture speciali, accademie

6. Istituzioni per l'educazione fisica e lo sport

7. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione

8. Biblioteca civica. Belle arti. Banda comunale, ecc.

9. Oggetti diversi

1938

1. Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari

2. Personale addetto alle scuole elementari

3. Istruzione primaria

4. Patronato scolastico

5. Istruzione secondaria, classica e tecnica,università, ecc.

6. Asili infantili

7. Associazioni, circoli, istituti per colture speciali, accademie

8. Istituzioni per l'educazione fisica e lo sport

9. Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione

10. Biblioteca civica. Belle arti. Banda comunale, ecc.

11. Oggetti diversi

1939-1945

1. Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni

2. Asili d'infanzia e scuole elementari

3. Educatori comunali. Istituzioni del Regime ed istituzioni locali. Campi sportivi

4. Scuole medie

5. Università

6. Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni

7. Circolari

1946-1947

1. Autorità scolastiche e personale

2. Scuole elementari ed asili d'infanzia

3. Scuole professionali e di avviamento. Scuole secondarie. Università
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1948

1. Autorità scolastiche e istituzioni

2. Asili d'infanzia e scuole elementari

4. Scuole medie e università

6. Circolari

1949

1. Autorità scolastiche e personale

2. Scuole elementari ed asili d'infanzia

3. Scuole professionali e di avviamento. Scuole secondarie. Università

4. Istituzioni integrative della scuola

dal 1950

1. Autorità scolastiche e personale

2. Asili d'infanzia e scuole elementari

3. Educatori comunali, scuole professionali

4. Scuole d'istruzione media ed universitaria

5. Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola

6. Circolari ed istruzioni

1371 

Cat. IX. Carteggio

1909 - 1911

Corrispondenza relativa al regolamento dei concorsi, al monte pensioni insegnanti e alla riforma del

registro scolastico.

segnatura: 130, fasc. 01

1372 

Statistica didattica - Censimento ed altre

1908 - 1910

Corrispondenza e minute relative al censimento di scuole ed insegnanti, e l'“Elenco degli insegnanti

elementari pel contributo al monte pensioni anno 1909”.

segnatura: 130, fasc. 02

1373 

Insegnanti - Fascicoli personali

1896 - 1916

s.fascc.:
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1.7. Concorso al posto di maestra scuola di Boccadiganda. Bassi E.", 1907;

1.2. Maestra Pizzadini I., 1907-1908;

1. Maestro Tasselli C. Benemerenza – Medaglia d'oro – pensione, 1910;

1.2. Nomina degli insegnanti nelle scuole di Romanore Bruni A., Borgoforte Dominici A., 

Scorzarolo Bianchini M., 1911;

1.2. Nomina degli insegnanti nella scuola superiore del centro Mazzucco M., nella scuola mista di 

Romanore Pozzi A. e nella scuola maschile inferiore di Scorzarolo Galeotti A., 1912;

1. Maestra Previtali E., 1912-14;

1.2. Nomina degli insegnanti nella scuola mista di Romanore De Negri M. e della scuola femminile 

inferiore di Boccadiganda Saccani M., 1912;

1.2. “Maestra Rosignoli M. 1896-1906”, vuoto;

1.2. “Maestra Marocchi L. 1899”, vuoto;

1.2. “Maestra Moreschi A. 1899-1901”, vuoto;

1. “Maestro Tommasi L. 1900-1916”, vuoto;

1.2.“Maestra Benazzi Z. 1903-05”, vuoto;

1. “Maestra Andressi Cecilia. 1904”, vuoto;

1. “Maestro Germani C. 1906-09”, vuoto;

1.2. “Posizione maestra di Boccadiganda Bassi E. sostituita dalla maestra Pizzaduni I. 1906-07”, 

vuoto;

1. “Maestro Bertelli L. 1907-15”, fasc. vuoto;

1.2. “Maestra di Boccadiganda Colombo O. 1908-10”, vuoto;

1. “Maestra Negrini E. 1909-10”, vuoto;

1.2. “Nomina della maestra Perteghella A. alla scuola maschile di Scorzarolo. 1909-19”, vuoto;

1.2. “Maestra di Boccadiganda Ponte A.M. 1910-11”, vuoto;

1.2. “Nomina della maestra scuola femminile di Scorzarolo Perazzo Di Giulio. 1910-13”, vuoto;

1.2. “Nomina della maestra di Romanore. Pincella E. 1911”, vuoto;

1.2. “Nomina della maestra scuola femminile di Boccadiganda trasformata in mista Resta I. 1912”, 

vuoto.

segnatura: 130, fasc. 02

1374 

IX.2.5. Nuova scuola mista di Romanore

1907 - 1911

segnatura: 130, fasc. 03

1375 

IX.1.2. Graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti del Comune

1911 - 1912

segnatura: 130, fasc. 04
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1376 

Consiglio Provinciale Scolastico

1912 - 1913

segnatura: 130, fasc. 05

1377 

IX.1.3. Iscrizione dei maestri al Monte pensioni circolari

1912

segnatura: 130, fasc. 06

1378 

Statistica didattica -1869

1869

Carteggio.

segnatura: 131, fasc. 01

1379 

Statistica didattica - Statistiche scuole

1905 - 1908

Corrispondenza e prospetti “delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello stato 

nell'aumento di stipendio degl'insegnanti elementari, dovuto ai comuni per effetto della legge 

11.04.1886 n. 3798” per gli anni 1905-08.

segnatura: 131, fasc. 03

1380 

Statistica didattica - Statistiche diverse per i maestri e statistica delle scuole

1886 - 1907

s.fascc.:

“Statistica delle scuole del capoluogo. Stipendio 15.10.1904”, 1887-1905;

“Corrispondenza riguardante i maestri. Aumento stipendio legge 11.04.1886 e 04.07.1905”, 1905-

07.

segnatura: 131, fasc. 04

1381 

Statistica didattica - Statistica maestri elementari. Concorso dello stato anno 1905 e 1905-06

1906
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Carte sciolte e “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello stato nella 

spesa per gli stipendi degl'insegnanti elementari dovuto ai comuni per effetto della legge 

08.07.1904, n. 407 nell'anno 1906”.

segnatura: 131, fasc. 05

1382 

Statistica didattica - Statistica scolastica 1909. Legge 1904

1909

Carte sciolte e “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi 

dello stato nella spesa per gli stipendi degl'insegnanti elementari dovuti ai comuni per effetto della 

legge 08.07.1904 n. 1904 nell'anno 1909”.

segnatura: 131, fasc. 06

1383 

Statistica didattica - Statistica pensioni insegnanti 1908-09

1908 - 1909

Prospetti:

“Monte pensioni insegnanti elementari inscritti anno 1908-09”;

“Monte pensioni movimento insegnanti elementari inscritti anno 1908”;

“Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dello stato nella 

spesa per gli stipendi degl'insegnanti elementari dovuti ai comuni per effetto della legge 08.07.1904 

n.407 nell'anno 1908”.

segnatura: 131, fasc. 07

1384 

Statistica didattica - Statistica scolastica 1910. Legge 1904

1910

Carte sciolte e “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello stato 

nell'aumento di stipendio degl'insegnanti elementari, dovuto ai comuni per effetto della legge 

11.04.1886 n. 3798 nell'anno 1910”.

segnatura: 131, fasc. 08

1385 

Statistica didattica - Prospetti concorso legge 1886 e 1904

1910 - 1911

Carteggio, elenchi dei direttori didattici senza insegnamento e dei maestri attivi nelle scuole 

elementari comunali, “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei 
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rimborsi dello stato nella spesa per gli stipendi degl'insegnanti elementari dovuti ai comuni per 

effetto della legge 08.07.1904 n.407” per gli anni 1910 e 1911 e “Prospetto delle notizie necessarie 

per la liquidazione del concorso dello stato nell'aumento di stipendio degl'insegnanti elementari, 

dovuto ai comuni per effetto della legge 11.04.1886 nell'anno 1911”.

segnatura: 131, fasc. 09

1386 

Statistica didattica - Statistica 1912

1911

Carte sciolte e “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi 

dello stato nella spesa per gli stipendi ai direttori didattici e agli insegnanti elementari, per le 

indennità agli insegnanti delle scuole uniche rurali obbligatorie e per il contributo al Monte 

pensioni, in applicazione delle leggi 04.06.1911 n. 487, 08.07.1904 n. 407 e 11.04.1886 n. 3798”.

segnatura: 131, fasc. 10

1387 

Statistica didattica - Statistiche 1913. Stipendi maestri

1913

Carte sciolte e “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi 

dello stato nella spesa per gli stipendi ai direttori didattici e agli insegnanti elementari, per le 

indennità agli insegnanti delle scuole uniche rurali obbligatorie e per il contributo al Monte 

pensioni, in applicazione delle leggi 04.06.1911 n. 487, 08.07.1904 n. 407 e 11.04.1886 n. 3798 per 

l'anno 1913”.

segnatura: 131, fasc. 11

1388 

Statistica didattica - Statistiche 1914 e gennaio e febbraio 1915

1914 - 1915

Carte sciolte e “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione dei rimborsi dovuti dallo stato 

in applicazione del Regio Decreto 23.12.1913 n. 1394, dal 1 gennaio 1914 al 28 febbraio 1915”.

segnatura: 131, fasc. 12

1389 

Statistica didattica - Concorso dello Stato per i maestri legge 11.04.1886

1909

Carte sciolte e “Prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello stato 

nell'aumento di stipendio degl'insegnanti elementari, dovuto ai comuni per effetto della legge 
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11.04.1886 n. 3798 nell'anno 1909”.

segnatura: 131, fasc. 13

1390 

Statistica didattica - Aumento stipendio ai maestri.1 luglio 1909

1902 - 1908

Carte sciolte e “Prospetto delle notizie per gli insegnanti elementari. Anno 1902”.

segnatura: 131, fasc. 14

1391 

X.9.5. Scuole di Borgoforte - Proposta costruzione di nuovi fabbricati scolastici e residenza 

municipale

1908 - 1910

segnatura: 132, fasc. 01

1392 

IX.2.1/V.1.2/V.8.2. Scuole di Borgoforte - Area edificio municipale scolastico

1911 - 1913

segnatura: 132, fasc. 02

1393 

IX.2.1. Scuole di Borgoforte

1914 - 1918

Carte sciolte e s.fascc.:

Corrispondenza con l'Amministrazione scolastica provinciale, la prefettura e la Provincia in merito 

al primo progetto per il nuovo edificio scolastico, 1912-14;

“Mutuo provvisorio per i fabbricati scolastici di Romanore e Borgoforte”, 1914-15;

“Destinazione degli edifici scolastici di Borgoforte e Romanore a perpetuo ed esclusivo uso 

scolastico”, 1915.

segnatura: 132, fasc. 03

1394 

Scuole di Borgoforte - 4° Supplemento di spesa per la costruzione delle scuole comunali del 

capoluogo

1919

segnatura: 132, fasc. 04

1395 
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Scuole di Borgoforte - Appalto delle opere di costruzione dell'edificio scolastico di Borgoforte

1912 - 1920

segnatura: 132, fasc. 05

1396 

Scuole di Borgoforte - Progetto dell'edificio scolastico per il capoluogo

1920

Capitolato speciale per l'appalto di un primo lotto di lavori per la costruzione del nuovo edificio 

scolastico di Borgoforte.

segnatura: 132, fasc. 06

1397 

Scuole di Borgoforte - Apertura per credito fra l'Istituto Nazionale di credito per la 

Cooperazione ed il Consorzio provinciale per le cooperative di Mantova

1920

segnatura: 132, fasc. 07

1398 

Scuole di Borgoforte - Mutuo per l'edificio scolastico di Borgoforte

1915 - 1921

segnatura: 132, fasc. 08

1399 

Scuole di Borgoforte - Opere da falegname scuole di Borgoforte

1920 - 1921

segnatura: 132, fasc. 09

1400 

Scuole di Borgoforte - Stufe

1921

segnatura: 132, fasc. 10

1401 

Scuole di Borgoforte - Cinta aree del centro. Edificio scolastico

1914 - 1922

segnatura: 132, fasc. 11
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1402 

Scuole di Borgoforte - Carteggio con gli appaltatori

1920 - 1922

Carteggio ed atti relativi ad appalti e convenzioni, a fornitura di materiale ed autorizzazioni, 

pagamenti creditori e debitori in merito ai lavori di cantiere.

segnatura: 132, fasc. 12

1403 

Scuole di Borgoforte - Progetto di installazione di impianto centrale di riscaldamento a 

termosifone nell'edificio scolastico del capoluogo

1929

Relazione spiegativa del progetto, planimetrie (minute e definitivo), capitolato speciale d'appalto 

(minute e definitivo), computo metrico estimativo, inviti a licitazione privata.

segnatura: 132, fasc. 13

1404 

Scuole di Borgoforte - Pratiche per collaudo edificio scolastico di Borgoforte

1928 - 1933

Certificato di collaudo, copia della deliberazione podestarile avente per oggetto la liquidazione delle

spese di costruzione, e relativi atti allegati.

segnatura: 132, fasc. 14

1405 

Fabbricato scolastico di San Nicolò Po

1899 - 1909

Carte sciolte e s.fascc.:

2.1. “Posizione scuola di San Nicolò dipendente da Bagnolo San Vito”, 1901-09;

2.5. “Riforma organica delle scuole di San Nicolò Po. Consorzio col Comune di Borgoforte – 

Bagnolo San Vito”, 1889-1903;

2.1. “Posizione del fabbricato scolastico di San Nicolò Po. 1902-19”, vuoto;

“Relazione di stima del valore di due pezzette di terra, di ragione degli eredi Sforni fu Abram Vita, e

di compendio della tenuta Fenilone in comune di Borgoforte. 30.09.1902”;

“Deliberazioni […] delle pratiche fatte per l'acquisto del terreno e deliberazione di I lettura. 

17.12.1902”;

“n. 2. Comunicazione della nota 31 aprile riguardante alcune modificazioni da introdursi nel 

progetto delle scuole di San Nicolò”, 1903;

“1903. Delibere di I e II lettura per mutuo colla Cassa di Risparmio di Milano per la costruzione 
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dell'edificio scolastico di San Nicolò”, 1903-04;

“Sorveglianza lavori. 1904”;

“Liquidazioni 1904”, 1904-05;

“Contratto scuola di San Nicolò approvato”, 1904;

“n. 1. Provvedimenti per un nuovo fabbricato scolastico a San Nicolò”, 1901-02;

“1904. I Esperimento d'asta fabbricato scolastico in San Nicolò”, 1904;

“Distinte”, 1903-04;

“Rendiconto delle spese sostenute in seguito all'appalto della costruzione delle scuole di San Nicolò

all'impresa Lorenzini”, 1903;

“fasc. 6. Documenti comprovanti il mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Milano pel 

fabbricato scolastico di San Nicolò. 1903”,1903-06;

“n. 6. Collaudo del fabbricato scolastico di San Nicolò. 1905” (comprende copia del progetto, 

capitolato d'appalto, relazione e analisi dei prezzi), 1903-05.

segnatura: 133, fasc. 01

1406 

Scuola comunale di Vignale

1919 - 1947

Carte sciolte e s.fascc.:

“Seconda spesa per restauri delle scuole comunali di Vignale”, 1919;

“Riparazioni scuole Vignale”, 1919.

segnatura: 133, fasc. 02

1407 

Fabbricato scolastico di Romanore

1905 - 1920

Carte sciolte e s.fascc.:

“Acquisto definitivo dell'area occorrente per l'edificio scolastico di Romanore”, 1912-14 

(comprende gli atti di approvazione del progetto;

“Contratto per la costruzione del nuovo fabbricato scolastico da erigersi nella frazione di 

Romanore”, 1915, quad.;

“Liquidazione dei lavori per la costruzione del fabbricato scolastico della frazione di Romanore”, 

1917, quad.;

“Riparazioni scuole Romanore”, 1919;

“Scuole di Romanore”, 1920.

segnatura: 133, fasc. 03

1408 
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Insegnanti scuole elementari

1898 - 1945

s.fascc.:

1.2. “Maestra Rosignoli M. San Nicolò e Boccadiganda”, 1898-1945;

1.2. “Maestra Benassi Z.”, 1903-19;

1.2. “Maestra Bassi E. Sostituta della maestra Pizzadini I.”, 1906-07;

1.2. “Maestra Colombo O.”, 1908-10;

1.2. “Maestra scuola femminile Scorzarolo Perteghella A.”, 1909-49;

1.2. “Maestra di Scorzarolo Perazzo Di Giulio G.”, 1904-15;

1.2. “Maestra Ponte A.M.”, 1910-20;

2.1. “Nomina della maestra Pincella E.”, 1910-11;

1.2. “Nomina della maestra della scuola femminile di Boccadiganda trasformata in mista Resta I”, 

1912-13;

1.2. “Provvedimenti scolastici. Graduatoria a posti di insegnante. Nomina degli insegnanti 

Bianchini G. scuole di Romanore e Resta I. scuole di Scorzarolo”, 1911-15;

2.1. “Nomina insegnante scuola mista Boccadiganda Righi M.”, 1913;

1.2. “Dimissioni della insegnante Mazzucco M., la maestra Gardin I.L. e nomina della surrogante. 

Scuola superiore del centro”, 1913-41;

1. “Maestra Solazzi E. 1913”, vuoto;

1.2. “Arretrati di stipendi e monte pensioni dovuti alle insegnanti Marcori A. e Solazzi E. 1913”, 

vuoto.

segnatura: 134, fasc. 01

1409 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1913

1913

Carte sciolte e il vol. “Ruoli di anzianità degl'insegnanti elementari. Situazione al 31.07.1913”.

segnatura: 135, fasc. 01

1410 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1914

1913 - 1914

Carte sciolte e s.fascc.

2.5. “Sdoppiamento scuole”;

1.5. “Varie”;

1.3. “Iscrizione dei maestri al Monte pensioni. Circolari”, 1913-14;

1.2. “Ratifica ordinamento scuole del centro e Romanore”;

1.2. “Deliberazione 25.03.1914 del Consiglio provinciale scolastico relativa al riordinamento delle 
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scuole uniche di Scorzarolo e San Cataldo”;

1.2. “Riordinamento delle scuole”, 1913-14;

2.5. “Alunni San Nicolò frequentanti le scuole di Bagnolo San Vito”, 1913-14.

segnatura: 135, fasc. 02

1411 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1915

1913 - 1918

s.fascc.:

1.2. “Consolidamento dei contributi comunali ai sensi dell'art. 17 legge 04.06.1911 n. 487; 

Passaggio delle scuole allo Stato”, 1913-15, 1918;

4.2. “Costituzione Patronato scolastico” (comprende lo statuto del patronato), 1914-16.

segnatura: 135, fasc. 03

1412 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1916

1916

Carte sciolte e il fasc. vuoto “Maestra Marconi Lui A.”.

segnatura: 135, fasc. 04

1413 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1917

1916 - 1920

Carte sciolte e s.fasc. “Istituzione provvisoria di un asilo infantile nel centro”.

segnatura: 135, fasc. 05

1414 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1918

1918

Delegazioni di pagamento relative ai contributi del comune per le scuole.

segnatura: 135, fasc. 06

1415 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1919

1914 - 1919

Carte sciolte e il s.fasc. “Trasferimenti”.
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segnatura: 135, fasc. 07

1416 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1920

1920 - 1921

Carte sciolte e s.fascc.

1. “Autorità scolastiche”;

2. “Insegnanti”;

4.1.“Insegnamento religioso a Scorzarolo”.

segnatura: 135, fasc. 08

1417 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1921

1921

2.4. “Custodia bambini Boccadiganda”, s.fasc.

segnatura: 135, fasc. 09

1418 

Edificio scolastico di San Cataldo

1912 - 1952

Carte sciolte e s.fascc.

“Acquisto area fabbricato scolastico di San Cataldo”, 1912-28 (comprensivo di deliberazioni 

consiliari e proposta di giunta, carteggio ed atto di vendita – n. rep. 1323/797 del 1923);

“Progetto scuole di San Cataldo in comune di Borgoforte”, 1920 (primo progetto: disegni, computo 

metrico e stima, elenco dei prezzi unitari, capitolato d'appalto, relazione);

“Progetto scuole di San Cataldo in comune di Borgoforte. Copie non bollate”, 1920-21 (primo 

progetto: relazione, carteggio, disegni, riassunto preventivo di spesa con computo metrico e stima, 

elenco dei prezzi unitari, capitolato d'appalto);

“Progetto scuole di San Cataldo in comune di Borgoforte”, 1920-27 (comprensivo di carteggio di 

approvazione delle varianti definitive, relazioni al progetto originale e alle varianti successive, 

computo metrico estimativo della variante);

2.1. “Varianti al progetto di edificio scolastico per la frazione di San Cataldo”, 1926-30 

(comprensivo di carteggio relativo all'accensione di un mutuo, relazione suppletiva con planimetria,

relazione sull'area interessata, atti di approvazione, capitolato speciale d'appalto, relazione 

spiegativa aggiuntiva, seconda relazione spiegativa aggiuntiva, tipi della variante, computo metrico 

estimativo, elenco dei prezzi unitari);

“Progetto scuole di San Cataldo”, 1928 (carteggio appaltatori);

“Progetto di costruzione della cinta dell'area scolastica in San Cataldo verso la strada comunale ed il
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piazzale”, 1929-30 (comprensivo di capitolato speciale d'appalto, convenzione per l'esecuzione dei 

lavori, relazione spiegativa, disegno);

2.2. “Sistemazione muro cinta scuole di San Cataldo”, 1952.

segnatura: 136, fasc. 01

1419 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1922

1921 - 1923

Documentazione relativa al concorso al posto di bidello delle scuole elementari del centro:

“Concorrenti”;

“Referti pubblicazione avviso di concorso bidello”.

segnatura: 137, fasc. 01

1420 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1923

1922 - 1923

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche”,

2.1. “Contratto di affitto dei locali scolastici di San Cataldo”;

4.2. “Nomina di quattro membri del Patronato scolastico”, 1922-23

segnatura: 137, fasc. 02

1421 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1924

1923 - 1924

Carte sciolte e s.fascc.

1. “Autorità scolastiche, insegnanti”;

1.4. “Bidelli. Gozzi Colombano ed altri”, 1923-24;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari. Monte pensioni”.

segnatura: 137, fasc. 03

1422 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1926

1926

Carte sciolte e il s.fasc. 1. “Autorità scolastiche. Insegnanti”.

segnatura: 137, fasc. 04
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1423 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1927

1926 - 1927

Carte sciolte e s.fascc.

1. “Autorità scolastiche, insegnanti”;

2. “Istruzione primaria, asili”, 1926-27.

segnatura: 137, fasc. 05

1424 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1928

1928

1. “Autorità scolastiche, insegnanti”, s.fasc.

segnatura: 137, fasc. 06

1425 

IX.2.2. Installazione di impianto centrale di riscaldamento a termosifone nell'edificio 

scolastico del capoluogo

1929

fasc. vuoto

segnatura: 137, fasc. 07

1426 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1930

1929 - 1931

segnatura: 137, fasc. 08

1427 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1931

1927 - 1931

Carte sciolte e il s.fasc. 2.4. “Asilo di Romanore a memoria caduti di guerra”, 1927-31.

segnatura: 137, fasc. 09

1428 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1932

1932

Carte sciolte e s.fascc.
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1. “Autorità scolastiche, insegnanti”;

2. “Istruzione primaria, asili”;

3. “Istruzione secondaria”;

4. “Istruzione superiore, biblioteche, ecc.”.

segnatura: 137, fasc. 10

1429 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1933

1933

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti”;

2. “Istruzione primaria, asili”;

3. “Istruzione secondaria”;

4. “Istruzione superiore, biblioteche, ecc.”;

5.9. “Costruzione palestra per addestramento dei balilla” (comprende relazione, stima dei lavori, 

capitolato speciale d'appalto, disegni del progetto annullato e il carteggio con l'Opera nazionale 

balilla, comprensivo del preliminare di compravendita del terreno).

segnatura: 137, fasc. 11

1430 

IX.2.2. Istituzione scuola materna a San Cataldo

1931 - 1937

segnatura: 138, fasc. 02

1431 

IX.2.2. Conversione asilo infantile di Romanore in Scuola materna

1934 - 1936

segnatura: 138, fasc. 03

1432 

Regolamento per gli asili infantili del capoluogo e della frazione di Romanore

1937

segnatura: 138, fasc. 04

1433 

Insegnanti - Fascicoli personali

1934 - 1971

https://inventari.san.beniculturali.it/ 373

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

s.fascc.:

2.1. “Nomina insegnante provvisoria della scuola materna di San Cataldo”, 1938-49;

2.2. “Scuola materna di San Cataldo insegnante Verzini S.”, 1936-39;

2.4. “Scuola materna di Scorzarolo insegnante Ferrari Z.”, 1936-39;

2.4. “Stato di servizio Zanoni F. custode bambini sala di Boccadiganda”, 1934-36;

2.4. “Nomina di Sogni A. maestra asilo di Romanore”, 1937-38;

2.4. “Scuola materna di Romanore. Maestra Caleffi A.”, 1936-37;

2.4. “Nomina incaricata sala custodia di Boccadiganda Rigoni G.”, 1939-40;

5.1. “Scuola materna di Romanore. Insegnante Riva A.”, 1937;

5.9. “Sala custodia bambini di Boccadiganda. Insegnante Rigoni L.”, 1937-38;

6.5. “Stato matricolare Bertoni Z. maestra asilo Romanore”, 1941-71;

“Insegnante scuola materna Scorzarolo, maestra Formighieri M.”, 1936-42;

“Stato matricolare Castelli F., maestra asilo Borgoforte”, 1935-48.

segnatura: 138, fasc. 05

1434 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1935

1934 - 1935

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti”;

2. “Istruzione primaria, asili”, 1934-35;

3. “Istruzione secondaria”;

4.5. “Festa degli alberi, 25.03.1935”, 1934-35 (comprende i temi dei bambini).

segnatura: 139, fasc. 01

1435 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1936

1936 - 1937

s.fascc.:

1.1. “Autorità. Ministero. Provveditorato. Ispettorato”;

1.2. “Insegnanti. Direttore didattico”;

1.3. “Personale. Bidelli”;

2.1. “Istruzione elementare. Fabbisogno scolastico cancelleria”;

2.2. “Scuole materne e asili”;

2.4. “Scuola materna di Romanore. Nomina maestra Caleffi A.”, vuoto;

2.4. “Nomina di Ferrari Z. maestra asilo Scorzarolo e suo passaggio a San Cataldo”, vuoto;

2.4. “Nomina maestra Verzini S. presso asilo di San Cataldo”. vuoto;

2.5. “Fabbricati scolastici”;

3.1. “Opere integrative della scuola. Refezione scolastica, casse mutualistiche”, 1937;
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3.2. “Assistenza, previdenza, beneficenza scolastica. O.N.B. (Opera nazionale balilla)”;

3.3. “Educazione fisica e morale. Festa degli alberi”;

3.4. "Istituzione asilo infantile “Luigi Vaschi” di Scorzarolo", vuoto;

4.2. “Scuole medie. Biblioteche”;

5.1. “Musica”.

segnatura: 139, fasc. 02

1436 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1937

1936 - 1959

Carte sciolte e s.fascc.

1. “Autorità scolastiche. Disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari”;

2. “Personale addetto alle scuole elementari”;

2.4. “Approvazione nuovo regolamento organico asili capoluogo. 1937”, vuoto;

2.4. “Concorso a due posti di insegnanti asili infantili Borgoforte e Romanore e nomina insegnanti 

Castelli e Bertoni”;

3.3. “Istituzione asilo infantile a Scorzarolo” (comprende progetto e documentazione relativa 

all'intitolazione);

3.3 “Inaugurazione asilo infantile di Scorzarolo: Onoranze al Maresciallo medaglia d'oro Luigi 

Vaschi”;

3.3. “Nomina di Castelli F. a maestra asilo di Borgoforte”, vuoto;

3.3 “Nomina maestra asilo infantile di San Cataldo Verzini S.”, vuoto;

3.3.“Nomina di Sogni A. maestra asilo Romanore”, vuoto;

“Maestra asilo di Romanore Riva A. Nomina”, vuoto;

2.4. “Nomina di Bertoni Z. maestra scuola materna di Romanore”;

3.3. “Sala di custodia Boccadiganda. Nomina incaricata Rigoni L.”, vuoto;

3. “Istruzione primaria”;

3.13. “Festa nazionale degli alberi”, 1936-37;

4. “Istruzione secondaria classica e tecnica. Università, ecc.”;

6. “Oggetti diversi: Asili infantili Romanore Boccadiganda”;

9. “Biblioteca civica, belle arti, banda comunale, teatri,ecc.”, 1936-37.

segnatura: 139, fasc. 03

1437 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1938

1937 - 1938

Relazione sulla manutenzione degli edifici scolastici e s.fascc.

1. “Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari”;

2. “Personale addetto alle scuole elementari”;
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3. “Istruzione primaria”;

3.13. “Festa nazionale degli alberi”, 1937-38;

4. “Patronato scolastico”;

5. “Istruzione secondaria, classica e tecnica, università, ecc.”;

6. “Asili infantili”;

7. “Associazioni, circoli, istituti per colture speciali. Accademie”, 1937-38;

8. “Istituzioni per l'educazione fisica e lo sport”;

10. “Biblioteca civica, belle arti, banda comunale, ecc.”.

segnatura: 139, fasc. 04

1438 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1939

1938 - 1948

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”, 1938-39;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”;

2. “Festa degli alberi”;

3. “Educatori comunali. Istituzioni del regime ed istituzioni locali, campi sportivi”;

4. “Scuole medie”;

5.9. “Campo sportivo”, 1938-48;

7. “Circolari”.

segnatura: 139, fasc. 05

1439 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1940

1939 - 1940

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”, 1939-40;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”;

3. “Educatori comunali. Istituzioni del regime ed istituzioni locali. Campi sportivi”, 1939-40;

4. “Scuole medie”;

4.5. “Festa degli alberi”;

6. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni”;

7. “Circolari”, 1939-41.

segnatura: 139, fasc. 06

1440 
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Cat. IX - Educazione pubblica - 1941

1940 - 1941

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1940-41;

3. “Educatori comunali, istituzioni del regime ed istituzioni locali. Campi sportivi”;

4. “Scuole medie”;

6. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni”;

7. “Circolari”.

segnatura: 140, fasc. 01

1441 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1942

1942

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”;

3. “Educatori comunali, istituzioni del regime ed istituzioni locali, campi sportivi”;

6. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni”;

7. “Circolari”.

segnatura: 140, fasc. 02

1442 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1943

1943

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”;

3. “Educatori comunali, istituzioni del regime ed istituzioni locali. Campi sportivi”;

4. “Scuole medie”;

5. “Università”;

6. “Circolari”.

segnatura: 140, fasc. 03

1443 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1944

1943 - 1944
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s.fascc.:

1.“Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1943-44;

7. “Circolari”.

segnatura: 140, fasc. 04

1444 

Cat. IX - Educazione pubblica - 1945

1945

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”;

3. “Educatori comunali. Istituzioni del regime e istituzioni locali, campi sportivi”;

4. “Scuole medie”.

segnatura: 140, fasc. 05

1445 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1946

1946

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale”;

2. “Scuole elementari ed asili d'infanzia”;

3. “Scuole professionali e di avviamento. Scuole secondarie. Università”.

segnatura: 140, fasc. 06

1446 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1947

1946 - 1948

Carte sciolte e s.fascc.

1. “Autorità scolastiche, insegnanti”;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari, monte pensioni”;

4. “Ginnasi. Convitti”;

6. “Scuole tecniche”;

8. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei”;

“Istituzione classi elementari, assegnazione insegnanti”, 1946-48.

segnatura: 140, fasc. 07

1447 
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Cat. IX - Istruzione pubblica - 1948

1947 - 1952

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni”, 1947-49;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1947-48;

4. “Scuole medie e università”;

5.4. “Costituzione Patronato Scolastico e variazioni 1948-52”;

5.10. “Corsi serali popolari. Anno 1948-49”, 1949-50;

“Istituzione scuola di disegno in Borgoforte”, 1947-51;

6. “Circolari”, 1947-48.

segnatura: 140, fasc. 08

1448 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1949

1948 - 1949

s.fascc.:

1.2. “Conferma insegnante asilo infantile, Rigoni F.”;

1.3. “Rinnovazione conferma incarico bidello scuole capoluogo. Checchelani e Levrini”, vuoto;

2. “Scuole elementari ed asili d'infanzia”, 1948-49;

2.4. “Nomina Rigoni G. maestra asilo Scorzarolo”, vuoto;

2.4. “Conferma maestra Formighieri M. scuola materna Scorzarolo”, vuoto;

2.4. “Nomina insegnante scuola materna di Boccadiganda Carra Bertazzoni L.”, vuoto;

5. “Università”;

6. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni”;

“Elenco definitivo degli obbligati alla scuola anno scolastico 1949-50” (nati dal 1936 al 1943), reg.;

“Istituzione corsi serali popolari frazione Boccadiganda Scorzarolo. Nomina maestra Zaniboni Z. 

Bertoni M.”, vuoto.

segnatura: 140, fasc. 09

1449 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1950

1950 - 1960

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni”, 1950-60 (comprende i s.fascc. “Trasferimento 

insegnanti: incarichi”, “Nomina insegnante incaricato Sinigardi E. Conferma asilo Scorzarolo”, 

“Nomina Formigheri Margherita insegnante incaricata asilo infantile Boccadiganda: sua 

riconferma”, “Maestre scuola materna. Contributi 1950 e conguaglio 1949. Cassa pensioni”, 

“Concorsi magistrali”);
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2. “Asili d'infanzia e scuole elementari” (comprende i s.fascc. “Dotazione materiale didattico scuole

ed asili infantili”, “Opere di ordinaria manutenzione edifici scolastici”, “Allargamento edificio 

scolastico di Vignale”, “Sgombero locali scolastici edificio di Vignale ad uso abitazione privati”, 

"Funzionamento asilo infantile “Nizzola” in Borgoforte : convenzione");

3. “Educatori comunali. Istituzioni del Regime ed istituzioni locali. Campi sportivi” (comprende i 

s.fascc. “Formazione albo insegnanti scuole per corsi di istruzione tecnica”, “Istituzione scuola 

professionale politecnica”).

segnatura: 239, fasc. 01

1450 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1951

1951 - 1952

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni” (comprende i s.fascc. “Nomina in ruolo insegnante 

asilo infantile di Romanore Salvadori G.”, “Domande di assunzione quale insegnante di scuola 

materna B. Freddi Tartarotti”, “Sostituzione del custode dell'edificio scolastico di Boccadiganda 

Zanoni F. con Bianchi M.”, “Concorrenti al posto di insegnante della scuola materna di Romanore”,

“Inchiesta sugli oneri finanziari concernenti la pubblica istruzione”) ;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari” (comprende i s.fascc. “Dotazione materiale didattico scuola

e riparazione edifici”, “Contributo statale per funzionamento scuole serali popolari”);

3. “Educatori comunali. Istituzioni del Regime ed istituzioni locali. Campi sportivi”, 1951-52;

5. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni” (“Consiglio d'Amministrazione 

Patronato scolastico”).

segnatura: 239, fasc. 02

1451 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1952

1952 - 1953

s.fascc.:

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1952-53 (comprende i s.fascc. “Riscaldamento scuole”, 

“Dotazione materiale didattico scuole”, “Sistemazione muro di cinta scuole di San Cataldo”, “Opere

ordinaria manutenzione edifici scolastici”, “Scuole di Vignale: potabilità acqua”, “Contributo dello 

stato per il funzionamento degli asili e delle scuole materne”);

3. “Istituzione corsi istruzione popolare per adulti”, 1952-53;

6. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni” (comprende i s.fascc. “Adesione 

del comune alla Società di Storia del Risorgimento”, “Circoli”).

segnatura: 239, fasc. 03

1452 
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Cat. IX - Istruzione pubblica - 1953

1953 - 1956

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni”, 1953-55 (comprende i s.fascc. “Domande di lavoro

da parte di insegnanti”, “Nomina di Dotti R. a custode dell'edificio scolastico di Romanore in 

sostituzione della dimissionaria Bianchi E. vedova Rigoni”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1953-59 (comprende i s.fascc. “Installazione impianto di 

illuminazione delle aule delle scuole del capoluogo”, “Dotazione materiale didattico scuole”, 

“Lavori di ordinaria manutenzione degli edifici scolastici”);

3. (comprende i s.fascc. “Consorzio provinciale istruzione tecnica: contributo”, “Scuole popolari: 

funzionamento”);

5. (“Rinnovo Consiglio d'amministrazione patronato scolastico – triennio 1953-56”).

segnatura: 239, fasc. 04

1453 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1954

1954 - 1956

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni”;

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1954-56 (comprende i s.fascc. “Statistica degli asili 

infantili”, “Banchi per asili infantili: contributo dello stato”, “Dotazione materiale didattico per le 

scuole”, “Cassette di pronto soccorso ai caseggiati scolastici”;

3. “Consorzio provinciale per l'Istruzione tecnica: iscrizione lavoro femminile – economia 

domestica”;

4. “Allargamento cortile scuole elementari di Scorzarolo”;

5. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni” (comprende i s.fascc. 

“Istituzione biblioteca comunale”, “Istituzione doposcuola a San Cataldo”).

segnatura: 240, fasc. 01

1454 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1955

1955 - 1957

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni” (comprende i s.fascc. “Concorsi a posti magistrali e

trasferimenti”, “Nomina nuovo custode edificio scolastico di Scorzarolo”, “Nomina custode edificio

di Romanore”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari” (comprende i s.fascc. “Dotazione apparecchio radio 

scuole”, “Dotazione materiale didattico scuole”);
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4. “Scuole medie” (“Scuole di Boccadiganda: pozzo tubolare impotabilità acqua. Provvedimenti 

conseguenti”);

5. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni” (“Istituzione doposcuola di San 

Cataldo”).

segnatura: 240, fasc. 02

1455 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1956

1956 - 1959

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni” (comprende i s.fascc. “Concorsi magistrali: 

trasferimenti, incarichi, supplenze”, “Notizie statistiche sul funzionamento delle scuole”, “Indagine 

statistica sulla distribuzione per età degli alunni delle scuole elementari”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1956-57 (comprende i s.fascc. “Richiesta ed impiego 

sussidio ministeriale funzionamento asili”, “Intitolazione edificio delle scuole elementari di 

Romanore a Luigi Martini”, “Pozzi tubolari delle scuole di Borgoforte e Romanore: potabilità 

acqua”;

3. (“Consorzio provinciale istruzione tecnica scuole dei corsi professionali e culturali”);

5. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni”, 1956-59 (comprende i s.fascc. 

“Nomina Consiglio d'Amministrazione del Patronato scolastico 1956-59”, “Istituzione scuole serali 

popolari nel capoluogo e nelle frazioni”).

segnatura: 240, fasc. 03

1456 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1957

1957 - 1958

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni” (comprende i s.fascc. “Concorsi magistrali 

trasferimenti ed incarichi, supplenze”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1957-58 (comprende i s.fascc. “Intitolazione edifici 

scolastici del comune a Edmondo De Amicis, Giuseppe Garibaldi, Luigi Martini”, “Restauro tetto 

edificio scolastico di Vignale”, “Vigilanza sanitaria personale addetto alle scuole”, “Rilevazione 

edilizia scolastica: elementari e materne al 30.11.1955. Aggiornamento schedario periodo 

30.11.1955-30.11.1956”);

3. “Scuole e corsi professionali culturali”;

5. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni” (comprende i s.fascc. 

“Istituzione biblioteca comunale: approvazione relativo regolamento”, “Sponda fiume Po:vincolo 

panoramico e tutela paesistica”, “Patronato scolastico”).
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segnatura: 240, fasc. 04

1457 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1958

1958

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni” (comprende i s.fascc. “Sostituzione custode edificio

scolastico di San Cataldo”,“Nomina nuovo incaricato della custodia dell'edificio scolastico di 

Romanore”, “Nomina del nuovo incaricato della custodia dell'edificio scolastico di Boccadiganda”, 

“Iscrizione alla Cassa pensioni delle maestre d'asilo”, “Rilevazione sull'assistenza sociale negli asili 

e nelle scuole materne”, “Elenco degli iscritti alle scuole elementari ed asili per l'anno scolastico 

1958-59”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari” (comprende i s.fascc. “Sistemazione recinto del cortile 

dell'edificio scolastico di Scorzarolo”, “Restauro al tetto delle scuole di Borgoforte”, “Allestimento 

delle aule nel corridoio del piano superiore dell'edificio scolastico di San Cataldo e del capoluogo”, 

“Asilo comunale di San Nicolò Po: frequenza dei bambini appartenenti al territorio di Borgoforte: 

contributo”, “Allestimento di una nuova aula nell'edificio scolastico di Boccadiganda”, “Cassette 

per il pronto soccorso nelle scuole: messa in efficienza”, “Acquisto banchi per le scuole di 

Scorzarolo”, “Visita schermografica ai bambini delle scuole elementari”);

5. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni” (“Istituzione doposcuola nella 

frazione di Vignale”);

6. “Circolari”.

segnatura: 241, fasc. 01

1458 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1959

1959 - 1960

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni” (comprende i s.fascc. “Istituzione classe VI in 

Borgoforte”, “Consegna Medaglia d'oro alle insegnanti collocate a riposo”, “Concorsi magistrali, 

traferimenti, incarichi, ecc.”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1959-60 (comprende i s.fascc. “Contributo dello Stato per 

il funzionamento degli asili: impiego somma, acquisto banchi”, “Contribuzione per bambini 

frequentanti l'asilo di San Nicolò Po”, “Asili infantili: rilevazione statistica sull'assistenza sociale”, 

“Sistemazione servizi igienici edificio scolastico del capoluogo”, “Cassette del pronto 

soccorso:messa in efficienza”, “Elenchi inscritti alle scuole elementari ed asili”, “Esame 

schermografico degli alunni delle scuole”);

5. “Istituti scientifici. Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni” (“Funzionamento del doposcuola

di Vignale”).
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segnatura: 241, fasc. 02

1459 

IX.2.2. Scuola materna di Borgoforte capoluogo

1934 - 1935

segnatura: 255, fasc. 01

1460 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1960

1960 - 1961

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (contiene i s.fascc. “Liquidazione definitiva di pensione”, 

“Iscrizione delle suore dell'asilo infantile Nizzola di Borgoforte alla Cassa pensioni insegnanti delle 

scuole materne”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1960-61 (contiene i s.fascc. “Istituzione di un asilo 

infantile nella borgata di Vignale”, “Modifiche al regolamento delle scuole materne ed asili”, 

“Alunni iscritti nelle scuole elementari e quelli frequentanti asili – 1960-61”, “Riscaldamento delle 

scuole: fornitura legna”,“Lavori di ordinaria manutenzione edifici scolastici – 1960”, “Fabbisogno 

di materiale didattico – anno scolastico 1960-61”, “Diffida all'insegnante Resta I. di sgomberare i 

locali occupati ad uso alloggio nell'edificio scolastico di Boccadiganda”,“Istituzione della VI classe 

elementare nel capoluogo”, “Assegnazione di borse di studio 'Martiri di Belfiore' a studenti 

meritevoli”, “Edilizia scolastica: richiesta contributo ministeriale per gli edifici scolastici di 

Borgoforte,Romanore e San Cataldo”);

5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola” 

(“Adesione del comune alla Società Dante Alighieri”);

6. “Circolari ed istruzioni” (“Indagine statistica sulla dislocazione delle scuole elementari”).

segnatura: 327, fasc. 01

1461 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1961

1961 - 1962

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (contiene i s.fascc. “Celebrazione delle scolaresche del 

centenario dell'Unità d'Italia”, “Rapporto informativo delle insegnanti delle scuole materne – anno 

scolastico 1960-61”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1961-62 (contiene i s.fascc. “Santa Lucia scolaresca 

elementari e bambini degli asili: distribuzione di doni”, “Fornitura materiale didattico – 1961-62”, 

“Lavori di ordinaria manutenzione degli edifici scolastici”, “Dotazione di acqua corrente dei servizi 

igienici negli edifici scolastici nelle frazioni di Romanore e San Cataldo”, “Messa in efficienza nelle
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scuole delle cassette di pronto soccorso”, “Istanza per contributo ministeriale nella spesa per il 

funzionamento degli asili comunali”, “Assegnazione di borse di studio 'Martiri di Belfiore”,“Istanza

di richiesta di contributo statale per la sistemazione degli edifici scolastici di Borgofore,Romanore e

San Cataldo”);

5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola” 

(contiene i s.fascc. “Nomina dei rappresentanti comunali nel Consiglio d'amministrazione del 

Patronato scolastico”, “Nomina del rappresentante sanitario nel Consiglio comunale di Patronato 

scolastico dottor Orioli”);

6. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 327, fasc. 02

1462 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1962

1962 - 1968

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (contiene i s.fascc. “Sistemazione della pianta organica 

insegnanti incaricati presso gli asili comunali”, “Iscrizione cassa pensioni del personale insegnante 

nelle scuole materne dal 1960”, “Nomina incaricata del servizio di segretaria della scuola media di 

Borgoforte e suo susseguente passaggio allo Stato”, “Conferimento di incarico della pulizia delle 

aule staccate adibite a scuola media nel capoluogo”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1962-68 (contiene i s.fascc. “Acquisto banchi, cattedre ed 

armadi per scuole elementari”, “Richiesta contributo per il funzionamento della scuola materna – 

anno scolastico 1961-62”, “Dati statistici sulle scuole materne e sugli asili infantili”, “Istituzione 

della refezione nell'asilo infantile di San Nicolò Po: contributo del Comune di Bagnolo San Vito”, 

“Elenchi frequentanti delle scuole elementari ed asili comunali – anno 1961-62 e 1962-63”, “Santa 

Lucia scolaresca nelle elementari ed asili”, “Fabbisogno di legna per il riscaldamento nelle scuole”, 

“Esame schermografico degli alunni delle scuole elementari”, “Acquisto materiale didattico per 

scuole ed asili – 1962-63”, “Provvedimenti per potabilità dell'acqua nelle scuole ed asilo nella 

frazione di Scorzarolo”, “Esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione negli edifici scolastici”, 

“Messa in efficienza delle cassette di pronto soccorso nelle scuole”, “Istituzione del servizio di 

autocorriera per trasporto di alunni delle scuole complemento d'obbligo del capoluogo e medie”, 

“Regolamento per l'assegnazione di borse di studio”, “Edilizia scolastica: istanze per la richiesta di 

contributo ministeriale per la sistemazione degli edifici scolastici del capoluogo, delle frazioni di 

San Cataldo e Romanore”, “Sistemazione dell'edificio scolastico del capoluogo per accoglimento 

degli alunni I corso scuola media d'obbligo”);

3. “Educatori comunali, scuole professionali”, 1962-67 (“Istituzione della scuola media d'obbligo in

Borgoforte: atti relativi al suo finanziamento”);

6. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 327, fasc. 03
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1463 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1963

1963 - 1966

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale”, 1963-64 (contiene i s.fascc. “Cassa pensioni insegnanti 

d'asilo”, “Estensione al personale insegnante d'asilo dell'assegno integrativo temporaneo”, 

“Statistica delle spese obbligatorie per la pubblica istruzione 1963-64”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1963-64 (comprende i s.fascc. “Impiego del contributo 

statale per il finanziamento delle scuole materne”, “Pagamento della quota per parte della spesa di 

amministrazione della refezione scolastica per i bambini frequentanti l'asilo intercomunale di San 

Nicolò Po – anno scolastico 1961-62”, “Istanze richiesta di contributo statale per la sistemazione di 

edifici scolastici di Romanore e San Cataldo”, “Istanze richiesta di contributo ministeriale per 

ampliamento dell'edificio scolastico nel capoluogo per accoglimento della scuola media unica – 

1964”, “Celebrazione della ricorrenza di Santa Lucia fra le scolaresche del comune”, “Alienazione 

di piante ornamentali site nel cortile dell'edificio scolastico di San Cataldo”, “Acquisto di materiale 

didattico per l'anno scolastico 1963-64”, “Fabbisogno di combustibile per riscaldamento degli 

edifici scolastici 1963-64”, “Registro degli scrutini ed esami della classe V, anno scolastico 1962-

63, frazione di Romanore”, “Messa in efficienza delle cassette del pronto soccorso negli edifici 

scolastici”, “Art. 7 legge 16.09.1960 n. 1014: dati statistici sulle spese per la pubblica istruzione”, 

“Istanza di richiesta del contributo statale per ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo 

per accoglimento della nuova scuola dell'obbligo”, “Istituzione di borse di studio 'Ragionier 

Bonetti”, “Concorso provinciale borse di studio: sedi d'esame”);

3. “Educatori comunali, scuole professionali”, 1963-69 (contiene i s.fascc. “Reperimento di aule per

il funzionamento della scuola media nel capoluogo”, “Acquisto materiale per arredamento della 

scuola media”);

4. “Scuole d'istruzione media ed universitaria”, 1963-64 (“Elenco studenti iscritti alla scuola media 

– anno scolastico 1963-64”);

5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola”, 1963-65

(contiene i s.fascc. “Nomina del professor Marradi rappresentante della scuola complementare 

d'obbligo a membro del Consiglio d'amministrazione del Patronato scolastico”, “Costituzione della 

Commissione esaminatrice dei titoli degli aspiranti alle borse di studio istituite dal comune”).

segnatura: 327, fasc. 04

1464 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1964

1964 - 1966

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (“Cassa pensioni insegnanti degli asili infantili”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1964-65 (contiene i s.fascc. “Istanza per il contributo 
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ministeriale per il funzionamento degli asili – anno 1964-65”, “Trasferimento dell'asilo di 

Scorzarolo da locali in affitto alla sede delle scuole elementari”, “Istanza di contributo ministeriale 

per il funzionamento degli asili – 1962-63”, “Istituzione di servizio sociale in asili nido per bambini

fino a tre anni d'età”, “Fabbisogno di legna per il riscaldamento delle scuole”, “Elenco degli alunni 

frequentanti le scuole elementari e medie, e gli asili – 1964-65”, “Notizie statistiche sugli alunni 

frequentanti le scuole elementari 1965-66”, “Messa in efficienza delle cassette di pronto soccorso in

dotazione agli edifici scolastici”, “Elenco degli alunni promossi alla V elementare nella frazione di 

Boccadiganda e Borgoforte”, “Assegnazione di borse di studio 'Martiri di Belfiore' bandite da parte 

dell'amministrazione comunale”);

3. “Educatori comunali, scuole professionali”, 1964-66 (contiene i s.fascc. “Bando di concorso da 

parte dello stato ad un posto di bidella supplente presso la locale scuola media”, “Funzionamento 

della refezione scolastica dell'asilo intercomunale di Rodigo: riparto spesa col comune di Bagnolo 

San Vito – anno 1963-64”);

5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola” 

(“Istituzione di campo sportivo a Borgoforte”);

6. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 328, fasc. 01

1465 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1965

1965 - 1968

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (contiene i s.fascc. “Estensione al personale incaricato degli 

asili delle provvidenze di cui al D.P.R. 21.04.1965 n. 373”, “Cassa pensione insegnanti degli asili”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1965-67 (contiene i s.fascc. “Richieste contributo 

ministeriale per il funzionamento degli asili”, “Fabbisogno di materiale didattico”, “Elenco degli 

alunni delle elementari del Comune di Borgoforte che hanno conseguito la licenza di V”, “Messa in 

efficienza delle cassette di pronto soccorso in dotazione agli edifici scolastici”, “esecuzione di 

lavori di ordinaria manutenzione degli edifici scolastici”, “Fabbisogno di legna per il riscaldamento 

delle scuole”, “Richiesta di contributo statale di cui alla legge 24.07.1962 n.1073 per la 

sistemazione, previo ampliamento degli edifici scolastici di San Cataldo e Romanore”, “Esame 

schermografico degli alunni delle medie”,“Utilizzazione in servizio del Corpo di polizia femminile 

sulla inosservanza dell'obbligo scolastico: elenco degli analfabeti”);

3. “Educatori comunali, scuole professionali” (“contiene i s.fascc. Sistemazione del laboratorio 

annesso alla scuola” media unica del capoluogo (dotazione acqua corrente calda, energia elettrica a 

220 volt)", “Statistica delle biblioteche”, “Assunzione in carico di materiale di arredamento del 

centro di lettura della frazione di Boccadiganda, passati in dotazione alla scuole di Bagnolo San 

Vito”, “Nomina del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico per il triennio 1965-68”);

5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola”, 1965-

68.
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segnatura: 328, fasc. 02

1466 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1966

1966 - 1969

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (contiene i s.fascc. “Conglobamento totale trattamento 

economico al personale insegnante degli asili comunali”, “Cassa pensione insegnanti degli asili”, 

“Insegnanti scuole materne: note di qualifica”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1966-69 (contiene i s.fascc. “Incarichi di supplenza presso 

le scuole materne – 1965-66”, “Fabbisogno di legna per il riscaldamento delle scuole e degli asili”, 

“Contributo statale per l'istruzione pubblica”, “Contributo della Banca Agricola Mantovana per il 

funzionamento della scuola materna del capoluogo”, “Funzionamento dell'asilo infantile nella 

frazione intercomunale di San Nicolò Po – 1966-67”, “Indagine trasporto alunni”, “Fornitura tende 

per aule edifici scolastici”, “Statistiche dei frequentanti delle scuole elementari ed asili – 1966-67”, 

“Messa in efficienza delle cassette del pronto soccorso negli edifici scolastici”, “Assegnazione di 

borse di studio a studenti di scuola media – 1966-67”, “Rilevazione nazionale sullo stato 

dell'edilizia scolastica”, “Legge 16.09.1960 n. 1014: Relazione sulla popolazione scolastica nel 

triennio 1966-68 ai fini della determinazione del contributo statale a favore delle amministrazioni 

provinciali e comunali”);

3. “Educatori comunali, scuole professionali” (“Intitolazione della locale scuola media unica statale 

al nome di Giacomo Leopardi”);

6. “Circolari ed istruzioni”, 1966-67.

segnatura: 328, fasc. 03

1467 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1967

1967 - 1968

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (contiene i s.fascc. “Statistica insegnanti scuole materne”, 

“Visita medico fiscale agli insegnanti elementari”, “Cassa pensione insegnanti degli asili”, 

“Statistiche sulle attività assistenziali nelle scuole – 1966”, “Rilevazione nazionale sullo stato 

dell'edilizia scolastica: premio di operosità”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1967-68 (contiene i s.fascc. “Celebrazione della giornata 

di Santa Lucia con la scolaresca: distribuzione dei doni”, “Richiesta di concessione di contributo 

statale per il funzionamento degli asili e delle scuole materne -1966-67: impiego somma e richiesta 

contributo per l'anno 1968”, “Concessione di contributo per il funzionamento della scuola materna 

di Romanore da parte della Banca Agricola Mantovana”, “Richiesta di materiale didattico per le 

scuole materne”, “Istituzione della refezione scolastica negli asili”, “Notizie statistiche sui 
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frequentanti le scuole elementari del comune”, “Edilizia scolastica: fabbricati delle scuole di 

Borgoforte, Romanore e San Cataldo. Richiesta di contributo”, “Richiesta esecuzione opere 

ampliamento- sistemazione ed arredamento degli edifici scolastici di Borgoforte, Romanore e San 

Cataldo, a totale carico dello stato”, “Assegnazione di borse di studio ai frequentanti la locale 

scuola media”, “Richiesta dati del personale di segreteria ed ausiliario di scuola media”, “Indagine 

statistica ai fini della medicina scolastica”);

5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola”, 1967-68

(contiene i s.fascc. “Arredamento della saletta riunioni – biblioteca”, “Forte di Borgoforte: tutela 

monumentale”);

6. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 329, fasc. 01

1468 

IX.II - Scuole di Boccadiganda - 1967

1967

“Sistemazione edificio scolastico di Boccadiganda, in esecuzione della legge 09.08.1964, n. 645”:

“Opere murarie”;

“Impianto di riscaldamento ed igienico”;

“Opere di elettricista”;

Progetti, relazioni e collaudi;

“Arredamenti”.

segnatura: 330, fasc. 01

1469 

IX.2. Scuole di Scorzarolo - 1967-69

1967 - 1969

“Sistemazione edificio scolastico di Scorzarolo (legge 08.08.1954, n. 645)”:

“Opere murarie e falegnameria”;

“Opere idrico sanitarie e di riscaldamento”;

“Opere di elettricista”;

“Fornitura arredamenti”;

Progetti e collaudi relativi.

segnatura: 331, fasc. 01

1470 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1969

1969 - 1970

s.fascc.:

https://inventari.san.beniculturali.it/ 389

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

1. “Autorità scolastiche e personale”, 1969-70 (“Nomina in ruolo all'insegnante della scuola 

materna di San Cataldo”, “Nomina in ruolo dell'insegnante della scuola materna di Scorzarolo”, 

“Nomina in ruolo della insegnante della scuola materna di Boccadiganda”, “Cassa pensione 

insegnanti scuole materne”, “Rilevazione statistica sull'assistenza sociale nel 1968: istituti per la 

refezione diurna dei minori”, “Incarichi di supplenze, graduatorie anno scolastico 1969-70”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1969-70 (“Funzionamento asili comunali, richiesta 

contributo statale”, “Richiesta fabbisogno scolastico per l'anno”, “Fabbisogno di legna per il 

riscaldamento delle scuole”, “Richiesta fabbisogno materiale per le scuole elementari – anno 

scolastico 1969-70”, “Elenco bambini frequentanti le scuole elementari”, “Elenco dei licenziati 

delle scuole elementari”, “Richiesta alla Associazione Nazionale per il controllo della combustione 

– sezione Lombardia orientale – dell'esonero dalla sorveglianza per gli apparecchi e recipienti a 

pressioni varie installati nelle scuole di Scorzarolo, Boccadiganda e nella sede municipale”, 

“Rilevazione delle evasioni dall'obbligo scolastico nella scuola media della provincia di Mantova”, 

“Elenco degli studenti frequentanti la locale scuola media”, “Istituzione del servizio di medicina 

scolastica generica: allestimento dell'ambulatorio, arredamento e richiesta del contributo dello 

stato”, “Esame schermografico degli alunni delle scuole elementari, medie, ecc.”, “Visita 

specialistica dei menomati dell'udito, bambini delle scuole elementari e della scuola media”, 

“Assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 1969-70”);

5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola” 

(“Nomina del professor Azzoni P. a membro del Consiglio d'amministrazione del Patronato 

scolastico di Borgoforte”).

segnatura: 332, fasc. 02

1471 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1968

1968 - 1969

s.fascc.:

1. “Autorità scolastiche e personale” (“Cassa pensione insegnanti asili”);

2. “Asili d'infanzia e scuole elementari”, 1968-69 (contiene i s.fascc. “Elargizione doni ai bambini 

delle scuole materne in occasione della festa di Santa Lucia”, “Conferma per l'anno scolastico 1967-

68 della refezione scolastica nell'asilo comunale di San Nicolò Po”, “Rilevazione statistica 

sull'assistenza sociale 1967: istituiti per la ricezione diurna dei minori negli asili”, “Elenco dei 

bambini frequentanti le scuole materne”, “Istanze di richiesta di contributo statale per il 

funzionamento degli asili”, “Richiesta fabbisogno scolastico anno 1968-69”, “Edificio scolastico di 

Vignale: esecuzione di lavori di sistemazione dei servizi igienico-sanitari, richiesta di contributo 

statale”, “Fabbricato scolastico di Boccadiganda: sistemazione della recinzione, richiesta 

contributo”, “Elenco dei frequentanti le scuole elementari”, “Scuole elementari del capoluogo: 

impianto di riscaldamento a servizi igienici”, “Istituzione dei servizi di medicina scolastica:incarico 

al dottor Deangeli del servizio. Controllo sanitario degli alunni delle elementari e della scuola 

media”, “Domande borse di studio,assegnazioni, ecc.”);
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5. “Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola” 

(contiene i s.fascc. “Nomina dei componenti il Comitato Scolastico e del suo segretario”, 

“Rilevazione sugli impianti sportivi realizzati dalle amministrazioni comunali nel quinquennio 

1963-67:dati statistici”, “Fabbisogno attrezzatura sportiva: adattamento palestre, richiesta contributo

ministeriale”, “Biblioteche di uso pubblico degli enti locali e di altri non statali”);

6. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 334, fasc. 01

1472 

IX. 5. Coni

1969 - 1970

s.fascc.:

“CONI. Giochi invernali della Gioventù: disposizioni del comitato provinciale”;

“CONI: Costituzione Commissione comunale”;

“CONI: Regolamento, scadenzario”;

“Programma,fase comunale gare”.

segnatura: 334, fasc. 01

1473 

IX. 2. Medicina scolastica

1969

“Richiesta contributo per istituzione dei servizi di medicina scolastica negli ambulatori di 

Romanore e di San Cataldo”.

segnatura: 335, fasc. 01

1474 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1970

1970

Carte sciolte e il s.fasc. “C.O.N.I.”.

segnatura: 363, fasc. 05

1475 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 368, fasc. 01
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1476 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1972

1972

Carte sciolte e il s.fasc. “Progetto riscaldamento scuole elementari di Romanore e San Cataldo”.

segnatura: 373, fasc. 01

1477 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 377, fasc. 01

1478 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 381, fasc. 01

1479 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 385, fasc. 02

1480 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 389, fasc. 01

1481 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 394, fasc. 01
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1482 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 399, fasc. 05

1483 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 405, fasc. 05

1484 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 412, fasc. 01

1485 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 426, fasc. 05

1486 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 432, fasc. 05

1487 

Cat. IX - Istruzione pubblica - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 440, fasc. 01
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1488 

Affittanza locali edificio scuola materna comunale di Boccadiganda alla custode bidella 

Minarelli Maria

1975 - 1978

Carteggio e contratto.

segnatura: 446, fasc. 12

1489 

Istituzione 1° media unificata nel capoluogo (sistemazione edificio)

1960 - 1962

Carteggio e planimetria.

segnatura: 447, fasc. 01

1490 

Scuola media. Atti nomina preside

1962

segnatura: 447, fasc. 02

1491 

Scuola avviamento professionale (media). Atti iscrizioni

1962

Domande, elenchi alunni, manifesti.

segnatura: 447, fasc. 03

1492 

Atti scuola avviamento

1962 - 1963

Carte sciolte e s.fascc.:

“Istituzione servizio autocorriera trasporto alunni della scuola di completamento dell'obbligo nel 

capoluogo”;

“Richiesta contributo ministeriale per spesa trasporto alunni anno scolastico 1962-63”;

“Richieste sussidio iscritti scuole medie. Istanze borse di studio. Istanze ammissione al sussidio del 

Patronato scolastico. Distinta costo testi scolastici”;

“Nulla osta occupazione locali edificio scolastico del capoluogo per sede provvisoria scuola 

media”;

“Atti sfratto famiglia P. da locali provvisoriamente occupati. Costituenti dipendenze dell'edificio 

scolastico del capoluogo”.
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segnatura: 447, fasc. 04

1493 

Sistemazione edificio scolastico del capoluogo per accoglimento 1° corso scuola di 

completamento dell'obbligo

1962 - 1963

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 447, fasc. 05

1494 

Tedeschi M. incaricato pulizia aule staccate scuola media del capoluogo

1963 - 1964

Carteggio e copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 447, fasc. 06

1495 

Acquisto materiale di arredamento scuola di completamento dell'obbligo

1962 - 1965

Carte sciolte e il s.fasc. “Acquisto materiale arredamento scuola media unica. Anno scolastico 1963-

64, 1964-65, 1965-66”.

segnatura: 447, fasc. 07

1496 

Reperimento aule scuola media per anno scolastico

1963 - 1965

s.fascc.:

“Reperimento aule scuola media unica anno 1963-64”;

“Reperimento aule scuola media unica anno scolastico 1964-65”;

“Reperimento locali scuola media anno scolastico 1965-66”.

segnatura: 447, fasc. 08

1497 

Incaricata servizio segretaria presso la scuola media del capoluogo

1962 - 1964 [con due successivi del 1974]

Carteggio e copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 447, fasc. 09
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1498 

Raccolta dati storici del comune

1973

Busta contenente atti in fotocopia, provenienti dall'archivio comunale e da altri archivi, riferiti a 

notizie storiche sul comune .La documentazione è organizzata in s.fascc. tematici, ed è 

accompagnata dal carteggio sulla ricerca

(“Dati storici del Comune di Borgoforte. 1973”)

segnatura: 452, fasc. 01

Categoria X - Lavori pubblici, poste - telegrafi, telefoni 1879 - 1984 

1879 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

:Metri lineari: 4.2

Consistenza archivistica: bb. 32, fascc. 15

Numero unità archivistiche: 197

1939-48

1. Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione

2. Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari

3. Illuminazione

4. Acque e fontane pubbliche

5. Consorzi stradali e idraulici di bonifica

6. Espropriazioni per cause di pubblica utilità

7. Poste, telegrafi, telefoni

8. Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi

9. Ufficio tecnico

10. Costruzione e restauri edifici comunali e privati

11. Porti, spiagge, fari, moli, ecc.

12. Circolari

1949

1. Lavori pubblici in genere, circolari e disposizioni varie

2. Strade, piazze e giardini

3. Opere e lavori diversi ordinari e straordinari

4. Illuminazione ed impianti elettrici
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5. Acque e fontane pubbliche

6. Consorzi

7. Ufficio tecnico comunale

8. Espropriazioni per pubblica utilità

9. Costruzione o restauro degli edifici

10. Servizio postelegrafonico, radio

11. Ferrovie, tramvie, autoservizi di linea

12. Spiagge, porti, ecc.

dal 1950

1. Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione

2. Ponti, gallerie, fognature, lavori straordinari diversi

3. Illuminazione ed impianti elettrici

4. Acque e fontane pubbliche

5. Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa

6. Espropriazioni per cause di pubblica utilità

7. Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione

8. Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili

9. Ufficio tecnico comunale

10. Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati

11. Porti, spiagge, fari, ecc.

12. Circolari ed istruzioni

Le pratiche relative alle costruzioni private per gli anni dal 1950 sono state estrapolate e conservate 

nella serie dell'edilizia privata. Si segnala una lacuna per la b. 317.

1499 

Nuovo fabbricato per sede municipale. Progetto per la costruzione, piano finanziario

1910 - 1914

segnatura: 001, fasc. 13

1500 

Cat. X - Lavori pubblici - 1899

1898 - 1899

s.fascc.:

2.2. “Riattamento rampa cascina – strada San Cataldo”, 1898-1899;

7.1/I.1. “Conferma direttore stradale ing. Ugo Poma. 1899-1902”, vuoto.

segnatura: 140bis, fasc. 01

1501 
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Cat. X - Lavori pubblici - 1902

1899 - 1902

s.fascc.:

10.1-2. “Impianto ufficio telegrafico dell'ufficio postale”, 1899-1902;

2.2. “Strada Gasparola”, vuoto;

2.2. "Stradello “Vignaletto”, vuoto;

6.1. "Costituzione Consorzio della strada “Brasiglia o Madonnina”, vuoto.

segnatura: 140bis, fasc. 02

1502 

X.5.3. Costruzione pozzo tubolare nel capoluogo

1899 - 1903

segnatura: 140bis, fasc. 03

1503 

X.5.3. Costruzione pozzo tubolare in San Nicolò Po concorso del comune di Bagnolo

1901 - 1904

segnatura: 140bis, fasc. 04

1504 

Cat. X - Lavori pubblici - 1907

1907

s.fascc.:

7.1. “Concorso al posto di un tecnico direttore delle strade”;

8.1. “Regolamento per l'ufficio tecnico”.

segnatura: 140bis, fasc. 05

1505 

Cat. X - Lavori pubblici - 1910

1879 - 1910

s.fascc.:

5.5. “Argini. Sommità arginali, sfalcio erbe di pertinenza idraulica. Vertenza col Demanio. 1879-

1910”;

9.9. “Delibere consiliari di I e II lettura. Aumento salario del regolatore dell'orologio del capoluogo.

1909-10”;

11.2. “Stazione ferroviaria, ampliamento costruzione di una latrina, istituzione biglietti. 1907-

1910”, vuoto.
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segnatura: 140bis, fasc. 06

1506 

Cat. X - Lavori pubblici - 1911

1911 [con un precedente a stampa del 1867]

s.fascc.:

2.3. “Preventivo stradale”;

11.1. “Ferrovie”.

Comprende l'opuscolo a stampa “Ferrovia Reggio – Guastalla – Mantova. Progetto finanziario per 

la costruzione e per l'esercizio” (Firenze, Stab. Civelli, 1867, pp. 14).

segnatura: 140bis, fasc. 07

1507 

Cat. X - Lavori pubblici - 1912

1911 - 1912

Carte sciolte e

2.2. “Rampa Boccadiganda – Cascina a San Cataldo. 1908-1912”, vuoto;

2.2. “Concessione suolo pubblico alla ditta Giovannini Ettore per costruzione fosso, concessione 

suolo pubblico alla ditta Pecchini Pietro.1912”, vuoto;

2.3. “Preventivo stradale”, 1911-12;

7.2. “Licenziamento stradino T. Giovanni”.

segnatura: 140bis, fasc. 08

1508 

Cat. X - Lavori pubblici - 1913

1912 - 1913

carte sciolte e

2.2. “Concessione suolo pubblico per infissione pali in cemento. 1913”, vuoto;

2.3. “Preventivo stradale”. 1912-13.

segnatura: 140bis, fasc. 09

1509 

Cat. X - Lavori pubblici - 1914

1898 - 1958

Carte sciolte e 

2.1. "Strada vicinale “Fraccolina – Colombara – Brasiglia – Madonnina. Posizione”, 1898-1914;

2.1. “Progetto di regolamento concessioni licenze stradali. 1914”, vuoto;
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2.2. “Rampa stradello scuole Boccadiganda. 1914”, vuoto;

“Proprietà area antistante abitazione Dall'Oglio in via Gramsci”, 1914-58.

2.2.“Concessione stradali per tombamento alla ditta Bacchi Primo. 1914”, vuoto;

2.3. “Preventivo stradale” 1913-14;

10.3. “Impianto telefonico intercomunale. 1911-14”, vuoto.

segnatura: 140bis, fasc. 10

1510 

X.5.3. Pompa idraulica località Castello

1890 - 1949

s.fascc.:

“Perforamento di un pozzo tubolare nella corticella attigua alla residenza municipale col concorso 

dei proprietari della Borgata Castello”, 1890-1907;

“Spese”, 1913;

“Deliberazioni” (Contratti d'appalto), 1949.

segnatura: 140bis, fasc. 15

1511 

Cat. X - Lavori pubblici - 1915

1900 - 1920

Carte sciolte e

2.3. “Preventivo stradale 1914-15”, vuoto;

2.3. “Carro botte innaffiamento”, 1914-20;

2.5. “Provvedimenti per la manutenzione delle strade vicinali. Strada argine Boccadiganda 

(Arginelli – San Nicolò Po). 1914-15”, vuoto;

5.5. "Strada Magretta “Costituzione consorzio”. 1900-1915, vuoto;

Provincializzazione della strada Borgoforte – Viadana", 1914-20;

11.5. “Linea nazionale Milano – Venezia”, 1912-20.

segnatura: 141, fasc. 11

1512 

Cat. X - Lavori pubblici - 1917

1910 - 1917

camicie di s.fascc. vuoti:

2.6. “Consegna traversa provinciale sull'abitato di Borgoforte. 1914-17”;

2.2. “Concessione gratuita di tratto di strada alla ditta Mari Gaetano. 1910-17”.

segnatura: 141, fasc. 12
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1513 

Cat. X - Lavori pubblici - 1920

camicie di s.fascc. vuoti:

2. “Sistemazione piazza San Cataldo. Otturamento fosso. 1915-20”;

2.2. “Rampa Chiarella – sistemazione. 1913-20”.

segnatura: 141, fasc. 13

1514 

X.3.1. Costruzione di un ponte in chiatte a Torre d'Oglio

1909 - 1925

Comprende:

“Relazione in merito al progetto di un ponte in chiatte nella località Torre d'Oglio destinato a 

rendere ininterrotte le comunicazioni fra le due sponde del fiume nell'interesse generale della 

viabilità”, reg., 1911;

“Ponte sull'Olgio a Torre d'Oglio”, reg., 1909;

“Costruzione ponte in chiatte a Torre d'Oglio”, s.fasc., 1921-22;

“Atto consigliare del Comune di Viadana relativo alla costruzione di un ponte in chiatte a Torre 

d'Oglio”, reg., 1914.

segnatura: 141, fasc. 14

1515 

X.3.3. Tombinatura sul fosso provinciale in fregio alla proprietà Negrini in Borgoforte

1914 - 1921

segnatura: 142, fasc. 01

1516 

X.3.3. Fossato levante strada Parmense

1914

segnatura: 142, fasc. 02

1517 

X.3.3. Controversia fossati Borgoforte

1914 - 1921

Oltre al carteggio, agli estratti di delibere ed alle relazioni tecniche, comprende i s.fascc.

“Atti amministrativi”;

“Lavori pubblici per lenire la disoccupazione”.

segnatura: 142, fasc. 03
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1518 

X.5.4. Approvazione del progetto per la cunetta di scolo di Scorzarolo

1923

segnatura: 142, fasc. 04

1519 

X.5.4. Vertenza cunetta Landini Dalprà

1898 - 1926

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Cunetta Landini Dal Prà”, 1926;

“Vertenza Landini Dal Prà”, 1898-1914.

segnatura: 142, fasc. 05

1520 

Sistemazione scolature piazza Scorzarolo

1933 - 1949

Comprende il contratto “n. 174 rep. per l'esecuzione di opere di scolo della piazza di Scorzarolo con

la ditta Mantovani Omero”, 1934.

segnatura: 142, fasc. 06

1521 

X.5.5. Lavori di bonifica. Sistemazione scoli abitato di Scorzarolo: appalto esecuzione lavori

1937 - 1939

Comprende il “Progetto di sistemazione degli scoli di Scorzarolo” (1938) e le convenzioni coi 

proprietari dei terreni coinvolti nella bonifica.

segnatura: 142, fasc. 07

1522 

X.5.4. Sistemazione scolo acque frazione di Scorzarolo

1937 - 1949

Comprende copia del “Contratto d'appalto dei lavori di scolo delle acque della Frazione di 

Scorzarolo” (1949)

segnatura: 142, fasc. 08

1523 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 402

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

X.5.4. Sistemazione scolo acque piovane frazione di Romanore

1948 - 1949

Comprende la convenzione con i proprietari degli immobili confinanti, il “Contratto n. 46 di rep. 

per l'appalto dei lavori di sistemazione di scolo delle acque della frazione di Romanore” (1949), il 

s.fasc. “Conto finale dei lavori eseguiti dalla ditta Mantovani Omero per la sistemazione delle 

cunette di scolo nell'abitato di Romanore”.

segnatura: 142, fasc. 09

1524 

X.3.3. Fognatura del capoluogo

1947 - 1951

segnatura: 142, fasc. 10

1525 

Cat. X - Lavori pubblici - 1915

1901 - 1927

carte sciolte e s.fascc.:

2.2. “Costruzione II rampa accesso strada Amarella. 1915”, vuoto;

2.2. “Costruzione strada Sacca Romanore. 1915-27”, vuoto;

4.1. “Provvedimenti in ordine alla illuminazione pubblica”;

“Regolamento per il servizio di manutenzione stradale”, 1901-15.

segnatura: 143, fasc. 01

1526 

X.2.3. Fornitura ghiaia

1916

segnatura: 143, fasc. 02

1527 

X.2.3. Preventivo stradale 1916-17

1914 - 1917

segnatura: 143, fasc. 03

1528 

Cat. X - Lavori pubblici - 1918

1918

segnatura: 143, fasc. 04

https://inventari.san.beniculturali.it/ 403

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

1529 

Cat. X - Lavori pubblici - 1919

1915 - 1920

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Appalto sfalcio erbe stradali per l'anno in corso”. 1915-19;

2.2. “Concessione stradale alle ditte Consolini Dario e Mario Gaetano. 1919”, vuoto;

3.6. “Spese di pubblica utilità”, 1919-20;

11.3. “Linea automobilistica Mantova – San Cataldo – Sermide. 1916-19”, vuoto.

segnatura: 143, fasc. 05

1530 

Cat. X - Lavori pubblici - 1920

1919 - 1922

Carte sciolte e i s.fascc.:

1. “Strade, ponti e piazze”;

“Arginello In. Moschini”, 1919-20;

2. “Poste telegrafi e telefoni”;

2.1. “Strada Magretta – sua manutenzione. 1920-29”, vuoto;

2.1. “Abbassamento piano stradale Borgoforte. 1920”, vuoto;

2.2. “Strada fratelli Bonazzi passata al comune. 1920-24”, vuoto;

2.2. “Concessioni suolo pubblico alle Ditte Viani Arturo – Bovi Dante e Mari Angelo. 1920”, vuoto;

2.2. “Strada vicinale Gambino – Mambretta. Sistemazione strada, costituzione del Consorzio utenti.

1917-20”, vuoto;

2.3. “Strada collegamento frazioni di Vignale – San Nicolò – San Cataldo – Boccadiganda con scalo

ferroviario di Romanore. 1920”, vuoto;

2.5. “Costruzione strada Quaranta Casella. 1920-43”, vuoto;

2.7. “Assunzione Bittasi Valentino – spazzino comunale. 1920”, vuoto;

3. “Ferrovie”, 1919-20;

3.6. “Fornace di Borgoforte”;

4. “Varie”;

10.2. “Concorso spesa ufficio postelegrafico”, 1919-22.

segnatura: 143, fasc. 06

1531 

Cat. X - Lavori pubblici - 1921

1921

Carte sciolte e due s.fascc. vuoti:

3.3. “Colmatura fossati nord – ovest Borgoforte. 1914-21”;
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2.2. “Concessione tratto suolo pubblico alle ditte Camurri Giuseppe e Ceresini. 1921”.

segnatura: 143, fasc. 07

1532 

Cat. X - Lavori pubblici - 1922

1919 - 1922

Carte sciolte e s.fascc.:

10.1. “Ricevitoria postale San Nicolò”, 1919-22;

4.1. “Illuminazione pubblica nel capoluogo carteggio vario con la S.E.B.. 1922-48”, vuoto;

4.1. “Illuminazione pubblica nelle frazioni Scorzarolo – Romanore – Boccadiganda – San Cataldo. 

1922-23”, vuoto.

segnatura: 143, fasc. 08

1533 

Cat. X - Lavori pubblici - 1923

1922 - 1923

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Strade piazze costruzioni e manutenzione”;

2.2. “Concessione precaria per infissione pali di sostegno linea elettrica capoluogo e frazione. 

1923”, vuoto;

2.3. “Fornitura ghiaia”, 1922-23;

5.2. “Nomina di tre membri della Commissione di ornato”;

8. “Ferrovie”;

10.1. “Sistemazione servizio postale Boccadiganda – Vignale – San Nicolò. Incarico Davoglio 

Annibale. 1923-25”, vuoto;

10.3. “Poste e telegrafi. Varie”.

segnatura: 143, fasc. 09

1534 

Cat. X - Lavori pubblici - 1924

1923 - 1926

Carte sciolte e s.fascc.:

2.2. “Concessione precaria stradale alle Ditte Bonora Driope – Arbuzzi Alderino – Pavesi Arturo. 

1924”, vuoto;

2.3. “Fornitura ghiaia”, 1923-24;

3.6. “Lavori pubblici. Lavori vari”;

7.2. “Nomina stradino Bresciani G. 1924-49”, vuoto;

7.2. “Nomina stradino Cavazzoni G. 1924-49”, vuoto;
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7.2. “Nomina di due cantonieri”;

11.1. “Ferrovie”;

11.4. “Impianti distributori di benzina”, 1924-26;

“Varie di categoria X”.

segnatura: 143, fasc. 10

1535 

Cat. X - Lavori pubblici - 1925

1925 - 1926

s.fascc.:

2.3. “Fornitura ghiaia”, 1925-26;

2.2. “Concessione precaria di suolo pubblico alla Ditta Durlo Gregorio per costruzione pesa 

pubblica nel capoluogo. 1925”, vuoto;

4.2. “Illuminazione pubblica frazione San Nicolò Po. 1925”, vuoto.

segnatura: 143, fasc. 11

1536 

Cat. X - Lavori pubblici - 1947

1947 - 1948

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, costruzioni e manutenzioni”, 1947-48;

2. “Ponti”;

3. “Illuminazione”;

4. “Acque e fontane pubbliche”;

5. “Consorzi stradali e idraulici”;

6. “Espropriazioni per causa di utilità pubblica”;

7. “Poste, telegrafi, telefoni”;

8. “Ferrovie”;

10. “Restauro e manutenzione edifici”;

10. “Sollievo disoccupazione”;

10.10. “Riapertura fornace”;

11. “Posti, contributi”;

“Commissione edilizia”, 1947-48.

segnatura: 144, fasc. 01

1537 

X. 10. Servizio postale

1920 - 1949
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Carte sciolte e i s.fascc.

“Sistemazione servizio postale Boccadiganda – Vignale – San Nicolò Po”, 1923;

“Stato di servizio del Checchi V. Portalettere”, 1925-36;

“Servizio postale frazioni Boccadiganda e San Nicolò Po. Rosina F. supplente”, 1929-38;

“Servizio di portalettere Romanore – Scorzarolo – San Cataldo”, 1936;

“Portalettere incaricato”, 1938-49;

“Nomina Natali P.”, 1949;

“Nomina Rosina R.”, 1949;

“Sostituzione procaccia postale Cinetti V. Concorso”, 1949.

segnatura: 144, fasc. 01

1538 

Cat. X - Lavori pubblici - 1948

1947 - 1949

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione”, 1947-49;

3. “Illuminazione”;

4. “Acque e fontane pubbliche”, 1948-49;

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica”, 1947-48;

7. “Poste, telegrafi, telefoni,radio”;

9. “Ufficio tecnico”, 1947-48;

10. “Lavori sollievo disoccupazione”;

12. “Circolari”;

“Commissione edilizia”;

“Case popolari per impiegati”.

segnatura: 144, fasc. 02

1539 

Sistemazione alloggi

1945 - 1948

Comprende il s.fasc. “Alloggio veterinario”.

segnatura: 144, fasc. 02bis

1540 

Cat. X - Lavori pubblici - 1949

1946 - 1953

s.fascc.:

2. “Strade, piazze, giardini”;
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3. “Illuminazione”;

3. “Opere e lavori diversi ordinari e straordinari”;

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità”;

8. “Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”;

9. “Costruzione e restauro degli edifici”;

10.2. “Convenzione con la Direzione poste e telegrafi per recapito a mano entro il territorio 

comunale della corrispondenza”;

11. “Porti, spiagge, fari, moli, ecc.”;

12. “Oggetti diversi”;

“Nuove costruzioni adattamenti, etc.”, 1949-53;

“Lavori pubblici”, 1946-50;

“Varie di categoria X”.

segnatura: 144, fasc. 03

1541 

Cat. X - Lavori pubblici - 1926

1899 - 1929

s.fascc.:

“Strade obbligatorie”;

2.3. “Ghiaia”, 1925-26;

3.1. “Adesione del comune alla costruzione di ponte in chiatte Cavallara – Riva”;

5.3. “Costruzione di un pozzo pubblico a Scorzarolo”, 1899-1926;

5.4. “Cunetta Landini – Dalprà. 1926”, vuoto;

11.4. “Distributori di benzina concessioni”, 1926-29;

segnatura: 145, fasc. 01

1542 

Cat. X - Lavori pubblici - 1927

1926 - 1928

Carte sciolte e s.fascc.:

“Strade obbligatorie”;

2. “Ricevitoria postale in Borgoforte. Gestore”;

2. “Rampa Chiesa San Nicolò. 1927-29”, vuoto;

2.2. “Concessione precaria stradale alle Ditte Mantovani Omero – Rossi Adamo. 1927”, vuoto;

2.3. “Fornitura ghiaia”;

2.8. “Lavori di edilizia rurale ed urbana”, 1926-27;

3.6. “Lavori pubblici. Varie di categoria X”;

3.6. “Progetto per costruzione campo sportivo del littorio”, 1927-28;

5.2. “Acque pubbliche, fontane”;

https://inventari.san.beniculturali.it/ 408

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

5.5. “Consorzi stradali”.

segnatura: 145, fasc. 02

1543 

Cat. X - Lavori pubblici - 1928

1927 - 1928

Carte sciolte e s.fascc.:

1. Strade e piazze;

Viabilità vicinale;

2.2. Strada vicinale Gambino Magretta. Sistemazione, contributo degli utenti. 1928-29, vuoto;

2.3. Ghiaia, 1927-28;

3. Illuminazione pubblica;

4. Acque pubbliche, fontane. Consorzi;

4.1. Illuminazione strada “Arginelli”. 1928, vuoto;

9. Manutenzione edifici;

7. Poste, telegrafi, telefoni, ferrovie, ecc.

segnatura: 145, fasc. 03

1544 

Cat. X - Lavori pubblici - 1929

1928 - 1951

s.fascc.:

2.1. “Sistemazione strada Magretta. 1929”, vuoto;

2.3. “Fornitura ghiaia”;

“Censimento strade esistenti”;

3.1. “Ponte in chiatte sul Po fra San Nicolò e Portiolo”, 1929-51;

“Otturamento fossati e stagni in Boccadiganda”, 1928-31;

5.3. “Costruzione di un pozzo pubblico a San Nicolò Po”, 1929-50;

10.3. “Abbonamento telefonico pubblico con la SIPel. 1929-30”, vuoto;

11.3. “Regolamento servizio automobili pubbliche da piazza e rimessa e sua abrogazione”, 1929-39;

11.3. “Distributori benzina”, 1929-30.

segnatura: 145, fasc. 04

1545 

Cat. X - Lavori pubblici - 1930

1929 - 1930

Carte sciolte e s.fascc.:

2.2. “Strada Arginotto. Lavori di rettifica. 1930”, vuoto;
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2.3. “Fornitura ghiaia”, 1929-30;

10.3. “Impianto telefonico frazione San Nicolò Po”;

“Varie di categoria X”.

segnatura: 145, fasc. 05

1546 

Cat. X - Lavori pubblici - 1931

1930 - 1931

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Strade e piazze”;

4. “Acque pubbliche, fontane”, 1930-31;

6.4. [Consorzi], 1930-31;

7. “Poste, telegrafi telefoni, ferrovie, ecc”.

segnatura: 145, fasc. 06

1547 

Cat. X - Lavori pubblici - 1932

1927 - 1937

s.fascc.:

2.3. “Ghiaia”;

9.1. “Regolamento di edilizia”, 1927-37;

“Varie”.

segnatura: 146, fasc. 01

1548 

Cat. X - Lavori pubblici - 1933

1932 - 1935

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Strade e piazze”39, 1933-35;

2.2. “Concessione precaria per accesso alla strada Quaranta nel comune di Borgoforte. Prof. Ettore 

Muzio. 1933”, vuoto;

2.2. “Concessione di attraversamenti di acquedotto alla Ditta Togliani Ing. Carlo e dott. Guido. 

1933”, vuoto;

2.2. “Sistemazione traversa a Romanore”, 1933-35;

2.3. “Appalto fornitura ghiaia”, 1932-33;

5. “Consorzi stradali”;

7. “Poste, telegrafi, telefoni, ferrovie, ecc.”;

39 Si tratta di miscellanea di categoria.
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9.1. “Approvazione regolamento edilizio. 1933”, vuoto.

segnatura: 146, fasc. 02

1549 

Cat. X - Lavori pubblici - 1934

1932 - 1935

Carte sciolte e s.fascc.:

1.1. “Opere pubbliche varie”, 1932-34;

2. “Ponti”;

2.1. “Regolamento concessioni aree e spazi proprietà comunali – accessi stradali. 1934-35”, vuoto;

2.2. “Concessione di spianata d'accesso all'ambulatorio ginecologico zooiatrico bovino. 1934”, 

vuoto;

2.3. “Contratto n. 164 rep. Fornitura di ghiaia 1934-5 colla Ditta Parolini Flaviano”;

2.3. “Contratto n. 162 rep. Trasporto ghiaia colla Ditta fratelli Savazzi fu Giusto”;

3. “Illuminazione pubblica”;

4. “Acque pubbliche, fontane”;

5. “Consorzi stradali”, vuoto;

7. “Poste, telegrafi telefoni, ferrovie, ecc.”;

10.1. “Istituzione servizio postale frazione Romanore – San Cataldo – Scorzarolo. 1934-37”, vuoto;

11.3. “Contratto installazione distributore automatico di benzina alla Società anonima 

Supercarburante di Milano”;

11.3. “Distributore automatico di nafta”, 1934-35.

segnatura: 146, fasc. 03

1550 

Cat. X - Lavori pubblici - 1935

1932 - 1950

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Strade, ponti e piazze”;

2. “Poste telegrafi telefoni”;

2.2. “Concessione spianata varie ditte. 1935”, vuoto;

2.2. “Sistemazione stradello Carabinieri. 1935-36”, vuoto;

2.3. “Strada Gambino-Ronchi-Galvanella-Chiarella (strada interpoderale)”, 1935-50;

2.3. “Contratto n. 10 rep. per fornitura ghiaia al Malagoni Valentino per soc. Engetra di Mantova”, 

1935-38;

2.3. “Regolamento servizio pubblico autonoleggio da rimessa. 1935”, vuoto;

2.3. “Contratto fornitura ghiaia soc. Engetra”, 1934-35;

3.1. “Ponte in chiatte”;

5.5. “Porti e opere di difesa dalle acque”, 1935-36;
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5. “Consorzi stradali”;

6. “Espropriazioni”;

8. “Ufficio tecnico – personale”;

9.3. “Denuncia opere progettate ed eseguite”, 1934;

9.6. “Case popolari. Inabitabilità”, 1932;

10.3. “Installazione telefono Caserma carabinieri. 1935-6”, vuoto;

11.4. “Impianto deposito oli minerali”, 1935-36.

segnatura: 146, fasc. 04

1551 

Cat. X - Lavori pubblici - 1936

1935 - 1937

s.fascc.:

1.1. “Varie di categoria X”;

2.1. “Catasto delle strade”;

2.1. “Strada Arginotto. Lavori di rettifica. 1936”, vuoto;

2.3. “Contratto n. 36/37 rep. per la fornitura della ghiaia per le strade”, 1936-37;

2.3. “Appalto fornitura ghiaia”, 1935-36;

2.20. “Strade. Targhe per denominazione e per segnalazioni stradali”, 1935-36;

3.1. “Ponte chiatte”;

4.1. “Illuminazione”;

5.2. “Acquedotti e pozzi”;

5. “Consorzi stradali”;

6.1. “Espropriazioni”;

8.2. “Istituzione di corso automobilistica Mantova San Cataldo. 1936-44”, vuoto;

9.3. “Denuncia opere progettate ed eseguite”;

10.1. “Nomina portalettere Bresciani A. 1936-38”, vuoto;

11.7. “Sostituzione benzina o nafta con succedanei”, 1935-37.

segnatura: 146, fasc. 05

1552 

Cat. X - Lavori pubblici - 1937

1935 - 1940

s.fascc.:

1. “Ufficio tecnico comunale”;

2. “Strade, ponti e piazze comunali”, 1936-38;

2.2. “Concessione stradale alle ditte: Mantovani Arturo fu Giovanni, Zaniboni Alessandro, Ente 

Comunale di Assistenza. 1937”, vuoto;

2.2. “Abbassamento strada abitato di San Nicolò Po”, vuoto;
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2.2. “Concessione precaria di attraversamento di acquedotto alla ditta Bonazzi cav. Guglielmo. 

1937”, vuoto;

2.3. “Fornitura ghiaia”1937-38;

3.1. “Costruzione nuovo ponte sul Po strada statale cisa n. 62”, 1938-40;

5. “Strade provinciali e nazionali”;

5.3. “Costruzione pozzo pubblico San Cataldo”;

7.2. “Nomina stradino Ganzerli Arturo”;

9. “Edifici e stabili comunali”;

9.1. “Ferrovie, passaggi livello ecc.”, 1935-37;

9.3. “Lavori edili già eseguiti o in corso di esecuzione”, 1936-38;

9.8. “Inchiesta sulle case rurali”, 1937-38;

13. “Acque e fontane pubbliche e condutture di acque”;

15. “Illuminazione”;

16. “Ferrovie e trams, servizi ferroviari e automobilistici”;

17. “Poste, telegrafi, telefoni e industrie elettriche”;

20. “Oggetti diversi”.

segnatura: 147, fasc. 01

1553 

Cat. X - Lavori pubblici - 1938

1933 - 1939

s.fascc.:

2. “Strade, ponti e piazze comunali”, 1933-38;

2.2. “Costruzione rampa Cascina”, vuoto;

2.2. “Concessione spianata stradale a varie ditte. 1938”, vuoto;

2.3. “Fornitura ghiaia”, 1938-39;

2.4. “Opere pubbliche”;

5.1. “Sistemazione scoli abitato Scorzano. 1938-39”, vuoto;

7. “Porti, fari, spiagge”;

8. “Giardini, viali e passeggi pubblici, parco rimembranza”;

9.1. “Regolamento per esecuzione lavori e servizi in economia”;

9.3. “Opere edili progettate ed eseguite”, 1937-38;

9.6. "Case “popolarissime”, 1936-38;

9.8. “Inchiesta sulle case rurali”, 1938;

10.1. “Servizio postale Boccadiganda-San Nicolò, incarichi Cinetti V. 1938-48”, vuoto;

11. “Edilizia ed ornato”;

11.5. “Progetto di navigazione interna”, 1936-38;

15. “Fognature e bottini”;

16. “Illuminazione”, 1937-38;

17. “Ferrovie e trams. Servizi ferroviari e automobilistici”;
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19. “Oggetti diversi”.

segnatura: 147, fasc. 02

1554 

Cat. X - Lavori pubblici - 1939

1932 - 1940

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione”;

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari”;

2.2. “Concessioni accesso a varie ditte. 1939”, vuoto.

2.2. “Segnalazioni stradali”, 1939-40;

2.3. “Appalto ghiaia”;

2.9. “Progetto di nuova strada tra le località Arginelli e Boccadiganda”, 1932-39;

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica”;

7. “Poste, telegrafi, telefoni”;

9. “Ufficio tecnico”;

9.3. “Domande ed autorizzazioni di costruzione”, 1938-39;

9.8. “Inchiesta sulle case rurali”;

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”;

11. “Porti, spiagge, fari, moli, ecc.”;

12. “Circolari”.

segnatura: 147, fasc. 03

1555 

Cat. X - Lavori pubblici - 1940

1939 - 1940

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione”;

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari”;

2.3. “Appalto fornitura ghiaia”, 1939-40;

2.4. “Opere pubbliche”;

4. “Acque e fontane pubbliche”;

4.6. “Progetto di trasformazione in fosse biologiche delle attuali fogne interessanti gli edifici 

scolastici di Borgoforte, San Cataldo e Scorzarolo”;

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica”, 1939-40;

5.2. "Consorzio miglioramento fondiario “Il Littorio”, 1939-40;

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità”;

7. “Poste, telegrafi, telefoni”, 1939-40;

8. “Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”;
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9.3. “Denuncia esecuzione lavori”, 1939-40;

9.8. “Inchiesta sulle case rurali”;

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”, 1939-40;

12. “Circolari”.

segnatura: 149, fasc. 01

1556 

Cat. X - Lavori pubblici - 1941

1941

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione manutenzione”;

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari”;

2.3. “Appalto fornitura ghiaia”;

4. “Acque e fontane pubbliche”;

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica”;

7. “Poste, telegrafi, telefoni”;

7.2. “Assunzione provvisoria stradino Camurri G. 1941-43”, vuoto;

8. “Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”;

9.3. “Denunce esecuzione lavori”;

9.8. “Inchiesta sulle case rurali”;

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”;

12. “Circolari”.

segnatura: 149, fasc. 02

1557 

Cat. X - Lavori pubblici - 1942

1940 - 1946

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione manutenzione”, 1941-42;

2.3. “Appalto ghiaia”;

3. “Illuminazione”;

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità”;

7. “Poste, telegrafi, telefoni”;

8. “Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”;

9.8. “Inchiesta sulle case rurali. Statistica”;

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”, 1940-42;

10. “Lavori a sollievo disoccupazione”;

11. “Porti, spiagge, fari, moli, ecc.”;

11.1. “Abbonamenti ferroviari”, 1942-43;
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11.3. “Determinazioni numero vetture servizio pubblico. Disciplina”, 1941-46;

12. “Circolari”.

segnatura: 149, fasc. 03

1558 

Stato servizio Fagioli R. Stradino avventizio

1942 - 1943

segnatura: 150, fasc. 01

1559 

Stato servizio Marchi E. Stradino avventizio

1942 - 1943

segnatura: 150, fasc. 02

1560 

Stato servizio Camurri G. Stradino avventizio

1941 - 1943

segnatura: 150, fasc. 03

1561 

Stato matricolare Costa O. Stradino avventizio

1941 - 1942

segnatura: 150, fasc. 04

1562 

Stato matricolare Buttarelli D. Stradino

1937 - 1940

segnatura: 150, fasc. 05

1563 

Collocamento a riposo del capo stradino Incontri U.

1924

segnatura: 150, fasc. 06

1564 

Stato matricolare Buttarelli L. Stradino

1921 - 1937
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segnatura: 150, fasc. 07

1565 

Stato matricolare Mori G. Stradino

1912 - 1943

segnatura: 150, fasc. 08

1566 

Stato di servizio Bittasi V. Spazzino

1920 - 1945

segnatura: 150, fasc. 09

1567 

Stato matricolare Lorenzini A. Stradino

1903 - 1941

segnatura: 150, fasc. 10

1568 

Stato matricolare Motta geom. G. Direttore stradale

1907 - 1949

Comprende una copia del Regolamento per il servizio di polizia e di manutenzione delle strade del 

comune.

segnatura: 150, fasc. 11

1569 

Stato matricolare Marchini P. Stradino

1910 - 1937

segnatura: 150, fasc. 12

1570 

Cat. X - Lavori pubblici - 1943

1942 - 1943

s.fascc.:

1. “Strade, giardini pubblici, costruzione manutenzione”;

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari”;

3. “Illuminazione”;

4. “Acque e fontane pubbliche”;
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5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica”;

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità”;

7. “Poste, telegrafi, telefoni”;

8. “Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”, 1942-43;

9. “Ufficio tecnico”;

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”;

11. “Porti, spiagge, fari, moli, ecc.”.

segnatura: 151, fasc. 01

1571 

Cat. X - Lavori pubblici - 1944

1941 - 1945

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione manutenzione”;

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari”, 1943-44;

3. “Illuminazione”, 1941-44;

4. “Acque e fontane pubbliche”;

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica”, 1944-45;

7. “Poste, telegrafi, telefoni”;

9. “Ufficio tecnico”;

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”;

“Permessi viaggio autocorriera”, reg.

segnatura: 151, fasc. 02

1572 

Cat. X - Lavori pubblici - 1945

1944 - 1948

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione”, 1945-48;

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari”;

2.3. “Condotta ghiaia”;

3. “Illuminazione”;

4. “Acque e fontane pubbliche”;

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica”;

[6]. “Ricovero persone rimaste senza tetto per eventi bellici”;

8. “Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”, 1944-45;

9. “Ufficio tecnico”.

segnatura: 151, fasc. 03
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1573 

Cat. X - Lavori pubblici - 1946

1945 - 1951

s.fascc.:

1. “Lavori pubblici in genere. Circolari e disposizioni varie”;

1.1. “Comitato comunale per le riparazioni edilizie”, 1946-48;

2. “Strade, piazze, giardini”;

3. “Opere e lavori diversi ordinari e straordinari”;

4. “Illuminazioni ed impianti elettrici”;

4.6. “Espurgo ed approfondimento fossi scolanti nel fossato Gherardo”, 1946-47;

6. “Consorzi”, 1946-48;

8. “Espropriazioni per pubblica utilità”;

9. “Costruzione e restauro degli edifici”;

9.3. “Rilevazione mensile attività edilizia”, 1946-51;

10. “Servizio postelegrafonico. Radio”;

10. “Lavori a sollievo disoccupazione”, 1945-46;

11. “Ferrovie, tramvie, autoservizi di linea”;

12. “spiagge, porti, ecc.”.

segnatura: 151, fasc. 04

1574 

Provvedimenti in ordine alla consegna della traversa provinciale nell'abitato di Borgoforte

1914 - 1927

segnatura: 152, fasc. 01

1575 

Strade vicinali

1914 - 1915

segnatura: 152, fasc. 02

1576 

Strada Sacca Romanore

1915 - 1927

segnatura: 152, fasc. 03

1577 

Curva di Boccadiganda "Chiesa"

1932
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segnatura: 152, fasc. 04

1578 

Abbassamento strada interna di Borgoforte

1920

segnatura: 152, fasc. 05

1579 

Strada fratelli Bonazzi

1920 - 1924

segnatura: 152, fasc. 06

1580 

Progetto costruzione strada allacciante frazioni di Vignale - San Nicolò Po - San Cataldo - 

Boccadiganda allo scalo ferroviario di Romanore

1920 - 1923

segnatura: 152, fasc. 07

1581 

Strada Vignale - Boccadiganda - Stazione Romanore

1942 - 1943

segnatura: 152, fasc. 08

1582 

Sistemazione dello stradello dei Carabinieri

1935 - 1936

segnatura: 152, fasc. 09

1583 

Costruzione strada "Quaranta - Casella" Oppioli

1920

segnatura: 152, fasc. 10

1584 

Strada vicinale "Quaranta" sistemazione contributo del comune

1939

segnatura: 152, fasc. 11
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1585 

Concorso spesa sistemazione massicciata strada Rocchetta

1947

segnatura: 152, fasc. 12

1586 

Costruzione rampa Cascina

1938

segnatura: 153, fasc. 01

1587 

Rampa chiesa San Nicolò Po

1927 - 1928

segnatura: 153, fasc. 02

1588 

Costruzione di un secondo ramo della rampa d'accesso della strada Chiarella all'argine 

sinistro di Po (S.G. 138). Liquidazione dei lavori

1915

segnatura: 153, fasc. 03

1589 

Rampa stradello scuole di Boccadiganda. Riparazioni

1914

segnatura: 153, fasc. 04

1590 

Rampa Chiarello

1913 - 1920

segnatura: 153, fasc. 05

1591 

Rampa Boccadiganda della Corte Caterina a San Cataldo

1908 - 1916

segnatura: 153, fasc. 06

1592 
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Stradello accesso scuole San Nicolò. Rampa

1905 - 1907

segnatura: 153, fasc. 07

1593 

Strada Cisa. Traversa di Borgoforte

1938 - 1958

segnatura: 153, fasc. 08

1594 

Piazze

1908 - 1949

s.fascc.:

“Sistemazione piazza capoluogo”, 1908-49;

“Sistemazione del piazzale di San Cataldo”, 1915-20;

“Abbassamento strada nell'abitato di San Nicolò a Po”, 1937-39.

segnatura: 153, fasc. 09

1595 

Progetto casa di abitazione per impiegati comunali

1946 - 1956

Carte sciolte e s.fascc.:

“Acquisto area dalla ditta Rusca Maria Rosa per costruzione casa per impiegati”, 1954-56;

“Costruzione case per impiegati. Atti richiesta contributo statale a mente disposizioni di legge”, 

1948-54;

“Costruzione case per impiegati. Disposizioni legislative ed istruzioni”, 1948-49;

“Costruzione casa popolare per impiegati. Appalto lavori”, 1950;

“Costruzione case per impiegati. Atti conferimento incarico”, 1946-50;

“Progetto di casa di abitazione per impiegati comunali. Analisi dei prezzi”, 1950;

“Mutuo costruzione case popolari”, 1949-50;

“Acquisto area”, 1948-50;

“Delibere approvazione progetto costruzione case popolari”, 1948-50;

“Capitolato speciale di appalto” (2 copie), 1950;

“Progetto casa impiegati particolare serramenti”

segnatura: 154, fasc. 01

1596 
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Servizi autocorriere

1916 - 1950

s.fascc.:

“Ratifica di deliberazione di giunta circa il contributo per la linea automobilistica”, 1916-19;

“Linea automobilistica Bozzolo – Borgoforte”, 1927-32;

“Servizio autovia Mantova – San Cataldo”, 1934-36;

“Istituenda linea automobilistica. Mantova – San Cataldo – Boccadiganda – Gonzaga”, 1935-36;

“Servizio autocorriera Mantova – Cappelletta – San Marco – San Cataldo e Boccadiganda e 

viceversa”, 1936-45;

“Corriera Mantova – Boccadiganda. Deviazione percorso per il bivio San Marco”, 1938-40;

“Autocorriere Suzzara -Scorzarolo – Borgoforte – Marcaria – Asola”, 1940-49;

“Autocorriera Cesole – Mantova”, 1946-49;

“Autocorriera San Nicolò Po – Vignale – Mantova”, 1950.

segnatura: 154, fasc. 02

1597 

Cat. X - Lavori pubblici - 1950

1950 - 1960

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione”, 1950-51 (comprende i s.fascc. 

“Strade comunali. Prospetto chilometrico”, “Compressore stradale e botte innaffiatrice”, 

“Innaffiatura strade e piazze di San Cataldo e Boccadiganda”, “Strada statale Cisa n. 62: sfalcio 

erbe lungo le scarpate e relitti stradali”, “Strada statale Cisa n. 62: accesso stradale alla ditta 

Corradi”, “Costruzione tombinatura accesso alla proprietà Missora in fregio stradale 62”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari”, 1950-60 (comprende i s.fascc. “Strada 

consorziale Magretta: manutenzione”, “Argine sinistro Po: località Arginelli San Savino: 

spargimento ghiaia”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (comprende i s.fascc. “Autorizzazione a Monici A. infissione pozzo

tubolare scopo irriguo”, “Espurgo pozzi stradali”);

8. “Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”, 1950-60 (“Determinazione 

del numero delle vetture da adibire a servizio pubblico da rimessa: tariffa regolamento, carteggio”);

9. “Ufficio tecnico”, 1950-59 (comprende i s.fascc. “Aspiranti al posto vacante di tecnico 

comunale”, “Incarico al geometra G. Motta: espletamento delle mansioni di tecnico comunale a 

seguito della morte del padre”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”, 1950-51 (comprende i s.fascc. “Nuova 

costruzione: elenco nulla osta costruzioni anno 1949”, “Registro delle nuove costruzioni”, 

“Rilevazione attività edilizia relativa alle abitazioni”).

segnatura: 242, fasc. 01
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1598 

Costruzione case popolari INA casa - II lotto in Borgoforte

1950 - 1955

segnatura: 243, fasc. 01

1599 

Cat. X - Lavori pubblici - 1951

1950 - 1951

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione” (comprende i s.fascc. 

“Manutenzione delle strade”, “Innaffiamento delle strade”, “Accorsi stradali: nulla osta”);

4. “Acque e fontane pubbliche”, 1950-51 (comprende i s.fascc. “Danni arrecati dalle alluvioni”, 

“Riparazione della pompa pubblica nella frazione di Scorzarolo”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni” (“Linea telefonica di proprietà del Genio Civile di Parma con 

l'abitazione Bernardi: collegamento”);

9. “Ufficio tecnico” (“Aspiranti incaricati dell'espletamento delle mansioni di tecnico comunale”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”;

12. “Avvisi ad opponendum”.

segnatura: 244, fasc. 01

1600 

Cat. X - Lavori pubblici - 1952

1952 - 1962

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione”, 1952-62 (comprende i s.fascc. 

“Asfaltatura tratto strada traversa nella frazione intercomunale di San Nicolò Po”, “Strada argine 

Scorzarolo-tre teste: cessazione manutenzione”, “Regolamentazione del traffico stradale: 

apposizione cartelli segnalatori – traversa capoluogo”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari” (“Difesa argini del Po: convegno”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (comprende i s.fascc. “Indagini in alcuni servizi pubblici: acqua 

potabile”, “Alienazione pozzo pubblico della frazione di Boccadiganda località Arginelli: 

approvvigionamento idrico inquilini”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni”, 1952-54 (“Installazione telefono nella Direzione didattica di 

Curtatone”);

9. “Ufficio tecnico”, 1952-59 (“Conferma incarico per l'espletamento delle mansioni di tecnico 

comunale al geometra G. Motta”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati” (“Rinnovo della Commissione comunale 

edilizia ed ornato”).
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segnatura: 244, fasc. 02

1601 

Costruzione caserma dei carabinieri

1952 - 1955

segnatura: 245, fasc. 01

1602 

Cat. X - Lavori pubblici - 1953

1953 - 1959

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione” (comprende i s.fascc. 

“Innaffiamento piazze e strade”, “Strada Statale Cisa 62: n. 2 concessioni di accessi stradali alla 

ditta Ferrari Z.”);

3. “Illuminazione” (comprende i s.fascc. “Elettrodotto di raccordo alla cabina Magnanuti: domanda 

di legittimazione”, “Legittimazione linea 10° km Cesole-Scorzarolo con deviazione corte 

Tamburina e Lisiotto”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni”, 1953-58 (comprende i s.fascc. “Allacciamento telefonico delle 

frazioni di Romanore e San Cataldo – legge 11.12.1952, n. 2529”, “Installazione telefono pubblico 

nella frazione di Romanore – legge 11.12.1952, n. 2529”);

8. “Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi”, 1953-54 (“Licenze per 

l'esercizio di autonoleggio rimessa. Servizio pubblico a Poli U.”);

9. “Ufficio tecnico”, 1953-58 (comprende i s.fascc. “Approvazione del nuovo regolamento per il 

trattamento giuridico ed economico del tecnico comunale”, “Acquisto cappelli e cappotti agli 

stradini comunali”) ;

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”, 1953-59 (comprende i s.fascc. 

“Accasermamento carabinieri in fabbricato di proprietà comunale”, “Occupazione suolo pubblico 

area interpoderale da parte di Gozzi E.”, “Sistemazione edifici comunali: sede municipale, scuole di

San Cataldo ed ex sede municipale”, “Rilevazione semestrale dell'attività edilizia”);

12. “Circolari”.

segnatura: 246, fasc. 01

1603 

Statistica mensile inaugurazione opere pubbliche

1953

segnatura: 246, fasc. 01bis

1604 
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Cat. X - Lavori pubblici - 1954

1954 - 1960

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione”, 1954-57 (comprende i s.fascc. 

“Ripristino transito sommità arginale della strada argine Boccadiganda-San Nicolò Po ed argine 

Scorzarolo”, “Otturamento fosso in San Cataldo adiacente strada Gasparola”, “Sistemazione strada 

arginale San Nicolò Po: tratto rampa del cimitero-centro abitato”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari” (“Costituzione del Consorzio per il ponte 

in chiatte sull'Oglio”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (comprende i s.fascc. “Risarcimento dei danni arrecati alla tubatura 

dell'acquedotto comunale da parte di Gottardi E.”, “Lettura dei contatori dell'acquedotto”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni” (“Istituzione del servizio di portalettere in sostituzione procacciamento

postale nella frazione di Boccadiganda e di Vignale”);

8. “Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi” (“Licenza per il servizio 

pubblico da rimessa in Borgoforte a Verona G.”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”, 1954-60 (comprende i s.fascc. “Disciplina 

urbanistica dei comuni”, “Autorizzazioni per la posa dei tubi nel sottosuolo stradale a scopo di 

irrigazione stagionale”, “Alloggio ai militari nella caserma dei carabinieri: costruzione di locali ed 

affitto”, “Rilevazione statistica semestrale edilizia”, “Inaugurazione nuova caserma dei carabinieri”,

“Inaugurazione opere pubbliche”);

12. “Circolari”.

segnatura: 248, fasc. 01

1605 

Cat. X - Lavori pubblici - 1955

1955

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione” (comprende i s.fascc. “Tagli 

stradali per irrigazioni: autorizzazioni”, “Consistenza delle strade comunali e provinciali costruite 

dopo la Liberazione ed in corso di costruzione: statistica”, “Acquisto piante per viali”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (comprende i s.fascc. “Acquedotto comunale: lettura contatori”, 

“Otturamento fosso in fregio alla proprietà Errera in San Cataldo”);

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità” (comprende i s.fascc. “Lavori di ripristino 

dell'argine sinistro Po fra l'abitato della frazione di Scorzarolo e la chiavica Roncocorrente di 

Borgoforte”, “Lavori di rialzo dell'argine sinistro dell'Oglio”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni” (“Istituzione dell'ufficio postale nella frazione di San Nicolò Po”);

8. “Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi” (“Concessione licenza per il 

servizio di pubblica rimessa”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati” (comprende il s.fasc. “Rilevazione statistica 
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attività edilizia”);

12. “Circolari” (“Proprietà scarpata dell'argine Tre teste”).

segnatura: 249, fasc. 01

1606 

Cat. X - Lavori pubblici - 1956

1956 - 1957

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione” (comprende i s.fascc. 

“Allargamento strada di San Nicolò Po”, “Allargamento strada comunale di San Cataldo”, 

“Ripristino massicciata strada Borgoforte-chiavica di Roncocorrente”, “Cospargimento liscivo 

antipolvere nelle strade”, “Acquisto piante per viali e piazze”, “Alberatura viale cimitero 

intercomunale di San Nicolò Po”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari” (comprende i s.fascc. “Sistemazione del 

parapetto del Ponte asini in località Chiarella”, “Costruzione cunetta di scolo delle acque ai margini 

della strada Impero di Boccadiganda”);

3. “Illuminazione” (“Illuminazione pubblica in piazza Matteotti nel capoluogo con globi”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (comprende i s.fascc. “Acquedotto: funzionamento lettura 

contatori”, “Indagine sugli acquedotti”, “Domande per tagli stradali per irrigazione”, “Costruzione 

tombinatura e marciapiedi delle case antistanti piazza Matteotti nel capoluogo”, “Espurgo fosso 

stradale Gambino in Scorzarolo: vertenza Tomasi E.”, “Installazione di pozzo tubolare nella 

frazione di Scorzarolo”, “Ripristino cunetta di scolo delle acque piovane dei caseggiati prospicienti 

via Gramsci nel capoluogo”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni” (“Collegamento telefonico frazione Vignale col capoluogo, legge 

11.01.1952, n. 2529”);

8. “Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi” (comprende i s.fascc. “Limiti 

di velocità delle autovetture”, “Deviazione del percorso delle corriere da Mantova con la frazione di

San Nicolò Po”, “Nulla osta a Verona G. di adibire a servizio da rimessa autovetture Lancia-Aurelia

in sostituzione Alfa Romeo”);

9. “Ufficio tecnico”, 1956-57 (comprende i s.fascc. “Nomina dello stradino Rossi L.”, “Dotazione 

abiti da lavoro agli stradini”, “Nomina per promozione a capo stradino”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”, 1956-57 (comprende i s.fascc. “Acquisto 

aree nelle frazioni di Romanore e Scorzarolo per allargamento piazze”, “Rilevazione statistica 

attività edilizie”, “Danni prodotti ai fabbricai da avversità atmosferiche”, “Orologio pubblico nella 

frazione di Romanore: sua illuminazione”).

segnatura: 249, fasc. 02

1607 
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Strade

1957 - 1962

s.fascc.:

“Lavori stradali di bitumatura”;

“Costruzione fognature e marciapiedi nel capoluogo e nelle frazioni di San Cataldo e Scorzarolo”.

segnatura: 250, fasc. 01

1608 

Cat. X - Lavori pubblici - 1957

1957 - 1960

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione”, 1957-59 (comprende i s.fascc. 

“Costruzione nella proprietà Rusca M. di una strada di raccordo e circonvallazione tra la strada 

nazionale Cisa e la strada comunale Arginotto”, “Cospargimento liscivo antipolvere nelle strade”, 

“Convegno intercomunale sulla viabilità”, “Strada nazionale Cisa n. 62: sistemazione traversa e suo

passaggio in manutenzione all'ANAS”, “Fornitura piante per viali e strade”, “Sistemazione viale 

antistante la caserma dei carabinieri”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (comprende i s.fascc. “Acquedotto comunale: letture contatori”, 

“Costruzione cunette di scolo delle acque piovane in Boccadiganda e Scorzarolo”, “Refusione danni

ripristino cunetta di scolo delle acque in località Castello”);

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica” (“Espurgo fossi dal comprensorio di bonifica delle zone

di San Cataldo e Boccadiganda”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni”, 1957-60 (“Sistemazione ufficio postale nei locali della sede 

comunale”, “Personale delle poste”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati” (“Sistemazione della stazione di monta 

equina – ex ambulatorio zootecnico – per fecondità bovini”);

12. “Applicazione della legge 09.08.1954 n. 640: risanamento igienico delle abitazioni”.

segnatura: 251, fasc. 01

1609 

Costruzione ed assegnazioni di locali ed alloggi INA casa e popolari ai senza tetto

1957 - 1960

segnatura: 252, fasc. 01

1610 

Cat. X - Lavori pubblici - 1958

1958 - 1961

s.fascc.:
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1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione” (comprende i s.fascc. “Nuova 

classifica delle strade in esecuzione della legge 12.02.1958, n. 126”, “Elenco strade comunali: 

viabilità e catasto”, “Cospargimento liscivo antipolvere sulle strade”, “Delimitazione traversa 

intercomunale già traversa di Borgoforte: verbale”, “Piante per strade e per viali”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari” (comprende i s.fascc. “Declassamento 

strada Statale Cisa n. 62 tratto Parma-Guastalla-Luzzara-Suzzara-Mantova”, “Sistemazione 

grondaie nei fabbricati interessanti i nuovi marciapiedi”);

3. “Illuminazione”, 1958-60 (revisione contratti relativi);

4. “Acque e fontane pubbliche”, 1958-59 (comprende i s.fascc. “Approvazione regolamento per il 

funzionamento dell'acquedotto comunale”, “Acquedotto comunale : funzionamento, lettura dei 

contatori”, “Costruzione cunetta di scolo in Boccadiganda – strada Impero”);

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica” (“Costituzione dei consorzi di contribuenza per opere 

idrauliche di II e III grado, R.D. 09.02.1888, n. 523”;

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità” (“Cessione dei terreno golenale per fabbrica 

laterizi”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni”, 1958-61 (“Collegamento telefonico della frazione di Boccadiganda”);

8. “Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi” (comprende i s.fascc. 

“Nomina del dottor Bergamaschi a medico di riparto effettivo a Borgoforte”, “Inquadramento 

autotrasportatori in possesso di automezzi senza dipendenti”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati”, 1958-61 (comprende i s.fascc. “Regolamento

edilizio”, “Rinnovo Commissione comunale di edilizia ed ornato”, “Disposizioni varie in materia di

edilizia”, “Costruzioni popolari: rilevazione”, “Statistica opere pubbliche eseguite senza il 

finanziamento dello Stato”).

segnatura: 253, fasc. 01

1611 

Nuove costruzioni, ampliamenti

1958

segnatura: 254, fasc. 01

1612 

Cat. X - Lavori pubblici - 1959

1959 - 1960

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione” (comprende i s.fascc. “Scigliatura 

delle strade”, “Richiesta abbassamento argine secondario Boccadiganda-San Nicolò Po”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari” (“Atti convegno in Borgoforte dal 

15.03.1959 per la costruzione del ponte stabile sul Po”);

3. “Illuminazione” (comprende i s.fascc. “Acquisto macchina scigliatrice per le strade”, 
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“Sistemazione impianti di illuminazione degli uffici municipali”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (comprende i s.fascc. “Acquedotto comunale: funzionamento e 

lettura dei contatori”, “Scolo acque piovane del centro abitato di Scorzarolo: provvedimenti”, 

“Approvvigionamento idrico fognature domestiche”);

5. “Consorzi stradali e idraulici di bonifica” (“Espurgo fossi del comprensorio di bonifica fondiaria 

di Boccadiganda”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni”, 1959-60 (comprende i s.fascc. “Occupazione suolo pubblico per 

collegamento telefonico del capoluogo con Mantova”, “Concessione locale per installazione di 

impianto selettivo”, “Ufficio postale”);

9. “Ufficio tecnico” (“Ufficio Genio civile: disposizioni”);

10. “Costruzione e restauri edifici comunali e privati” (comprende i s.fascc. “Ordinanza sgombro 

dei locali occupati da Acerbi D. in Borgoforte”, “Regolamento edilizia comunale:indagini”, 

“Rilevazione opere pubbliche senza finanziamento dello Stato: statistica”.

segnatura: 255, fasc. 01

1613 

Nuove costruzioni, ampliamento, modifiche

1959

busta vuota.

segnatura: 256, fasc. 01

1614 

Ripristino frane strada comunale Gasparola. Consolidamento ripe

1961

segnatura: 324, fasc. 02bis

1615 

Situazioni famiglia per pratiche con l'ufficio provinciale di leva

1951 - 1963

Cinque bollettari di formulari “modello 17”.

segnatura: 324, fasc. 04bis

1616 

Ex sede municipale. Atti. Lavori di manutenzione. Alienazione

1963 - 1967 [con una copia del 1973]

Copie di delibere, corrispondenza, minute, relazioni, planimetrie e manifesti relativi alla 

manutenzione ed alla vendita dell'ex sede municipale di via Argine Po.6-8. Comprende i s.fascc. 
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“Lavori di manutenzione straordinaria edificio ex sede municipale” e “Istanze affitto -per uso 

alloggio – immobili comunali”.

segnatura: 325, fasc. 04bis

1617 

Cat. X - Lavori pubblici - 1960

1960 - 1969

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”(contiene i s.fascc. “Spargimento 

lascivio antipolvere nelle strade comunali”, “Fabbisogno ghiaia per l'ordinaria manutenzione delle 

strade”, “Dotazione di panchine in cemento per il viale intercomunale nel centro abitato di San 

Nicolò Po”, “Aggiornamento della segnaletica stradale e norme per i limiti di velocità”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, lavori straordinari diversi”, 1960-61 (“Costruzione del ponte stabile 

sul Po in sostituzione con quello in chiatte”);

3. “Illuminazione ed impianti elettrici”, 1960-61 (contiene i s.fascc. “Provvedimenti per la fornitura 

dell'energia elettrica alle aziende agricole: concorso della provincia nella spesa”, “Rinnovo 

dell'impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Romanore”, “Illuminazione di vie e strade 

di nuova costruzione a Scorzarolo e Borgoforte”, “Impianto di distribuzione dell'energia elettrica 

per l'illuminazione delle tombe nei cimiteri di Borgoforte, Romanore e San Cataldo”);

4. “Acque e fontane pubbliche”, 1960-69 (contiene i s.fascc. “Acquedotto comunale”, “n. 12 

concessioni di allacciamento all'acquedotto”, “Sistemazione di centralino dell'acquedotto nel 

capoluogo per il sollevamento dell'acqua”, “Acquedotto comunale: aggiornamento tariffa ed 

istituzione nolo contatori, modifica al regolamento comunale di gestione. Approvazione norme per 

il riscatto dei contatori di misurazione”, “Acquedotto comunale: prolungamento della rete per la 

fornitura dell'acqua”, “Espurgo del fosso al lato destro della strada comunale Colombarola in San 

Cataldo”, “Sistemazione cunetta di scolo delle acque piovane in località strada Coronella di 

Borgoforte”);

5. “Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa” (“Frenamento strada Gasparola: ripristino 

scarpata”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione” (“Indagine sul funzionamento degli uffici postali”, 

“Potenziamento linea ferroviaria Bologna-Verona”, “Deviazione per la borgata Vignale 

dell'autocorriera Mantova-Campione-San Nicolò Po”, “Trasporto di persone con autocarri destinati 

al trasporto di merci”);

8. “Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili” (“Nomina di Marocchi L. a 

rappresentante in seno la Commissione assegnazione di alloggi nelle case popolari costruite dallo 

stato”, “Delimitazione di area cortiva annessa alla locale stazione dei carabinieri – recinzione”, 

“Domande di autorizzazione e costruzioni in genere”);

9. “Ufficio tecnico comunale”;

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati”.
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segnatura: 336, fasc. 01

1618 

Cat. X - Lavori pubblici - 1961

1960 - 1966

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”, 1961-63 (contiene i s.fascc. 

“Nuova classificazione delle strade: richiesta passaggio alla provincia”, “Approvazione progetto di 

bitumatura strada Romanore-San Cataldo”, “Vertenza con l'impresa Rizzani per il transito di 

autocarri nelle strade comunali per il trasporto di terra per la costruzione del ponte stabile sul Po”, 

“Cospargimento liscivio antipolvere nelle strade”, “Spargimento di ghiaia per l'ordinaria 

manutenzione delle strade”, “Nuovo riparto di tronchi stradali fra il personale addetto alla 

manutenzione delle strade: prospetto chilometrico”, “Atti di assunzione in carico dal 01.07.1961 

dalla provincia di strade comunali: strada argine Scorzarolo – dal capoluogo al confine con 

Marcaria, strada Arginotto – dal capoluogo al confine con Curtatone”, “Strada statale Cisa n. 62: 

transito sulla strada arginale in sinistra di Borgoforte – Boccadiganda”, “Ex Forte di Borgoforte: 

attraversamento dell'immobile con la variante alla stata n. 62 della Cisa”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, lavori straordinari diversi”, 1961-62 (“Concessioni di licenze di 

autonoleggio da rimessa in frazione di Romanore e di San Cataldo”);

3. “Illuminazione ed impianti elettrici” (“Rinnovo impianto di illuminazione pubblica nelle frazioni 

di San Cataldo, Scorzarolo e Boccadiganda”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (“Approvazione regolamento comunale per il funzionamento 

dell'acquedotto”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati”, 1961-63 (contiene i s.fascc. 

“Nomina dei membri elettivi della Commissione comunale edilizia per il triennio 1961-63”, 

“Edilizia: domande ed autorizzazioni per nuove costruzioni”, “Impianto stabilimento di lavorazione 

materie plastiche: agevolazioni industria, contributo del comune”, “Statistica sulle opere pubbliche 

cedute in appalto”);

“Statistiche mensili. Prevenzione infortuni sul lavoro”, 1960-61.

segnatura: 336, fasc. 02

1619 

Cat. X - Lavori pubblici - 1962

1962 - 1969

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”, 1962-63 (contiene i s.fascc. 

“Adeguamento e sostituzione della rete viabile ordinaria”, “Centro abitato di San Nicolò Po: 

manutenzione stradale”, “Ordinanza sostituzione tombino spianata accesso al Molino fratelli Carra 

nel capoluogo”, “Fabbisogno di ghiaia per ordinaria manutenzione delle strade comunali”, 
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“Servizio innaffiamento strade”, “Bitumatura strade San Cataldo-Vignale, San Nicolò Po-

Campione”, “Statistica viabilità vicinale”, “Planimetria nuova strada Borgoforte-Scorzarolo-

Cesole”, “Strada statale n. 62 della Cisa: concessione per stabilire un accesso alla progressiva km 

171+207”, “Strada statale della Cisa n. 62. Licenza per stabilire un accesso pedonale a casa di 

abitazione in corrispondenza della progressiva km 171+165”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (contiene i s.fascc. “Analisi dell'acqua dell'acquedotto comunale”, 

“Rilascio di concessioni allacciamento con l'acquedotto comunale per fornitura d'acqua”, 

“Acquedotto comunale: lettura contatori”, “Statistica centri abitati sprovvisti di acquedotto e di 

fognature”, “Approvazione norme per il riscatto dei contatori per la misurazione dell'acqua e 

pagamenti delle indennità di riscatto”, “Sistemazione scolo delle acque nel centro abitato della 

frazione di Scorzarolo: rifacimento della tombinatura ed approfondimento delle fosse Volpi-

Frignani”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione”, 1962-69 (contiene i s.fascc. “Funzionamento 

dell'ufficio postale nella frazione di San Nicolò Po ed impianto centralino telefonico con riparto 

della spesa col comune di Bagnolo San Vito”, “Fornitura nuova cassetta d'impostazione nella 

frazione di San Cataldo”);

8. “Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili” (“Petizione di richiesta per una 

fermata in Borgoforte del treno AT.17”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati” (contiene i s.fascc. “Nomina 

della Commissione di vigilanza per costruzioni in conglomerato e cemento armato”, “Rilevazione 

statistica delle opere pubbliche eseguite senza il contributo, anche parziale, dello stato”, 

“Costruzione dello stabilimento industriale per la lavorazione del legno – pioppi- in frazione di 

Romanore: agevolazioni”, “Bitumatura delle strade comunali”);

“Cassa Nazionale di Previdenza per gli ingegneri ed architetti. Disposizioni biennio 1962-63”.

segnatura: 339, fasc. 01

1620 

X.1. Strade comunali

1962 - 1969

s.fascc.:

“Bitumatura delle strade comunali”;

“Costruzione del viale d'accesso alla chiesa di San Nicolò Po”

segnatura: 340, fasc. 01

1621 

Cat. X - Lavori pubblici - 1963

1963 - 1964

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”, 1963-64 (contiene i s.fascc. 
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“Otturamento di fosso in fregio all'abitato della frazione di San Cataldo”, “Spargimento di ghiaia 

per l'ordinaria manutenzione delle strade comunali”, “Spargimento sale antigelo nelle comunali”, 

“Acquisto segnaletica stradale”);

3. “Illuminazione ed impianti elettrici” (“Elettrizzazione aziende agricole: contributo”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (contiene i s.fascc. “Acquedotto comunale: lettura contatori, 

contabilità”, “Concessione allacciamento con acquedotto comunale per la fornitura dell'acqua”, 

“Rilevazione statistica su alcuni servizi pubblici: approvvigionamento dell'acqua potabile e sulle 

fognature dinamiche”, “Adesione del comune alla rivista 'Amici del Po”);

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità” (“Esproprio terreno per costruzione della strada 

Borgoforte-Marcaria”);

8. “Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili” (“Censimento lavoratori 

appartenenti alle categorie degli ausiliari del traffico”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati”, 1963-64 (contiene i s.fascc. 

“Costruzione calzaturificio da parte della ditta Italian Style”, “Esecuzione di lavori di manutenzione

dell'immobile ex sede comunale in località Castello”, “Statistica opere pubbliche eseguite senza il 

finanziamento dello stato – anche parziale”, “Rilevazione delle principali entità fisiche realizzate 

per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno 1962”).

segnatura: 341, fasc. 01

1622 

X.10. Edilizia

1963

Domande ed autorizzazioni nuove costruzioni, modifiche, ampliamenti, ecc.

segnatura: 342, fasc. 01

1623 

Cat. X - Lavori pubblici - 1964

1964 - 1968

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”, 1964-65 (contiene i s.fascc. 

“Provincializzazione della strada comunale Borgoforte-San Nicolò Po: declassamento delle strade 

comunali”, “Assunzione in carico ed iscrizione nell'elenco delle strade comunali dalla strada 

costruita sulla sommità arginale per il tratto Boccadiganda-San Nicolò Po”, “Spargimento di ghiaia 

per l'ordinaria manutenzione delle strade comunali”, “Ricarico traversa di Borgoforte”, “Ordinanze 

di espurgo dei fossi laterali della strada del cimitero di Scorzarolo: costruzione della spianata di 

accesso alla corte Mainolda”);

3. “Illuminazione ed impianti elettrici” (contiene i s.fascc. “Illuminazione edifici scolastici del 

capoluogo: nuovi allacciamenti”, “Liena elettrica a 220 volt per allacciamento corte fabbrica 

Corninelli e Candina in comune di Curtatone”);
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4. “Acque e fontane pubbliche”, 1964-68 (contiene i s.fascc. “Regolamento comunale per la 

gestione dell'acquedotto: tariffa erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico”, “Acquedotto 

comunale: controllo contatori”, “Concessioni di allacciamento all'acquedotto per fornitura d'acqua 

ad uso domestico”, “Piano regolatore generale acquedotti”, “Costruzione fognatura nel tratto di 

strada via Nuova del capoluogo sfociante in strada Arginotto”, “Associazione 'Amici del Po”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione” (“Esenzione imposte comunali su energia elettrica 

illuminazione centralino telefonico”);

8. “Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili” (“Soppressione passaggio a livello 

nel capoluogo”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati” (contiene i s.fascc. “Nomina 

del rappresentante comunale in seno alla Commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi 

economici e popolari”, “Statistica dell'esecuzione di opere pubbliche senza contributo dello stato”, 

“Rilevazione delle principali entità fisiche realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati 

nell'anno 1963”, “Nuove norme per gli appalti di opere pubbliche: revisione dei prezzi”).

segnatura: 343, fasc. 01

1624 

Cat. X - Lavori pubblici - 1965

1965 - 1966

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”, 1965-66 (contiene i s.fascc. 

“Intitolazione di una via a Dante Alighieri nel centenario della sua nascita – capoluogo”, 

“Riassunzione in carico da parte del comune della traversa del capoluogo e strada al ponte – già 

statale”, “Collegamento della chiesa parrocchiale della frazione intercomunale di San Nicolò Po con

la nuova strada San Nicolò Po-Campione, che sostituisce la strada arginale”, “Spargimento ghiaia 

per l'ordinaria manutenzione delle strade comunali”, “Assegnazione alla frazione geografica di 

Boccadiganda di nuove costruzioni sorte sul lato destro della nuova arteria della statale Cisa n. 62 – 

Borgoforte-Mantova”);

3. “Illuminazione ed impianti elettrici” (contiene i s.fascc. “Installazione lampade votive sulle 

tombe del cimitero di Boccadiganda e Scorzarolo”, “Fornitura energia elettrica alla scuola media”, 

“Indagine sui centri, nuclei e case sparse non elettrificate”, “Domande elettrodotto in località 

Morellina-Cascine Saccani e Cascine Carbonella e Fiorite in comune di Borgoforte”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (contiene i s.fascc. “Acquedotto comunale: lettura contatori, 

contabilità”, “Concessioni allacciamento con acquedotto comunale per fornitura di acqua ad uso 

domestico”);

5. “Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa” (“Espurgo di fossi in località Arginelli di 

Boccadiganda”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati” (comprende i s.fascc. “Opere 

pubbliche: dati statistici”, “Norme per la richiesta di contributi alla provincia per sussidi a piccole 

industrie”);
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“Predisposizione piano di sviluppo edilizio del territorio comunale, atti di massima”, 1960-65.

segnatura: 343, fasc. 02

1625 

X.1. Strade comunali

1965 - 1969

“Bitumatura delle strade comunali”.

segnatura: 344, fasc. 01

1626 

Cat. X - Lavori pubblici - 1966

1966 - 1967

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione” (contiene i s.fascc. “Fabbisogno 

ghiaia per l'ordinaria manutenzione delle strade comunali”, “Segnaletica stradale”);

3. “Illuminazione ed impianti elettrici” (contiene i s.fascc. “Licenza per elettrodotto 70 kw per 

allacciamento di cabina idrovora Roncocorrente di Borgoforte”, “Impianto di distribuzione 380V in 

località San Lorenzo e Bosco in comune di Curtatone e Chiarella in Borgoforte”);

4. “Acque e fontane pubbliche”, 1966-67 (contiene i s.fascc. “Costruzione di nuovo pozzo tubolare 

per acquedotto nel capoluogo”, “Acquedotto comunale: lettura contatori, contabilità”, “Rilascio di 

licenze di allacciamento con l'acquedotto comunale”);

5. “Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa” (“Lavori di risanamento igienico 

dell'abitato”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione” (“Installazione II suoneria nell'impianto telefonico 

della caserma dei carabinieri”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati” (contiene i s.fascc. 

“Situazione urbanistica ed edilizia dei comuni della provincia”, “Statistica dell'esecuzione di opere 

pubbliche senza il contributo dello stato”, “Statistica sulle lottizzazioni approvate od in corso di 

approvazione dal 1963 in poi”).

segnatura: 345, fasc. 01

1627 

Atti eventuale acquisto area demaniale - ex forte. Richiesta declassamento da "Zona militare"

1958 - 1966

segnatura: 345, fasc. 01bis

1628 
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Cat. X - Lavori pubblici - 1967

1967 - 1968

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”, 1967-68 (contiene i s.fascc. 

“Indagine sui costi delle infrastrutture stradali: rilevamento spese effettive”, “Classificazione della 

rete viabile non stradale: aggiornamento alla data del 31.12.1966”, “Sistemazione scale della 

stazione di Romanore”, “Riordinamento della segnaletica stradale”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (contiene i s.fascc. “Piano regolatore generale: acquedotto”, 

“Acquedotto comunale: lettura contatori e contabilità”, “Rilascio di concessioni di allacciamento 

all'acquedotto comunale per fornitura di acqua ad uso domestico”, “Inchiesta 

sull'approvvigionamento idrico in Italia”, “Espurgo fosso in prossimità del centro abitato della 

frazione di San Cataldo”, “Amici del Po”);

6. “Espropriazioni per cause di pubblica utilità” (“Strada statale n. 62 Cisa: lavori di costruzione di 

un nuovo ponte sul fiume Po e relative rampe di accesso: ordinanze di espropriazione”);

8. “Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili” (“Mostra della navigazione 

interna”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati” (contiene i s.fascc. “Nomina 

del rappresentante nella Commissione tecnica incaricata di esaminare i progetti presentati da 

lavoratori”, “Elenco nuove costruzioni”, “Rilevamento delle lottizzazioni”, “Attuazione del 

programma economico nazionale nel biennio 1966-67”).

segnatura: 345, fasc. 02

1629 

Cat. X - Lavori pubblici - 1968

1963 - 1970

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione”, 1968-69 (contiene i s.fascc. 

“Spargimento ghiaia per ordinaria manutenzione delle strade comunali”, “Strada provinciale 

Borgoforte-Marcaria: declassificazione da provinciale e classificazione tra le strade comunali del 

comune di Borgoforte di un tronco dismesso a seguito dei lavori di sistemazione”);

2. “Ponti, gallerie, fognature, lavori straordinari diversi”, 1968-69 (“Manutenzione strada 

consorziale Magretta”);

3. “Illuminazione ed impianti elettrici”, 1968-70 (contiene i s.fascc. “Posa cavi elettrici sotterranei 

in via Parmense di Borgoforte”, “Illuminazione pubblica nel capoluogo e frazioni”, “Convenzione 

relativa all'impianto di illuminazione pubblica per il triennio 1968-70”, “Comitato regionale per la 

programmazione economica della Lombardia”);

4. “Acque e fontane pubbliche”, 1968-70 (contiene i s.fascc. “Acquedotto comunale: lettura 

contatori e contabilità”, “Rilascio di licenze per allacciamento all'acquedotto comunale per la 

fornitura di acqua ad uso domestico”, “Gestione acquedotto comunale: dati statistici”, 
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“Attraversamento della linea Modena-Verona a Borgoforte con condotta idrica”, “Completamento 

fognature nel capoluogo e nella frazione di Romanore”,“Ditte proprietarie di case in frazione di 

Romanore esentate dalla tassa raccolta e smaltimento rifiuti domestici”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione” (contiene i s.fascc. “Impianto telefonico interno alla 

sede comunale”, “SIP: esenzione imposta di consumo sull'energia elettrica”, “Personale delle poste 

e telegrafici nominati in ruolo successivamente al 01.07.1962: giuramento”);

8. “Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili” (“Censimento annuale ausiliari del 

traffico”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati” (contiene i s.fascc. “Elenco 

dei progetti di lavori edilizi per gli anni 1965-66”, “Rilevazione delle principali entità fisiche 

realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimate nell'anno 1967”);

12. “Circolari ed istruzioni”;

“Cartine determinazione centri abitati”; 

“Delimitazione centri urbanistici: cartine, relazioni, architetti, ecc.”, 1967-68; “Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza a favore dei geometri”, 1963-68.

segnatura: 346, fasc. 01

1630 

Cat. X - Lavori pubblici - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Strade, piazze, giardini pubblici. Costruzione, manutenzione” (contiene i s.fascc. 

“Classificazione tra le comunali della strada interna al capoluogo denominata via Manzoni e 

conseguenti provvedimenti per la sua illuminazione”, “Sistemazione della nuova strada sul retro del

palazzo municipale interessante il fabbricato Ina Casa e frontisti”, “Acquisto di spanditrice legante 

bitumato 'porcellino”, “Spargimento ghiaia per ordinaria manutenzione delle strade”, “Cessazione 

pagamento canoni per concessioni di accessi stradali alla s.s. 62 Cisa alla prog. km 170+000 

comune di Borgoforte alla stazione dei carabinieri”, “Cessazione pagamento canone concessione di 

polizia stradale per impianto di 9 lampade per pubblica illuminazione”, “Elenco delle tabelle 

segnaletiche stradali verticali ed orizzontali esistenti nel territorio del comune di Borgoforte”);

4. “Acque e fontane pubbliche” (contiene i s.fascc. “Regolamento di gestione dell'acquedotto 

comunale”, “Acquedotto comunale:lettura dei contatori e contabilità”, “Concessione di licenze per 

l'attaccamento con l'acquedotto comunale per fornitura d'acqua ad uso domestico”, “Richiesta 

aumento di potenza della fornitura d'acqua”);

7. “Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione”(contiene i s.fascc. “Ampliamento e sistemazione 

della linea telefonica”, “Rete telefonica autonoma padana: spostamento pali linea telefonica 

attraversante l'abitato di Romanore – ss.62 della Cisa”);

10. “Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati” (contiene i s.fascc. “Società 

Texas Instruments Italia: divisione ricerche geofisiche nel territorio comunale”, “Indagine sui 

comuni agevolati ai sensi della legge 29.07.1957 n. 635”, “Assegnazione di fondi per la costruzione
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di nuovi alloggi per lavoratori agricoli”, “SICE: costruzione di appartamenti a riscatto”, “Indagine 

lavori di costruzione di nuovi impianti industriali o di ampliamento di quelli esistenti”, “Attuazione 

del programma economico nazionale”);

12. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 346, fasc. 02

1631 

Acquedotto in Borgoforte

1953 - 1975

Carte sciolte e s.fascc.:

“Regolamento comunale gestione acquedotto. Modifiche. Conferimento incarico tenuta registrie 

servizio esazione diritti d'erogazione acqua”, 1959-75 (comprende il s.fasc. “Conferimento incarico 

tenuta registri e servizio esazione diritti erogazione acqua”);

“Convenzione pagamento IGE in abbonamento per riscossione diritti erogazione acqua”, 1962-73;

“Richiesta aumento potenza per acquedotto comunale piazza Matteotti. Preventivo Enel”, 1969;

“Nuova sistemazione impianto sollevamento acqua acquedotto del capoluogo”, 1960-62;

“Acquedotto. Riscatto contatori”, 1960-62;

“Acquedotto. Atti ampliamento rete distribuzione acqua”, 1955-65 (comprende i s.fascc. “1° 

ampliamento rete distribuzione acqua”; “2° ampliamento rete distribuzione acqua capoluogo”; “3° 

ampliamento rete acquedotto. Allacciamento: sede municipale, caserma carabinieri, scuole”; “4° 

ampliamento rete acquedotto. Estensione rete alla via Dazio e Coronella”; “5° ampliamento rete 

acquedotto capoluogo (via Roma, lato destro). Sostituzione autoclave”);

“Prolungamento rete acquedotto. Lato destro via Roma”, 1959-66 (comprende i s.fascc. 

“Prolungamento rete acquedotto. Lato sinistro via Roma (approvvigionamento idrico asilo)”, 

“Prolungamento rete acquedotto sul lato sinistro via Parmense- stradello Carabinieri – stradello 

accesso al Molino fratelli Carra”);

“Acquedotto: atti sistemazione impianto sollevamento acqua”, 1955-56;

“Atti riscatto acquedotto e delibera. Verbale consegna impianto”, 1954 (contiene i s.fascc. “Perizia 

di stima riscatto acquedotto”; “Delibera di riscatto”);

“Verbale presa in consegna acquedotto”, 1955;

“Eventuale allestimento acquedotto nel capoluogo. Prenotazione allacciamenti”, 1953-54;

“Concessione alla ditta Araldi Rino allestimento acquedotto. Esame progetto”, 1953;

“Elenco ditte e distinta contributi versati – allacciate all'acquedotto costruito nel capoluogo dalla 

ditta Araldi Rino”,1953;

“Atti sostituzione pozzo capoluogo per impotabilità acqua”, 1953-54 (comprende il s.fasc. “Esami 

potabilità acqua acquedotto comunale”).

segnatura: 347, fasc. 01

1632 
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Cat. X - Lavori pubblici - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 364, fasc. 01

1633 

Cat. X - Lavori pubblici - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 368, fasc. 02

1634 

Cat. X - Lavori pubblici - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 373, fasc. 02

1635 

Cat. X - Lavori pubblici - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 377, fasc. 02

1636 

Cat. X - Lavori pubblici - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 381, fasc. 02

1637 

Cat. X - Lavori pubblici - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 385, fasc. 03

1638 
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Cat. X - Lavori pubblici - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 389, fasc. 02

1639 

Cat. X - Lavori pubblici - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 395, fasc. 01

1640 

Costruzione alloggi per lavoratori agricoli

1960 - 1977

s.fascc.:

“Atti rogitazione area Romani”, 1972-77 (comprende il s.fasc. “Decreto prefettizio acquisto area 

Romani Carla”);

“Area ex Romani. Erigende case popolari”, 1973;

“Frazionamento Romani”, 1972;

“Costruzione case per lavoratori agricoli dipendenti. Atti vari: acquisto area dalla ditta Pecchini e 

sua cessione all'IACP di Mantova; assegnazione alloggi, planimetrie etc. varie inerenti”, 1966-74 

(comprende i s.fascc.: “Copia dell'atto di vendita 10 marzo 1967, n. 7510/2968”; “Richiesta 

costruzione nel territorio comunale case per lavoratori agricoli”, comprendente a sua volta i s.fascc. 

“Allacciamento energia elettrica case per lavoratori agricoli in San Cataldo” e"Bando di concorso 

assegnazione alloggi case per lavoratori agricoli in San Cataldo");

“Legge 30.12.1960, n. 1676, “Costruzione di 10 alloggi per lavoratori agricoli dipendenti. 

Ripartizione del finanziamento afferente il triennio 1972-74”, 1969-72 (comprende il s.fasc. “l. 

30.12.1960,n.1676. Costruzioni di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti. Ripartizione del 

finanziamento relativo al periodo dal 01.07.1969 al 31.12.1971. IV piano di intervento”).

segnatura: 395, fasc. 01bis

1641 

Cat. X - Lavori pubblici - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 400, fasc. 01
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1642 

Cat. X - Lavori pubblici - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 406, fasc. 01

1643 

Cat. X - Lavori pubblici - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 413, fasc. 01

1644 

Cat. X - Lavori pubblici - 1981

1981

Carte sciolte.

segnatura: 419, fasc. 01

1645 

Cat. X - Lavori pubblici - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 427, fasc. 01

1646 

Cat. X - Lavori pubblici - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 433, fasc. 01

1647 

Cat. X - Lavori pubblici - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 441, fasc. 01
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1648 

Contratti affitto alloggi militi nella caserma carabinieri

1965 - 1966

Copie dei verbali di deliberazione con allegati originali relativi e s.fascc.:

“Contratto affitto locale caserma carabinieri milite Mirandola Franco, scadenza 31.12.1969”;

“Rinnovo contratto affitto milite graduato. 01.07.1965-30.06.1970”;

“Contratto affitto locali alloggio nella al milite dell'arma, dal 01.12.1965 al 30.11.1970”.

segnatura: 446, fasc. 05

1649 

Sostituzione caldaia impianto riscaldamento sede municipale

1968

segnatura: 446, fasc. 06

1650 

Occupazione suolo pubblico per rinnovo collegamento telefonico di questo capoluogo con 

Mantova. Concessione locale per installazione impianto selettivo

1959 - 1972

Carteggio, planimetrie e contratti e copie dei verbali di deliberazione con allegati originali relativi.

segnatura: 446, fasc. 07

1651 

Espurgo pozzi neri

1965 - 1978

s.fascc.:

“Appalto servizio espurgo pozzi neri”, 1965;

“Contratto appalto servizio espurgo pozzi neri per il triennio 1973-75”, 1972-74;

“Contratto appalto servizio espurgo pozzi neri per il triennio 1976-78”, 1975-78.

segnatura: 446, fasc. 11

1652 

Centralina in San Cataldo. Affittanze

1984

Carteggio, contratto, copie dei verbali di deliberazione con allegati originali relativi e s.fasc. “SIP 

centralina di San Cataldo”.

segnatura: 446, fasc. 14
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1653 

Ufficio poste telegrafo Borgoforte. Locazione

1957 - 1988

Carteggio, contratti, copie dei verbali di deliberazione con allegati originali relativi e il s.fasc. 

“Affitto locali sede municipale per ufficio postale (30.09.1981)”.

segnatura: 446, fasc. 16

1654 

Contratto concessione diritto di privativa illuminazione tombe e loculi nei cimiteri di 

Borgoforte - Romanore e San Cataldo

1959 - 1988

Carteggio, contratti, copie dei verbali di deliberazione con allegati originali relativi e i s.fascc.:

“Canone annuo lux aeterna dal 1988”;

“Concessione diritti di privativa illuminazione tombe e loculi nei cimiteri del capoluogo e frazione 

di Romanore e San Cataldo”;

“Illuminazione votiva cimiteri nelle frazioni di Scorzarolo – Boccadiganda”.

segnatura: 446, fasc. 17

1655 

Caserma carabinieri affitto

1971 - 1991

s.fascc.:

“Contratti affitto locali militi caserma carabinieri”, 1971-73;

“Determinazione in merito al contratto di locazione dello stabile adibito a caserma carabinieri”, 

1989-91.

segnatura: 446, fasc. 18

1656 

Illuminazione disegni. Borgoforte, Romanore, incrocio

[seconda metà sec. XX]

Relazione tecnica e copie planimetrie.

segnatura: 446, fasc. 19

1657 

Provvedimenti in ordine alla illuminazione elettrica

1915 - 1922
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Carteggio, copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali e s.fascc.:

“Luce elettrica”;

“Offerte”.

segnatura: 448, fasc. 01

1658 

Energia elettrica. Frazione di Scorzarolo

1921 - 1923

Carteggio, copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali e il s.fasc. “Luce elettrica 

Scorzarolo. Obbligazioni”.

segnatura: 448, fasc. 02

1659 

Energia elettrica. Frazione di San Nicolò Po

1922 - 1925

Carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 03

1660 

Energia elettrica Romanore - Borgoforte - Boccadiganda

1921 - 1928

Cartografia, carteggio, copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali e il s.fasc. 

“Luce elettrica”.

segnatura: 448, fasc. 04

1661 

Derivazione linea elettrica Arginelli

1927 - 1928

segnatura: 448, fasc. 05

1662 

Impianto illuminazione pubblica a San Cataldo

1923 - 1929

Topografie, minute ed altri allegati alla deliberazione consigliare del 11.08.1923.

segnatura: 448, fasc. 06

1663 
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Contratto di illuminazione pubblica nella frazione di Scorzarolo. N. 9 rep.

1923 - 1930

Contratti e carteggio.

segnatura: 448, fasc. 07

1664 

Indennizzo attraversamento linea elettrica

1923 - 1934

Carteggio, planimetrie, minute.

segnatura: 448, fasc. 08

1665 

Ampliamento illuminazione pubblica. Strada Belvedere al Ponte nel Po

1934

Carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 09

1666 

Fornitura energia elettrica. Elettropompa Palazzo municipale

1934 - 1935

segnatura: 448, fasc. 10

1667 

Richiesta riduzione canoni per illuminazione pubblica

1940 - 1942

Carteggio e copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 11

1668 

Illuminazione orologio pubblico di Romanore

1947 - 1948

segnatura: 448, fasc. 12

1669 

Società elettrica bresciana

1928 - 1949
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Documentazione trovata sciolta nella b.

segnatura: 448, fasc. 13

1670 

Ampliamento illuminazione pubblica capoluogo

1946 - 1949

Copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 14

1671 

Installazione motore per sollevamento acqua ad uso innaffiamento nella frazione di 

Boccadiganda

1948 - 1950

Contratto, carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 15

1672 

Installazione lampada illuminazione pubblica nei pressi della chiesa di Scorzarolo

1950 - 1951

Carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 16

1673 

Installazione lampada illuminazione pubblica località Castello (capoluogo)

1952

Carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 17

1674 

Illuminazione pubblica strada stazione di Borgoforte ponte in chiatte sul Po

1950 - 1953

segnatura: 448, fasc. 18

1675 

Illuminazione strada stazione frazione di Romanore

1951 - 1953
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Carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 19

1676 

Ampliamento illuminazione pubblica capoluogo Strada Arginotto

1953

Carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 20

1677 

Ripristino impianti illuminazione pubblica località Palazzine in Scorzarolo e Arginelli in 

Boccadiganda

1953 - 1955

segnatura: 448, fasc. 21

1678 

Ampliamento illuminazione pubblica frazione di Boccadiganda (installazione lampada 

crocevia della chiesa)

1954 - 1955

segnatura: 448, fasc. 22

1679 

Installazione nuova lampada illuminazione pubblica in Scorzarolo (località Chiesa - strada 

Cimitero)

1954 - 1956

Carteggio e copia di verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 23

1680 

Installazione lampada illuminazione pubblica viale conducente al cimitero di Romanore in 

prossimità posto telefonico pubblico

1957

segnatura: 448, fasc. 24

1681 

Installazione nuova lampada illuminazione pubblica in via Arginotto (strada cimitero)

1957
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Carteggio e copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 25

1682 

Rinnovo rete illuminazione pubblica capoluogo

1957 - 1959

Carteggio, copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali e il s.fasc. “Sostituzione 

attuale lampade a filamento metallico del lampione di piazza Matteotti con lampade fluorescenti”.

segnatura: 448, fasc. 26

1683 

Installazione nuova lampada illuminazione pubblica capoluogo in via Argine Scorzarolo 

(Casuplino)

1959

segnatura: 448, fasc. 27

1684 

Allargamento impianto illuminazione pubblica borgata Vignale

1957 - 1960

Carteggio e copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 28

1685 

Contratto illuminazione pubblica nelle frazioni di Borgoforte, Boccadiganda, Romanore, San 

Cataldo, Scorzarolo

1922 - 1955

Contratti, carteggio, copie verbali di deliberazione e s.fascc.: 

“Forza motrice sollevamento acqua sede municipale, scuole Borgoforte, Scuole Boccadiganda, 

Innaffiamento Boccadiganda”, 1934-55;

“Illuminazione pubblica”, 1948.

segnatura: 448, fasc. 29

1686 

Rinnovo impianto illuminazione pubblica frazione di Romanore

1957 - 1960

Carteggio e copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali.
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segnatura: 448, fasc. 30

1687 

Spostamento lampada illuminazione pubblica in Scorzarolo

1958 - 1960

segnatura: 448, fasc. 31

1688 

Installazione lampade di illuminazione pubblica nella via nuova (caserma carabinieri ed 

alloggi INA-casa)

1959 - 1961

Planimetria, carteggio e copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 32

1689 

Preventivi rinnovo impianti illuminazione pubblica frazioni San Cataldo, Scorzarolo, 

Boccadiganda

1961 - 1971

Carte sciolte e s.fascc.:

“Installazione n. 5 punti fluorescenti in frazione San Nicolò Po”;

“Anno 1961-65”.

segnatura: 448, fasc. 33

1690 

Rinnovo impianti illuminazione pubblica capoluogo e frazioni

1971 - 1974

Carte sciolte e s.fascc.:

“Progetto”;

“Mutuo con la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno”.

segnatura: 448, fasc. 34

1691 

Completamento impianto pubblica illuminazione frazione di Boccadiganda

1973 - 1974

Carteggio e copie di verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 448, fasc. 35

https://inventari.san.beniculturali.it/ 450

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

1692 

Impianto illuminazione pubblica "Quartiere Silvio" San Cataldo

1974 - 1976

segnatura: 448, fasc. 36

1693 

Illuminazione pubblica

1976 - 1984

Documentazione trovata sciolta nella b.

segnatura: 448, fasc. 37

1694 

Impianto telefonico pubblico frazione San Nicolò Po

1930 - 1962

Carteggio e copie di deliberazioni.

segnatura: 449, fasc. 01

1695 

Rete telefonica. Capoluogo - frazioni. Uffici pubblici - caserma carabinieri

1911 - 1985

Carte sciolte e s.fascc.:

“Collegamento telefonico borgata di Vignale col capoluogo (legge 11.11.1952, n. 2529)”, 1965-85;

“Installazione derivazione telefonica nell'Ufficio di collocamento”,1976-77;

“Scuola elementare del capoluogo. Installazione impianto telefonico duplex con il numero 

telefonico della scuola media unica”, 1961-70;

“Linea telefonica privata ufficio del Genio civile di Parma (Abitazione Bernardi)”, 1951;

“Installazione telefono presso la segreteria della scuola media unica del capoluogo”, 1963-64;

“Installazione telefono presso la direzione didattica del circolo di Curtatone”, 1952-54;

“Installazione telefono nuova sede stazione carabinieri”, 1935-66 (comprende i s.fascc. 

“Allacciamento telefonico notturno stazione dei carabinieri di Borgoforte”; “Trasferimento telefono 

nella nuova sede caserma carabinieri + assunzione spesa da parte dello stato”);

“Nuovi contratti funzionamento centralini telefonici delle frazioni di Boccadiganda – San Cataldo –

Romanore e Vignale”, 1963-65;

“Installazione telefono pubblico nella frazione di Romanore (in applicazione l.11.12.1952, n. 

2529)”, 1953-57;

“Allacciamento telefonico frazioni di Romanore e San Cataldo in applicazione legge 11.12.1952 n. 

2529”, 1952-65;
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“Atti collegamento telefonico della frazione di Boccadiganda”, 1958-61;

“Collegamento telefonico frazione Scorzarolo”, 1948-54 (contiene il s.fasc. “Atti collegamento 

telefonico frazione Scorzarolo. Corrispondenza scelta località installazione posto telefonico 

pubblico”);

“Installazione apparecchio telefonico stazione Regi Carabinieri. Contributo d'impianto e per 

abbonamento”, 1935;

“Rete telefonica intercomunale”, 1911-46 (contiene i s.fascc. "Impianti telefonici: telefono 

comunale-Borgofore; id pubblico-San Nicolò Po; Caserma Carabinieri Reali);

“Istituzione uffici postali in San Cataldo e San Nicolò Po”, 1956.

segnatura: 456, fasc. 01

Categoria XI - Agricoltura, industria, commercio 1908 - 1984 

1908 - 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 2.5

Consistenza archivistica: bb. 26, fascc. 15

Numero unità archivistiche: 87

1938-48

1. Agricoltura

2. Industria, commercio e lavoro

3. Istituti ed associazioni agrarie

4. Industrie e rappresentanze sindacali

5. Istituti di credito e servizio monetario

6. Esposizioni, mostre, concorsi, fiere campionarie e frodi in commercio

7. Fiere e mercati

8. Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere

9. Pesi e misure

10. Società operaie di mutuo soccorso

11. Società cooperative di produzione e lavoro

12. Disciplina commercio, rappresentanze sindacali

13. Lavoro, Infortuni, Assistenza, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale

14. Ufficio e consiglio provinciale dell'economia corporativa

15. Disoccupazione, sussidi

16. Oggetti diversi

1949
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1. Agricoltura, caccia e pesca, zootecnica

2. Industrie, cooperative

3. Commercio

4. Fiere, mercati, mostre ed esposizioni

5. Pesi e misure

6. Lavoro e previdenza sociale

7. Miniere, cave

8. Associazioni sindacali

9. Camera commercio, industria, agricoltura

10. Censimenti

11. Statistiche

dal 1950

1. Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante

2. Industria

3. Commercio

4. Fiere, mercati, esposizioni

5. Pesi e misure

6. Lavoro e previdenza sociale

7. Camera di commercio, industria ed agricoltura

8. Artigianato

9. Circolari ed istruzioni

Comprende le bb. dei censimenti delle attività produttive.

La documentazione afferente i censimenti di bestiame (1950 – 1959) versa in un cattivo stato di 

conservazione

1676 

XI.1.10. Istituzione stazione di monta cavallina dello stato

1908 - 1915

Oltre alle carte sciolte, comprende il s.fasc. “Stazione di monta cavallina”.

segnatura: 156, fasc. 01

1677 

XI.4. Fiere e mercati

1916 - 1917

segnatura: 156, fasc. 02

1678 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1920

1919 - 1920

s.fascc.:

1.4. “Verbale di deliberazione pro Consiglio Comune di Borgoforte: Costituzione di un consorzio 

antifilosserico”, 1919-20;

1.9. “Concordato agrario”, 1920.

segnatura: 156, fasc. 03

1679 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1923

1920 - 1924

s.fascc.:

1-2-3 e 5. “Agricoltura,industria e commercio”, 1923-24;

1.10. “Stazione di monta”;

5. “Pesi e misure”, 1920-23.

segnatura: 156, fasc. 04

1680 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1924

1923 - 1924

Carte sciolte e s.fascc.:

6.3. “Previdenza”, 1923-24;

2-3. “Industria commercio”;

5. “Pesi e misure, ecc.”, 1923-24.

segnatura: 156, fasc. 05

1681 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1925

1925

Oltre alle carte sciolte contiene una camicia vuota riportante il titolo “Statistica agraria”.

segnatura: 156, fasc. 06

1682 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1927

1925 - 1927

carte sciolte e s.fascc.:
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“Statistiche e diverse”, 1925-27;

3. “Lavoro e previdenza sociale”;

5. “Pesi e misure”.

segnatura: 156, fasc. 07

1683 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1928

1928

s.fascc.:

2.3. “Macinazione, panificazione”;

1. “Caccia e pesca, silvicoltura, ecc.” (contiene un doc. relativo alla statistica);

3. “Lavoro e previdenza sociale”;

3. “Censimento alveari”.

segnatura: 156, fasc. 08

1684 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1930

1930 - 1931

s.fascc.:

1-2-3. “Agricoltura industria e commercio. Varie”;

1.11. “Servizio tori”;

3.1. “Elezioni commerciali. Cariche federali”, 1930-31;

3.3. “Disciplina commercio ambulante”;

6.2. “Pensione vecchiaia contadini assicurati”;

6.6. “Costituzione ufficio collocamento”;

6.13. “Infortunati sul lavoro”;

8.2. “Censimento artigiani”.

segnatura: 156, fasc. 09

1685 

Censimento agricolo

1929 - 1930

Carteggi ed atti preparatori, tabelle riassuntive dei rilevamenti, modulistica a campione, mappe dei 

rilevatori, verbali.

segnatura: 157, fasc. 01

1686 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1931

1931

s.fascc.:

1. “Agricoltura”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”;

6. “Lavoro e previdenza”;

8. “Contributi sindacali in genere. Matricole e ruoli”.

segnatura: 158, fasc. 01

1687 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1932

1919 - 1933

s.fascc.:

1. “Caccia e pesca, silvicoltura, ecc.”, 1932-33;

1.6. “Pagamento premio produttori bozzoli anno 1932”;

2.3. “Disciplina molini”;

2.4. “Atti costitutivi delle cooperative: L'eguaglianza (Borgoforte), La Risorta (Boccadiganda); 

Società Anonima (Romanore), Società anonima (San Cataldo)”, 1919-32;

3. “Lavoro e previdenza sociale”;

6.6. “Disoccupazione”, 1932-33.

segnatura: 158, fasc. 02

1688 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1933

1933 - 1934

s.fascc.:

1. “Caccia e pesca, silvicoltura, ecc.”, 1933-34;

2. “Industria, elezioni camerali”;

3. “Commercio”;

4.2. “Assicurazione sociale”;

6.6. “Statistica della disoccupazione”;

8. [circolari corporazioni];

9.1. “Prezzo generi alimentari. Listini”.

segnatura: 158, fasc. 03

1689 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1934

1933 - 1945

s.fascc.:

1. “Caccia e pesca, silvicoltura, ecc.”, 1933-34;

1.6. “Statistica dei bozzoli campagna 1934”;

1.10. “Stazione monta equina”, 1934-45;

1.11. “Servizio tori”;

2. “Industria”;

3.4. “Riduzione dei prezzi delle merci al minuto”, 1933-34;

4. “Commercio, fiere e mercati”;

6. “Lavoro e previdenza”, 1933-34;

11. “Statistiche”, 1933-34.

segnatura: 159, fasc. 01

1690 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1935

1934 - 1935

s.fascc.:

1. “Agricoltura”;

1.6. “Rilevazione statistica raccolto bozzoli annata 1935”, 1934-35;

2.3. “Macinazione e panificazione”;

3. “Commercio”, 1934-35;

4. “Fiere e mercati” (comprende il s.fasc. “Istituzione del mercato settimanale in Borgoforte”);

5. “Pesi e misure”;

6. “Lavoro e previdenza”, 1934-35;

8. “Corporazioni, contributi sindacali”.

segnatura: 159, fasc. 02

1691 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1936

1935 - 1936

s.fascc.:

1. “Agricoltura (2. Agricoltura ed industrie derivati – farine; 3. Pascolo vagantivo (pecore); 7. 

Deposito di minerali; 7. Caccia, pesca, ecc.; 9. Ammasso grano e canapa; 9. Requisizione lana)”, 

1935-36;

2.6. “Industria varie”;

3. “Commercio (4. Prezzi al minuto vendita – calmieri; 4. Monete e turismo)”;

4. “Mercati e fiere (2. Esposizioni; 2. Società in genere – licenze”;
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5.1. “Pesi e misure”;

6. “Lavoro e assistenza (5. Corporazioni, assicurazioni e contributi sindacali; 6. Statistica 

disoccupazione; 4. Assegni famigliari)”;

“Registro generale dei libretti di lavoro”, reg.;

9.1. “Prezzi generi alimentari. Listini”;

11.1. “Industria”, 1935-36.

segnatura: 160, fasc. 01

1692 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1937

1935 - 1944

s.fascc.:

1. “Agricoltura”, 1936-37;

2. “Industria, commercio e lavoro”, 1936-37;

5. “Istituti di credito e servizio monetario”;

6. “Esposizioni, mostre, concorsi, fiere campionarie e frodi in commercio”;

7. “Fiere e mercati (comprende i s.fascc. contratti n. 54 e n. 11 rep. Affittanza area per il mercato 

settimanale col Mantovani A.)”, 1935-38;

8. “Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere”;

9. “Pesi e misure”;

12. “Disciplina commercio, rappresentanze sindacali”;

13. “Lavoro”;

“Registro libretti di lavoro”, reg.;

14. “Oggetti diversi” (comprese statistiche e circolari);

15. “Disoccupazione e sussidi”, 1936-44.

segnatura: 160, fasc. 02

1693 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1938

1938

s.fascc.:

1. “Agricoltura”;

2. “Industria, commercio e lavoro”;

3. “Istituti ed associazioni agrarie”;

4. “Industrie e rappresentanze sindacali”;

5. “Istituti di credito e servizio monetario”;

6. “Esposizioni, mostre, concorsi, fiere campionarie e frodi in commercio”;

7. “Fiere e mercati”;

8. “Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere”;
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11. “Società cooperative di produzione e lavoro”;

12. “Disciplina commercio, rappresentanze sindacali”;

13. “Lavoro”;

“Registro libretti di lavoro”, reg.;

14. “Ufficio e consiglio provinciale dell'economia corporativa”;

“Circolari”.

segnatura: 161, fasc. 01

1694 

Statistica giornaliera trebbiatura grano e conferimento ammasso

1938

Carte sciolte, minute e il s.fasc. “Censimento trebbiatura grano e conferimento grano ammasso. 

Statistica giornaliera”.

segnatura: 161, fasc. 01bis

1695 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1939

1939

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

XI.1.5. “Festa dell'uva”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”;

4. “Artigianato, lavoro e previdenza”;

“Registro dei libretti di lavoro”, reg.;

5. “Fiere e mercati”;

6. “Pesi e misure”;

7. “Circolari”;

11. “Statistiche”.

segnatura: 162, fasc. 01

1696 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1940

1940

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”;
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4. “Artigianato, lavoro e previdenza”;

5. “Fiere e mercati”;

6. “Pesi e misure”;

7. “Circolari”;

“Registro libretti di lavoro”, reg.;

10.2. “Consistenza bestiame bovino. Censimento”;

11.1. “Statistica macinazione”.

segnatura: 163, fasc. 01

1697 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1941

1940 - 1941

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

1.1. “Trebbiatura”;

2. “Industria”, 1940-41;

3. “Commercio”;

4. “Artigianato, lavoro e previdenza”, 1940-41;

5. “Fiere e mercati”;

6. “Pesi e misure”;

7. “Circolari”;

11.1. “Indagine sulla macinazione. Statistica”, 1940-41.

segnatura: 163, fasc. 02

1698 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1942

1942

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”;

4. “Artigianato, lavoro e previdenza”;

5. “Fiere e mercati”;

11.1. “Statistica di macinazione”.

segnatura: 164, fasc. 01

1699 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1943

1943

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”;

4. “Artigianato, lavoro e previdenza”;

11.1. “Macinazione prospetti statistici”.

segnatura: 164, fasc. 02

1700 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1944

1939 - 1948

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”;

4. “Artigianato, lavoro e previdenza”;

6.6. “Organo erogatore”, 1939-48;

“Manifesto bachicoltura”.

segnatura: 164, fasc. 03

1701 

Pesi misure

1943 - 1944

segnatura: 164, fasc. 04

1702 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1945

1945 - 1946

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”;

4. “Artigianato, lavoro e previdenza” (segnato 6.);

6. “Pesi e misure”, 1945-46;

7. “Circolari”,

6.6. “Censimento mano d'opera. Statistica quindicinale”.
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segnatura: 165, fasc. 01

1703 

Pesi e misure

1945 - 1946

segnatura: 165, fasc. 02

1704 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1946

1945 - 1947

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca, zootecnica”;

2. “Industrie – cooperative”, 1945-46;

3. “Commercio”;

4. “Fiere, mercati, mostre ed esposizioni”;

6. “Lavoro e previdenza sociale”, 1946-47;

9. “Consiglio provinciale delle corporazioni”;

10. “Censimenti”, 1945-46;

11. “Statistiche”, 1945-46.

segnatura: 166, fasc. 01

1705 

Stato degli utenti pesi e misure

1949 - 1950

segnatura: 166, fasc. 02

1706 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1947

1946 - 1949

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattie delle piante”;

2. “Industrie”, 1946-47;

3. “Commercio”, 1946-47;

4. “Fiere e mercati”;

6. “Artigianato, assistenza e previdenza, legislazione sociale”;

6.9. “Comitato comunale agricoltura”, 1947-49;

7. “Oggetti diversi”;

11.9. “Statistica molitoria”.
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segnatura: 167, fasc. 01

1707 

Pesi e misure

1947 - 1948

segnatura: 167, fasc. 02

1708 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1948

1947 - 1949

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste”;

2. “Industria”;

3. “Commercio”, 1947-48;

4. “Artigianato, lavoro, previdenza e assistenza”;

5. “Fiere e mercati”;

6. “Pesi e misure”;

7. “Circolari”, 1948-49.

segnatura: 168, fasc. 01

1709 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1949

1949 - 1950

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca, zootecnica”, 1949-50;

2. “Industrie – cooperative”;

3. “Commercio”;

4. “Artigianato, lavoro e previdenza”;

5. “Fiere e mercati”;

7. “Circolari”;

11.“Imponibile anno d'opera anno 1949” [Statistiche].

segnatura: 168, fasc. 02

1710 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1950

1950 - 1951

s.fascc.:

1. “Accertamento aziende e lavoratori agricoli annata 1950-51”;
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1. “Accordo comunale campagna mietitura”;

1. “Statistica bestiame macellato”;

2. “Rinnovo licenze molini e forni”;

3. Licenze commercio fisso;

3. Licenze commercio ambulante;

3. “Rinnovo commissione comunale disciplina licenze commercio ambulante”;

3. “Elenco ditte commerciali residenti nel comune”;

3. “Circolari disciplina rilascio licenze commerciali e statistiche varie”;

3. "Istituzione spaccio aziendale presso Cooperativa produzione e lavoro “La fratellanza”;

6. “Infortuni sul lavoro,denunce, ecc.”;

6. “Commissione accertamento lavoratori agricoli”, 1950-51.

segnatura: 257, fasc. 01

1711 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1951

1951 - 1952

s.fascc.:

1. “Commissione paritetica comunale”;

1. “Statistiche varie”;

2. “Rinnovo licenze forni e molini”;

3. Licenze commercio;

3. “Crediti cittadini italiani verso la Germania”;

3. “Circolari, disposizioni disciplina rilascio licenze commerciali -statistiche”;

3. “Nomina rappresentante comunale in seno Federazione Provinciale commercianti”;

5. “Servizio di verifica utenti pesi e misure”;

6. “Assicurazione operai contro infortuni”;

6.“Domande libretti di lavoro”;

6. “Sede per ufficio statale di collocamento”;

6. “Istituzione cantiere di lavoro in Borgoforte”, 1951-52;

6. “Mutue sanitarie. Carteggio”.

segnatura: 257, fasc. 02

1712 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1952

1952 - 1953

s.fascc.:

1. “Guardia pesca Meneghelli Z. Lite giudiziaria col Consorzio”, 1952-53;

2. “Rinnovazione licenze forni e molini”;

3. Licenze di commercio;
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3. “Circolari, disposizioni disciplina licenze commercio, statistiche”;

5. “Adeguamento tariffa peso pubblico”;

6. “Assicurazione operai contro infortuni”;

6. “Indagine sulla disoccupazione”;

6. “Commissione comunale massimo impiego manodopera in agricoltura”;

6. “Accertamento lavoratori agricoli”;

6. “Mutua sanitaria agricoltura”;

7. “Dati statistici diversi”;

9.“Varie di categoria”.

segnatura: 257, fasc. 03

1713 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1953

1953

s.fascc.:

1. “Elenco allevatori bestiame bovino”;

1. “Accertamento lavoratori agricoli anno 1953/54 agli effetti delle prestazioni mutualistiche”;

2. “Rinnovazione licenze forni o molini”;

2. “Trasporto pane a domicilio privati. Norme igieniche”;

2. “Prezzo del pane”;

2. “Indagine consumo pane. Percentuale”;

2. “Tariffa cottura pane per conto terzi”;

3. “Tabelle regolamentari nei negozi di vendita, esercizi pubblici, rivendite, ecc.”;

3. Rinnovo licenze commercio;

3. “Circolari, disposizioni, disciplina relativa al commercio”;

5. “Diritto peso pubblico comunale. Regolamento esercizio di privativa, tariffe, ecc.”;

6. “Istituzione cantiere scuola”;

6. “Assicurazione operai contro infortuni”;

6. “Rilevazione lavoratrici dipendenti da aziende agricole”;

6. “INAIL atti vari”;

7. “Indagini industrie estrattive esistenti nel comune”;

8. “Elenco artigiani esistenti nel comune”.

segnatura: 258, fasc. 01

1714 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1954

1954 - 1960

s.fascc.:

1. “Ammasso per contingente frumento 1954”;
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1. “Elenco allevatori di bovini”;

1. “Accertamento lavoratori agricoli 1954-55”;

2. “Rilevazione statistica molini e panifici. Trasformazione impianti”;

3. Rilascio licenze di commercio;

3. “Circolari disciplina rilascio licenze di commercio”;

3. “Indagini sul costo delle carni”;

3. "Vigilanza sulle farine e pane ";

3. “Pubblicità dei prezzi”;

5. “Peso pubblico”;

6. “Assicurazione operai infortuni”;

6. “Disciplina delle variazioni delle professioni. Passaggi di categorie”, 1954-60;

6. “Istituzione cantiere scuola 1954/55”, 1954-55.

segnatura: 258, fasc. 02

1715 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1955

1955

Carte sciolte e i s.fascc.:

1. “Soppressione stazione ippica erariale”;

1. “Elenco allevatori bovini”;

1. “Accertamento coltivatori diretti”;

1. “Indagini sulle attuali condizioni del settore lattiero caseario”;

1. “Fornitura latte pastorizzato”;

2. “Accertamento caseifici attivi 1955”;

2. “Numero delle rivendite pane nel comune”;

2. “Disciplina industria della panificazione. Accertamenti igienico-sanitari”;

2. “Rinnovazione licenze molini e forni”;

3. Rilascio licenze commercio;

3. “Rilevazione licenze esercizio del comune e per gli esercizi pubblici esistenti al 31.12.1954”;

3. “Vendita latte alimentare. Prelievo”;

3. “Circolari,istruzioni disciplina rilascio licenze commercio”;

3. “Consumo pane al 01.02.1955”;

6. “Estensione assistenza malattie pensionati invalidi”;

6. “Assistenza operai contro inflazione. Tabelle paghe”;

6. “Denunce infortuni sul lavoro”;

6. “Ricostituzione commissione accertamenti ed iscrizione in appositi elenchi dei coltivatori diretti 

aventi diritto assistenza malattie”;

6. “Cassa Mutua malattia coltivatori diretti. Concorso spesa ricerca di mutuati affetti da malattie 

infettive”;

6. “Assistenza ex legem-farmaceutica e spedaliera lavoratori agricoli”.
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segnatura: 258, fasc. 03

1716 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1956

1956 - 1957

s.fascc.:

1. “Indagine statistica sul settore zootecnico”;

1. “Elenco allevatori bovini”;

1. “Accertamento lavoratori agricoli annata 1956/57”;

2. “Rinnovazione licenze panificazione e macinazione”;

2. “Disciplina anzi designazione rappresentate dal comune in seno la Commissione provinciale 

allestimento di nuovi impianti di panificazione”;

2. “Indagine consumo giornaliero del pane”;

3. Rilascio licenze di commercio;

3. “Circolari, disposizioni disciplinari rilascio licenze di commercio”;

3. “Nomina Commissione rilascio licenze commercio fisso e ambulante”;

3. “Rilevazione statistica sulle licenze pubblici esercizi al 31.12.1955”;

3. “Listino prezzi generi posti in vendita”;

3. “Nuovo prezzo del pane di farina tipo 1”;

6. “Assistenza operai inflazione”;

6. “Elenco aziende agricole esistenti nel comune”;

6. “Accertamento lavoratori agricoli. Denunce aziendali”;

6. “Commissione comunale accertamento imponibile manodopera in agricoltura”, 1956-57;

6. “Fornitura medicinali e spedalità lavoratori agricoli già assistiti extra legem”;

6. “Accertamento lavoratori agricoli anno 1956”;

7. “Denunce infortuni sul lavoro”.

segnatura: 260, fasc. 01

1717 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1957

1957 - 1958

s.fascc.:

1. “Impiego manodopera agricola nel lavoro di mietitura e trebbiatura. Accertamento”;

2. “Nomina di Freddi M. quale delegato rappresentante del comune presso aziende produttrici”;

2. “Rinnovo licenze panificazione e macinazione”;

2. “Dati statistici nella consistenza dei panifici e rivendite di pane al 31.01.1957”;

3. Rilascio licenze commercio;

3. “Circolari disciplina rilascio licenze commercio”;

3. “Prezzo dello zucchero”;
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3. “Prezzo del latte alimentare al 01.01.1957 utile ai rivenditori”;

3. “Andamento e controllo prezzi”;

5. “Diritto peso pubblico”;

6. “Borse di studio e posti collegio orfani coltivatori diretti”;

6. “Decreto prefettizio imponibile manodopera agricoltura”, 1957-58;

6. “Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori”;

6. “Ricostituzione Commissione accertamento iscrizione elenchi coltivatori diretti aventi diritto 

assistenza malattie”;

7. “Rilevazione statistica prezzi al consumo dei generi alimentari”.

segnatura: 261, fasc. 01

1718 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1958

1958

Carte sciolte e s.fascc.:

1. “Elenchi agricoltori conferenti ammasso grano”;

1. “Accertamento lavoratori agricoli annata 1957-58”;

1. “Approvvigionamento latte pastorizzato”;

2. “Rinnovazione licenze panificazione e macinazione”;

3. “Elenco esercenti residenti nel comune”;

3. Rilascio licenze commerciali;

3. “Circolari, disposizioni disciplinari rilascio licenze”;

3. “Indagine sull'approvvigionamento. Prezzo del latte”;

3. “Indagine consumo del pane”;

3. “Consumo prezzi generi alimentari”;

5. “Diritto peso pubblico. Aggiornamento tariffa”;

6. “Denunce infortuni sul lavoro”;

6. “Esame vertenze da parte Commissione comunale paritetica”;

6. “Rinnovazione Commissione accertamento iscrizioni appositi elenchi coltivatori diretti aventi 

diritto all'assistenza malattia”;

7. “Rilevazione licenze esercizi pubblici al 31.12.1957”.

segnatura: 262, fasc. 01

1719 

Cat. XI - Agricoltura, Industria e commercio - 1959

1959

s.fascc.:

1. “Variazioni elenchi conferenti ammasso grano 1959. Disposizioni prefettizie”;

1. “Accertamento caseifici attivi 1959”;
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1. “Censimento Istat. Elenchi possessori di bestiame”;

1. “Censimento manodopera in agricoltura”;

1. “Convenzione con la ditta A.L.A. di Luzzara per fornitura latte alimentare pastorizzato”;

2. “Rinnovo licenze macinazione e panificazione”

3. Rinnovo licenze di commercio;

3. “Approvazione schedario ditte”;

3. “Circolari, disposizioni rilascio licenze commerciali”;

3. “Indagine sui prezzi al consumo dello zucchero”;

3. “Prezzi al consumo carni bovine”;

3. “Prezzi al consumo generi alimentari”;

3. “Negozi di barbiere o parrucchieri”;

6. “Denunce infortuni sul lavoro”;

6. “Assicurazione operai contro infortuni. Tabelle paga settimanali”;

6. “Commissione paritetica comunale – vertenze”;

6. “Gettoni di presenza ai componenti Commissione comunale massima occupazione”;

6. “Allestimento cantiere di lavoro”;

6. “Ricostituzione Commissione per accertamento iscrizione elenco coltivatori diretti aventi diritti 

assistenza malattia”;

7. “Rilevazione licenze di commercio, esercizi pubblici al 31.12.1958”;

7. “Indagine sulla consistenza del bestiame bovino”;

8. “Mutua artigiani”.

segnatura: 262, fasc. 02

1720 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1960

1960 - 1961

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante” (“Accertamento lavoratori agricoli annata agraria

1958-59 agli effetti dell'assistenza mutualistica per l'anno 1960”);

2. “Industria”, 1960-61 (contiene i s.fascc. “Rinnovazione delle licenze di macinazione per l'anno 

1960”, “Rinnovazione delle licenze di panificazione”); 

3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Rilascio di licenze di commercio ambulante”, “Statistica delle 

ditte esercenti commercio all'ingrosso ed al consumo dei generi alimentari”, “Indagine sul consumo 

provinciale dei grassi animali: entità della popolazione presente e residente dal 01.01.1960 e 

30.06.1960”, “Rilevazione dei dati dazio consumo carni 1959”, “Rilevazione prezzi al consumo dei 

generi alimentari praticati nel giorno 20.12.1960”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (contiene i s.fascc. “Denunce di infortuni sul lavoro”, 

“Ricostituzione della Commissione comunale di cui agli artt. 4 ddl 08.02.1945 n. 75 e 2 legge 

22.11.1954 n. 1136”);

7. “Camera di commercio, industria ed agricoltura” (contiene i s.fascc. “Rilevazione delle licenze di
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commercio e per esercizi pubblici al 31.12.1959”, “Elenco agenti d'affari residenti nel comune”).

segnatura: 348, fasc. 01

1721 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1961

1961 - 1963

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante” (contiene i s.fascc. “Attestazioni 'piccola 

proprietà contadina' per effetto della legge 05.10.1960 n. 1154 e conseguenti agevolazioni fiscali”, 

“Conferimento grano all'ammasso: elenco conferenti”, “Censimento generale dell'agricoltura”, 

“Istituzione di corso di agraria per giovani agricoltori in San Cataldo”);

2. “Industria” (contiene i s.fascc. “Rinnovo licenze di macinazione e panificazione”, “Designazione 

del rappresentante del comune in seno alla Commissione provinciale per l'impianto di nuovi forni”);

3. “Commercio”, 1961-63 (contiene i s.fascc. “Rinnovo Commissione comunale per la disciplina 

del commercio ambulante per il triennio 1961-63”, “Rilascio licenza di commercio ambulante”, 

“Rilascio di licenze di posteggio fisso”, “Rilevazione delle licenze di commercio per esercizi 

pubblici”, “Consumi del pane nei comuni della provincia”, “Legge 21.11.1960n. 1397: 

assicurazione obbligatoria contro malattie da parte dei commercianti”, “Elenco degli agenti d'affari 

in mediazione”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (contiene i s.fascc. “Costituzione di una commissione paritetica 

per l'anno 1961”, “Denunce di infortuni sul lavoro”, “Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo 

della Cassa mutua malattia per i coltivatori diretti”, “Elenco dei coltivatori diretti e famigliari 

ammessi all'assistenza sanitaria. Anno 1961”);

8. “Artigianato”, 1961-62 (contiene i s.fascc. “Elezione del Consiglio provinciale degli artigiani”, 

“Artigianato: elezioni per nomina rappresentanti”, “Elenco artigiani inscritti alla Mutua per l'anno 

1961-62”);

“4° Censimento generale dell'industria e del commercio. 16 ottobre 1961. Stato definitivo delle 

sezioni”, reg..

segnatura: 348, fasc. 02

1722 

Caseifici

1929 - 1961

Carteggio relativo ai caseifici attivi ed agli eventuali allevamenti suini presenti al loro interno, nel 

territorio comunale.

segnatura: 348, fasc. 02bis

1723 
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Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1962

1962

s.fascc.:

2. “Industria” (“Rinnovo delle licenze di panificazione e macinazione per l'anno 1962”);

3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Fissazione orario dei negozi: riposo festivo”, “Indagine sul 

consumo del pane 01.07.1962: rilevazione dei prezzi al consumo dei generi alimentari”, “Rilascio di

licenze di commercio al dettaglio”, “Rilascio licenze commercio ambulante”, “Cassa mutua 

commercianti: elezione rappresentanti”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (contiene i s.fascc. “Denunce di infortuni sul lavoro”, “Vertenza 

sindacale fra operai ed Impresa Rizzani per lavori di costruzione del ponte sul Po”, “Verbali della 

Commissione comunale per l'accertamento dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti”, “Atti 

della Commissione paritetica: 1962”);

7. “Camera di commercio, industria ed agricoltura” (“Rilevazione delle licenze di commercio e per 

gli esercizi pubblici al 31.12.1961”);

8. “Artigianato” (“Censimento dei natanti”).

segnatura: 350, fasc. 01

1724 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1963

1962 - 1963

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante”, 1962-63 (contiene i s.fascc. “Concorso a premi 

per la sistemazione e l'ammodernamento delle stalle”, “Aziende zootecniche ai fini delle rilevazioni

campionarie”, “Prezzo del latte ad uso alimentare”, “Rilevazione campionaria del bestiame bovino: 

consistenza,produzione latte, consumo foraggi e mangimi zootecnici”);

2. “Industria” (“Rinnovo delle licenze di panificazione e macinazione”);

3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Rilascio licenze di commercio fisso”, “Rilascio licenze di 

commercio ambulante”, “Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio al 

31.12.1962”, “Consumo del pane nei comuni della provincia al 01.07.1961 ed indagine 

quadrimestrale sui consumi del pane al 01.03.1963”); 

6. “Lavoro e previdenza sociale” (“Denunce infortuni sul lavoro”).

segnatura: 350, fasc. 02

1725 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1964

1964

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante” (“Scolo di acque provenienti da stabilimenti 
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industriali in canali pubblici: disciplina”);

2. “Industria” (“Rinnovo licenze di panificazione e macinazione”);

3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Consumo di pane nei comuni della provincia al 31.03.1964”, 

“Rilascio licenze di esercizio del commercio fisso”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (contiene i s.fascc. “Denunce di infortuni sul lavoro”, “Atti vari 

della Commissione paritetica: vertenza di lavoro”, “Atti di accertamento di lavoratori agricoli e 

coltivatori diretti anno 1964”);

7. “Camera di commercio, industria ed agricoltura” (“Rilevazione delle licenze di commercio ed 

autorizzazioni di esercizio al 31.12.1963”).

segnatura: 350, fasc. 03

1726 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1965

1965

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante” (contiene i s.fascc. “Indagine sulle cascine 

agricole sprovviste di energia elettrica”, “Rilevamento statistico suinicolturi”, “Dati statistici 

lavorazione del latte ed allevamento suini nel territorio comunale”, “Denunce torelli da carne”, 

“Piano di risanamento della tbc bovina: istituzione della commissione provinciale per la stima del 

bestiame bovino da abbattere”);

2. “Industria” (contiene i s.fascc. “Rinnovo delle licenze di panificazione e macinazione”, “Nomina 

rappresentante comunale in seno alla Commissione provinciale per l'impianto di nuovi forni”, 

“Lavoro notturno dei fornai: divieto”);

3. “Commercio” (“Nomina della Commissione comunale per il commercio fisso e di quella per il 

commercio ambulante”, “Licenze di commercio fisso”, “Licenze di commercio ambulante”, “Orario

dei negozi e cessazione di attività in forma fissa ed ambulante dei negozi”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” contiene i s.fascc. (“Commissione comunale paritetica”, 

“Accertamento lavoratori agricoli 1965”);

7. “Camera di commercio, industria ed agricoltura” (contiene i s.fascc. “Rilevazione delle licenze e 

delle autorizzazioni di esercizio al 31.12.1964”).

segnatura: 351, fasc. 01

1727 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1966

1966

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante” (“Denunce visita tori da produzione e da carne”);

2. “Industria” (contiene i s.fascc. “Attività molitoria esercitata con frangitutto o macinatutto sia fissi

che ambulanti”, “Rinnovo licenze di panificazione e macinazione”, “Consumo giornaliero del 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 472

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

pane”, “Elezioni Cassa mutua commercianti”);

3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Rilascio licenze di commercio fisso”, “Rilascio licenze di 

commercio ambulante”, “Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio al 

31.12.1965”, “Nuovo orario dei negozi: giorni festivi e domenicali: disposizioni”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (contiene i s.fascc. “Denunce di infortuni sul lavoro”, “Vertenza 

medici mutualistici: rimborso degli onorari di visita”, “Accertamento lavoratori agricoli 1966”);

8. “Artigianato” (“Elezione per il rinnovo della Commissione provinciale artigianato e delegati alle 

casse mutua provinciali di malattia”).

segnatura: 351, fasc. 02

1728 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1967

1964 - 1967

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante” (“Registro delle denunce di tori da carne e da 

produzione”);

2. “Industria”, 1964-67 (contiene i s.fascc. “Disciplina per la lavorazione ed il commercio del 

pane”, “Rinnovo licenze di panificazione e di macinazione”; “Disciplina delle attività di barbiere, 

parrucchiere e affini”);

3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Consumo giornaliero del pane al 01.03.1967”, “Rilascio 

licenze di commercio fisso”, “Rilascio licenza di commercio ambulante”, “Nuove disposizioni di 

chiusura domenicale dei negozi in genere”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (contiene i s.fascc. “Denunce di infortuni sul lavoro”, 

“Rilevazione prezzi unitari mano d'opera nel settore edile”, “Censimento degli ausiliari del 

traffico”);

7. “Camera di commercio, industria ed agricoltura” (contiene i s.fascc. “Rilevazione delle licenze e 

delle autorizzazioni di esercizio al 31.12.1966”, “Rilevazione annuale degli agenti d'affari in 

mediazione”).

segnatura: 351, fasc. 03

1729 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1968

1968 - 1969

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante”, 1968-69 (contiene i s.fascc. “Ruolo dei periti e 

degli esperti della provincia”, “Denunce tori da carne e da riproduzione”, “Indagine sull'avicoltura 

provinciale”, “Autorizzazione scarichi industriali”);

2. “Industria” (contiene i s.fascc. “Laboratorio di produzione di veleni topicidi”, “Rinnovo di 

licenze di panificazione e di macinazione”);
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3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Rilascio licenze di commercio fisso”, “Situazione consumo e 

prezzi del pane al 01.07.1968”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (“Denunce di infortuni sul lavoro”);

7. “Camera di commercio, industria ed agricoltura” (“Rilevazione delle licenze e delle 

autorizzazioni di esercizio al 31.12.1967”);

8. “Artigianato” (contiene i s.fascc. “Concessioni di agevolazioni per finanziamenti alle imprese 

artigiane”, “Revisione delle imprese artigiane inscritte all'albo provinciale”).

segnatura: 352, fasc. 01

1730 

Cat. XI - Agricoltura, commercio, industria - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Agricoltura, caccia e pesca. Zootecnia, piante” (contiene i s.fascc. “Revisione quinquennale 

degli usi”, “Centro di assistenza tecnica 'Aurora'. Federazione coltivatori diretti”, “Denunce visita 

tori da allevamento e carne”);

2. “Industria” (“Rinnovazione licenze di panificazione e di macinazione”);

3. “Commercio” (contiene i s.fascc. “Rilascio licenze di commercio fisso”, “Rilascio licenza di 

commercio ambulante”, “Rilevazione delle licenze di commercio ed autorizzazioni di esercizio al 

31.12.1968”, “Censimento unità locali industriali, artigianali e commerciali 1969”);

6. “Lavoro e previdenza sociale” (“Denunce infortuni sul lavoro”).

segnatura: 352, fasc. 02

1731 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 364, fasc. 02

1732 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 369, fasc. 01

1733 
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Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 374, fasc. 01

1734 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 378, fasc. 01

1735 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 382, fasc. 01

1736 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1975

1973 - 1975

Carte sciolte e il s.fasc. “Legge 2.4.1968 n. 482. Concernente la disciplina delle assunzioni 

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e aziende private. Denunce semestrali”, 1973-75.

segnatura: 386, fasc. 01

1737 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 390, fasc. 01

1738 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 396, fasc. 01
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1739 

Atti Commissione paritetica. Atti accertamento lavoratori agricoli

1967 - 1977

s.fascc. relativi a vertenze tra lavoratori e datori di lavoro, e i s.fascc.

“Verbali accertamento lavoratori agricoli 1967”;

“Commissione comunale per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni 

previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura. 1968”;

“Verbali accertamento lavoratori agricoli 1968”;

“Verbali accertamento lavoratori agricoli 1969”;

“Nomina Commissione paritetica. 1971”;

segnatura: 396, fasc. 01bis

1740 

Coltivatori alluvionati

1976 - 1977

Carteggio e certificati.

segnatura: 396, fasc. 02

1741 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 400, fasc. 02

1742 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 407, fasc. 01

1743 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 414, fasc. 01
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1744 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1981

1981

Carte sciolte.

segnatura: 420, fasc. 01

1745 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 428, fasc. 01

1746 

Circolari rilevazione trimestrale forze del lavoro

1979 - 1982

segnatura: 428, fasc. 01bis

1747 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 434, fasc. 01

1748 

Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 442, fasc. 01

1749 

Censimento bestiame

1950

segnatura: c01

1750 
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Censimento bestiame

1950 - 1951

segnatura: c02

1751 

Censimento bestiame

1951 - 1952

segnatura: c03

1752 

Censimento bestiame

1952

segnatura: c04

1753 

Censimento bestiame

1953

segnatura: c05

1754 

Censimento bestiame

1954

segnatura: c06

1755 

Censimento bestiame

1954

segnatura: c07

1756 

Censimento bestiame

1955

segnatura: c08

1757 

Censimento bestiame

1956
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segnatura: c09

1758 

Censimento bestiame

1957

segnatura: c10

1759 

Censimento bestiame

1957 - 1958

segnatura: c11

1760 

Censimento bestiame

1959

segnatura: c12

1761 

Censimento dell'agricoltura

1970

segnatura: c13

1762 

III Censimento generale dell'industria e del commercio

1951

Dati relativi alla situazione al 05.11.1951.

segnatura: c14

Categoria XII - Stato civile - censimento - statistica 1914 - 1984 

1914 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 2.3

Consistenza archivistica: bb. 24, fascc. 10
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Numero unità archivistiche: 90

1930-36

1. Stato civile

2. Censimento e anagrafe

3. Statistica demografica

4. Circolari

1937

1. Stato civile

2. Anagrafe

3. Censimenti, numerazione delle vie

4. Statistica

5. Affari diversi

1939-47

1. Stato civile

2. Anagrafe e demografia

3. Censimento e statistica

4. Circolari

1948-49

1. Stato civile

2. Censimento, anagrafe

3. Statistica

dal 1950

1. Stato civile

2. Anagrafe

3. Censimento, statistica

4. Circolari ed istruzioni

Per gli anni fino al 1949 sono state conservate le statistiche mensili.

1783 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1914

1913 - 1914

Carte sciolte e s.fascc.

1.3. “Denunce di nascita”;

1.3. “Denunce di morte”.

segnatura: 169, fasc. 01
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1784 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1918-19

1919

Una lettera e il “Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 02

1785 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1920

1920

“Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 03

1786 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1921

1921

“Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 04

1787 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1922

1922

“Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 05

1788 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1923

1923

s.fascc.:

1. “Stato civile”;

“Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 06

1789 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1924

1924
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Carte sciolte e “Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 07

1790 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1925

1925

“Estratto mensile delle nascite” (4 s.fascc. divisi per trimestre);

“Estratto mensile delle morti” (4 s.fascc. divisi per trimestre);

“Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 08

1791 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1926

1926

“Statistica delle nascite” (4 s.fascc. divisi per trimestre);

“Statistica delle morti” (4 s.fascc. divisi per trimestre);

“Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 169, fasc. 09

1792 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1927

1927

Carte sciolte e s.fascc.

Statistiche trimestrali delle nascite e delle morti (8 s.fascc. divisi per tipologia e trimestre);

“Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti”.

segnatura: 170, fasc. 01

1793 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1928

1928

Carte sciolte e il s.fasc.“Statistica trimestrale 1928” (comprendente le denunce di nascita e le 

denunce di morte, il “Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti” e gli estratti 

mensili e trimestrali di nati e morti).

segnatura: 170, fasc. 02

1794 
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Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1929

1929 - 1933

Carte sciolte e il s.fasc. “Statistica 1929” (comprendente le denunce di nascita e le denunce di 

morte, il “Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti” e gli estratti trimestrali di 

nati e morti).

segnatura: 170, fasc. 03

1795 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1930

1929 - 1930

s.fascc.:

2. “Censimento e anagrafe”;

2.1. “Regolamento e modelli per la tenuta del registro di popolazione. Circolari”, 1929-30;

Statistiche mensili, lug.-dic., 6 s.fascc.

segnatura: 171, fasc. 01

1796 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1931

1930 - 1931

s.fascc.:

2.1/3.4, Carteggio, 1930-31;

Statistiche mensili, mar.-nov., 9 s.fascc.

segnatura: 171, fasc. 02

1797 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1932

1932

s.fascc.:

2. “Censimento e anagrafe”;

3. “Statistica demografica” (statistiche mensili ago.- set., 3 s.fascc.).

segnatura: 171, fasc. 03

1798 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1933

1933

1. “Stato civile”, s.fasc.
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segnatura: 171, fasc. 04

1799 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1934

1933 - 1934

s.fascc.:

2. “Censimento e anagrafe”, 1933-34;

3. “Statistica demografica” (statistiche mensili gen.- dic., 12 s.fascc.);

Allegati al registro dei matrimoni (7 s.fascc.).

segnatura: 171, fasc. 05

1800 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1935

1935

s.fascc.:

1.1. “Trasferimento famiglie in città”;

1.2. “Ufficio ed ufficiale di Stato civile”, 1935-36 (allegati al registro degli atti di matrimonio, 9 

s.fascc.);

2. “Stato civile, anagrafe, ecc.”;

2.3. “Registro popolazione”, 1935-36;

Statistiche mensili gen.- dic. (12 s.fascc.).

segnatura: 172, fasc. 01

1801 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1936

1935 - 1936

Carte sciolte e s.fascc.

2.4. “Migrazione in Eritrea”, 1935-36;

Allegati al registro degli atti di matrimonio (9 s.fascc.);

Statistiche mensili feb.- lug. (5 s.fascc.).

segnatura: 172, fasc. 02

1802 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1937

1937

s.fascc.:

1. “Stato civile”;
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2. “Anagrafe” (allegati al registro degli atti di matrimonio, 11 s.fascc.).

segnatura: 172, fasc. 03

1803 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1938

1938

Carte sciolte e allegati al registro degli atti di matrimonio (5 s.fascc.).

segnatura: 172, fasc. 04

1804 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1939

1930 - 1939

Carte sciolte e s.fascc.

Allegati al registro degli atti di matrimonio (13 s.fascc.);

3. “Censimento e statistica”, 1930-39;

Statistiche mensili gen.- dic. (12 s.fascc.);

3.2.“Premi demografici”, 1938-39.

segnatura: 172, fasc. 05

1805 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1940

1940

s.fascc.:

1. “Stato civile”, 1940-41 (comprende gli allegati al registro degli atti di matrimonio, 5 s.fascc.);

2. “Anagrafe e demografia”, 1939-40;

3. “Censimento e statistica” (Statistiche mensili gen.-dic., 12 s.fascc.)

3.1. “Premi demografici mod. 4”;

Circolari.

segnatura: 173, fasc. 01

1806 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1941

1940 - 1942

Carte sciolte e s.fascc.

1. “Stato civile”, 1941-42 (comprendente Allegati al registro degli atti di matrimonio, 7 s.fascc.);

2. “Anagrafe e demografia”;

2.2. “Profughi sfollati”, 1940-41;
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3.“Censimento e statistica” (statistiche mensili gen.- dic., 12 s.fascc.).

segnatura: 173, fasc. 02

1807 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1942

1942 - 1943

s.fascc.:

1. “Stato civile”;

2. “Anagrafe e demografia”;

Allegati al registro degli atti di matrimonio, 7 s.fascc.;

2.2. “Sfollati in altri comuni e per altri comuni”, 1942-43.

segnatura: 173, fasc. 03

1808 

Schede per sfollati

1942 - 1944

Le schede sono numerate con un numero per persona e uno per nucleo familiare (come da registro 

relativo). Riportano per ogni persona: cognome e nome, paternità e maternità, razza, luogo e data di 

nascita, cittadinanza e religione, grado d'istruzione e stato civile (nel caso, nome del coniuge vivo o 

defunto), professione o condizione, estremi del libretto di lavoro, comune di provenienza e data di 

sfollamento, indirizzi di domicilio nel comune, permessi di soggiorno rilasciati, altre notizie e data e

luogo dell'eventuale rientro.

segnatura: 174, mazzi. 02-03

1809 

Registro delle persone temporaneamente trasferitesi in comune a causa di sfollamento

1942 novembre 8 - 1943 giugno 26

nn. 1/1-120/223 (nucleo familiare/persona).

Per ogni persona viene indicato Cognome e nome, paternità, età, numeri delle carte annonarie di cui

è in possesso, rilasciate o restituite, numero o data cui venne trasmesso per ricevuta il mod. SF.2 al 

comune di provenienza, n. e data cui venne trasmesso il modello SF.4 al Ministero dell'agricoltura e

delle foreste ed al Ministero dell'interno, eventuali note. Per ogni nucleo familiare è riportata la data

d'iscrizione, il luogo e indirizzo di provenienza, il numero d'iscrizione della denuncia annonaria, la 

famiglia o persona presso la quale è convivente in luogo (cognome, nome e domicilio).

segnatura: 174, reg. 01

1810 
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Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1943

1943 - 1947

s.fascc.:

1. “Stato civile” (comprende Allegati al registro degli atti di matrimonio, 4 s.fascc.);

2. “Anagrafe e demografia”, 1943-47;

2.2. “Sfollati”, 1943-44 (comprende il s.fasc. “Denunce locali” e il reg. “Elenco sfollati provenienti 

da altre province”, dichiarazioni di temporanea residenza e s.fascc. di vari nuclei famigliari");

3. “Censimento e statistica” (statistiche mensili gen.- dic., 12 s.fascc.)

“Atti 1943”40.

segnatura: 175, fasc. 01

1811 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1944

1943 - 1944

s.fascc.:

2. “Anagrafe e demografia”;

2.2. “Sfollati”, 1943-45;

2.4. “Premi demografici”, 1943-44;

3. “Censimento e statistica”;

3.4. “Segnalazioni statistiche circolari”, 1943-44;

Statistiche mensili, (gen.- dic.,12 s.fascc.);

“Atti 1944”, 1943-44 (comprende “Elenco dei celibi nati nell'anno 1918 residenti nel comune”).

segnatura: 176, fasc. 01

1812 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1945

1943 - 1945

s.fascc.:

1.7. “Varie Stato civile”, 1944-45 (comprende estratti dal Registro degli atti di matrimonio", 2 

s.fascc.; e annotazioni marginali di matrimonio e di morte, 2 s.fascc.);

2. “Anagrafe e demografia” (Comprende “Istanze di assegnazione locali di sfollati che rientrano”, 

s.fasc.);

2.2. “Sfollati”, 1943-45;

3. “Statistica demografica” (comprende statistiche mensili gen.- dic., 12 s.fascc.);

4. “Circolari”, 1944-45;

“Atti 1945”.

segnatura: 177, fasc. 01

40 Il s.fasc. era precedentemente conservato in b. 343.
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1813 

XII.2.2. Popolazione avventizia

1940 - 1945

Dichiarazioni di temporanea residenza, rapporti alla prefettura sulla situazione degli sfollandi, 

denunce di immigrazione e residenza provvisoria;

“Popolazione avventizia”, reg. Per ogni persona riporta la data di registrazione, il nome e cognome, 

la data e il luogo di nascita, i nomi dei genitori e il domicilio originario, in alcuni casi anche 

professione, stato civile ed eventuale nome del coniuge, quindi la domiciliazione temporanea nel 

comune (indirizzo e famiglia ospitante) e la data di rientro.

segnatura: 177, fasc. 02

1814 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1946

1945 - 1946

s.fascc.:

1. “Stato civile”, 1945-46;

2. “Censimento”;

3. Circolari", 1945-46 (comprende il s.fasc. “Segnalazioni statistiche. Circolari”);

“Atti 1946”;

Statistiche mensili (gen.- dic., 12 s.fascc.).

segnatura: 177, fasc. 03

1815 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1947

1946 - 1947

Carte sciolte e s.fascc.:

“Evasa” (annotazioni marginali di matrimonio), 1946-47;

5. “Affari diversi” (“Statistica demografica”: 12 s.fascc. mensili e uno di circolari);

“Circolari”;

“Atti 1947” (comprende situazioni di famiglia); 

“Annotazioni legittimazioni riconoscimento ed interdizione”;

“Annotazioni marginali di morte”.

segnatura: 178, fasc. 01

1816 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1948

1942 - 1948
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s.fascc.:

1. “Stato civile” (comprende due s.fascc. di allegati al registro degli atti di matrimonio);

1.1. “Corrispondenza”, 1942-48;

3.“Censimento e statistica”, 1947-48;

“Annotazioni legittima”;

“Richieste varie evase” (Annotazione marginali di morte; Annotazioni marginali di matrimoniali; 

Annotazioni di legittimazione);

“Statistica democratica” (gen.- dic., 12 s.fascc.);

“Circolari”;

“Atti 1948”, 1947-48.

segnatura: 179, fasc. 01

1817 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1949

1929 - 1950

s.fascc.:

1.6. “Stato civile”, 1948-49;

Annotazioni e corrispondenza, 1929-49 (comprende “Registro dei matrimoni celebrati fra persone 

già unite fra loro in matrimonio civilmente valido”, 2 s.fascc. di allegati al registro degli atti di 

matrimonio; 2 s.fascc. di allegati al registro degli atti di nascita);

“Circolari e varie”, 1946-50;

“Atti 1949”;

“Statistica demografica” (carte sciolte e 12 s.fascc. di statistiche mensili gen.- dic.).

segnatura: 180, fasc. 01

1818 

Emigrazioni. 1941

1941

segnatura: 181, fasc. 01

1819 

Migrazioni. 1942

1942 - 1943

segnatura: 181, fasc. 02

1820 

Emigrazioni. Mod. C. 1942

1942
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segnatura: 181, fasc. 03

1821 

Mod. C. Emigrazioni. 1943

1942 - 1943

segnatura: 181, fasc. 04

1822 

Mod. C. Emigrazioni. 1944

1943 - 1944

segnatura: 181, fasc. 05

1823 

Emigrazioni. 1945

1945 - 1946

segnatura: 181, fasc. 06

1824 

Emigrazioni. 1946

1946 - 1947

segnatura: 181, fasc. 07

1825 

Emigrazioni. 1947

1947

segnatura: 181, fasc. 08

1826 

Emigrazioni. 1948

1947 - 1949

segnatura: 181, fasc. 09

1827 

Mod. C. Emigrazioni. 1949

1949

segnatura: 181, fasc. 10

1828 
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Emigrazioni. 1950

1950

segnatura: 181, fasc. 11

1829 

Immigrati. Mod. A. 1942

1941 - 1943

segnatura: 182, fasc. 01

1830 

Immigrati. Mod. A. 1943

1942 - 1944

segnatura: 182, fasc. 02

1831 

Immigrati. Mod. A. 1944

1944 - 1945

segnatura: 182, fasc. 03

1832 

Immigrati. Mod. A. 1945

1945 - 1946

segnatura: 182, fasc. 04

1833 

Immigrazioni. 1946

1946

segnatura: 183, fasc. 01

1834 

Immigrazioni. 1947

1947

segnatura: 183, fasc. 02

1835 

Immigrazioni. 1948

1948 - 1949
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segnatura: 183, fasc. 03

1836 

Immigrazioni. 1949

1949

segnatura: 183, fasc. 04

1837 

Immigrati. Mod. A. 1950

1950 - 1951

segnatura: 183, fasc. 05

1838 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1950

1950

s.fascc.:

1. “Visite semestrali del Pretore e varie di Procura. Circolari, ecc.”;

1. “Atti di nascita. Denuncia”;

1. “Atti di morte. Denunce”;

3. “Statistiche varie”.

segnatura: 263, fasc. 01

1839 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1951

1951

s.fascc.:

1. “Visite del Pretore. Rettifica atti. Circolari, ecc.”;

1. “Atti di nascita. Denunce”;

1. “Atti di morte. Denunce”;

2. “Ispezione registri di popolazione, situazione fogli di famiglia, pratiche migratorie”;

3. “Statistiche demografiche varie”.

segnatura: 263, fasc. 02

1840 

VIII Censimento generale della popolazione

1951

segnatura: 264, fasc. 01
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1841 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1952

1952

s.fascc.:

1. “Visite del Pretore. Circolari, disposizioni, atti”;

1. “Denunce atti di nascita”;

1. “Denunce atti di morte”;

2. “Pratiche migratorie”;

2. “Ispezione registri di popolazione, situazione fogli di famiglia, pratiche migratorie”;

3. “Statistica demografica”.

segnatura: 265, fasc. 01

1842 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1953

1953

s.fascc.:

1. “Visite Pretore. Circolari, disposizioni, atti”;

1. “Denunce di nascita”;

1. “Denunce di morte”;

1. “Cittadinanza Brusini C. e M.”;

2. “Pratiche migratorie”;

3. “Statistica demografica. Atti”.

segnatura: 265, fasc. 02

1843 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1954

1954

s.fascc.:

1. “Verifiche del Pretore.Circolari, atti”;

1. “Denunce di nascite”;

1. “Denunce di morte”;

2. “Anagrafe, cambi di residenza, pratiche migratorie”;

3. “Movimento popolazione. Statistica”;

3. “Statistica demografica”.

segnatura: 265, fasc. 03

1844 
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Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1955

1955

s.fascc.:

1. “Delega di Baroni B. alle funzioni di ufficiale dello Stato Civile”;

1. “Verifiche Pretore. Circolari, atti”;

1. “Denunce atti di nascita”;

1. “Denunce atti di morte”;

2. “Delega funzione di ufficiale anagrafe di Savazzi G.”;

2. “Anagrafe, cambi di residenza, atti migratori”;

3. “Statistica demografica”.

segnatura: 265, fasc. 04

1845 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1956

1956

s.fascc.:

1. “Verifiche Pretore. Circolari, disposizioni, atti di rettifica, varie”;

1. “Denunce atti di nascita”;

1. “Denunce atti di morte”;

1. “Pubblicazioni matrimoniali”;

2. “Delega funzione di ufficiale anagrafe di Savazzi G.”;

2. “Anagrafe, cambi di residenza, pratiche migratorie”;

3. “Statistica demografica”.

segnatura: 266, fasc. 01

1846 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1957

1957

s.fascc.:

1. “Verifiche Pretore. Atti di rettifica, varie”;

1. “Denunce atti di nascita”;

1. “Denunce atti di morte”;

1. “Atti pubblicazioni matrimoniali”;

2. “Delega funzione di ufficiale anagrafe di Savazzi G.”;

2. “Anagrafe, cambi di residenza, fogli di famiglia, pratiche migratorie”;

3. “Statistica demografica”.

segnatura: 266, fasc. 02
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1847 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1958

1958

s.fascc.:

1. “Verifiche Pretore. Rettifica atti, ecc.”;

1. “Stato civile”;

1. “Denunce atti di nascita”;

1. “Denunce atti di morte”;

1. “Atti pubblicazioni matrimoniali”;

2. “Anagrafe, cambi di residenza, pratiche migratorie”;

3. “Statistica demografica”.

segnatura: 266, fasc. 03

1848 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1959

1959 - 1962

s.fascc.:

1. “Soppressione ufficio II Stato Civile di San Nicolò Po”,1959-62;

1. “Verifiche Pretore. Circolari, corrispondenza”;

1. “Denunce nati”;

1. “Denunce atti di morte”;

1. “Atti di pubblicazioni matrimoniali”;

2. “Delega funzione di ufficiale anagrafe di Savazzi G.”;

2. “Anagrafe, cambi di residenza, pratiche migratorie”;

3. “Statistica demografica”.

segnatura: 266, fasc. 04

1849 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1960

1960

s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc. “Visite del pretore”, “Denunce degli atti di nascita”, “Denunce 

degli atti di morte”, “Rettifiche di atti”, “Circolari ed atti relativi allo Stato Civile”);

2. “Anagrafe” (“Movimento della popolazione”).

segnatura: 354, fasc. 01

1850 
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Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1961

1961

s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc. “Visite del pretore”, “Denunce degli atti di nascita”, “Denunce 

degli atti di morte”, “Rettifiche di atti di Stato civile”, “Circolari del pretore e della procura inerenti 

allo Stato Civile”);

2. “Anagrafe” (“movimento della popolazione”).

segnatura: 354, fasc. 02

1851 

XII.3. Censimento generale della popolazione - 1961

1961

segnatura: 355, fasc. 01

1852 

Censimento generale della popolazione - 1961

1961

segnatura: 355, fasc. 01

1853 

IX Censimento generale della popolazione

1961

segnatura: 355, fasc. 01

1854 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1962

1962

s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc. “Visite del pretore e circolari varie di procura riguardanti lo 

Stato civile”, “Denunce degli atti di nascita”, “Denunce degli atti di morte”, “Rettifiche di atti”);

2. “Anagrafe” (“Movimento della popolazione: atti migratori”);

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 356, fasc. 01

1855 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1963

1963
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s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc. “Visite semestrali del pretore”, “Denunce degli atti di nascita”, 

“Denunce degli atti di morte”);

2. “Anagrafe” (“Movimento della popolazione: atti migratori”);

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 356, fasc. 02

1856 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1964

1964

s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc. “Visite semestrali del pretore, circolari, ecc.”, “Denunce degli 

atti di nascita”, “Denunce degli atti di morte”);

2. “Anagrafe” (“Movimento della popolazione: atti migratori”);

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 356, fasc. 03

1857 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1965

1965

s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc. “Visite semestrali del pretore, circolari, ecc.”, “Denunce degli 

atti di nascita”, “Denunce degli atti di morte”, “Corrispondenza generica inerente lo Stato civile”);

2. “Anagrafe”;

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 357, fasc. 01

1858 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1966

1966

s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc. “Visite semestrali del pretore, circolari, ecc.”, “Denunce degli 

atti di nascita”, “Denunce degli atti di morte”);

2. “Anagrafe”;

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 357, fasc. 02

1859 
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Numerazione civica - spese

1966 - 1967

segnatura: 358, fasc. 01

1860 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1967

1967

s.fascc.:

1. “Stato civile” (comprende i s.fascc. “Visite semestrali del pretore, circolari, ecc.”, “Denunce degli

atti di nascita”, “Denunce degli atti di morte”);

2. “Anagrafe”;

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 359, fasc. 01

1861 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1968

1968

s.fascc.:

1. “Stato civile” (contiene i s.fascc.“Conferimento incarico all'ufficiale di Stato civile”, “Denunce 

degli atti di nascita”, “Denunce degli atti di morte”, “Legge 24.04.1957 n. 334: scambio di atti di 

Stato civile con la Francia: convenzione”, “Legge 18.03.1968 n. 474: scambio di atti di Stato civile 

con la Svizzera”, “Visite semestrali del pretore,circolari, ecc.”);

2. “Anagrafe”;

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 359, fasc. 02

1862 

Cat. XII - Stato civile e anagrafe - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Stato civile” (comprende i s.fascc. “Visite semestrali del pretore, circolari, ecc.”, “Denunce degli

atti di nascita”, “Denunce degli atti di morte”);

2. “Anagrafe”;

3. “Censimento, statistica”.

segnatura: 359, fasc. 03

1863 
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Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 364, fasc. 03

1864 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 369, fasc. 03

1865 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 374, fasc. 02

1866 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 378, fasc. 02

1867 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 382, fasc. 02

1868 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 386, fasc. 02

1869 
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Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 390, fasc. 02

1870 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 396, fasc. 02

1871 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 407, fasc. 02

1872 

Cat. XII - Stato civile, anagrafe, statistica - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 443, fasc. 01

Categoria XIII - Esteri 1911 - 1949

1911 - 1949 [con un successivo al 1972]

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 0.2

Consistenza archivistica: bb. 3, fascc. 13

Numero unità archivistiche: 44

1930-37

1. Esteri

2. Emigrazione
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3. Stranieri in Italia

4. Oggetti diversi

1948-49

1. Comunicazioni con l'estero stranieri in Italia

2. Emigrazione estera e coloniale

3. Circolari

dal 1950

1. Comunicazioni con l'estero

2. Emigrati

3. Emigranti

4. Circolari ed istruzioni

1873 

Cat. XIII - Esteri - 1911-16

1911 - 1916

segnatura: 184, fasc. 01

1874 

Cat. XIII - Esteri - 1920

1919 - 1920

Carte sciolte e il s.fasc. “Riespatriandi”.

segnatura: 184, fasc. 02

1875 

Cat. XIII - Esteri - 1921

1921

segnatura: 184, fasc. 03

1876 

Cat. XIII - Esteri - 1923

1923

1. “Comunicazioni con l'estero”, s.fasc.

segnatura: 184, fasc. 04

1877 
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Cat. XIII - Esteri - 1927

1927

1. “Comunicazioni”, s.fasc.

segnatura: 184, fasc. 05

1878 

Cat. XIII - Esteri - 1930

1930

Carte sciolte e il s.fasc.

1. “Comunicazioni”.

segnatura: 184, fasc. 06

1879 

Cat. XIII - Esteri - 1931

1931

segnatura: 184, fasc. 07

1880 

Cat. XIII - Esteri - 1932

1932

s.fascc.:

1. “Comunicazioni”;

2. “Emigrazione. Passaporti per l'estero”.

segnatura: 184, fasc. 08

1881 

Cat. XIII - Esteri - 1933

1933

Carte sciolte e i s.fascc.

1. “Comunicazioni”;

2. “Emigrazione. Passaporti per l'estero”.

segnatura: 184, fasc. 09

1882 

Cat. XIII - Esteri - 1934

1934
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1. “Comunicazioni”, s.fasc.

segnatura: 184, fasc. 10

1883 

Cat. XIII - Esteri - 1935

1935

1. “Esteri”, s.fasc.

segnatura: 184, fasc. 11

1884 

Cat. XIII - Esteri - 1936

1936

1. “Pagamento rendite di Lussemburgo”, s.fasc.

segnatura: 184, fasc. 12

1885 

Cat. XIII - Esteri - 1937

1937

s.fascc.:

1. “Esteri”;

2. “Emigrazione”.

segnatura: 184, fasc. 13

1886 

Cat. XIII - Esteri - 1938

1938

segnatura: 184, fasc. 14

1887 

Cat. XIII - Esteri - 1939

1938 - 1939

s.fascc.:

1. “Comunicazioni con l'estero stranieri in Italia”, 1938-39;

2. “Emigrazione estera e coloniale”;

3. “Circolari”.

segnatura: 184, fasc. 15
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1888 

Cat. XIII - Esteri - 1940

1940

s.fascc.:

1. “Comunicazioni con l'estero stranieri in Italia”;

2. “Emigrazione estera e coloniale”;

3. “Circolari”.

segnatura: 184, fasc. 16

1889 

Cat. XIII - Esteri - 1941

1941

s.fascc.:

1. “Comunicazioni con l'estero stranieri in Italia”;

2. “Emigrazione estera e coloniale”;

3. “Circolari”.

segnatura: 184, fasc. 17

1890 

Cat. XIII - Esteri - 1942

1942

s.fascc.:

1. “Comunicazioni con l'estero stranieri in Italia”;

2. “Emigrazione estera e coloniale”.

segnatura: 184, fasc. 18

1891 

Cat. XIII - Esteri - 1943

1942 - 1943

1. “Comunicazioni con l'estero stranieri in Italia”, s.fasc.

segnatura: 184, fasc. 19

1892 

Cat. XIII - Esteri - 1944

1943 - 1945

s.fascc.:

https://inventari.san.beniculturali.it/ 504

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

1. “Comunicazioni con l'estero stranieri in Italia”, 1943-45 (comprende i s.fascc. “Statistiche 

mensili rimpatriati” e “Atti rimpatrio internati in Germania”;

2. “Emigrazione estera e coloniale”.

segnatura: 184, fasc. 20

1893 

Cat. XIII - Esteri - 1945

1945

2. “Emigrazione estera e coloniale”, s.fasc.

segnatura: 184, fasc. 20bis

1894 

Cat. XIII - Esteri - 1946

1946

s.fascc.:

2. “Immigrati. Stranieri”;

3. “Emigranti. Passaporti” (comprende il bollettario per il nulla osta al rilascio passaporti).

segnatura: 184, fasc. 21

1895 

Cat. XIII - Esteri - 1947

1947

s.fascc.:

1. “Comunicazioni con l'estero”;

2. “Emigrati”;

3. “Emigranti”;

“Nulla osta rilascio passaporto”, bollettario.

segnatura: 184, fasc. 22

1896 

Cat. XIII - Esteri - 1948

1948

Carte sciolte e i s.fascc.:

1. “Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia”;

2. “Emigrazione estera e coloniale”.

segnatura: 184, fasc. 23
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1897 

Cat. XIII - Esteri - 1949

1949

Carte sciolte e il s.fasc. 

3. “Circolari”

segnatura: 184, fasc. 24

1898 

Cat. XIII - Esteri - 1950-54

1950 - 1954

s.facc.:

2. “Profughi Venezia Giulia e Dalmazia. Statistica”, 1950;

3. “Passaporti, lasciapassare, ecc.”, 1950-54.

segnatura: 267, fasc. 01

1899 

Profughi giuliani e dalmati. Opzioni

1947 - 1951

Si tratta di carteggio e materiale anagrafico relativi all'esercizio del diritto di opzione per la 

cittadinanza italiana da parte dei cittadini residenti al 10 giugno 1940 nei territori ceduti alla 

Jugoslavia in esecuzione del trattato di pace, diritto scaduto il 15 settembre 1948. Il fascicolo 

raccoglie la documentazione riguardante i profughi che non hanno potuto esercitare il diritto entro i 

termini per cause di forza maggiore.

segnatura: 267, fasc. 01bis

1900 

Cat. XIII - Esteri - 1955

1955

1. “Corrispondenza varia coi consoli”.

segnatura: 267, fasc. 02

1901 

Cat. XIII - Esteri - 1956-59

1956 - 1959

3. “Passaporti, lasciapassare”.

segnatura: 267, fasc. 03
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1902 

Cat. XIII - Esteri - 1960-69

1960 - 1969

s.fascc.:

“Passaporti ordinari: validità triennale”, 1960-69;

“Passaporti: lasciapassare, ecc.”.

segnatura: 360, fasc. 01

1903 

Cat. XIII - Esteri - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 364, fasc. 04

1904 

Cat. XIII - Esteri - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 369, fasc. 04

1905 

Cat. XIII - Esteri - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 374, fasc. 03

1906 

Stranieri

1935 - 1972

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fasc.:

“Pratiche stranieri”, 1947-72;

“Soggiorno degli stranieri in Italia”, 1950;

“Soggiorno stranieri in Italia”, 1924-31.

segnatura: 374, fasc. 03bis

1907 
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Cat. XIII - Esteri - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 378, fasc. 03

1908 

Cat. XIII - Esteri - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 382, fasc. 03

1909 

Cat. XIII - Esteri - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 386, fasc. 03

1910 

Cat. XIII - Esteri - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 390, fasc. 03

1911 

Cat. XIII - Esteri - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 396, fasc. 03

1912 

Cat. XIII - Esteri - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 401, fasc. 01

1913 
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Cat. XIII - Esteri - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 407, fasc. 03

1914 

Cat. XIII - Esteri - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 415, fasc. 01

1915 

Cat. XIII - Esteri - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 429, fasc. 01

1916 

Cat. XIII - Esteri - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 443, fasc. 02

Categoria XIV - Oggetti diversi 1929 - 1984 

1929 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 0.2

Consistenza archivistica: bb. 3, fascc. 14

Numero unità archivistiche: 37

Vi si trova molto materiale facilmente riconducibile ad altre categorie,ma qui lasciato perché così 

classificato all'origine. Si è comunque cercato di dare indicazioni nella descrizione del contenuto 

dei singoli fascc.
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Il materiale era precedentemente conservato in due bb. distinte.

1917 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1930

1929 - 1930

Oltre alla pubblicità ed alla documentazione relativa a pubblicazioni e partecipazioni ad eventi di 

beneficenza, parte del carteggio riguarda sussidi a cittadini in situazione di difficoltà.

segnatura: 185, fasc. 01

1918 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1931

1931

Oltre alla pubblicità, alla documentazione relativa a pubblicazioni e partecipazioni ad eventi di 

beneficenza, parte del carteggio riguarda cittadini in situazione di difficoltà.

Stato di conservazione: buono

segnatura: 185, fasc. 02

1919 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1932

1932

Si tratta soprattutto di materiale pubblicitario e corrispondenza relativa alla partecipazione ad eventi

pubblici.

segnatura: 185, fasc. 03

1920 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1933

1933

Si tratta soprattutto di materiale pubblicitario, corrispondenza relativa alla partecipazione ad eventi 

pubblici, documentazione afferente l'albo pretorio.

segnatura: 185, fasc. 04

1921 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1935

1935

Oltre alla pubblicità, documentazione relativa a pubblicazioni e partecipazioni ad eventi di 

beneficenza, buona parte del carteggio riguarda sussidi a cittadini in situazione di difficoltà.
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segnatura: 185, fasc. 05

1922 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1936

1935 - 1936

Oltre alla documentazione relativa a pubblicazioni e partecipazioni ad eventi di beneficenza, buona 

parte del carteggio riguarda sussidi a cittadini in situazione di difficoltà.

segnatura: 185, fasc. 06

1923 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1937

1936 - 1937

Oltre al materiale pubblicitario, alla documentazione relativa a pubblicazioni e partecipazioni ad 

eventi di beneficenza, buona parte del carteggio riguarda sussidi a cittadini in situazione di 

difficoltà.

segnatura: 185, fasc. 07

1924 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1938

1938 - 1939

Buona parte del carteggio riguarda sussidi a cittadini in situazione di difficoltà.

segnatura: 185, fasc. 08

1925 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1940

1938 - 1940

Carte sciolte e 1 s.fasc.

Oltre alla documentazione relativa a pubblicazioni e partecipazioni ad eventi di beneficenza, buona 

parte del carteggio riguarda sussidi a cittadini in situazione di difficoltà.

segnatura: 185, fasc. 09

1926 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1941

1941

Telegramma di condoglianze e carteggio di verifica tributaria.

segnatura: 185, fasc. 10
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1927 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1943

1943

La documentazione riguarda soprattutto la situazione personale di alcuni cittadini in stato di 

bisogno, residenti nel comune o all'estero.

segnatura: 185, fasc. 11

1928 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1944

1944

Si tratta prevalentemente di documentazione afferente alle misure da prendersi nei confronti degli 

sfollati.

segnatura: 185, fasc. 12

1929 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1945

1945

Carte sciolte e 1 s.fasc.

Si tratta prevalentemente di documentazione afferente alle misure da prendersi nei confronti di 

sfollati e di proprietari di beni requisiti o danneggiati dalle forze occupanti tedesche.

segnatura: 185, fasc. 13

1930 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1946

1946

Documentazione proveniente dall'ufficio provinciale di assistenza post bellica e da altre istituzioni, 

riguardanti soprattutto le misure da prendersi relativamente al passaggio istituzionale, alle 

emergenze post-occupazione ed ad ex sfollati ed internati rientrati.

segnatura: 185, fasc. 14

1931 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1947

1945 - 1948

2 s.fascc.

Oltre al carteggio relativo a pubblicazioni e contributi ad attività benefiche, si trovano alcune lettere
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riguardanti in dettaglio l'assistenza all'infanzia e la sanità, l'albo pretorio, la disoccupazione locale, 

le proposte dei vari partiti per le sedute del consiglio comunale, il commercio.

segnatura: 185, fasc. 15

1932 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1949

1949

Carte sciolte e 1 s.fasc.

Oltre al carteggio relativo a pubblicazioni e contributi ad attività benefiche, si trovano alcune lettere

riguardanti in dettaglio l'assistenza all'infanzia e la sanità, il commercio.

segnatura: 185, fasc. 16

1933 

Cat. XIV - Affari diversi - 1950

1950

s.fascc.:

“Sistemazione capi famiglia rifugiati italiani”;

“Allestimento stabilimento refrattari”;

“Affari d'indole privata”.

segnatura: 268, fasc. 01

1934 

Cat. XIV - Affari diversi - 1951

1951

s.fascc.:

“Zone di navigazione promiscua a sensi art. 4 del Regolamento n. 1 (Ministero dei trasporti);

“Perforazione sottosuolo per ricerche”;

“Affari diversi privati”;

“Notifiche atti, turismo, ecc.”.

segnatura: 268, fasc. 02

1935 

Cat. XIV - Affari diversi - 1952

1952

“Affari diversi di carattere privato, informazioni, notifiche, ecc.”.

segnatura: 268, fasc. 03
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1936 

Cat. XIV - Affari diversi - 1953

1953

s.fascc.:

“Indagine sugli impianti sportivi”;

“Inabitabilità casa abitazione Pilati G. – Corte Pioppe Romanore. Atti”;

“Affari diversi indole privata”.

segnatura: 268, fasc. 04

1937 

Cat. XIV - Affari diversi - 1954

1954

“Indagine spesa famigliare”.

segnatura: 268, fasc. 05

1938 

Cat. XIV - Affari diversi - 1955-59

1955 - 1959

“Affari diversi di indole privata. Richieste informazioni, ecc.”.

segnatura: 268, fasc. 06

1939 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1968-69

1960 - 1969

s.fascc.:

“Rinvenimento di antenna tv a colori”, 1968;

“Affari diversi di indole privata”, 1968;

“Affari diversi di indole privata”, 1969.

segnatura: 360, fasc. 02

1940 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 364, fasc. 05
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1941 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 369, fasc. 05

1942 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 374, fasc. 04

1943 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 378, fasc. 04

1944 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 382, fasc. 04

1945 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1975

1975

Carte sciolte.

segnatura: 386, fasc. 04

1946 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 390, fasc. 04
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1947 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 396, fasc. 04

1948 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 401, fasc. 02

1949 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 407, fasc. 04

1950 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 415, fasc. 02

1951 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1981

1981

Carte sciolte.

segnatura: 421, fasc. 01

1952 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 429, fasc. 02
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1953 

Cat. XIV - Oggetti diversi - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 443, fasc. 03

Categoria XV - Sicurezza pubblica 1919 - 1984 

1919 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: categoria

Metri lineari: 0.85

Consistenza archivistica: reg. 1, bb. 8, fascc. 21

Numero unità archivistiche: 70

1939-45

1. Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni

2. Polveri, materie esplodenti, armi

3. Teatri e trattenimenti pubblici

4. Esercizi pubblici, attività controllate

5. Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute

6. Avvenimenti straordinari di P.S.

7. Servizio anti incendi

8. Circolari

1946-49

1. Pubblica incolumità

2. Teatri e trattenimenti pubblici

3. Esercizi pubblici

4. Licenze diverse,certificati e professioni ambulanti

5. Pregiudicati, diffidati, ammoniti, ammessi a libertà vigilata o al confino di polizia, oziosi e 

vagabondi informazioni e provvedimenti fogli di via

6. Avvenimenti straordinari e affari diversi interessanti la P.S.

10. Contravvenzioni in genere

dal 1950

1. Pubblica incolumità, calamità pubbliche
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2. Polveri e materie esplodenti, armi

3. Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici

4. Esercizi pubblici

5. Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose

6. Mendicità

7. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, scarcerati,oziosi, 

vagabondi

8. Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza

9. Agenti della forza pubblica, carabinieri, ecc. Contributi, spese di casermaggio

10. Trasporto mentecatti al manicomio

11. Incendi e vigili del fuoco

12. Circolari ed istruzioni

1954 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1920

1919 - 1920

s.fascc.:

2. “Teatri e trattenimenti”, 1919-20;

5. “Pregiudicati ammoniti et similia”;

6. “Varie, avvenimenti vari, comizi”.

segnatura: 186, fasc. 01

1955 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1921

1921

Carte sciolte e il s.fasc. “Scioperi disordini, ecc.”

segnatura: 186, fasc. 02

1956 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1924

1923 - 1924

s.fascc.:

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”, 1923-24;

4. “Esercizi pubblici”;

8. “Avvenimenti straordinari interessanti la Pubblica Sicurezza”.

segnatura: 186, fasc. 03
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1957 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1925

1925

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

4. “Esercizi pubblici”;

8. “Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza”.

segnatura: 186, fasc. 04

1958 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1926

1926

Camicie vuote di s.fasc. relativi a visite della Commissione di vigilanza sui teatri alle strutture del 

territorio comunale, cioè alle sale cinematografiche, alla sala da ballo “Taschera” in San Cataldo e 

alla “De Carlo” in Romanore.

segnatura: 186, fasc. 05

1959 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1927

1927

Carte sciolte.

segnatura: 186, fasc. 06

1960 

Cat. XV. Classe 9. Mentecatti. 1929

1928

Carte sciolte.

segnatura: 186, fasc. 07

1961 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1930

1930

s.fascc.:

1.1. “Affari diversi”;

1.1. “Incolumità pubblica. Denunce infortuni”;
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2.3. “Permessi ballo”;

3.1. “Licenze varie Pubblica Sicurezza”;

5.1. “Fogli di via”;

7.1. “Mentecatti”.

segnatura: 186, fasc. 09

1962 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1931

1931

s.fascc.:

1.2. “Denunce infortuni”;

1.2. “Servizio pronto soccorso”;

2.1. “Permessi di ballo, etc., cinema e teatri”;

3.1. “Permessi vari Pubblica Sicurezza”;

4.7. “Persone alloggiate”;

5.1. “Ammoniti, vivi o no”;

6.2. “Oggetti mobili disciolte associazioni giovanili cattoliche”.

Il s.fasc. “Servizio Pronto soccorso” è stato danneggiato dai roditori.

segnatura: 186, fasc. 10

1963 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1932

1931 - 1933

s.fascc.:

1. “Incolumità pubblica”;

3. “Teatri, spettacoli, comici, ecc.”, 1932-33;

4. “Esercizi pubblici”;

6. “Mendicità”;

7. “Pregiudicati e vagabondi”, 1931-32;

8. “Avvenimenti straordinari”.

segnatura: 186, fasc. 11

1964 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1933

1932 - 1933

s.fascc.:

1. “Denunce infortuni”, 1932-33;
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“Rinnovazione licenze esercizio per l'anno 1933”;

3. “Teatri, spettacoli comici, ecc.”;

4.7. “Notificazioni persone alloggiate”;

5.1. “Fogli di via”;

6. “Affari diversi”.

segnatura: 186, fasc. 12

1965 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1934

1933 - 1934

s.fascc.:

1. “Incolumità pubblica”;

3. “Teatri, spettacoli, comici, ecc.”;

7. “Pregiudicati e vagabondi”, 1933-34;

8. “Avvenimenti straordinari”;

“Rinnovazione licenze esercizio per l'anno 1934”, 1933-34.

segnatura: 187, fasc. 01

1966 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1935

1934 - 1935

s.fascc.:

1. “Incolumità pubblica”;

2. “Polveri ed esplosivi”;

3. “Teatri, spettacoli, comici, ecc.”;

4. “Esercizi pubblici”, 1934-35;

6. “Mendicità”;

7. “Pregiudicati e vagabondi”;

8. “Avvenimenti straordinari”;

9. “Mentecatti”;

10. “Incendi e pompieri”.

segnatura: 187, fasc. 02

1967 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1936

1935 - 1936

s.fascc.:

1. “Incolumità pubblica”;
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2. “Polveri ed esplosivi”;

3. “Teatri, spettacoli, comici, ecc.”, 1935-36;

4. “Esercizi pubblici”;

5. “Scioperi e disordini”, 1935-36;

6. “Mendicità”;

7. “Pregiudicati e vagabondi”;

9. “Mentecatti”;

10. “Incendi e pompieri”, 1935-36;

“Alberghi”.

segnatura: 187, fasc. 03

1968 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1937

1936 - 1937

carte sciolte e s.fascc.:

1. “Incolumità ed ordine pubblico”;

3. “Esercizi pubblici”, 1936-37;

4. “Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società”.

segnatura: 187, fasc. 04

1969 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1938

1937 - 1938

carte sciolte e s.fascc.:

1. “Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità”;

2. “Feste pubbliche, corse”;

3. “Esercizi pubblici”;

4. “Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società”, 1937-38;

9. “Licenze varie”;

“Rinnovazione di esercizio pubblico per l'anno 1938”, 1937-38.

segnatura: 187, fasc. 05

1970 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1939

1938 - 1944

s.fascc.

1. “Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni”;

2. “Polveri, materie esplodenti, armi”;
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3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

4. “Esercizi pubblici, attività controllate”, 1938-39;

5. “Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute”;

“Movimento viaggiatori”, 1939-44;

8. “Circolari”.

segnatura: 188, fasc. 01

1971 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1940

1939 - 1940

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni”;

2. “Polveri, materie esplodenti, armi”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

4. “Esercizi pubblici, attività controllate”, 1939-40;

5. “Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute”, 1939-40;

8. “Circolari”, 1939-40.

segnatura: 188, fasc. 02

1972 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1941

1940 - 1941

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni”;

2. “Polveri, materie esplodenti, armi”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”, 1940-41;

4. “Esercizi pubblici, attività controllate”;

5. “Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute”;

6. “Avvenimenti straordinari di P.S.”;

8. “Circolari”.

segnatura: 188, fasc. 03

1973 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1942

1940 - 1942
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s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità manifestazioni”;

2. “Polveri, materie esplodenti, armi”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

4. “Esercizi pubblici, attività controllate”;

5. “Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute”, 1941-42;

6. “Avvenimenti straordinari di P.S.”, 1940-42 (comprende i fogli di famiglia dei volontari dell'arma

dei carabinieri);

7. “Servizio anti incendi”.

segnatura: 188, fasc. 04

1974 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1943

1943

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità manifestazioni”;

2. “Polveri, materie esplodenti, armi”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

4. “Esercizi pubblici, attività controllate”;

5. “Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute”.

segnatura: 188, fasc. 05

1975 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1944

1944 - 1945

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità manifestazioni”, 1944-45;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

5. “Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute”;

6. “Avvenimenti straordinari di P.S.”

segnatura: 189, fasc. 01

1976 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1945

1943 - 1946
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s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”, 1944-45;

4. “Esercizi pubblici, attività controllate”, 1943-46;

5. “Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute”;

6. “Avvenimenti straordinari di P.S.”, 1944-45;

7. “Servizio anti incendi”;

“Ricoveri alienati”.

segnatura: 189, fasc. 02

1977 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1946

1937 - 1949

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità”;

2. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

3. “Esercizi pubblici” (comprende i s.fascc. relativi alle cooperative di consumo: Cooperativa di 

Scorzarolo, Atti; Cooperativa di Borgoforte, Atti; Atto costitutivo Cooperativa di Romanore, 

spaccio vendita alcoolici, vino), 1945-49;

4. “Licenze diverse, certificati e professioni ambulanti”;

5. “Pregiudicati, diffidati, ammoniti, ammessi a libertà vigilata o al confino di polizia, oziosi e 

vagabondi – informazioni e provvedimenti – fogli di via”;

6. “Avvenimenti straordinari e affari diversi interessanti la P.S.”,1937-46;

10. “Contravvenzioni in genere”.

segnatura: 189, fasc. 03

1978 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1947

1945 - 1948

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

4. “Esercizi pubblici”, 1945-48;

5. “Scioperi e disordini”;

7. “Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi dall'estero, oziosi, vagabondi, domiciliati coatti, 

reduci dalle case di pena, informazioni e provvedimenti”;

8. “Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza”.
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segnatura: 189, fasc. 04

1979 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1948

1947 - 1949

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni”;

3. “Teatri e trattenimenti pubblici”;

4. “Esercizi pubblici, attività controllate”, 1947-49;

5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi, prostitute;

6. “Avvenimenti straordinari di P.S.”;

7. “Servizio antincendi”;

8. “Circolari”.

“Ricovero alienato. 1948”, fasc. vuoto.

segnatura: 189, fasc. 05

1980 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1949

1948 - 1950

s.fascc.:

2. “Polveri e materie esplodenti”;

2. “Teatri e trattenimenti pubblici”, 1948-49;

3. “Esercizi pubblici”;

4. “Licenze diverse, certificati e professioni ambulanti”;

6. “Mendicità”;

6. “Avvenimenti straordinari e affari diversi interessanti la P.S.”;

7. “Servizio antiincendi”;

8. “Circolari”;

“Ricoveri alienati”, 1949-50.

segnatura: 189, fasc. 06

1981 

Vigilanza sui teatri

1926 - 1946

carte sciolte e 7 s.fascc.:

“Teatro Italia”, 1926-42;

“Sala da ballo”, 1926-31;
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“Sala da ballo De Carlo – Romanore”, 1926-32;

“Cinema – teatro Scorzarolo”, 1927-32;

“Sala da ballo Boccadiganda”, 1927-32;

“Lido Po”, 1934;

“Teatro Mazzini San Cataldo”, 1930-44.

segnatura: 190, fasc. 01

1982 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1950

1950 - 1956

s.fascc.:

1. “Indagine sui distributori a metano”;

2. Distributori carburanti, 1950-56;

3. Cinematografi (elenco, classificazione, s.fascc. sale ed ambulanti);

4. “Nuova classificazione alberghiera”

4. Licenze di pubblica sicurezza, 1950-51;

6. “Mendicità, accattonaggio, rimpatrio, fogli di via”;

9. “Sistemazione provvisoria caserma carabinieri. Sistemazione inquilini ex villa Negrini”, 1950-56.

segnatura: 269, fasc. 01

1983 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1951

1951 - 1959

s.fascc.:

2. “Installazione stazione carburante ditta Shell in via Parmense e suo spostamento su strada al km 

171.000 Cisa”, 1951-59;

3. “Nuove norme disciplina pubblico spettacolo”;

3. “Lido Po. Pista ballo”;

4. Licenze pubblica sicurezza (comprende i s.fascc. "Coop. consumo “Ardita” Borgoforte, trapasso 

licenza esercizio" e “Albergo Leonicino Borgoforte. Trapasso licenza”);

7. “Rimpatrio consolare di Cocconi G.”;

8. “Avvenimenti vari straordinari di pubblica sicurezza”.

segnatura: 269, fasc. 02

1984 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1952

1952 - 1955

s.fascc.:
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1. “Pubblica calamità. Denuncia danni riportati da imprese industriali”;

2. Distributori carburanti, 1952-55;

3. “Sale cinematografiche del comune”;

4. Licenze pubblici esercizi (comprende s.fasc. relativo alle cooperative di consumo del comune);

6. “Mendicità, accattonaggio, fogli di via”.

segnatura: 269, fasc. 03

1985 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1953

1953

s.fascc.:

3. Sale cinematografiche (comprende il s.fasc. "Sala cinematografica “Aurora” Borgoforte – 

esecuzione opere di adattamento");

4. Licenze di pubblica sicurezza (comprende la statistica dei viaggiatori).

segnatura: 269, fasc. 04

1986 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1954

1954 - 1962

s.fascc.:

2. Distributori carburanti, 1954-62;

3. “Cinematografi”;

4. Licenze pubblici esercizi (comprende i s.fascc. “Attività alberghiera”,“Uso tv esercizi pubblici”);

6. “Mendicità,accattonaggio, fogli di via”;

7. “Disposizioni, norme, ecc.”.

segnatura: 270, fasc. 01

1987 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1955

1955 - 1960

s.fascc.:

2. Distributori carburante, 1955-60;

3. “Cinematografi, disposizioni, varie”;

4. Licenze pubblici esercizi (comprende il s.fasc. “Attività alberghiera”);

5. “Mendicità, accattonaggio, fogli di via”;

8. “Disposizioni indole generale di categoria”.

segnatura: 270, fasc. 02
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1988 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1956

1956 - 1958

s.fascc.:

2. Distributori carburante, 1956-58;

3. “Cinematografi, disposizioni, varie” (comprende il s.fasc. “Licenza apertura sala cinematografica

Boccadiganda”);

4. Licenze pubblici esercizi (comprende il s.fasc. “Attività alberghiera”);

5. “Mendicità, accattonaggio, fogli di via”;

8. “Disposizioni indole generali di categoria”.

segnatura: 270, fasc. 03

1989 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1957

1957

s.fascc.:

2. “Polveri e materie esplodenti, porto d'armi, disposizioni di F.S.”;

3. “Sale cinematografiche”;

4. Licenze pubblici esercizi (comprende i s.fascc. “Uso tv esercizi pubblici”; “Attività alberghiera”);

9. “Cartelli indicatori stazione carburante”.

segnatura: 270, fasc. 04

1990 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1958

1958

s.fascc.:

3. “Carteggio vario sui cinematografi”;

4. Licenze pubblici esercizi;

8. “Disposizioni, circolari di indole generale”.

segnatura: 270, fasc. 05

1991 

Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1959

1959

s.fascc.:

3. “Spaccio ENAL-Acli. Disciplina”;

3. “Sale cinematografiche: permessi provvisori, norme, atti vari, autorizzazioni”;
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4. “Declassazione esercizi alberghieri”;

12. “Circolari e norme di indole generale”.

segnatura: 270, fasc. 06

1992 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1960

1960 - 1961

s.fascc.:

2. “Polveri e materie esplodenti, armi”, 1960-61 (contiene i s.fascc. “Installazione deposito 

carburanti e lubrificanti agricoli sul fondo 'Carnevale”, “Installazione distributore di carburante in 

Romanore”);

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (contiene i s.fascc. “Pista da ballo 'Lido 

Po': esecuzione lavori”, “Cinema 'Cooperativa di Boccadiganda' e cinema 'Aurora' di Borgoforte”, 

“Sala da ballo 'Teatro Mazzini' San Cataldo: esecuzione di opere”);

4. “Esercizi pubblici”;

6. “Mendicità” (“Atti sottomissione in libertà vigilata”).

segnatura: 361, fasc. 01

1993 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1961

1961

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità pubbliche” (“Servizio di pronto soccorso in caso di pubblica 

calamità naturale”);

2. “Polveri e materie esplodenti, armi” (contiene i s.fascc. “Concessione al Consorzio agrario 

provinciale: agenzia di Borgoforte. Installazione di deposito di carburante annesso al fabbricato del 

Consorzio con sede in Borgoforte”, “Licenze di porto d'armi”);

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (“Sale da ballo in genere”);

4. “Esercizi pubblici” (“Sub ingresso di Marchini L. nell'esercizio della trattoria già di Bonazzi 

A.”).

segnatura: 361, fasc. 02

1994 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1962

1962 - 1963

s.fascc.:

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici”, 1962-63 (contiene i s.fascc. 

“Classificazione delle sale cinematografiche”, “Pista da ballo 'Lido po' e sala da ballo in 
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Boccadiganda”);

4. “Esercizi pubblici” (comprende il s.fasc. “Controllo e vigilanza esercizi alberghieri e affittanza”).

segnatura: 361, fasc. 03

1995 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1963

1963 - 1969

s.fascc.:

2. “Polveri e materie esplodenti, armi”, 1963-69 (contiene i s.fascc. “Nuovi orari di distribuzione di 

carburanti, turni di riposo”, “Concessione di installazione distribuzione automatica di carburanti in 

Borgoforte – località Cisa e suo successivo trasferimento in Romanore, via Parmense”, 

“Concessione di installazione in Romanore di un deposito olio combustibile – uso industriale”, 

“Riunione della Commissione provinciale per i carburanti”);

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (contiene i s.fascc. “Revisione locali 

pubblici spettacoli”, “Pista da ballo 'Lido po' e cinema 'Aurora' in Borgoforte”);

4. “Esercizi pubblici”.

segnatura: 361, fasc. 04

1996 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1964

1964

s.fascc.:

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (“Apertura sala cinematografica 

parrocchiale in Romanore”);

4. “Esercizi pubblici” (comprende il s.fasc. “Subingresso nell'esercizio della trattoria in via 

Matteotti di Borgoforte”);

6. “Mendicità” (“Fogli di via”);

12. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 361, fasc. 05

1997 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1965

1965

s.fascc.:

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (contiene i s.fascc. “Classificazione delle 

sale cinematografiche esistenti in provincia”, “Collaudo annuale della pista da ballo 'Lido Po”);

4. “Esercizi pubblici” (“Elenco agenti d'affari in mediazione residenti in comune”);

12. “Circolari ed istruzioni”.
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segnatura: 361, fasc. 06

1998 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1966

1966

s.fascc.:

2. “Polveri e materie esplodenti, armi” (contiene i s.fascc. “Riunione della Commissione provinciale

per i carburanti”, “Orari e turni di riposo festivo per i gestori di impianti stradali di carburanti”);

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (“Sale e piste da ballo”);

4. “Esercizi pubblici” (“Cooperativa di consumo di Scorzarolo: cessazione”);

12. “Circolari ed istruzioni”.

segnatura: 361, fasc. 07

1999 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1967

1967

s.fascc.:

2. “Polveri e materie esplodenti, armi” (contiene i s.fascc. “Rilevazione statistica degli impianti di 

distribuzione automatica di carburanti”, “Autorizzazione ad installare un distributore automatico di 

carburanti in frazione di Boccadiganda”, “Riunione della Commissione provinciale carburanti”, 

“Turni di riposo festivo per i gestori degli impianti di carburante: emissione decreto per l'anno 

1967”);

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (“Statistica degli spettacoli e 

cinematografi”);

4. “Esercizi pubblici” (comprende il s.fasc. “Licenza di pubblico esercizio circolo ACLI in 

Romanore: giochi permessi”).

segnatura: 361, fasc. 08

2000 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1968

1968

s.fascc.:

2. “Polveri e materie esplodenti, armi” (“Distributore carburanti ESSO in Borgoforte s.s. n. 62: 

nulla osta”);

3. “Teatri, cinematografi ed altri intrattenimenti pubblici” (contiene i s.fascc. “Locali di pubblico 

spettacolo: vigilanza, revisione”, “Pista estiva per ballo 'Lido Po”).

segnatura: 361, fasc. 09
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2001 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1969

1969

s.fascc.:

1. “Pubblica incolumità, calamità pubbliche”(“Numero telefonico unico in ambito nazionale per i 

servizi di soccorso pubblico '113'”);

4. “Esercizi pubblici”;

7. “Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 

vagabondi” (“Foglio di via obbligatorio”).

segnatura: 361, fasc. 10

2002 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1970

1970

Carte sciolte.

segnatura: 364, fasc. 06

2003 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1971

1971

Carte sciolte.

segnatura: 369, fasc. 06

2004 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1972

1972

Carte sciolte.

segnatura: 374, fasc. 05

2005 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 378, fasc. 05

2006 
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Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1974

1974

Carte sciolte.

segnatura: 382, fasc. 05

2007 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1975

1933 - 1975

Carte sciolte e il s.fasc. “Servizi di Pronto Soccorso”, 1933-75.

segnatura: 386, fasc. 05

2008 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1976

1976

Carte sciolte.

segnatura: 390, fasc. 05

2009 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1977

1977

Carte sciolte.

segnatura: 396, fasc. 05

2010 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1978

1978

Carte sciolte.

segnatura: 401, fasc. 03

2011 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1978/2

1978

Licenze di pubblica sicurezza.

segnatura: 402, fasc. 01

2012 
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Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1979

1979

Carte sciolte.

segnatura: 407, fasc. 05

2013 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1979/2

1979

Licenze di pubblica sicurezza.

segnatura: 408, fasc. 01

2014 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1980

1980

Carte sciolte.

segnatura: 415, fasc. 03

2015 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1980/2

1980

Licenze di pubblica sicurezza.

segnatura: 416, fasc. 01

2016 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1981

1981

Carte sciolte.

segnatura: 421, fasc. 02

2017 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1981/2

1981

Licenze di pubblica sicurezza.

segnatura: 422, fasc. 01

2018 
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Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1982

1982

Carte sciolte.

segnatura: 429, fasc. 03

2019 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1983

1983

Carte sciolte.

segnatura: 435, fasc. 01

2020 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1983/2

1983

Licenze di pubblica sicurezza.

segnatura: 436, fasc. 01

2021 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1984

1984

Carte sciolte.

segnatura: 443, fasc. 04

2022 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1984/2

1984

Licenze di pubblica sicurezza.

segnatura: 444, fasc. 01

2023 

Licenze di caccia - Porto d'armi

1946 - 1968

segnatura: reg. 01
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Protocolli della corrispondenza 1920 - 1984 

1920 - 1984 [con successivi al 2004]

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 6.5

Consistenza archivistica: regg. 109

Numero unità archivistiche: 109

La serie è costituita dai registri annuali, della corrispondenza in entrata ed in uscita. Ne fanno parte 

anche i registri della corrispondenza dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile ed i protocolli riservati.

Alcuni dei registri, che dall'inventario 1958 risultano divisi in due volumi (anni 1923 e1946) sono 

stati successivamente rilegati insieme.

Sono qui descritti soltanto i regg. trovati. I registri dal 1951 al 1969 erano numerati da 42 a 80. 

Mancano i nn. 31 (n. 32 INV1958), 37 (n. 39 INV1958) e il protocollo degli Atti riservati n. 

1(INV1958). La numerazione di corda rinvenuta sui pezzi al momento dell'intervento di riordino è 

da ascrivere al periodo tra la redazione dell'INV1958 al 2015, probabilmente all'intervento che 

riguardò la documentazione sino al 1969, visto che la numerazione dei registri procede omogenea 

sino a quell'anno (segnato col n. 80).

2024 

Registro di protocollo 1920

1920 gennaio 1 - 1920 dicembre 31

nn. 1-3798

segnatura: reg. 001

2025 

Registro di protocollo 1921

1921 gennaio 1 - 1921 dicembre 31

nn. 1-2812

segnatura: reg. 002

2026 

Registro di protocollo 1922

1922 gennaio 1 - 1922 dicembre 26

nn. 1-2277.
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segnatura: reg. 003

2027 

Registro di protocollo 1923

1923 gennaio 1 - 1923 dicembre 31

nn. 2571-3195/1-2570

segnatura: reg. 004

2028 

Registro di protocollo 1924

1924 gennaio 1 - 1924 dicembre 31

nn. 1-3109

segnatura: reg. 005

2029 

Registro di protocollo 1925

1925 gennaio 1 - 1925 dicembre 31

nn. 1-3103

segnatura: reg. 006

2030 

Registro di protocollo 1926

1926 gennaio 1 - 1926 dicembre 31

nn. 1-2812

segnatura: reg. 007

2031 

Registro di protocollo Ufficio dello Stato Civile 1926

1926 gennaio 1 - 1926 dicembre 31

nn. 1-1406

segnatura: reg. 008

2032 

Registro di protocollo 1927

1927 gennaio 2 - 1927 dicembre 31

nn. 1-3994
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segnatura: reg. 009

2033 

Registro di protocollo 1928

1928 gennaio 3 - 1928 dicembre 30

nn. 1-4325

segnatura: reg. 010

2034 

Registro di protocollo 1929

1929 gennaio 2 - 1929 dicembre 31

nn. 1-4363

segnatura: reg. 011

2035 

Registro di protocollo 1930

1930 gennaio 2 - 1930 dicembre 31

nn. 1-4779

segnatura: reg. 012

2036 

Registro di protocollo 1931

1931 gennaio 2 - 1931 dicembre 31

nn. 1-4927

segnatura: reg. 013

2037 

Registro di protocollo 1932

1932 gennaio 1 - 1932 dicembre 31

nn. 1-5283

segnatura: reg. 014

2038 

Registro di protocollo 1933

1933 gennaio 1 - 1933 dicembre 31

nn. 1-5468
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segnatura: reg. 015

2039 

Registro di protocollo 1934

1934 gennaio 2 - 1934 dicembre 31

nn. 1-3806

segnatura: reg. 016

2040 

Registro di protocollo 1935

1935 gennaio 2 - 1935 dicembre 31

nn. 1-3383

segnatura: reg. 017

2041 

Registro di protocollo 1936

1936 gennaio 1 - 1936 dicembre 31

nn. 1-3334

segnatura: reg. 018

2042 

Registro di protocollo [Ufficio dello Stato Civile] 1936

1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 31

nn. 1-3050

segnatura: reg. 019

2043 

Registro di protocollo [Ufficio dello Stato Civile] 1937

1937 gennaio 1 - 1937 dicembre 31

nn. 1-2991

segnatura: reg. 020

2044 

Registro di protocollo 1937

1937 gennaio 2 - 1937 dicembre 31

nn. 1-3450
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segnatura: reg. 021

2045 

Registro di protocollo 1938

1938 gennaio 1 - 1938 dicembre 31

nn. 1-3900

segnatura: reg. 022

2046 

Registro di protocollo [Ufficio dello Stato Civile] 1939

1939 gennaio 1 - 1939 dicembre 31

nn. 1-3356

segnatura: reg. 023

2047 

Registro di protocollo 1939

1939 gennaio 1 - 1939 dicembre 31

nn. 1-3344

segnatura: reg. 024

2048 

Registro di protocollo 1940

1940 gennaio 1 - 1940 dicembre 31

nn. 1-3381

segnatura: reg. 025

2049 

Registro di protocollo 1941

1941 gennaio 1 - 1941 dicembre 31

nn. 1-3064

segnatura: reg. 026

2050 

Registro di protocollo 1942

1942 gennaio 2 - 1942 dicembre 31

nn. 1-2942
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segnatura: reg. 027

2051 

Registro di protocollo 1943

1943 gennaio 1 - 1943 dicembre 31

nn. 1-2698

segnatura: reg. 028

2052 

Registro di protocollo 1944

1944 gennaio 1 - 1944 dicembre 31

nn.1-2171

segnatura: reg. 029

2053 

Registro di protocollo [Ufficio dello Stato Civile] 1944

1944 gennaio 1 - 1944 dicembre 31

nn. 1-1930

segnatura: reg. 030

2054 

Registro di protocollo 1945

1945 gennaio 1 - 1945 dicembre 31

nn. 1-3712

segnatura: reg. 031

2055 

Registro di protocollo 1946

1946 gennaio 1 - 1946 dicembre 31

nn. 1-5347

segnatura: reg. 032

2056 

Registro di protocollo 1947

1947 gennaio 1 - 1947 dicembre 31

nn. 1-4010/5179
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segnatura: reg. 033

2057 

Registro di protocollo 1948/1

1948 gennaio 1 - 1948 luglio 31

nn. 1-3030

segnatura: reg. 034

2058 

Registro di protocollo 1948/2

1948 luglio 31 - 1948 dicembre 28

nn. 3031-5312

segnatura: reg. 035

2059 

Registro di protocollo 1949/1

1949 gennaio 1 - 1949 luglio 19

nn. 1-2800

segnatura: reg. 036

2060 

Protocollo 1949/2

1949 luglio 19 - 1949 dicembre 31

nn. 2801-5095.

segnatura: reg. 039

2061 

Protocollo 1950/1

1950 gennaio 2 - 1950 giugno 28

nn. 1-2530.

segnatura: reg. 040

2062 

Protocollo 1950/2

1950 giugno 28 - 1950 dicembre 31

nn. 2531-5130.
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segnatura: reg. 041

2063 

Protocollo Segreteria 1951/1

1951 gennaio 2 - 1951 settembre 18

nn. 1-2530.

segnatura: reg. 042

2064 

Protocollo Uffici demografici 1951

1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 31

nn. 1-1567.

segnatura: reg. 043

2065 

Protocollo 1951/2 Segreteria

1951 settembre 18 - 1951 dicembre 31

nn. 2531-3627.

segnatura: reg. 044

2066 

Protocollo generale 1952

1952 gennaio 2 - 1952 dicembre 31

nn. 1-3547.

segnatura: reg. 045

2067 

Protocollo demografico 1952

1951 dicembre 31 - 1952 dicembre 31

nn. 1-1811.

segnatura: reg. 046

2068 

Protocollo demografico 1953

1953 gennaio 2 - 1953 dicembre 31

nn. 1-1708.
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segnatura: reg. 047

2069 

Protocollo generale 1953

1953 gennaio 2 - 1953 dicembre 31

nn. 1-3570.

segnatura: reg. 048

2070 

Protocollo generale 1954/1

1954 gennaio 2 - 1954 novembre 30

nn. 1-3530.

segnatura: reg. 049

2071 

Protocollo demografico 1954

1954 gennaio 2 - 1954 dicembre 31

nn. 1-1757.

segnatura: reg. 050

2072 

Registro protocollo Demografici 1955

1955 gennaio 2 - 1956 gennaio 10

nn.1-2303.

segnatura: reg. 051

2073 

Protocollo generale 1955

1955 gennaio 3 - 1955 dicembre 31

nn. 1-3739.

segnatura: reg. 052

2074 

Registro protocollo demografici 1956

1956 gennaio 2 - 1956 dicembre 31

nn. 1-1957.
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segnatura: reg. 053

2075 

Protocollo generale 1956

1956 gennaio 2 - 1956 dicembre 31

nn. 1-3826.

segnatura: reg. 054

2076 

Protocollo 1957

1957 gennaio 2 - 1958 gennaio 4

nn. 1-3893.

segnatura: reg. 055

2077 

Protocollo 1957

1957 gennaio 2 - 1958 gennaio 20

nn. 1-1765.

segnatura: reg. 056

2078 

Registro Protocollo 1958 [demografico]

1958 gennaio 2 - 1958 dicembre 31

nn. 1-1620.

segnatura: reg. 057

2079 

Protocollo 1958

1958 gennaio 2 - 1958 dicembre 31

nn. 1-3720.

segnatura: reg. 058

2080 

Protocollo generale 1959 [Ufficio Stato Civile]

1958 dicembre 31 - 1959 dicembre 31

nn. 1-1846.
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segnatura: reg. 059

2081 

Protocollo 1959

1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 31

nn. 1-3756.

segnatura: reg. 060

2082 

Protocollo 1960

1960 gennaio 2 - 1960 dicembre 31

nn. 1-4102.

segnatura: reg. 061

2083 

Registro protocollo 1960 [demografici]

1960 gennaio 1 - 1960 dicembre 31

nn. 1-1762.

segnatura: reg. 062

2084 

Protocollo 1961

1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 31

nn. 1-4070.

segnatura: reg. 063

2085 

Registro protocollo 1961 [demografici]

1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 31

nn. 1-1729.

segnatura: reg. 064

2086 

Protocollo 1962

1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 31

nn. 1-3971.
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segnatura: reg. 065

2087 

Registro protocollo 1962 [demografici]

1962 gennaio 2 - 1962 dicembre 31

nn. 1-1845.

segnatura: reg. 066

2088 

Protocollo 1963

1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 31

nn. 1-3747.

segnatura: reg. 067

2089 

Registro protocollo 1963 [demografici]

1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 31

nn. 1-1526.

segnatura: reg. 068

2090 

Protocollo 1964

1964 gennaio 2 - 1965 gennaio 1

nn. 1-3682.

segnatura: reg. 069

2091 

Registro protocollo 1964 [demografici]

1964 gennaio 2 - 1964 dicembre 27

nn. 1-1479.

segnatura: reg. 070

2092 

Protocollo 1965

1965 gennaio 2 - 1965 dicembre 31

nn. 1-3787.
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segnatura: reg. 071

2093 

Registro protocollo 1965

1965 gennaio 2 - 1965 dicembre 31

nn. 1-1492.

segnatura: reg. 072

2094 

Protocollo 1966

1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 31

nn. 1-3764.

segnatura: reg. 073

2095 

Registro di protocollo 1966 [demografici]

1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 21

nn. 1-1545.

segnatura: reg. 074

2096 

Protocollo 1967

1967 gennaio 2 - 1967 dicembre 31

nn. 1-3286.

segnatura: reg. 075

2097 

Registro di protocollo 1967 [demografici]

1967 gennaio 2 - 1967 dicembre 30

nn. 1-1485.

segnatura: reg. 076

2098 

Protocollo 1968

1968 gennaio 2 - 1968 dicembre 31

nn. 1-3670.
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segnatura: reg. 077

2099 

Protocollo 1968 [demografici]

1968 gennaio 3 - 1968 dicembre 31

nn. 1-1434.

segnatura: reg. 078

2100 

Protocollo 1969

1969 gennaio 2 - 1970 gennaio 24

nn. 1-4028.

segnatura: reg. 079

2101 

Protocollo 1969 [demografici]

1969 gennaio 2 - 1969 dicembre 31

nn. 1-1285.

segnatura: reg. 080

2102 

Protocollo 1970

1970 gennaio 2 - 1970 dicembre 31

nn. 1-3793.

segnatura: reg. 081

2103 

Protocollo 1970 [demografici]

1970 gennaio 2 - 1970 dicembre 31

nn. 1-1209.

segnatura: reg. 082

2104 

Protocollo 1971

1971 gennaio 2 - 1971 dicembre 31

nn. 1-3548.
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segnatura: reg. 083

2105 

Protocollo 1971 [demografici]

1971 gennaio 2 - 1971 dicembre 30

nn. 1-1466.

segnatura: reg. 084

2106 

Protocollo 1972

1972 gennaio 3 - 1972 dicembre 30

nn. 1-3688.

segnatura: reg. 085

2107 

Protocollo 1972 [demografici]

1972 gennaio 3 - 1972 dicembre 30

nn. 1-1382.

segnatura: reg. 086

2108 

Protocollo 1973

1973 gennaio 2 - 1973 dicembre 31

nn. 1-4070.

segnatura: reg. 087

2109 

Protocollo 1973 [demografici]

1973 gennaio 2 - 1973 dicembre 31

nn. 1-1437.

segnatura: reg. 088

2110 

Protocollo 1974

1974 gennaio 2 - 1974 dicembre 31

nn. 1-3574.
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segnatura: reg. 089

2111 

Protocollo 1974 [demografici]

1974 gennaio 2 - 1974 dicembre 31

nn. 1-1406.

segnatura: reg. 090

2112 

Protocollo 1975

1975 gennaio 2 - 1976 gennaio 19

nn. 1-3166.

segnatura: reg. 091

2113 

Protocollo 1975 [demografici]

1975 gennaio 2 - 1975 dicembre 31

nn. 1-1250.

segnatura: reg. 092

2114 

Protocollo 1976

1976 gennaio 2 - 1976 dicembre 31

nn. 1-3613.

segnatura: reg. 093

2115 

Protocollo 1977

1977 gennaio 1 - 1977 dicembre 31

nn. 1-3745.

segnatura: reg. 094

2116 

Protocollo 1976-77 [demografici]

1976 gennaio 2 - 1977 dicembre 31

nn. 1-1322.
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segnatura: reg. 095

2117 

Protocollo 1978

1978 gennaio 2 - 1978 dicembre 14

nn. 1-4010.

segnatura: reg. 096

2118 

Protocollo 1978/2

1978 dicembre 14 - 1978 dicembre 30

nn. 4011-4201.

segnatura: reg. 097

2119 

Protocollo 1979

1979 gennaio 2 - 1979 dicembre 31

nn. 1-3920.

segnatura: reg. 098

2120 

Protocollo 1980

1980 gennaio 2 - 1980 dicembre 31

nn. 1-4080.

segnatura: reg. 099

2121 

Protocollo 1981

1981 gennaio 2 - 1981 dicembre 31 [la registrazione n. 4515 riporta come indicazione di 

registrazione un "senza data" e le 4516-4518 la data "16 marzo 1982".]

nn. 1-4518.

segnatura: reg. 100

2122 

Protocollo 1978-81 [demografici]

1978 gennaio 2 - 1981 dicembre 31
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nn. 1-4258.

segnatura: reg. 101

2123 

Protocollo 1982

1982 gennaio 4 - 1982 dicembre 31

nn. 1-4626.

segnatura: reg. 102

2124 

Protocollo 1982 [demografici]

1982 gennaio 4 - 1982 dicembre 31

nn. 1-1075.

segnatura: reg. 103

2125 

Protocollo 1983

1983 gennaio 3 - 1984 marzo 21

nn. 1-4434.

segnatura: reg. 104

2126 

Protocollo 1983 [demografici]

1983 gennaio 3 - 1983 dicembre 31

nn. 1-940.

segnatura: reg. 105

2127 

Protocollo 1984

1984 gennaio 2 - 1984 dicembre 31

nn. 1-4716.

segnatura: reg. 106

2128 

Protocollo 1984 [demografici]

1984 gennaio 2 - 1984 dicembre 31
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nn. 1-905.

segnatura: reg. 107

2129 

Protocollo riservato 1935-47

1935 giugno 16 - 1947 dicembre 6

nn. 17/1935-17/1947

segnatura: reg. 108

2130 

Protocollo riservato 1969-91

1969 gennaio 14 - 1991 maggio 10

nn. 1/1969-3/1991

segnatura: reg. 109

2131 

Protocollo riservato 1991-92

1991 agosto 24 - 1992 aprile 16

nn. 4/1991-3/1992.

Comprende documentazione allegata.

segnatura: reg. 110

2132 

Protocollo riservato Polizia municipale

1998 marzo 17 - 2005 aprile 22

nn. 1/1998-4/2005.

segnatura: reg. 111

Atti contabili 1904 - 1984 

1904 - 1984

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 27.0

Consistenza archivistica: regg. 183, bb. 110
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La serie comprende i registri contabili del Comune e gli allegati al consuntivo.

Bilanci preventivi 1915 - 1982 

1915 - 1982

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 1.1

Consistenza archivistica: regg. 42

Numero unità archivistiche: 42

Il bilancio di previsione è l'atto programmatico nel quale vengono rappresentate le entrate e le spese

previste per l'anno successivo.

I registri sono costituiti da più registri annuali. Salvo piccole variazioni, i registri annuali si 

presentano così suddivisi:

Entrata

Spesa

Riassunto generale delle entrate e delle spese

Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa

Allegati alla parte passiva

Allegati alla parte attiva.

I regg. dal 1950 al 1959 sono conservati in due bb. La serie presenta lacune per gli anni 1916 e 

1922-24. In INV1958 si segnalavano come precedenti le lacune per gli anni 1916, 1922-24, 1930-

32.

I registri sono costituiti da più registri annuali, rilegati a posteriori (presumibilmente durante il 

riordino del 1958).

2133 

Bilancio 1915-18

1915 - 1918 [manca il 1916]

segnatura: reg. 01

2134 

Bilancio 1919-25

1919 - 1925 [mancano il 1923 ed il 1924]
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segnatura: reg. 02

2135 

Bilancio 1926-29

1926 - 1929

segnatura: reg. 03

2136 

Bilancio 1933-37

1933 - 1937 [manca il 1934]

segnatura: reg. 04

2137 

Bilancio di previsione 1934

1934

segnatura: reg. 04bis

2138 

Bilancio 1938-40

1938 - 1940

segnatura: reg. 05

2139 

Bilancio 1941-43

1941 - 1943

segnatura: reg. 06

2140 

Bilancio 1944-46

1944 - 1946

segnatura: reg. 07

2141 

Bilancio 1947-49

1947 - 1949

segnatura: reg. 08

2142 
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Bilancio di previsione 1950

1949 - 1950

segnatura: reg. 09

2143 

Bilancio di previsione 1951

1950 - 1951

segnatura: reg. 10

2144 

Bilancio di previsione 1952

1951 - 1952

segnatura: reg. 11

2145 

Bilancio di previsione 1953

1953 - 1954

segnatura: reg. 12

2146 

Bilancio di previsione 1954

1954 - 1955

segnatura: reg. 13

2147 

Bilancio di previsione 1955

1955 - 1956

segnatura: reg. 14

2148 

Bilancio di previsione 1956

1956 - 1957

segnatura: reg. 15

2149 

Bilancio di previsione 1957

1956 - 1957
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segnatura: reg. 16

2150 

Bilancio di previsione 1958

1957 - 1958

segnatura: reg. 17

2151 

Bilancio di previsione 1959

1958

segnatura: reg. 18

2152 

Bilancio di previsione 1960

1959

segnatura: reg. 19

2153 

Bilancio di previsione 1961

1960

segnatura: reg. 20

2154 

Bilancio di previsione 1962

1961 - 1962

segnatura: reg. 21

2155 

Bilancio di previsione 1963

1962 - 1963

segnatura: reg. 22

2156 

Bilancio di previsione 1964

1963 - 1964

segnatura: reg. 23

2157 
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Bilancio di previsione 1965

1964 - 1965

segnatura: reg. 24

2158 

Bilancio di previsione 1966

1965 - 1966

segnatura: reg. 25

2159 

Bilancio di previsione 1967

1966 - 1967

segnatura: reg. 26

2160 

Bilancio di previsione 1968

1967

segnatura: reg. 27

2161 

Bilancio di previsione 1969

1968

segnatura: reg. 28

2162 

Bilancio di previsione 1970

1969 - 1970

segnatura: reg. 29

2163 

Bilancio di previsione 1971

1970 - 1971

segnatura: reg. 30

2164 

Bilancio di previsione 1972

1971
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segnatura: reg. 31

2165 

Bilancio di previsione 1973

1972 - 1973

segnatura: reg. 32

2166 

Bilancio di previsione 1974

1973 - 1974

segnatura: reg. 33

2167 

Bilancio di previsione 1975

1974

segnatura: reg. 34

2168 

Bilancio di previsione 1976

1975 - 1976

segnatura: reg. 35

2169 

Bilancio di previsione 1977

1976 - 1977

segnatura: reg. 36

2170 

Bilancio di previsione 1978

1977 - 1978

segnatura: reg. 37

2171 

Bilancio di previsione 1979

1978 - 1979

segnatura: reg. 38

2172 
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Bilancio di previsione 1980

1979 - 1980

segnatura: reg. 39

2173 

Bilancio di previsione 1981

1980 - 1981

segnatura: reg. 40

2174 

Bilancio di previsione 1982

1981 - 1982

segnatura: reg. 41

Conti consuntivi 1904 - 1976 

1904 - 1976

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 2.12

Consistenza archivistica: regg. 42

Numero unità archivistiche: 42

Il conto consuntivo è il resoconto delle attività economiche relative all'anno precedente.

I registri sono costituiti da più registri annuali. Salvo piccole variazioni, i registri annuali si 

presentano così suddivisi:

entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;

entrata: rendiconto delle entrate di competenza;

uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;

uscita: rendiconto delle spese di competenza;

resoconto della giunta comunale (conto morale);

relazione dei revisori del conto;

deliberazione del consiglio comunale;

risultato finale secondo gli accertamenti;

conto generale riassuntivo.

Nei registri si trovano allegate alcune carte sciolte.

https://inventari.san.beniculturali.it/ 562

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

I regg. dal 1950 al 1959 sono conservati in due bb.

I registri annuali sono stati rilegati a posteriori (presumibilmente durante il riordino del 1958).

2175 

Consuntivo 1904-06

1904 - 1907

segnatura: reg. 01

2176 

Consuntivo 1970-09

1907 - 1910

segnatura: reg. 02

2177 

Consuntivo 1910-12

1910 - 1913

segnatura: reg. 03

2178 

Consuntivo 1913-15

1913 - 1916

segnatura: reg. 04

2179 

Consuntivo 1916-18

1916 - 1919

segnatura: reg. 05

2180 

Consuntivo 1919-21

1919 - 1922

segnatura: reg. 06

2181 

Consuntivo 1922-24

1922 - 1925
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segnatura: reg. 07

2182 

Consuntivo 1925-27

1925 - 1928

segnatura: reg. 08

2183 

Consuntivo 1928-30

1928 - 1931

segnatura: reg. 09

2184 

Consuntivo 1931-33

1931 - 1934

segnatura: reg. 10

2185 

Consuntivo 1934-36

1934 - 1937

segnatura: reg. 11

2186 

Consuntivo 1937-39

1937 - 1940

segnatura: reg. 12

2187 

Consuntivo 1940-42

1940 - 1943

segnatura: reg. 13

2188 

Consuntivo 1943-44

1943 - 1945

segnatura: reg. 14

2189 
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Consuntivo 1945-46

1945 - 1947

segnatura: reg. 15

2190 

Consuntivo 1947-49

1947 - 1950

segnatura: reg. 16

2191 

Consuntivo 1950

1950 - 1951

segnatura: reg. 17

2192 

Consuntivo 1951

1951 - 1952

segnatura: reg 18

2193 

Consuntivo 1952

1952 - 1953

segnatura: reg. 19

2194 

Consuntivo 1953

1953 - 1954

segnatura: reg. 20

2195 

Consuntivo 1954

1954 - 1955

segnatura: reg. 21

2196 

Consuntivo 1955

1955 - 1956
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segnatura: reg. 22

2197 

Consuntivo 1956

1956 - 1957

segnatura: reg. 23

2198 

Consuntivo 1957

1957 - 1958

segnatura: reg. 24

2199 

Consuntivo 1958

1958 - 1959

segnatura: reg. 25

2200 

Consuntivo 1959

1959 - 1960

segnatura: reg. 26

2201 

Consuntivo 1960

1960 - 1961

segnatura: reg. 27

2202 

Consuntivo 1961

1961 - 1962

segnatura: reg. 28

2203 

Consuntivo 1962

1962 - 1963

segnatura: reg. 29

2204 
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Consuntivo 1963

1963 - 1964

segnatura: reg. 30

2205 

Consuntivo 1964

1964 - 1965

segnatura: reg. 31

2206 

Consuntivo 1965

1965 - 1966

segnatura: reg. 32

2207 

Consuntivo 1966

1966 - 1967

segnatura: reg. 33

2208 

Consuntivo 1967

1967 - 1968

segnatura: reg. 34

2209 

Consuntivo 1968

1968 - 1969

segnatura: reg. 35

2210 

Consuntivo 1969

1969 - 1970

segnatura: reg. 36

2211 

Consuntivo 1970

1970 - 1971
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segnatura: reg. 37

2212 

Consuntivo 1971

1971 - 1972

segnatura: reg. 38

2213 

Consuntivo 1972

1972 - 1973

segnatura: reg. 39

2214 

Consuntivo 1973

1973 - 1974

segnatura: reg. 40

2215 

Consuntivo 1974

1974 - 1975

segnatura: reg. 41

2216 

Consuntivo 1975

1975 - 1976

segnatura: reg. 42

Allegati al conto consuntivo 1915 - 1949 

1915 - 1949

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 18.0

Consistenza archivistica: bb. 110

Si tratta di mandati e reversali coi relativi allegati (copie di delibere e pezze d'appoggio). Le bb. 

sono numerate da 69 a 178.
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La documentazione è stata conservata in ragione delle lacune riscontrate tra i registri contabili.

Verbali di chiusura 1940 - 1984 

1940 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.8

Consistenza archivistica: regg. 32

Numero unità archivistiche: 32

Nel verbale di chiusura si tiene conto delle verifiche di cassa e delle risultanze definitive delle 

singole impostazioni di bilancio. I verbali vengono redatti all'inizio dell'anno successivo a quello di 

riferimento.

I registri sono divisi in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i residui attivi ed i fondi di 

competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

Manca il verbale del 1946. La serie presenta lacune per gli anni 1950, 1953-59, 1961, 1979-81. Per 

il 1975 ed il 1976 sono conservate due bozze.

I registri erano precedentemente inseriti nei mastri dell'anno di riferimento.

2217 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1940

1941

segnatura: reg. 01

2218 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1941

1942

segnatura: reg. 02

2219 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1942

1943

segnatura: reg. 03
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2220 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1943

1944

segnatura: reg. 04

2221 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1944

1945

Stato di conservazione: mediocre, privo della parte anteriore della copertina

segnatura: reg. 05

2222 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1945

1946

segnatura: reg. 06

2223 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1947

1948

segnatura: reg. 07

2224 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1948

1949

segnatura: reg. 08

2225 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1949

1950

segnatura: reg. 09

2226 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1951

1952

segnatura: reg. 10

2227 
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Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1952

1953

segnatura: reg. 11

2228 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1960

1961

segnatura: reg. 12

2229 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1962

1963

segnatura: reg. 13

2230 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1963

1964

segnatura: reg. 14

2231 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1964

1965

segnatura: reg. 15

2232 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1965

1966

segnatura: reg. 16

2233 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1966

1967

segnatura: reg. 17

2234 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1967

1968
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segnatura: reg. 18

2235 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1968

1969

segnatura: reg. 19

2236 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1969

1970

segnatura: reg. 20

2237 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1970

1971

segnatura: reg. 21

2238 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1971

1972

segnatura: reg. 22

2239 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1972

1973

segnatura: reg. 23

2240 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1973

1974

segnatura: reg. 24

2241 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1974

1975

segnatura: reg. 25

2242 
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Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1975

1976

segnatura: reg.26

2243 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1976

1977

Due copie, entrambe minute.

segnatura: reg. 27

2244 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1977

1978

Minuta.

segnatura: reg. 28

2245 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1978

1979

Minuta.

segnatura: reg. 29

2246 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1982

1983

Minuta.

segnatura: reg. 30

2247 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1983

1984

Minuta.

segnatura: reg. 31

2248 
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Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1984

1985

Minuta.

segnatura: reg. 32

Giornali mastro e di cassa 1930 - 1981 

1930 – 1981

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 4.15

Consistenza archivistica: regg. 87

Numero unità archivistiche: 87

Nel giornale mastro vengono descritte le operazioni di entrata ed uscita effettuate nel corso 

dell'esercizio finanziario, organizzate in capitoli.

La serie continua al 1976 con 26 regg. annuali (1.56 ml), dei quali quelli al 1969 sono numerati da 

20 a 39.

I giornali di cassa sono allegati ai corrispondenti mastri della contabilità, precedentemente inseriti 

nei registri dei mastri.

La serie presenta lacune per il 1938 ed il 1980.

2249 

Cassa Mastro 1930

1930 - 1931

Il reg. è suddiviso in:

giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

residuo delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

residuo delle uscite.
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segnatura: reg. 01

2250 

Cassa Mastro 1931

1931 - 1932

Il reg. è suddiviso in:

giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

residuo delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

residuo delle uscite.

segnatura: reg. 02

2251 

Mastro 1932

1932 - 1933

Il reg. è suddiviso in:

giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

riassunto delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

riassunto delle uscite.

segnatura: reg. 03

2252 

Mastro delle entrate e delle spese 1933

1933 - 1934

Il reg. è suddiviso in:

giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

https://inventari.san.beniculturali.it/ 575

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

riassunto delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

riassunto delle uscite.

segnatura: reg. 04

2253 

Mastro 1934

1934 - 1935

Il reg. è suddiviso in:

giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

riassunto delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

riassunto delle uscite.

segnatura: reg. 05

2254 

Mastro 1935

1935 - 1936

Il reg. è suddiviso in:

giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

riassunto delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

riassunto delle uscite.

segnatura: reg. 06

2255 

Mastro 1936

1936 - 1937

Il reg. è suddiviso in:
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giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

riassunto delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

riassunto delle uscite.

segnatura: reg. 07

2256 

Mastro 1937

1937 - 1938

Il reg. è suddiviso in:

giornale di registrazione degli ordini d'incasso;

giornale di registrazione dei mandati di pagamento;

gestione residui attivi;

entrate di competenza;

riassunto delle entrate;

gestione residui passivi;

spese di competenza;

riassunto delle uscite.

segnatura: reg. 08

2257 

Mastro 1939

1939 - 1940

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 09

2258 

Mastro 1940

1940 - 1941

Il reg. è suddiviso in:
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mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 10

2259 

Giornale e Mastro della contabilità 1941

1941 - 1942

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 11

2260 

Giornale e Mastro della contabilità 1942

1942 - 1943

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 12

2261 

Giornale e Mastro della contabilità 1943

1943 - 1944

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 13

2262 
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Giornale e Mastro della contabilità 1944

1944 - 1945

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 14

2263 

Giornale e Mastro della contabilità 1944

1944 - 1945

Il reg. è suddiviso in:

Giornale di Cassa – Entrata;

Giornale di Cassa – Uscita.

segnatura: reg. 14bis

2264 

Giornale e Mastro della contabilità 1945

1945 - 1946

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 15

2265 

Giornale e Mastro della contabilità 1945

1945 - 1946

Il reg. è suddiviso in:

Giornale di Cassa – Entrata;

Giornale di Cassa – Uscita.

segnatura: reg. 15bis

2266 
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Giornale e Mastro della contabilità 1946

1946 - 1947

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 16

2267 

Giornale e Mastro della contabilità 1946

1946 - 1947

Il reg. è suddiviso in:

Giornale di Cassa – Entrata;

Giornale di Cassa – Uscita.

segnatura: reg. 16bis

2268 

Giornale e Mastro della contabilità 1947

1947 - 1948

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza.

segnatura: reg. 17

2269 

Giornale di cassa 1947

1947 - 1948

Il reg. è suddiviso in:

Giornale di Cassa – Entrata;

Giornale di Cassa – Uscita.

segnatura: reg. 17bis

2270 
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Giornale e Mastro della contabilità 1948

1948 - 1949

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza;

scadenzario ruoli.

segnatura: reg. 18

2271 

Giornale e Mastro della contabilità 1948

1948 - 1949

Il reg. è suddiviso in:

Giornale di Cassa – Entrata;

Giornale di Cassa – Uscita.

segnatura: reg. 18bis

2272 

Giornale e Mastro della contabilità 1949

1949 - 1950

Il reg. è suddiviso in:

mastro residui attivi;

mastro entrate di competenza;

mastro residui passivi;

mastro spese di competenza;

scadenzario ruoli;

scadenzario entrate fisse.

segnatura: reg. 19

2273 

Giornale e Mastro della contabilità 1949

1949 - 1950

Il reg. è suddiviso in:

Giornale di Cassa – Entrata;

Giornale di Cassa – Uscita.

segnatura: reg. 19bis
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2274 

Mastro 1950

1950 - 1951

segnatura: reg. 20

2275 

Giornale della contabilità 1950

1950 - 1951

segnatura: reg. 20bis

2276 

Mastro 1951

1951 - 1952

segnatura: reg. 21

2277 

Giornale della contabilità 1951

1951 - 1952

segnatura: reg. 21bis

2278 

Mastro 1952

1952 - 1953

segnatura: reg. 22

2279 

Giornale della contabilità 1952

1952 - 1953

segnatura: reg. 22bis

2280 

Mastro 1953

1953 - 1954

segnatura: reg. 23

2281 
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Giornale della contabilità 1953

1953 - 1954

segnatura: reg. 23bis

2282 

Mastro 1954

1954 - 1955

segnatura: reg. 24

2283 

Giornale della contabilità 1954

1954 - 1955

segnatura: reg. 24bis

2284 

Mastro 1955

1955 - 1956

segnatura: reg. 25

2285 

Giornale della contabilità 1955

1955 - 1956

segnatura: reg. 25bis

2286 

Mastro 1956

1956 - 1957

segnatura: reg. 26

2287 

Giornale della contabilità 1956

1956 - 1957

segnatura: reg. 26bis

2288 

Mastro 1957

1957 - 1958
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segnatura: reg. 27

2289 

Giornale della contabilità 1957

1957 - 1958

segnatura: reg. 27bis

2290 

Mastro 1958

1958 - 1959

segnatura: reg. 28

2291 

Giornale della contabilità 1958

1958 - 1959

segnatura: reg. 28bis

2292 

Mastro 1959

1959 - 1960

segnatura: reg. 29

2293 

Giornale della contabilità 1959

1959 - 1960

segnatura: reg. 29bis

2294 

Mastro 1960

1960 - 1961

segnatura: reg. 30

2295 

Giornale della contabilità 1960

1960 - 1961

segnatura: reg. 30bis

2296 
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Mastro 1961

1961 - 1962

segnatura: reg. 31

2297 

Giornale della contabilità 1961

1961 - 1962

segnatura: reg. 31bis

2298 

Mastro 1962

1962 - 1963

segnatura: reg. 32

2299 

Giornale della contabilità 1962

1962 - 1963

segnatura: reg. 32bis

2300 

Mastro 1963

1963 - 1964

segnatura: reg. 33

2301 

Giornale della contabilità 1963

1963 - 1964

segnatura: reg. 33bis

2302 

Mastro 1964

1964 - 1965

segnatura: reg. 34

2303 

Giornale della contabilità 1964

1964 - 1965
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segnatura: reg. 34bis

2304 

Mastro 1965

1965 - 1966

segnatura: reg. 35

2305 

Giornale della contabilità 1965

1965 - 1966

segnatura: reg. 35bis

2306 

Mastro 1966

1966 - 1967

segnatura: reg. 36

2307 

Giornale della contabilità 1966

1966 - 1967

segnatura: reg. 36bis

2308 

Mastro 1967

1967 - 1968

segnatura: reg. 37

2309 

Giornale della contabilità 1967

1967 - 1968

segnatura: reg. 37bis

2310 

Mastro 1968

1968 - 1969

segnatura: reg. 38

2311 
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Giornale della contabilità 1968

1968 - 1969

segnatura: reg. 38bis

2312 

Mastro 1969

1969 - 1970

segnatura: reg. 39

2313 

Giornale della contabilità 1969

1969 - 1970

segnatura: reg. 39bis

2314 

Mastro 1970

1970 - 1971

segnatura: reg. 40

2315 

Giornale della contabilità 1970

1970 - 1971

segnatura: reg. 40bis

2316 

Mastro 1971

1971 - 1972

segnatura: reg. 41

2317 

Giornale della contabilità 1971

1971 - 1972

segnatura: reg. 41bis

2318 

Mastro 1972

1972 - 1973
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segnatura: reg. 42

2319 

Giornale della contabilità 1972

1972 - 1973

segnatura: reg. 42bis

2320 

Mastro 1973

1973 - 1974

segnatura: reg. 43

2321 

Giornale della contabilità 1973

1973 - 1974

segnatura: reg. 43bis

2322 

Mastro 1974

1974 - 1975

segnatura: reg. 44

2323 

Giornale della contabilità 1974

1974 - 1975

segnatura: reg. 44bis

2324 

Mastro 1975

1975 - 1976

segnatura: reg. 45

2325 

Giornale della contabilità 1975

1975 - 1976

segnatura: reg. 45bis

2326 
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Mastro 1976

1976 - 1977

segnatura: reg. 46

2327 

Giornale della contabilità 1976

1976 - 1977

segnatura: reg. 46bis

2328 

Mastro 1977

1977 - 1978

segnatura: reg. 47

2329 

Giornale della contabilità 1977

1977 - 1978

segnatura: reg. 47bis

2330 

Mastro 1978

1978 - 1979

segnatura: reg. 48

2331 

Giornale della contabilità 1978

1978 - 1979

segnatura: reg. 48bis

2332 

Mastro 1979

1979 - 1980

segnatura: reg. 49

2333 

Giornale della contabilità 1979

1979 - 1980
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segnatura: reg. 49bis

2334 

Mastro 1981

1981 - 1982

segnatura: reg. 50

2335 

Giornale della contabilità 1981

1981 - 1982

segnatura: reg. 50bis

Commissione Comunale di primo grado per i tributi locali 1923 - 1988 

1923 – 1988

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 1.2

Consistenza archivistica: regg. 6, bb. 6, mazzi 2, fascc. 10

Numero unità archivistiche: 40

Si tratta della documentazione relativa alle commissioni tributarie, verbali e carteggi, alle 

rilevazioni censuarie ed all'imposizione di tributi locali. Comprende la documentazione sugli utenti 

dell'acquedotto comunale.

Norme di riferimento: art. 278 testo unico sulla finanza locale (RD. 14.069.1931, n. 1175 e succ. 

modifiche, sostituito dall'art. 47 l. 703/02.07.1952

2336 

Commissione censuaria comunale. Protocollo

1923 - 1935

nn. 1/1923-34/1935 (la numerazione è continua).

segnatura: Cariche, reg. 01

2337 
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Commissione comunale accertamento imponibile mano d'opera in agricoltura

1956 - 1957

segnatura: Cariche, fasc. 02

2338 

Commissione distrettuale imposte dirette

1960 - 1964

segnatura: Cariche, fasc. 03

2339 

Commissione distrettuale imposte dirette. Sezione speciale imposte entrata

1956 - 1965

Carte sciolte e s.fascc.:

“Commissione distrettuale Imposte Dirette di Mantova pel quadriennio 1965-65. Sezione I.G.E.”;

“Designazione rappresentante del comune in seno la Commissione distrettuale Imposte Dirette 

sezione speciale I.G.E. Quadriennio 1957-60”.

segnatura: Cariche, fasc. 04

2340 

Commissione comunale 1° istanza accertamento tributi locali

1958 - 1970

Carte sciolte e s.fascc.:

“Biennio 1958-60”;

“Biennio 1961-62”;

“Commissione comunale di prima istanza per i tributi comunali. Biennio 1965-66”;

“Commissione comunale di primo grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi comunali. 

Biennio 1967-68”;

“Commissione comunale di primo grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi comunali. 

Biennio 1969-70”.

segnatura: Cariche, fasc. 05

2341 

Commissione comunale di primo grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi locali. 

Biennio 1971-72

1969 - 1971

Carte sciolte e s.fascc.:

“Commissione di primo grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi comunali per il biennio 
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1969-70”;

“Commissione di primo grado pei tributi comunali per il biennio 1971-72”.

segnatura: Cariche, fasc. 06

2342 

Commissione comunale di primo grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi comunali. 

Biennio 1973-74

1973

segnatura: Cariche, fasc. 07

2343 

Registro dei ricorsi presentati alla Commissione comunale di I grado per i ricorsi contro i 

tributi locali

1960 settembre 13 - 1973 marzo 26

nn. 1/1960-3/1973.

segnatura: reg. 01

2344 

Commissione censuaria comunale. Carteggio nomine

1960 - 1984

Carte sciolte e s.fascc.:

“Rinnovo Commissione censuaria. Quadriennio 1961-64”;

“Rinnovo Commissione censuaria comunale. Quadriennio 1965-68”;

“Rinnovo Commissione censuaria comunale. Quadriennio 1969-72”.

segnatura: Cariche, fasc. 08

2345 

Commissione censuaria distrettuale di Mantova

1986

segnatura: Cariche, fasc. 09

2346 

Designazione membri per la Commissione tributaria di 1° grado

1973 - 1988

Carte sciolte e il s.fasc. “Atti D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Costituzione delle commissioni 

tributarie di I e II grado. Designazione nominativi di spettanza consiliare”.

segnatura: Cariche, fasc. 10
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2347 

Tariffe applicazione imposta sul valore locativo

1945

Copia del verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 01

2348 

Tariffa sulle industrie commerci arti e professioni

1945 - 1947

Copia del verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 02

2349 

Tariffe applicazione imposte patente, insegne, cani

1952

s.fascc.:

“Insegne”;

“Imposta di patente”.

segnatura: 01, fasc. 03

2350 

Tariffe: medici, levatrici, veterinari, ufficiali sanitari

1943 - 1953

Circolari.

segnatura: 01, fasc. 05

2351 

Tariffe imposte bestiame

1960

Copia del verbale di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 07

2352 

Tariffe imposta di famiglia

1945 - 1964
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Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 08

2353 

Tariffe imposte consumo dal 1 gennaio 1960. Data di inizio del nuovo contratto di appalto 

della gestione imposte comunali

1952 - 1966

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 09

2354 

Tariffe peso pubblico

1947 - 1970

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 10

2355 

Tariffe cessione aree cimiteriali e loculi (Diritti per prestazioni sanitarie)

1950 - 1971

s.fascc.:

“Prezzi loculi cimiteriali”, 1950-70;

“Prezzi aree cimiteriali”, 1950-71.

segnatura: 01, fasc. 11

2356 

Tariffa acquedotto capoluogo

1987 - 1988

Minute, carteggio, copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati e s.fascc. “Tariffa 

acquedotti 1988”; “Tariffa acquedotto 1988. Eventuale adeguamento, conferma”; “Tariffa 

acquedotto comunale”.

segnatura: 01, fasc. 14

2357 

Nuove norme applicazione I.G.E. sulle carni

1952

Circolari sulla legge 02.07.1952, n. 703.
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segnatura: 01, fasc. 04

2358 

Disposizioni ministeriali in merito applicazione leggi modifica tributi comunali

1947 - 1957

Circolari.

segnatura: 01, fasc. 06

2359 

L.R. 28/1986. Imposta di soggiorno

1983 - 1987

Minute, carteggio e copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 13

2360 

Imposte comunali

1950 - 1959

“Appalto affissioni”.

segnatura: fasc. 14

2361 

Tributi

1960 - 1968

s.fascc. relativi a imposte di famiglia, approvazione di ruoli, circolari e disposizioni di legge in 

materia.

segnatura: fasc. 15

2362 

Imposte Comunali. Gestione AMPRICA

1947 - 1970

Carte sciolte e s.fascc.:

“Servizio di riscossione delle imposte dirette. Appalto per il quinquennio 01.01.1970-31.12.1974”, 

1969-70;

“Atti rinnovo contratti appalto gestione imposta consumo. Quinquennio 1965-69”, 1959-70;

“Rifusione maggiori oneri appaltatore imposte consumo dal 1 gennaio 1965 al”, 1965-66;

“Appalto gestione Imposte comunali quinquennio 1960-64”, 1956-66 (s.fascc. “Richiesta revisione 

canone in relazione abolizione imposta sul vino”; “Atti conferma ditta A.M.P.R.I.C.A./C.A. 
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Gestione imposte comunali quinquennio 1960-64”; “Appalto gestione imposte consumo 

quinquennio 1960-64. Atti costituzione cauzione”; “Applicazione addizionale imposte comunali per

rifusione maggiori oneri all'appaltatore dal 1 gennaio 1962”);

“Appalto gestione imposte consumo. Quinquennio 1955-59”, 1951-60 (s.fascc.: “Circolari circa 

riduzione e soppressione imposta sul vino”; “Norme per la riduzione della tariffa imposte comunali 

per la macellazione dei suini da parte degli allevatori”; “Appalto gestione imposte comunali 

quinquennio 1955-56. Atti d'asta e verbale”; “Appalto gestione imposte comunali quinquennio 

1955-59. Atti accettazione cauzione e contratto”; “Appalto gestione imposte comunali quinquennio 

1955-59. Delibera approvazione capitolato d'appalto”; “Applicazione addizionale imposte comunali

per maggiori oneri paghe al personale dal 01.07.1956”; “Appalto gestione imposte consumo 

quinquennio 1955-59. Atti conferma ditta AMPRICA non approvata”);

“Circolari e disposizioni varie inerenti alle imposte comunali”, 1947-63.

segnatura: 02, fasc. 01

2363 

Affitto alla ditta Amprica di Mantova locale sede municipale ad uso ufficio

1955 - 1974

Carteggio, contratto e copia dei verbali di deliberazione con allegati originali relativi.

segnatura: 02, fasc. 02

2364 

Tasco

1985 - 1986

Minute, carteggio e copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati originali.

segnatura: 01, fasc. 12

2365 

Fascicolo personale dell'agente delle imposte di consumo F. Gorisbini

1970

segnatura: 02, fasc. 03

2366 

Censimento annonario

1947 - 1948

Fogli di famiglia.

segnatura: 03

2367 
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Schedario dei contribuenti

1948 - 1957

In ogni scheda, per ciascun contribuente, sono indicati per ogni anno il valore delle proprietà in 

bestiame, vetture, domestici, e beni accessori, e indicati il reddito imponibile famigliare, patenti e 

licenza per eventuali attività.

segnatura: mazzi 1-2

2368 

Rubriche tributarie

1949 - 1967

regg.:

“Rateizzazione Reali tributi”, 1966-67;

“Registro di pubblicazione dei ruoli”, 1964-67;

“Scadenzario dei ruoli”, 1968.

segnatura: 04

2369 

Registro utenti dell'acquedotto comunale

1955 - 1956

segnatura: reg. 02

2370 

Registro utenti dell'acquedotto comunale

1957

segnatura: reg. 03

2371 

Registro utenti dell'acquedotto comunale, n. 2

1958 - 1962

segnatura: reg. 04

2372 

Registro utenti dell'acquedotto comunale

1962 - 1965

segnatura: reg. 05

2373 
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Registro dei quadrupedi

1936 - 1949

Registro rubricato.

segnatura: reg. 06

2374 

Veicoli a trazione animale

1959 - 1965

Oltre alle carte sciolte, comprende:

“Elenco veicoli esistenti nel territorio comunale a trazione animale soggetti a targazione”, 1959, 

s.fasc.;

“Pubblico registro matricolare dei veicoli a trazione animale”, 1960-64, 2 regg;

“Registro matricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel 

comune”, sec. XX/anni '60, reg.;

“Norme per il servizio targazione veicoli a trazione animale. Disposizioni”, 1954, s.fasc.;

“Targa riconoscimento veicoli a trazione animale. Disposizioni”, 1955-56, s.fasc.;

“Targazione veicoli a trazione animale”, 1956-57, s.fasc.;

“Istruzioni generali targazione veicoli a trazione animale, prenotazione targhe, contrassegno 

comunale”, 1958-59, s.fasc.;

“Servizio targazione veicoli a trazione animale”, 1960-62, s.fasc.;

“Registro degli stampati e delle operazioni di targazione”, 1963-65, s.fasc..

segnatura: 05, fasc. 01

2375 

Pesi e misure

1951 - 1976 [12 cml]

13 regg. biennali e carte sciolte.

segnatura: 06

Commissioni per il Commercio 1935 - 1979 

1935 – 1979

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.5
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Consistenza archivistica: regg. 15, bb. 3

Numero unità archivistiche: 25

Registri delle licenze per il commercio rilasciate dalle due commissioni comunali dedicate, la 

Commissione comunale per il commercio fisso e quella per il commercio ambulante. Carteggio 

relativo e documentazione afferente alle licenze di pubblica sicurezza rilasciate agli ambulanti.

2376 

Commissione per le licenze di commercio

1953 - 1986

Oltre alle domande per l'esercizio di mestieri ambulanti (1953-77), comprende i s.fascc.:

Commissione comunale per il commercio fisso – carteggio, 1971-80;

“Commercio ambulante con posteggio fisso”, 1980-86.

segnatura: 01, fasc. 01

2377 

Autorizzazioni di pubblica sicurezza - Festival dell'Unità

1965 - 1968

Oltre alle domande di autorizzazione, comprende i s.fascc.:

“Pratiche festival provinciale dell'Unità. Autorizzazioni di pubblica sicurezza anno 1965”;

“Autorizzazioni manifestazioni varie Festa provinciale dell'Unità dal 29.06 al 03.07.1967”;

“Autorizzazioni manifestazioni varie Festival dell'Unità”, 1968.

segnatura: 01, fasc. 02

2378 

Commissione per le licenze di commercio

1943 - 1964

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.

“Libretti di mestiere”, 1943-47 (comprende il s.fasc. “Licenze mestieri”);

“Licenze di commercio. Domande respinte 1946-47”;

“Licenze di commercio. Circolari 1947”;

“Licenze di commercio fisso ed ambulante”, 1949-51 (comprende i s.fascc. “Fisso”, “Ambulante”, 

“Atti rinnovo licenze commercio ambulante per l'anno 1949”, “Anno 1949-50. Corrispondenza”, 

“Anno 1949-50. Elenchi iscritti Camera di Commercio”);

“Pratiche. Rilascio certificato d'iscrizione esercenti mestieri ambulanti”, 1948-52 (comprende il 

s.fasc. “Licenze mestieri facchini 1948”);

“denunce di esercizio artigiani da tenere in evidenza”, 1952;
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“Domande di licenze temporanee 1949-58”.

segnatura: 02, fasc. 01

2379 

Licenze di commercio fisse cessate e fisse sostituite

metà sec. XX

segnatura: 03, fasc. 01

2380 

Licenze di commercio ambulante cessati

seconda metà sec. XX

segnatura: 03, fasc. 02

2381 

Licenze di commercio in sede fissa cessate

1960

segnatura: 03, fasc. 03

2382 

Circolari licenze di commercio

1960 - 1969

Dati statistici.

segnatura: 03, fasc. 04

2383 

Licenze di commercio ambulante cessate

1960 - 1975

segnatura: 03, fasc. 05

2384 

Licenze di commercio

1980 - 1986

segnatura: 03, fasc. 06

2385 

Licenze di commercio

1980 - 1986
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segnatura: 03, fasc. 07

2386 

Registro delle licenze di commercio fisse ed ambulanti

1935 - 1939 [registra licenze il cui rilascio va dal 1927]

segnatura: reg. 01

2387 

Licenze commercio in sede fissa - ambulante

1940 [annotazioni che vanno dal 1935 al 1941]

segnatura: reg. 02

2388 

Licenze mestieri ambulanti

1948 - 1949 marzo 3

nn. 1-7.

segnatura: reg. 03

2389 

Licenze di commercio fisso al minuto 1949

1949 gennaio 4 - 1949 marzo 7

nn. 57-68.

segnatura: reg. 04

2390 

Registro autorizzazioni di Polizia per mestieri ambulanti

1946 luglio 27 - 1952

nn. 1-70.

segnatura: reg. 05

2391 

Certificato d'iscrizione per gli esercenti mestieri ambulanti

1949 maggio 12 - 1952 febbraio 5

nn. 1-12/70 (l'ultimo certificato riporta anche la data 01.10.1948).

segnatura: reg. 06

2392 
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Registro licenze commercio ambulante

1946 - 1962

segnatura: reg. 07

2393 

Registro licenze commercio ambulante

1946 - 1963

segnatura: reg. 08

2394 

Registro licenze di commercio fisso

1946 - 1963

segnatura: reg. 09

2395 

Autorizzazioni esercenti mestieri ambulanti

1960 gennaio 1 - 1964 aprile 1

Comprende domande di licenza sciolte.

segnatura: reg. 10

2396 

Registro verbali commercio fisso

1953 febbraio 1 - 1969 luglio 30

Verbali di deliberazione della Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso, nn. 

1/1953-3/1969. Inserite nel registro si trovano alcune deliberazioni sciolte e corrispondenza relativa 

all'attività della commissione.

segnatura: reg. 11

2397 

Registro verbali commercio ambulante

1953 febbraio 1 - 1969 luglio 30

Verbali di deliberazione della Commissione comunale per le licenze di commercio ambulante, nn. 

1/1953-1/1969. Inserite nel registro si trovano anche deliberazioni sciolte e carteggio.

segnatura: reg. 12

2398 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 602

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Registro licenze di commercio fisso

1963 settembre 1 - 1972

nn. 1/184-153.

segnatura: reg. 13

2399 

Licenze mestieri ambulanti

1955 agosto 27 - 1975 luglio 18

nn. 1-21.

segnatura: reg. 14

2400 

Ambulanti

1971 gennaio 7 - 1979 ottobre 31

nn. 1/1971-9/1979.

segnatura: reg. 15

Ufficio di Stato Civile 1830 - 1991 

1830 – 1991

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 15.0

Consistenza archivistica: regg. 295, cartelle 57, bb. 28, raccoglitori 13 e scatole 8

Numero unità archivistiche: 3

Dal 1865 (legge 15.11.1865, n. 2602) viene assegnato ai comuni l'obbligo di tenere i registri di stato

civile redatti in doppio originale, uno dei quali viene depositato presso la cancelleria del tribunale 

territorialmente competente. Ai registri di nascita, pubblicazioni di matrimonio e morte,già previsti 

dalla normativa presente sul territorio italiano anche in seguito al periodo napoleonico, la legge del 

1865 aggiunse i registri degli atti di cittadinanza. Le norme sulla tenuta dei registri vennero quindi 

aggiornate nel Regio Decreto 09.07.1939, n. 1238, sul nuovo ordinamento degli uffici di stato 

civile, che ne uniformò la tenuta in ambito nazionale.

Già dal 1864 (D.R. 31.12.1864, n. 2105) vennero introdotti i registri di popolazione, obbligatori dal 

1871 (L. 20.06.1871, n. 297), composti da fogli di famiglia, raggruppati topograficamente per 
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residenza ed intestati al capofamiglia. Nel 1873 il registro di popolazione cambiò, passando ad un a 

diversa articolazione: fogli di casa, fogli di famiglia e fogli individuali. I primi riguardavano le 

costruzioni aventi numero civico, al cui interno erano i fogli delle famiglie residenti in quel numero 

civico, famiglie di cui facevano parte gli intestatari dei fogli individuali. Era previsto anche un 

registro per la popolazione temporaneamente residente. La normativa successiva (R.D. 21.09.1901, 

n. 445, R.D. 02.12.1929, n. 2132 e L.24.12.1954, n. 1228) ha progressivamente semplificato la 

tenuta dei registri di popolazione, fino all'abbandono delle cartelle di casa.

Oltre ai registri di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza (registri degli atti di stato civile come 

da legge 2602/1865) sono state qui comprese le pratiche di immigrazioni ed emigrazioni ed i 

registri delle carte d'identità, competenti all'ufficio anagrafico del comune, quindi i fogli di casa e di

famiglia dei censimenti. La serie comprende una miscellanea di tre registri relativi ad altre attività 

dell'ufficio anagrafico.

Fanno parte della serie anche 13 raccoglitori (1.04 ml) di schede anagrafiche individuali eliminate 

anteriori al 1932 e 8 scatole (3.5 ml) di omologhe schede anteriori al 1951.

Non sono state descritte le schede anagrafiche individuali eliminate (vedi “Contenuto”), che sono 

state però conteggiate nella consistenza generale della serie.

2401 

Registro modello D

1929 - 1964

allegati all'interno:

Dati statistici segnalati dopo il censimento del 4 nov. 1951. Movimento della popolazione, 1952;

Dati statistici movimento della popolazione, 1953;

[Dati statistici movimento della popolazione], 1954;

Registro movimento annuale della popolazione residente, 1958-64.

2402 

Registro passaporti

1931 gennaio 8 - 1940

segnatura: reg. 01

2403 

Registro delle persone che soggiornano nel comune. Stranieri

1949 - 1950
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Registri degli atti di nascita 1871 - 1984 

1871 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 1.52

Consistenza archivistica: regg. 79

Numero unità archivistiche: 114

Nei registri delle nascite vengono registrate le nascite avvenute nel territorio comunale, in ordine 

cronologico per data ed ora. Per ogni nato sono registrati cognome, nome, luogo di nascita nel 

comune, paternità e maternità, eventualmente altre specifiche, quali la situazione lavorativa dei 

genitori.

In INV1958 le segnature corrispondevano a quelle indicate nel presente inventario. La numerazione

presente sui registri (indicata come “originale” in nota) è da intendersi come apposta 

successivamente, salvo per quanto riguarda il registro 01 (1871).

2404 

Atti di nascita 1871

1871

segnatura: reg. 001

2405 

Atti di nascita 1872

1872

segnatura: reg. 002

2406 

Atti di nascita 1873

1873

segnatura: reg. 003

2407 
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Atti di nascita 1874

1874

segnatura: reg. 004

2408 

Atti di nascita 1875

1875

segnatura: reg. 005

2409 

Atti di nascita 1876

1876

segnatura: reg. 006

2410 

Atti di nascita 1877

1877

segnatura: reg. 007

2411 

Atti di nascita 1878

1878

segnatura: reg. 008

2412 

Atti di nascita 1879

1879

segnatura: reg. 009

2413 

Atti di nascita 1880

1880

segnatura: reg. 010

2414 

Atti di nascita 1881

1881
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segnatura: reg. 011

2415 

Atti di nascita 1882

1882

segnatura: reg. 012

2416 

Atti di nascita 1883

1883

segnatura: reg. 013

2417 

Atti di nascita 1884

1884

segnatura: reg. 014

2418 

Atti di nascita 1885

1885

segnatura: reg. 015

2419 

Atti di nascita 1886

1886

segnatura: reg. 016

2420 

Atti di nascita 1887

1887

segnatura: reg. 017

2421 

Atti di nascita 1888

1888

segnatura: reg. 018

2422 
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Atti di nascita 1889

1889

segnatura: reg. 019

2423 

Atti di nascita 1890

1890

segnatura: reg. 020

2424 

Atti di nascita 1891

1891

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 021

2425 

Atti di nascita 1892

1892

segnatura: reg. 022

2426 

Atti di nascita 1893

1893

segnatura: reg. 023

2427 

Atti di nascita 1894

1894

segnatura: reg. 024

2428 

Atti di nascita 1895

1895

segnatura: reg. 025

2429 
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Atti di nascita 1896

1896

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 026

2430 

Atti di nascita 1897

1897

segnatura: reg. 027

2431 

Atti di nascita 1898

1898

segnatura: reg. 028

2432 

Atti di nascita 1899

1899

segnatura: reg. 029

2433 

Atti di nascita 1900

1900

segnatura: reg. 030

2434 

Atti di nascita 1901

1901

segnatura: reg. 031

2435 

Atti di nascita 1902

1902

segnatura: reg. 032

2436 
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Atti di nascita 1903

1903

segnatura: reg. 033

2437 

Atti di nascita 1904

1904

segnatura: reg. 034

2438 

Atti di nascita 1905

1905

segnatura: reg. 035

2439 

Atti di nascita 1906

1906

segnatura: reg. 036

2440 

Atti di nascita 1907

1907

segnatura: reg. 037

2441 

Atti di nascita 1908

1908

segnatura: reg. 038

2442 

Atti di nascita 1909

1909

segnatura: reg. 039

2443 

Atti di nascita 1910

1910
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segnatura: reg. 040

2444 

Atti di nascita 1911

1911

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 041

2445 

Atti di nascita 1912

1912

segnatura: reg. 042

2446 

Atti di nascita 1913

1913

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 043

2447 

Atti di nascita 1914

1914

segnatura: reg. 044

2448 

Atti di nascita 1915

1915

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 045

2449 

Atti di nascita 1916

1916

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 046

2450 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 611

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Atti di nascita 1917

1917

segnatura: reg. 047

2451 

Atti di nascita 1918

1918

segnatura: reg. 048

2452 

Atti di nascita 1919

1919

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 049

2453 

Atti di nascita 1920

1920

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 050

2454 

Atti di nascita 1921

1921

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 051

2455 

Atti di nascita 1922

1922

segnatura: reg. 052

2456 

Atti di nascita 1923

1923

segnatura: reg. 053
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2457 

Atti di nascita 1924

1924

segnatura: reg. 054

2458 

Atti di nascita 1925

1925

segnatura: reg. 055

2459 

Atti di nascita 1926

1926

segnatura: reg. 056

2460 

Atti di nascita 1927

1927

segnatura: reg. 057

2461 

Atti di nascita 1928

1928

segnatura: reg. 058

2462 

Atti di nascita 1929

1929

segnatura: reg. 059

2463 

Atti di nascita 1930

1930

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 060

2464 
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Atti di nascita 1931

1931

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 061

2465 

Atti di nascita 1932

1932

segnatura: reg. 062

2466 

Atti di nascita 1933

1933

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 063

2467 

Atti di nascita 1934

1934

segnatura: reg. 064

2468 

Atti di nascita 1935

1935

segnatura: reg. 065

2469 

Atti di nascita 1936

1936

segnatura: reg. 066

2470 

Atti di nascita 1937

1937

segnatura: reg. 067

2471 
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Atti di nascita 1938

1938

segnatura: reg. 068

2472 

Atti di nascita 1939

1939

segnatura: reg. 069

2473 

Atti di nascita 1940

1940

segnatura: reg. 070

2474 

Atti di nascita 1941

1941

segnatura: reg. 071

2475 

Atti di nascita 1942

1942

segnatura: reg. 072

2476 

Atti di nascita 1943

1943

segnatura: reg. 073

2477 

Atti di nascita 1944

1944

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 074

2478 
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Atti di nascita 1945

1945

segnatura: reg. 075

2479 

Atti di nascita 1946

1946

segnatura: reg. 076

2480 

Atti di nascita 1947

1947

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 077

2481 

Atti di nascita 1948

1948

segnatura: reg. 078

2482 

Atti di nascita 1949

1949

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 079

2483 

Atti di nascita 1950

1950

Stato di conservazione: mediocre, legatura e coperta molto danneggiate

segnatura: reg. 080

2484 

Atti di nascita 1951

1951

segnatura: reg. 081
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2485 

Atti di nascita 1952

1952

segnatura: reg. 082

2486 

Atti di nascita 1953

1953

segnatura: reg. 083

2487 

Atti di nascita 1954

1954

segnatura: reg. 084

2488 

Atti di nascita 1955

1955

segnatura: reg. 085

2489 

Atti di nascita 1956

1956

segnatura: reg. 086

2490 

Atti di nascita 1957

1957

segnatura: reg. 087

2491 

Atti di nascita 1958

1958

segnatura: reg. 088

2492 
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Atti di nascita 1959

1959

segnatura: reg. 089

2493 

Atti di nascita 1960

1960

segnatura: reg. 090

2494 

Atti di nascita 1961

1961

segnatura: reg. 091

2495 

Atti di nascita 1962

1962

segnatura: reg. 092

2496 

Atti di nascita 1963

1963

segnatura: reg. 093

2497 

Atti di nascita 1964

1964

segnatura: reg. 094

2498 

Atti di nascita 1965

1965

segnatura: reg. 095

2499 

Atti di nascita 1966

1966
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segnatura: reg. 096

2500 

Atti di nascita 1967

1967

segnatura: reg. 097

2501 

Atti di nascita 1968

1968

segnatura: reg. 098

2502 

Atti di nascita 1969

1969

segnatura: reg. 099

2503 

Atti di nascita 1970

1970

segnatura: reg. 100

2504 

Atti di nascita 1971

1971

segnatura: reg. 101

2505 

Atti di nascita 1972

1972

segnatura: reg. 102

2506 

Atti di nascita 1973

1973

segnatura: reg. 103

2507 
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Atti di nascita 1974

1974

segnatura: reg. 104

2508 

Atti di nascita 1975

1975

segnatura: reg. 105

2509 

Atti di nascita 1976

1976

segnatura: reg. 106

2510 

Atti di nascita 1977

1977

segnatura: reg. 107

2511 

Atti di nascita 1978

1978

segnatura: reg. 108

2512 

Atti di nascita 1979

1979

segnatura: reg. 109

2513 

Atti di nascita 1980

1980

segnatura: reg. 110

2514 

Atti di nascita 1981

1981
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segnatura: reg. 111

2515 

Atti di nascita 1982

1982

segnatura: reg. 112

2516 

Atti di nascita 1983

1983

segnatura: reg. 113

2517 

Atti di nascita 1984

1984

segnatura: reg. 114

Registri degli atti di matrimonio 1871 - 1984 

1871 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 1.85

Consistenza archivistica: regg. 115

Numero unità archivistiche: 115

Nei registri delle pubblicazioni di matrimonio vengono registrati i matrimoni avvenuti nel territorio 

comunale o fuori dal territorio comunale se relativi ad almeno un cittadino residente nel comune, in 

ordine cronologico per data ed ora. 

Per ogni atto sono registrati luogo del matrimonio, cognome, nome, luogo di nascita, paternità e 

maternità dei due sposi, nome e cognome dei testimoni, eventualmente altre specifiche, quali la 

situazione lavorativa degli sposi e la destinazione di residenza della coppia.

2518 
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Comune di Borgoforte (Mantova)

Atti di matrimonio 1871

1871

segnatura: reg. 001

2519 

Atti di matrimonio 1872

1872

segnatura: reg. 002

2520 

Atti di matrimonio 1873

1873

segnatura: reg. 003

2521 

Atti di matrimonio 1874

1874

segnatura: reg. 004

2522 

Atti di matrimonio 1875

1875

segnatura: reg. 005

2523 

Atti di matrimonio 1876

1876

segnatura: reg. 006

2524 

Atti di matrimonio 1877

1877

segnatura: reg. 007

2525 

Atti di matrimonio 1878

1878
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segnatura: reg. 008

2526 

Atti di matrimonio 1879

1879

segnatura: reg. 009

2527 

Atti di matrimonio 1880

1880

segnatura: reg. 010

2528 

Atti di matrimonio 1881

1881

segnatura: reg. 011

2529 

Atti di matrimonio 1882

1882

segnatura: reg. 012

2530 

Atti di matrimonio 1883

1883

segnatura: reg. 013

2531 

Atti di matrimonio 1884

1884

segnatura: reg. 014

2532 

Atti di matrimonio 1885

1885

segnatura: reg. 015

2533 
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Atti di matrimonio 1886

1886

segnatura: reg. 016

2534 

Atti di matrimonio 1887

1887

segnatura: reg. 017

2535 

Atti di matrimonio 1888

1888

segnatura: reg. 018

2536 

Atti di matrimonio 1889

1889

segnatura: reg. 019

2537 

Atti di matrimonio 1890

1890

segnatura: reg. 020

2538 

Atti di matrimonio 1891

1891

segnatura: reg. 021

2539 

Atti di matrimonio 1892

1892

segnatura: reg. 022

2540 

Atti di matrimonio 1893

1893
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segnatura: reg. 023

2541 

Atti di matrimonio 1894

1894

segnatura: reg. 024

2542 

Atti di matrimonio 1895

1895

segnatura: reg. 025

2543 

Atti di matrimonio 1896

1896

segnatura: reg. 026

2544 

Atti di matrimonio 1897

1897

segnatura: reg. 027

2545 

Atti di matrimonio 1898

1898

segnatura: reg. 028

2546 

Atti di matrimonio 1899

1899

segnatura: reg. 029

2547 

Atti di matrimonio 1900

1900

segnatura: reg. 030

2548 
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Atti di matrimonio 1901

1901

segnatura: reg. 031

2549 

Atti di matrimonio 1902

1902

segnatura: reg. 032

2550 

Atti di matrimonio 1903

1903

segnatura: reg. 033

2551 

Atti di matrimonio 1904

1904

segnatura: reg. 034

2552 

Atti di matrimonio 1905

1905

segnatura: reg. 035

2553 

Atti di matrimonio 1906

1906

segnatura: reg. 036

2554 

Atti di matrimonio 1907

1907

segnatura: reg. 037

2555 

Atti di matrimonio 1908

1908
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segnatura: reg. 038

2556 

Atti di matrimonio 1909

1909

segnatura: reg. 039

2557 

Atti di matrimonio 1910

1910

segnatura: reg. 040

2558 

Atti di matrimonio 1911

1911

segnatura: reg. 041

2559 

Atti di matrimonio 1912

1912

segnatura: reg. 042

2560 

Atti di matrimonio 1913

1913

segnatura: reg. 043

2561 

Atti di matrimonio 1914

1914

segnatura: reg. 044

2562 

Atti di matrimonio 1915

1915

segnatura: reg. 045

2563 
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Atti di matrimonio 1916

1916

segnatura: reg. 046

2564 

Atti di matrimonio 1917

1917

segnatura: reg. 047

2565 

Atti di matrimonio 1918

1918

segnatura: reg. 048

2566 

Atti di matrimonio 1919

1919

segnatura: reg. 049

2567 

Atti di matrimonio 1920

1920

segnatura: reg. 050

2568 

Atti di matrimonio 1921

1921

segnatura: reg. 051

2569 

Atti di matrimonio 1922

1922

segnatura: reg. 052

2570 

Atti di matrimonio 1923

1923
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segnatura: reg. 053

2571 

Atti di matrimonio 1924

1924

segnatura: reg. 054

2572 

Atti di matrimonio 1925

1925

segnatura: reg. 055

2573 

Atti di matrimonio 1926

1926

segnatura: reg. 056

2574 

Atti di matrimonio 1927

1927

segnatura: reg. 057

2575 

Atti di matrimonio 1928

1928

segnatura: reg. 058

2576 

Atti di matrimonio 1929

1929

segnatura: reg. 059

2577 

Atti di matrimonio 1930

1930

segnatura: reg. 060

2578 
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Atti di matrimonio 1931

1931

segnatura: reg. 061

2579 

Atti di matrimonio 1932

1932

segnatura: reg. 062

2580 

Atti di matrimonio 1933

1933

segnatura: reg. 063

2581 

Atti di matrimonio 1934

1934

segnatura: reg. 064

2582 

Atti di matrimonio 1935

1935

segnatura: reg. 065

2583 

Atti di matrimonio 1936

1936

segnatura: reg. 066

2584 

Atti di matrimonio 1937

1937

segnatura: reg. 067

2585 

Atti di matrimonio 1938

1938

https://inventari.san.beniculturali.it/ 630

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

segnatura: reg. 068

2586 

Atti di matrimonio 1939

1939

segnatura: reg. 069

2587 

Atti di matrimonio 1940

1940

segnatura: reg. 070

2588 

Atti di matrimonio 1941

1941

segnatura: reg. 071

2589 

Atti di matrimonio 1942

1942

segnatura: reg. 072

2590 

Atti di matrimonio 1943

1943

segnatura: reg. 073

2591 

Atti di matrimonio 1944

1944

segnatura: reg. 074

2592 

Atti di matrimonio 1945

1945

segnatura: reg. 075

2593 
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Atti di matrimonio 1946

1946

segnatura: reg. 076

2594 

Atti di matrimonio 1947

1947

segnatura: reg. 077

2595 

Atti di matrimonio 1948

1948

segnatura: reg. 078

2596 

Atti di matrimonio 1949

1949

segnatura: reg. 079

2597 

Atti di matrimonio 1950

1950

segnatura: reg. 080

2598 

Atti di matrimonio 1951

1951

segnatura: reg. 081

2599 

Atti di matrimonio 1952

1952

segnatura: reg. 082

2600 

Atti di matrimonio 1953

1953
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segnatura: reg. 083

2601 

Atti di matrimonio 1954

1954

segnatura: reg. 084

2602 

Atti di matrimonio 1955

1955

segnatura: reg. 085

2603 

Atti di matrimonio 1956

1956

segnatura: reg. 086

2604 

Atti di matrimonio 1957

1957

segnatura: reg. 087

2605 

Atti di matrimonio 1958

1958

segnatura: reg. 088

2606 

Atti di matrimonio 1959

1959

segnatura: reg. 089

2607 

Atti di matrimonio 1960

1960

segnatura: reg. 090

2608 
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Atti di matrimonio 1961

1961

segnatura: reg. 091

2609 

Atti di matrimonio 1962

1962

segnatura: reg. 092

2610 

Atti di matrimonio 1963

1963

segnatura: reg. 093

2611 

Atti di matrimonio 1964

1964

segnatura: reg. 094

2612 

Atti di matrimonio 1965

1965

segnatura: reg. 095

2613 

Atti di matrimonio 1966

1966

segnatura: reg. 096

2614 

Atti di matrimonio 1967

1967

segnatura: reg. 097

2615 

Atti di matrimonio 1968

1968
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segnatura: reg. 098

2616 

Atti di matrimonio 1969

1969

segnatura: reg. 099

2617 

Atti di matrimonio 1970

1970

segnatura: reg. 100

2618 

Atti di matrimonio 1971

1971

segnatura: reg. 101

2619 

Atti di matrimonio 1972

1972

segnatura: reg. 102

2620 

Atti di matrimonio 1973

1973

segnatura: reg. 103

2621 

Atti di matrimonio 1974

1974

segnatura: reg. 104

2622 

Atti di matrimonio 1975

1975

segnatura: reg. 105

2623 
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Atti di matrimonio 1976

1976

segnatura: reg. 106

2624 

Atti di matrimonio 1977

1977

segnatura: reg. 107

2625 

Atti di matrimonio 1978

1978

segnatura: reg. 108

2626 

Atti di matrimonio 1979

1979

segnatura: reg. 109

2627 

Atti di matrimonio 1979/2

1979

segnatura: reg. 110

2628 

Atti di matrimonio 1980

1980

segnatura: reg. 111

2629 

Atti di matrimonio 1981

1981

segnatura: reg. 112

2630 

Atti di matrimonio 1982

1982
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segnatura: reg. 113

2631 

Atti di matrimonio 1983

1983

segnatura: reg. 114

2632 

Atti di matrimonio 1984

1984

segnatura: reg. 115

Registri degli atti di morte 1871 - 1984 

1871 - 1984 [è presente una lacuna per il 1873]

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 1.89

Consistenza archivistica: regg. 122

Numero unità archivistiche: 122

Nei registri delle morti vengono registrati i decessi relativi a cittadini con residenza nel comune, in 

ordine cronologico per data ed ora,in base al certificato di morte rilasciato dal medico competente. 

Per ogni morto sono registrati cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di morte, 

eventualmente altre specifiche, quali i nomi dei genitori e le cause di morte.

2633 

Atti di morte 1871

1871

segnatura: reg. 001

2634 

Atti di morte 1872

1872

segnatura: reg. 002

2635 
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Atti di morte 1874

1874

segnatura: reg. 003

2636 

Atti di morte 1875

1875

segnatura: reg. 004

2637 

Atti di morte 1876

1876

segnatura: reg. 005

2638 

Atti di morte 1877

1877

segnatura: reg. 006

2639 

Atti di morte 1878

1878

segnatura: reg. 007

2640 

Atti di morte 1879

1879

segnatura: reg. 008

2641 

Atti di morte 1880

1880

segnatura: reg. 009

2642 

Atti di morte 1881

1881
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segnatura: reg. 010

2643 

Atti di morte 1882

1882

segnatura: reg. 011

2644 

Atti di morte 1883

1883

segnatura: reg. 012

2645 

Atti di morte 1884

1884

segnatura: reg. 013

2646 

Atti di morte 1885

1885

segnatura: reg. 014

2647 

Atti di morte 1886

1886

segnatura: reg. 015

2648 

Atti di morte 1887

1887

segnatura: reg. 016

2649 

Atti di morte 1888

1888

segnatura: reg. 017

2650 
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Atti di morte 1889

1889

segnatura: reg. 018

2651 

Atti di morte 1890

1890

segnatura: reg. 019

2652 

Atti di morte 1891

1891

segnatura: reg. 020

2653 

Atti di morte 1892

1892

segnatura: reg. 021

2654 

Atti di morte 1893

1893

segnatura: reg. 022

2655 

Atti di morte 1894

1894

segnatura: reg. 023

2656 

Atti di morte 1895

1895

segnatura: reg. 024

2657 

Atti di morte 1896

1896
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segnatura: reg. 025

2658 

Atti di morte 1897

1897

segnatura: reg. 026

2659 

Atti di morte 1898

1898

segnatura: reg. 027

2660 

Atti di morte 1899

1899

segnatura: reg. 028

2661 

Atti di morte 1900

1900

segnatura: reg. 029

2662 

Atti di morte 1901

1901

segnatura: reg. 030

2663 

Atti di morte 1902

1902

segnatura: reg. 031

2664 

Atti di morte 1903

1903

segnatura: reg. 032

2665 
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Atti di morte 1904

1904

segnatura: reg. 033

2666 

Atti di morte 1905

1905

segnatura: reg. 034

2667 

Atti di morte 1906

1906

segnatura: reg. 035

2668 

Atti di morte 1907

1907

segnatura: reg. 036

2669 

Atti di morte 1908

1908

segnatura: reg. 037

2670 

Atti di morte 1909

1909

segnatura: reg. 038

2671 

Atti di morte 1910

1910

segnatura: reg. 039

2672 

Atti di morte 1911

1911
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segnatura: reg. 040

2673 

Atti di morte 1912

1912

segnatura: reg. 041

2674 

Atti di morte 1913

1913

segnatura: reg. 042

2675 

Atti di morte 1914

1914

segnatura: reg. 043

2676 

Atti di morte 1915

1915

segnatura: reg. 044

2677 

Atti di morte 1916

1916

segnatura: reg. 045

2678 

Atti di morte 1917

1917

segnatura: reg. 046

2679 

Atti di morte 1918

1918

segnatura: reg. 047

2680 
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Atti di morte 1919

1919

segnatura: reg. 048

2681 

Atti di morte 1920

1920

segnatura: reg. 049

2682 

Atti di morte 1921

1921

segnatura: reg. 050

2683 

Atti di morte 1922

1922

segnatura: reg. 051

2684 

Atti di morte 1923

1923

segnatura: reg. 052

2685 

Atti di morte 1924

1924

segnatura: reg. 053

2686 

Atti di morte 1925

1925

segnatura: reg. 054

2687 

Atti di morte 1926

1926
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segnatura: reg. 055

2688 

Atti di morte 1927

1927

segnatura: reg. 056

2689 

Atti di morte 1928

1928

segnatura: reg. 057

2690 

Atti di morte 1929

1929

segnatura: reg. 058

2691 

Atti di morte 1930

1930

segnatura: reg. 059

2692 

Atti di morte 1931

1931

segnatura: reg. 060

2693 

Atti di morte 1932

1932

segnatura: reg. 061

2694 

Atti di morte 1933

1933

segnatura: reg. 062

2695 
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Atti di morte 1934

1934

segnatura: reg. 063

2696 

Atti di morte 1935

1935

segnatura: reg. 064

2697 

Atti di morte 1936

1936

segnatura: reg. 065

2698 

Atti di morte 1937

1937

segnatura: reg. 066

2699 

Atti di morte 1938

1938

segnatura: reg. 067

2700 

Atti di morte 1939

1939

segnatura: reg. 068

2701 

Atti di morte 1940

1940

segnatura: reg. 069

2702 

Atti di morte 1941

1941
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segnatura: reg. 070

2703 

Atti di morte 1942

1942

segnatura: reg. 071

2704 

Atti di morte 1943

1943

segnatura: reg. 072

2705 

Atti di morte 1944

1944

segnatura: reg. 073

2706 

Atti di morte 1945

1945

segnatura: reg. 074

2707 

Atti di morte 1946

1946

segnatura: reg. 075

2708 

Atti di morte 1947

1947

segnatura: reg. 076

2709 

Atti di morte 1948

1948

segnatura: reg. 077

2710 
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Atti di morte 1949

1949

segnatura: reg. 078

2711 

Atti di morte 1950

1950

segnatura: reg. 079

2712 

Atti di morte 1951

1951

segnatura: reg. 080

2713 

Atti di morte 1952

1952

segnatura: reg. 081

2714 

Atti di morte 1953

1953

segnatura: reg. 082

2715 

Atti di morte 1953/2

1953

segnatura: reg. 083

2716 

Atti di morte 1954

1954

segnatura: reg. 084

2717 

Atti di morte 1954/2

1954
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segnatura: reg. 085

2718 

Atti di morte 1955

1955

segnatura: reg. 086

2719 

Atti di morte 1955/2

1955

segnatura: reg. 087

2720 

Atti di morte 1956

1956

segnatura: reg. 088

2721 

Atti di morte 1956/2

1956

segnatura: reg. 089

2722 

Atti di morte 1957

1957

segnatura: reg. 090

2723 

Atti di morte 1957/2

1957

segnatura: reg. 091

2724 

Atti di morte 1958

1958

segnatura: reg. 092

2725 
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Atti di morte 1958/2

1958

segnatura: reg. 093

2726 

Atti di morte 1959

1959

segnatura: reg. 094

2727 

Atti di morte 1959/2

1959

segnatura: reg. 095

2728 

Atti di morte 1960

1960

segnatura: reg. 096

2729 

Atti di morte 1960/2

1960

segnatura: reg. 097

2730 

Atti di morte 1961

1961

segnatura: reg. 098

2731 

Atti di morte 1961/2

1961

segnatura: reg. 099

2732 

Atti di morte 1962

1962
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segnatura: reg. 100

2733 

Atti di morte 1963

1963

segnatura: reg. 101

2734 

Atti di morte 1964

1964

segnatura: reg. 102

2735 

Atti di morte 1965

1965

segnatura: reg. 103

2736 

Atti di morte 1966

1966

segnatura: reg. 104

2737 

Atti di morte 1967

1967

segnatura: reg. 105

2738 

Atti di morte 1968

1968

segnatura: reg. 106

2739 

Atti di morte 1969

1969

segnatura: reg. 107

2740 
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Atti di morte 1970

1970

segnatura: reg. 108

2741 

Atti di morte 1971

1971

segnatura: reg. 109

2742 

Atti di morte 1972

1972

segnatura: reg. 110

2743 

Atti di morte 1973

1973

segnatura: reg. 111

2744 

Atti di morte 1974

1974

segnatura: reg. 112

2745 

Atti di morte 1975

1975

segnatura: reg. 113

2746 

Atti di morte 1976

1976

segnatura: reg. 114

2747 

Atti di morte 1977

1977
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segnatura: reg. 115

2748 

Atti di morte 1978

1978

segnatura: reg. 116

2749 

Atti di morte 1979

1979

segnatura: reg. 117

2750 

Atti di morte 1980

1980

segnatura: reg. 118

2751 

Atti di morte 1981

1981

segnatura: reg. 119

2752 

Atti di morte 1982

1982

segnatura: reg. 120

2753 

Atti di morte 1983

1983

segnatura: reg. 121

2754 

Atti di morte 1984

1984

segnatura: reg. 122
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Indici decennali 1871 - 1994 

1871 – 1994

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 0.35

Consistenza archivistica: regg. 9

Numero unità archivistiche: 9

Gli indici si riferiscono alle registrazioni di nascita, morte e matrimonio. Sono organizzati su 

decenni e vengono compilati contestualmente ai registri degli atti a cui fanno riferimento.

2755 

Indice [atti di] nascita

1871 - 1951

segnatura: reg. 01

2756 

Indice [atti di] matrimonio

1871 - 1951

segnatura: reg. 02

2757 

Indice [atti di] morte

1871 - 1951

segnatura: reg. 03

2758 

Indici decennali degli atti di nascita

1951 - 1960

segnatura: reg. 04

2759 

Indici decennali degli atti di matrimonio

1951 - 1960

segnatura: reg. 05
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2760 

Indici decennali degli atti di morte

1951 - 1960

segnatura: reg. 06

2761 

Indici decennali degli atti di nascita

1951 - 1994

segnatura: reg. 07

2762 

Indici decennali degli atti di matrimonio

1951 - 1994

segnatura: reg. 08

2763 

Indici decennali degli atti di morte

1951 - 1994

segnatura: reg. 09

Registri di popolazione 1830 - 1898 

1830 – 1898

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 0.58

Consistenza archivistica: regg. 8

Numero unità archivistiche: 8

I registri di popolazione sono composti da fogli di famiglia, raggruppati topograficamente per 

residenza ed intestati al capofamiglia. Dal 1873 sono articolati in: fogli di casa, fogli di famiglia e 

fogli individuali.

2764 
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Registro di popolazione: Borgoforte

1830 - 1898

segnatura: reg. 01

2765 

Registro di popolazione: Boccadiganda

1830 - 1898

segnatura: reg. 02

2766 

Registro di popolazione: Romanore

1830 - 1898

segnatura: reg. 03

2767 

Registro di popolazione: San Cataldo

1830 - 1898

segnatura: reg. 04

2768 

Registro di popolazione: Scorzarolo

1830 - 1898

segnatura: reg. 05

2769 

Registro di popolazione: Vianale

1830 - 1898

segnatura: reg. 06

2770 

Rubrica popolazione presente

1830 - 1893

segnatura: reg. 07

2771 

Rubrica popolazione presente

1894 - 1898
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segnatura: reg. 08

Registri degli atti di cittadinanza 1871 - 1984 

1871 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 0.48

Consistenza archivistica: regg. 40

Numero unità archivistiche: 40

Nei registri di cittadinanza sono inserite le dichiarazioni di acquisizione o di rinuncia alla 

cittadinanza e la trascrizione dei decreti di concessione della cittadinanza da parte di altri stati.

La serie presenta una lacuna tra il 1883 ed il 1945.

2772 

Registro delle dichiarazioni di cittadinanza 1871

1871 - 1882

nn. 1-31.

segnatura: reg. 01

2773 

Registro delle dichiarazioni di cittadinanza 1873

1872 - 1874

nn.1-11.

segnatura: reg. 02

2774 

Registro degli atti di cittadinanza 1947

1946 - 1948

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 03
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2775 

Registro degli atti di cittadinanza 1948

1947 - 1949

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 04

2776 

Registro degli atti di cittadinanza 1949

1948 - 1950

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 05

2777 

Registro degli atti di cittadinanza 1950

1950

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 06

2778 

Registro degli atti di cittadinanza 1951

1951

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 07

2779 

Registro degli atti di cittadinanza 1952

1952

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 08

2780 

Atti di cittadinanza 1953

1953

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 09
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2781 

Registro degli atti di cittadinanza 1954

1954

n. 1.

segnatura: reg. 10

2782 

Registro degli atti di cittadinanza 1955

1955

n. 1.

segnatura: reg. 11

2783 

Registro degli atti di cittadinanza 1956

1956

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 12

2784 

Registro atti di cittadinanza 1957

1957

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 13

2785 

Registro atti di cittadinanza 1958

1958

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 14

2786 

Registro atti di cittadinanza 1959

1959

n. 1.

segnatura: reg. 15
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2787 

Registro atti di cittadinanza 1960

1960

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 16

2788 

Registro atti di cittadinanza 1961

1961

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 17

2789 

Registro atti di cittadinanza 1962

1962

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 18

2790 

Registro atti di cittadinanza 1963

1963

n. 1.

segnatura: reg. 19

2791 

Registro atti di cittadinanza 1964

1964

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 20

2792 

Registro atti di cittadinanza 1965

1965

nn. 1-2.

segnatura: reg. 21
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2793 

Registro atti di cittadinanza 1966

1966

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 22

2794 

Registro atti di cittadinanza 1967

1967

Non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 23

2795 

Registro degli atti di cittadinanza 1968

1968

segnatura: reg. 24

2796 

Registro degli atti di cittadinanza 1969

1969

segnatura: reg. 25

2797 

Registro degli atti di cittadinanza 1970

1970

segnatura: reg. 26

2798 

Registro degli atti di cittadinanza 1971

1971

segnatura: reg. 27

2799 

Registro degli atti di cittadinanza 1972

1972

segnatura: reg. 28
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2800 

Registro degli atti di cittadinanza 1973

1973

segnatura: reg. 29

2801 

Registro degli atti di cittadinanza 1974

1974

segnatura: reg. 30

2802 

Registro degli atti di cittadinanza 1975

1975

segnatura: reg. 31

2803 

Registro degli atti di cittadinanza 1976

1976

segnatura: reg. 32

2804 

Registro degli atti di cittadinanza 1977

1977

segnatura: reg. 33

2805 

Registro degli atti di cittadinanza 1978

1978

segnatura: reg. 34

2806 

Registro degli atti di cittadinanza 1979

1979

segnatura: reg. 35

2807 
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Registro degli atti di cittadinanza 1980

1980

segnatura: reg. 36

2808 

Registro degli atti di cittadinanza 1981

1981

segnatura: reg. 37

2809 

Registro degli atti di cittadinanza 1982

1982

segnatura: reg. 38

2810 

Registro degli atti di cittadinanza 1983

1983

segnatura: reg. 39

2811 

Registro degli atti di cittadinanza 1984

1984

segnatura: reg. 40

Pratiche immigrazioni ed emigrazioni 1880 - 1984 

1880 - 1984 [con successivi al 2000]

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 5.05

Consistenza archivistica: bb. 5, cartelle 81, regg. 9, fasc. 1

Numero unità archivistiche: 103

La serie è composta da registri, fascicoli e cartelle relativi ai flussi in entrata ed in uscita dal 

comune. Le cartelle di grandi dimensioni, suddivise già originariamente in due serie (I dal 1889 al 

1896, II dal 1897 al 1913), contengono le pratiche di emigrazione dal comune, pratiche che per gli 
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anni successivi vengono conservate in cartelle di dimensioni più piccole I registri riportano i dati 

sintetici del movimento di popolazione dal e verso il comune dal 1880 al 1950. La serie si chiude 

con le rubriche. Per le lacune si rinvia ai fascc. contenuti nella serie “Atti dal 1898”, nel carteggio di

categoria XII (Atti dal 1898 al 1984) ove sono inclusi i fascicoli contenenti i modelli A per le 

immigrazioni ed i modelli C per le emigrazioni,con i relativi allegati. Le cartelle indicate come 

“Emigrazioni. Serie I”, qui descritte, erano comprese nella “Parte antica” in INV1958.

2812 

Emigrazioni. I serie 1889

1889

segnatura: cart. 001

2813 

Emigrazioni. I serie 1890

1890

segnatura: cart. 002

2814 

Emigrazioni. I serie 1890

1890

segnatura: cart. 003

2815 

Emigrazioni. I serie 1891

1891

segnatura: cart. 004

2816 

Emigrazioni. I serie 1892

1892

segnatura: cart. 005

2817 

Emigrazioni. I serie 1893

1893

segnatura: cart. 006
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2818 

Emigrazioni. I serie 1894

1894

segnatura: cart. 007

2819 

Emigrazioni. I serie 1896

1896

segnatura: cart. 008

2820 

Emigrazioni. II serie 1897

1897

segnatura: cart. 009

2821 

Emigrazioni. II serie 1898

1898

segnatura: cart. 010

2822 

Emigrazioni. II serie 1899

1899

segnatura: cart. 011

2823 

Emigrazioni. II serie 1900

1900

segnatura: cart. 012

2824 

Emigrazioni. II serie 1901

1901

segnatura: cart. 013

2825 
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Emigrazioni. II serie 1902

1902

segnatura: cart. 014

2826 

Emigrazioni. II serie 1903

1903

segnatura: cart. 015

2827 

Emigrazioni. II serie 1904

1904

segnatura: cart. 016

2828 

Emigrazioni. II serie 1905

1905

segnatura: cart. 017

2829 

Emigrazioni. II serie 1906

1906

segnatura: cart. 018

2830 

Emigrazioni. II serie 1907

1907

segnatura: cart. 019

2831 

Emigrazioni. II serie 1908

1908

segnatura: cart. 020

2832 

Emigrazioni. II serie (rinnovi) 1909

1909
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segnatura: cart. 021

2833 

Emigrazioni. II serie 1909

1909

segnatura: cart. 022

2834 

Emigrazioni. II serie 1910

1910

segnatura: cart. 023

2835 

Emigrazioni. II serie 1911

1911

segnatura: cart. 024

2836 

Emigrazioni. II serie 1912

1912

segnatura: cart. 025

2837 

Emigrazioni. II serie 1913

1913

segnatura: cart. 026

2838 

Emigrazioni. II serie 1914

1914

segnatura: cart. 027

2839 

Emigrazione 1915

1915

segnatura: cart. 028

2840 
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Emigrazione 1916

1916

segnatura: cart. 029

2841 

Emigrazione 1922

1922

segnatura: cart. 030

2842 

Emigrazione 1923

1923

segnatura: cart. 031

2843 

Emigrazione 1924

1924

segnatura: cart. 032

2844 

Emigrazione 1925

1925

segnatura: cart. 033

2845 

Emigrazione 1926

1926

segnatura: cart. 034

2846 

Emigrazione 1927

1927

segnatura: cart. 035

2847 

Emigrazione 1928

1928
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segnatura: cart. 036

2848 

Emigrazione 1929

1929

segnatura: cart. 037

2849 

Emigrazione 1930

1930

segnatura: cart. 038

2850 

Emigrazione 1931

1931

segnatura: cart. 039

2851 

Emigrazione 1932

1932

segnatura: cart. 040

2852 

Emigrazione 1933

1933

segnatura: cart. 041

2853 

Emigrazione 1934

1934

segnatura: cart. 042

2854 

Emigrazione 1935

1935

segnatura: cart. 043

2855 
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Emigrazione 1936

1936

segnatura: cart. 044

2856 

Emigrazione 1937

1937

segnatura: cart. 045

2857 

Emigrazione 1938

1938

segnatura: cart. 046

2858 

Emigrazione 1939

1939

segnatura: cart. 047

2859 

Emigrazione 1940

1940

segnatura: cart. 048

2860 

Emigrazioni 1941

1941

segnatura: cart. 049

2861 

Emigrazione 1942

1942

segnatura: cart. 050

2862 

Emigrazione 1943

1943
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segnatura: cart. 051

2863 

Emigrazione 1944

1944

segnatura: cart. 052

2864 

Emigrazione 1945

1945

segnatura: cart. 053

2865 

Emigrazione 1946

1946

segnatura: cart. 054

2866 

Emigrazione 1947

1947

segnatura: cart. 055

2867 

Emigrazione 1948

1948

segnatura: cart. 056

2868 

Emigrazione 1949

1949

segnatura: cart. 057

2869 

Emigrazioni 1950

1950

segnatura: cart. 058

2870 
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Emigrazioni 1951

1951

segnatura: cart. 059

2871 

Emigrazioni 1952

1952

segnatura: cart. 060

2872 

Emigrazioni 1953

1953

segnatura: cart. 061

2873 

Emigrazioni 1954

1954

segnatura: cart. 062

2874 

Emigrazioni 1955

1955

segnatura: cart. 063

2875 

Emigrazioni 1956

1956

segnatura: cart. 064

2876 

Emigrazioni 1957

1957

segnatura: cart. 065

2877 

Emigrazioni 1958

1958

https://inventari.san.beniculturali.it/ 672

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

nn. 1-111.

segnatura: cart. 066

2878 

Emigrazioni 1959

1959

nn. 2-200.

segnatura: cart. 067

2879 

Emigrazioni 1960

1960

nn. 207-314.

segnatura: cart. 068

2880 

Emigrazioni 1961

1961

nn. 315-425.

segnatura: cart. 069

2881 

Emigrazioni 1962

1962

nn.426-535.

segnatura: cart. 070

2882 

Emigrazioni 1963

1963

nn. 538-643.

segnatura: cart. 071

2883 

Emigrazioni 1964

1964
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nn. 644-721.

segnatura: cart. 072

2884 

Emigrazioni 1965

1965

nn. 722-809.

segnatura: cart. 073

2885 

Emigrazioni 1966

1966

nn. 810-899.

segnatura: cart. 074

2886 

Emigrazioni 1967

1967

nn. 900-969.

segnatura: cart. 075

2887 

Emigrazioni 1968

1968

nn. 970-1141.

segnatura: cart. 076

2888 

Emigrazioni 1969

1969

nn. 1042-1153.

segnatura: cart. 077

2889 

Emigrazioni 1970

1970
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da n. 1104.

segnatura: cart. 078

2890 

Emigrazioni 1972

1972

segnatura: cart. 079

2891 

Emigrazioni 1974

1974

segnatura: cart. 080

2892 

Emigrazioni 1981

1981

segnatura: cart. 081

2893 

Immigrazioni 1975

1975

segnatura: fasc. 090

2894 

Immigrazioni 1976

1976

segnatura: 091, fasc. 01

2895 

Emigrazione 1920-21

1920 - 1921

segnatura: 092, fasc. 01

2896 

Emigrazioni 1970-71

1970 - 1971

Fogli di famiglia eliminati.
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segnatura: 093, fasc. 01

2897 

Emigrazioni 1971-72

1971 - 1972

Fogli di famiglia eliminati.

segnatura: 094, fasc. 01

2898 

Emigrazioni 1977-79

1977 - 1979

segnatura: 095, fasc. 01

2899 

Emigrati 1880-94

1880 - 1894

segnatura: reg. 01

2900 

Emigrati 1895-1911

1895 - 1911

segnatura: reg. 02

2901 

Emigrati 1912-21

1912 - 1921

segnatura: reg. 03

2902 

Emigrati 1922-34

1922 - 1934

segnatura: reg. 04

2903 

Emigrati 1935-50

1935 - 1950

segnatura: reg. 05
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2904 

Emigrazioni 1951-70

1951 - 1970

segnatura: reg. 06

2905 

Emigrazioni 1971-2000

1971 - 2000

segnatura: reg. 07

2906 

Immigrazioni 1880-1911

1880 - 1911

segnatura: reg. 01

2907 

Immigrazioni 1911-21

1911 - 1921

segnatura: reg. 02

2908 

Immigrazioni 1922-34

1922 - 1934

segnatura: reg. 03

2909 

Immigrazioni 1935-50

1935 - 1950

segnatura: reg. 04

2910 

Immigrazioni 1951-70

1951 - 1970

segnatura: reg. 05

2911 
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Immigrazioni 1971-2000

1971 - 2000

segnatura: reg. 06

2912 

Rubrica alfabetica emigrazione 1880-1933

1880 - 1933

segnatura: reg. 07

2913 

Rubrica alfabetica emigrazione 1880-1948

1880 - 1948

segnatura: reg. 08

2914 

Rubrica emigrati 1951-57

1951 - 1957

segnatura: reg. 09

Registri carte d'identità 1927 - 1970 

1927 - 1970

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 0.26

Consistenza archivistica: regg. 8

Numero unità archivistiche: 8

Per ogni carta d'identità è registrato: n. d'ordine, cognome e nome, data e luogo di nascita 

dell'intestatario, data del rilascio della carta, estremi di validità.

2915 

Registro carte d'identità

1927 - 1929
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nn. 1-372.

segnatura: reg. 01

2916 

Registro carte d'identità

1929 - 1936

nn. 373-1365.

segnatura: reg. 02

2917 

Carte d'identità

1936 - 1942

nn. 1366-7547594.

segnatura: reg. 03

2918 

Registro carte d'identità

1943 - 1944

nn. 7547592-966.

segnatura: reg. 04

2919 

Carte d'identità

1944 - 1947

nn. 956-14368245.

segnatura: reg. 05

2920 

Carte d'identità

1948 - 1958

nn. 14368246-1611318.

segnatura: reg. 06

2921 

Carte d'identità

1959 - 1963
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nn. 2342301-19257394.

segnatura: reg. 07

2922 

Carte d'identità

1964 - 1970

nn. 19257395-03020804.

segnatura: reg. 08

Censimenti 1951 - 1991 

1951 – 1991

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 2.5

Consistenza archivistica: bb. 24

Numero unità archivistiche: 24

Fogli di casa e di famiglia, organizzati topograficamente o per cognome del capofamiglia.

2923 

VIII Censimento della popolazione/A

1951

Fogli di casa relativi alla “Sez. I: Borgoforte”.

segnatura: 01

2924 

VIII Censimento della popolazione/B

1951

Fogli di casa relativi alla “Sez. II: Scorzarolo”.

segnatura: 02

2925 
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VIII Censimento della popolazione/C

1951

Fogli di casa relativi alla “Sez. III: Romanore”.

segnatura: 03

2926 

VIII Censimento della popolazione/D

1951

Fogli di casa relativi alla “Sez. IV: Boccadiganda”.

segnatura: 04

2927 

VIII Censimento della popolazione/E

1951

Fogli di casa relativi alle “Sezz. V e VI: San Cataldo e San Nicolò”.

segnatura: 05

2928 

X Censimento della popolazione/A

1971

Fogli di famiglia relativi alla situazione del 24.10.1971 nella “Sez. di Borgoforte”.

segnatura: 06

2929 

X Censimento della popolazione/B

1971

Fogli di famiglia relativi alla situazione del 24.10.1971 nella “Sez. di Scorzarolo”.

segnatura: 07

2930 

X Censimento della popolazione/C

1971

Fogli di famiglia relativi alla situazione del 24.10.1971 nella “Sez. di Romanore”.

segnatura: 08

2931 
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X Censimento della popolazione/D

1971

Fogli di famiglia relativi alla situazione del 24.10.1971 nella “Sez. di Boccadiganda”.

segnatura: 09

2932 

X Censimento della popolazione/E

1971

Fogli di famiglia relativi alla situazione del 24.10.1971 nella “Sez. di San Cataldo”.

segnatura: 10

2933 

X Censimento della popolazione/F

1971

Fogli di famiglia relativi alla situazione del 24.10.1971 nella “Sez. di San Nicolò”.

segnatura: 11

2934 

X Censimento della popolazione

1971

Schede di riepilogo.

segnatura: 12

2935 

Cartelle di casa

1971 - 1991

Fogli di casa compilati nei censimenti della popolazione, qui organizzati per cognome del 

capofamiglia.

segnatura: 13

2936 

Cartelle di casa

1971 - 1991

Fogli di casa compilati nei censimenti della popolazione, qui organizzati per cognome del 

capofamiglia.
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segnatura: 14

2937 

Cartelle di casa

1971 - 1991

Fogli di casa compilati nei censimenti della popolazione, qui organizzati per cognome del 

capofamiglia.

segnatura: 15

2938 

Cartelle di casa

1971 - 1991

Fogli di casa compilati nei censimenti della popolazione, qui organizzati per cognome del 

capofamiglia.

segnatura: 16

2939 

Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 17

2940 

Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 18

2941 

Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 19

2942 
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Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 20

2943 

Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 21

2944 

Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 22

2945 

Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 23

2946 

Fogli di famiglia eliminati per meccanizzazione dell'anagrafe

1971 - 1991

Fogli di famiglia eliminati, qui organizzati per strada.

segnatura: 24

Commissione Elettorale Comunale 1945 - 2004 

1945 – 2004

Tipologia del livello di descrizione: serie
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Metri lineari: 2.0

Consistenza archivistica: regg. 65, bb. 2

Numero unità archivistiche: 78

La Commissione Elettorale Comunale, la cui funzione è la tenuta e l'aggiornamento delle liste 

elettorali del comune, viene eletta dal consiglio comunale col criterio della rappresentatività di tutte 

le proprie parti, e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal consiglio successivo. 

Nei comuni con consigli inferiori ai 51 componenti è composta da sei membri effettivi e sei 

supplenti, nonché dal sindaco.

La serie comprende i registri annuali delle delibere della commissione (con lacune per gli anni 1972

e 1992-93), le prime liste elettorali generali del comune dopo la fine del secondo conflitto mondiale,

protocolli speciali (gli anni dal 1967 al 1969 sono contenuti nei fascicoli di atti elettorali, mentre 

manca il 1972) e 12 fascc. di atti dal 1966 al 1978.

2947 

Revisione annuale 1965-66

1965 - 1966

segnatura: 01, fasc. 00

2948 

Elettorato - 1966

1965 - 1967

s.fascc.:

“Verbali di approvazione della Commissione elettorale mandamentale”;

“Verbali ispezione”;

“Verbali di verifica trimestrali e relazioni mensili”;

“Circolari adempimenti”;

“Revisione semestrale”.

segnatura: 01, fasc. 01

2949 

Atti elettorale - 1967

1966 - 1968

s.fascc.:

“Protocollo elettorale” (05.01-30.12.1967, nn. 1-132), reg.;

“Verbali di approvazione Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;
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“Verbali ed esito ispezioni”;

“Relazioni mensili e verifiche trimestrali”;

“Circolari adempimenti”;

Revisioni semestrali.

segnatura: 01, fasc. 02

2950 

Atti elettorale - 1968

1967 - 1969

s.fascc.:

“Protocollo servizio elettorale” (02.01-30.12.1968, nn. 1-329), reg.;

“Verbali approvazione Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Verbali ispezioni e relativi esiti”;

“Verbali verifiche schedario e copie relazioni mensili”;

“Circolari adempimenti”;

Revisioni semestrali.

segnatura: 01, fasc. 03

2951 

Atti elettorale - 1969

1968 - 1970

s.fascc.:

“Protocollo degli esibiti” (07.01-30.12.1969, nn. 1-125), reg.;

“Verbali di approvazione Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Verbali ispezioni”;

“Relazioni mensili e verifiche schedari”;

“Circolari adempimenti”;

Revisioni semestrali

segnatura: 01, fasc. 04

2952 

Atti elettorale - 1970

1969 - 1971

s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale approvazioni dei verbali della Commissione 

elettorale comunale”;
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“Circolari adempimenti”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Verbali ispezione”;

Revisioni semestrali.

segnatura: 01, fasc. 05

2953 

Atti elettorale - 1971

1970 - 1972

s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Relazioni mensili e copie verbali di giunta per la verifica dello schedario elettorale”;

“Variazioni anagrafiche ed elettorali/Verbali Commissione elettorale mandamentale”;

“Revisioni semestrali”.

segnatura: 01, fasc. 06

2954 

Elettorato - 1972

1971 - 1973

s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Revisione semestrale”;

“Nominativi di elettori che hanno votato in altri comuni”

“Varie”.

segnatura: 02, fasc. 07

2955 

Elettorato - 1973

1972 - 1974

s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Corrispondenza varia. Ispezioni”;

“Relazioni mensili”;

“Revisione semestrale”.
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segnatura: 02, fasc. 08

2956 

Elettorato - 1974

1973 - 1975

s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Corrispondenza varia”;

“Relazioni mensili”;

“Revisione semestrale”.

segnatura: 02, fasc. 09

2957 

Elettorato - 1975

1974 - 1976

s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Corrispondenza varia”;

“Relazioni mensili”;

“Revisione semestrale”.

segnatura: 02, fasc. 10

2958 

Elettorato - 1976

1975 - 1977

s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale”;

“Rilevazioni statistiche”;

“Corrispondenza varia”;

“Relazioni mensili e revisione semestrale”.

segnatura: 02, fasc. 11

2959 

Atti elettorale - 1977-78

1976 - 1979
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s.fascc.:

“Verbali Commissione elettorale mandamentale 1977”;

“Rilevazioni statistiche 1977”;

“Corrispondenza atti varia 1977”;

“Revisione semestrale 1977”;

“Verbali Commissione elettorale mandamentale 1978”;

“Rilevazioni statistiche 1978”;

“Corrispondenza varia 1978”;

Revisioni semestrali 1978 (elenchi preparatori).

segnatura: 02, fasc. 12

2960 

Lista elettorale generale femminile

1945 - 1953

due regg.:

“Lista elettorale femminile”, nn. 1-1785;

“Liste elettorali aggiunte”: nn. 1786-1851/I; 1852-1995/II; 1996-2125/III; 2134-2342/IV; 2343-

2709/V.

segnatura: reg. 01

2961 

Lista elettorale generale maschile

1945 - 1953

due regg.:

“Lista elettorale maschile”, nn. 1-1823;

Liste elettorali maschili aggiunte. 1824-1887/I; 1888-1890/II; 1891-2023/III; 2024-2149/IV; 2150-

2358/V; 2359-2700/VI.

segnatura: reg. 02

2962 

Deliberazioni della Commissione Elettorale Comunale

1947 novembre 30 - 1959 dicembre 30

nn. 1-150

segnatura: reg. 03

2963 
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Verbali della Commissione Elettorale Comunale - vol. 2

1960 febbraio 13 - 1962 dicembre 31

nn. 151-188

segnatura: reg. 04

2964 

Verbali deliberazioni Commissione Elettorale Comunale - vol. 3

1963 febbraio 14 - 1964 dicembre 30

nn. 189-219

segnatura: reg. 05

2965 

Verbali deliberazioni Commissione Elettorale Comunale - vol. 4

1965 febbraio 13 - 1965 dicembre 30

nn. 220-230

segnatura: reg. 06

2966 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1966 febbraio 19 - 1966 dicembre 7

nn. 231-244.

segnatura: reg. 07

2967 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1967 gennaio 14 - 1967 novembre 25

nn. 245-254

segnatura: reg. 08

2968 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1968 gennaio 13 - 1968 dicembre 5

nn. 255-271

segnatura: reg. 09

2969 
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Verbali Commissione Elettorale Comunale

1969 gennaio 13 - 1969 novembre 6

nn. 272-282

segnatura: reg. 10

2970 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1970 gennaio 10 - 1970 novembre 16

nn. 283-300

segnatura: reg. 11

2971 

Verbali della Commissione Elettorale Comunale

1971 gennaio 9 - 1971 novembre 24

nn. 1/1971 (301) – 13/1971

Il registro inizia con la copia del verbale della deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 

25.09.1970, relativa alla “rinnovazione della commissione elettorale comunale”.

segnatura: reg. 12

2972 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1972 gennaio 10 - 1972 dicembre 4

nn. 1-22.

segnatura: reg. 13

2973 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1973 gennaio 8 - 1973 dicembre 5

nn. 1-14

segnatura: reg. 14

2974 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1974 gennaio 9 - 1974 dicembre 9

nn. 1-21
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segnatura: reg. 15

2975 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1975 gennaio 8 - 1975 dicembre 9

nn. 1-23.

segnatura: reg. 16

2976 

Verbali elettorali

1976 gennaio 10 - 1976 novembre 22

nn. 1-21.

segnatura: reg. 17

2977 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1977 gennaio 7 - 1977 novembre 19

nn. 1-17.

segnatura: reg. 18

2978 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1978 gennaio 6 - 1978 novembre 18

nn. 1-24.

segnatura: reg. 19

2979 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1979 gennaio 8 - 1979 novembre 29

nn. 1-25.

segnatura: reg. 20

2980 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1980 gennaio 9 - 1980 novembre 18

nn. 1-22.
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segnatura: reg. 21

2981 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1981 gennaio 10 - 1981 dicembre 30

nn. 1-20.

segnatura: reg. 22

2982 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1982 gennaio 7 - 1982 dicembre 31

nn. 1-21.

segnatura: reg. 23

2983 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1983 gennaio 10 - 1983 dicembre 31

nn. 1-21.

segnatura: reg. 24

2984 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1984 gennaio 7 - 1984 dicembre 22

nn. 1-19.

segnatura: reg. 25

2985 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1985 gennaio 10 - 1985 dicembre 31

nn. 1-24.

segnatura: reg. 26

2986 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1986 gennaio 9 - 1986 dicembre 31

nn. 1-14.
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segnatura: reg. 27

2987 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 29

nn. 1-26.

segnatura: reg. 28

2988 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1988 gennaio 5 - 1988 dicembre 20

nn. 1-15.

segnatura: reg. 29

2989 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1989 gennaio 9 - 1989 dicembre 29

nn. 1-25.

segnatura: reg. 30

2990 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1990 gennaio 8 - 1990 novembre 24

nn. 1-29.

segnatura: reg. 31

2991 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1991 gennaio 3 - 1991 dicembre 10

nn. 1-26.

segnatura: reg. 32

2992 

Verbali elettorali

1992 gennaio 10 - 1992 ottobre 6

nn. 1-12.
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segnatura: reg. 33

2993 

Verbali elettorali

1991 gennaio 8 - 1991 novembre 27

nn. 1-34.

segnatura: reg. 34

2994 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1994 gennaio 4 - 1994 dicembre 19

nn. 1-30.

segnatura: reg. 35

2995 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1995 gennaio 9 - 1995 novembre 29

nn. 1-31. Seguono i verbali della Sotto-commissione circondariale.

segnatura: reg. 36

2996 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1996 gennaio 8 - 1996 novembre 16

nn. 1-24. Seguono i verbali della Sotto-commissione circondariale.

segnatura: reg. 37

2997 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1997 gennaio 8 - 1997 novembre 19

nn. 1-29. Seguono i verbali della Sotto-commissione circondariale.

segnatura: reg. 38

2998 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1998 gennaio 10 - 1998 dicembre 9

nn. 1-22. Seguono i verbali della Sotto-commissione circondariale.
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segnatura: reg. 39

2999 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

1999 gennaio 9 - 1999 dicembre 9

nn. 1-32. Segue l'indice delle delibere.

segnatura: reg. 40

3000 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

2000 gennaio 8 - 2000 dicembre 4

nn. 1-26. Seguono i verbali della Sotto-commissione circondariale.

segnatura: reg. 41

3001 

Verbali Commissione Elettorale Comunale

2001 gennaio 10 - 2001 dicembre 13

nn. 1-26. Seguono i verbali della Sotto-commissione circondariale.

segnatura: reg. 42

3002 

Verbali dell'Ufficiale Elettorale

2002 gennaio 8 - 2002 dicembre 19

nn. 1-19. I verbali sono preceduti da quelli della Sotto-commissione provinciale.

segnatura: reg. 43

3003 

Verbali dell'Ufficiale Elettorale

2003 gennaio 8 - 2003 novembre 25

nn. 1-22. Seguono i verbali della Sotto-commissione provinciale.

segnatura: reg. 44

3004 

Verbali dell'Ufficiale Elettorale

2004 gennaio 7 - 2004 dicembre 7

nn. 1-24. Seguono verbali della Sotto-commissione provinciale.
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segnatura: reg. 45

3005 

Protocollo esibiti Servizio elettorale per l'anno 1966

1966

nn. 1-154

Stato di conservazione: mediocre, il registro non ha copertina, e presenta rappezzature con nastro 

adesivo plastificato

segnatura: reg. 46

3006 

Elettorato 1970 - Protocollo corrispondenza

1970

nn. 0-240

segnatura: reg. 47

3007 

Protocollo elettorato 1971

1971 - 1972 marzo 20

nn. 1-410

segnatura: reg. 48

3008 

Protocollo elettorale 1973

1973

nn. 1-250

segnatura: reg. 49

3009 

Elettorale 1974

1974

nn. 1-401

segnatura: reg. 50

3010 
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Protocollo elettorale 1975

1975

nn. 1-488

segnatura: reg. 51

3011 

Elettorale 1976

1976

nn. 1-419

segnatura: reg. 52

3012 

[Protocollo] elettorale 1977-78

1977 gennaio 3 - 1978 dicembre 19

nn. 1/1977-382/1978.

segnatura: reg. 53

3013 

Protocollo 1979

1979 gennaio 3 - 1980 gennaio 2

nn. 1-466.

I nn. 461-466 sono registrati su pagine sciolte inserite nel registro.

segnatura: reg. 54

3014 

Protocollo elettorale 1980

1980 gennaio 7 - 1980 dicembre 31

nn. 1-383.

segnatura: reg. 55

3015 

[Protocollo] elettorale 1981

1981 gennaio 5 - 1981 dicembre 31

nn. 1-402.

segnatura: reg. 56

https://inventari.san.beniculturali.it/ 698

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

3016 

Protocollo elettorale 1982

1982 gennaio 5 - 1983 gennaio 6

nn. 1-300.

segnatura: reg. 57

3017 

Protocollo elettorale 1983

1983 gennaio 5 - 1983 dicembre 21

nn. 1-356.

segnatura: reg. 58

3018 

Protocollo elettorale 1984

1984 gennaio 3 - 1984 dicembre 31

nn. 1-359.

segnatura: reg. 59

3019 

Protocollo elettorale 1985

1985 gennaio 2 - 1985 dicembre 31

nn. 1-317.

segnatura: reg. 60

3020 

Protocollo elettorale 1986

1986 gennaio 7 - 1986 dicembre 24

nn. 1-137.

segnatura: reg. 61

3021 

Protocollo elettorale 1987

1987 gennaio 3 - 1987 dicembre 30

nn. 1-468.

segnatura: reg. 62
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3022 

Protocollo elettorale 1988

1988 gennaio 5 - 1989 gennaio 3

nn. 1-142.

segnatura: reg. 63

3023 

Protocollo elettorale 1989

1989 gennaio 9 - 1989 dicembre 29

nn. 1-278.

segnatura: reg. 64

3024 

Protocollo elettorale 1990

1990 gennaio 4 - 1990 dicembre 29

nn. 1-363.

segnatura: reg. 65

Liste di leva e ruoli matricolari 1863 - 2004 

1863 – 2004

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 3.22

Consistenza archivistica: regg. 33, cartelle 138, b. 1

La serie è costituita dai registri delle liste di leva e dei ruoli matricolari, con la documentazione 

allegata, e dai ruoli dei sussidi forniti alle famiglie dei richiamati alle armi.

Parte della documentazione è stata inserita nella serie degli Atti amministrativi durante il riordino 

del 1958.

Liste di leva 1861 - 2004 

1861 - 2004
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Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 1.3

Consistenza archivistica: regg. 22, cartelle 64

Numero unità archivistiche: 86

Elenchi, organizzati annualmente, dei giovani sottoposti all'obbligo di leva militare. Corredano gli 

elenchi i carteggi preparatori. Manca il registro del 1984.

Parte della documentazione si trova inserita nella serie degli “Atti dal 1898 al 1959”, plausibilmente

dal riordino del 1958. Si rinvia a “Classe VIII.1 – Liste ed operazioni di leva”.

3025 

Lista di leva - classi 1843-59

1861 - 1873

Nati dal 1844 al 1859.

segnatura: cart. 01

3026 

Lista di leva - classi 1880-89

1898 - 1908

segnatura: cart. 02

3027 

Lista di leva - classi 1890-1900

1908 - 1919

segnatura: cart. 03

3028 

Lista di leva - 1901-03

1920 - 1923

segnatura: cart. 04

3029 

Lista di leva riformati - classi 1874-1903

1892 - 1923

Lista di leva dei giovani riformati 1874 al 1899, reg.;
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Lista di leva dei giovani riformati anni 1876-81, reg.;

Lista di leva dei giovani riformati 1882-94, reg.;

Lista dei renitenti nati nell'anno 1893, reg.;

Lista di leva dei giovani [riformati] nati nell'anno 1886-96, reg.;

Lista di leva dei giovani riformati per deficenza statura, 1889-98, reg.;

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1890-94 riformati, reg.;

Lista di leva dei giovani [riformati] nati nell'anno 1892-93, reg.;

Elenco degli inscritti di leva della classe 1893 assegnati alla 2° o alla 3° categoria, o dichiarati 

rivedibili o riformati, riconosciuti in obbligodi frequentare le scuole serali o festive per adulti 

analfabeti, reg.

segnatura: cart. 05

3030 

Lista di leva 1904

1923

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 06

3031 

Lista di leva 1905

1924

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 07

3032 

Lista di leva 1906

1925

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 08

3033 
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Lista di leva 1907

1926

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 09

3034 

Lista di leva 1908

1927

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 10

3035 

Lista di leva 1909

1928

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 11

3036 

Lista di leva 1910

1929

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 12

3037 

Lista di leva 1911

1930

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 13

3038 

Lista di leva 1912

1931

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 14

3039 

Lista di leva 1913

1932

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 15

3040 

Lista di leva 1914

1933

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 16

3041 

Lista di leva 1915

1934

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 17

3042 
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Lista di leva 1916

1935

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 18

3043 

Lista di leva 1917

1936

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 19

3044 

Lista di leva 1918

1937

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 20

3045 

Lista di leva 1919

1938

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 21

3046 

Lista di leva 1920

1939

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 22

3047 

Lista di leva 1921

1940

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 23

3048 

Lista di leva 1922

1941

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 24

3049 

Lista di leva 1923

1942

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 25

3050 

Lista di leva 1924

1943

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 26

3051 
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Lista di leva 1925

1944

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 27

3052 

Lista di leva 1926

1945

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 28

3053 

Lista di leva 1927

1946

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 29

3054 

Lista di leva 1928

1947

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 30

3055 

Lista di leva 1929

1948

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 31

3056 

Lista di leva 1930

1949

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 32

3057 

Lista di leva 1931

1950

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 33

3058 

Lista di leva 1932

1951

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 34

3059 

Lista di leva 1933

1952

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 35

3060 
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Lista di leva 1934

1953

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 36

3061 

Lista di leva 1935

1954

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 37

3062 

Lista di leva 1936

1955

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 38

3063 

Lista di leva 1937

1956

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 39

3064 

Lista di leva 1938

1957

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 40

3065 

Lista di leva 1939

1958

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 41

3066 

Lista di leva 1940

1959

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 42

3067 

Lista di leva 1941

1960

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 43

3068 

Lista di leva 1942

1961

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 44

3069 
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Lista di leva 1943

1962

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 45

3070 

Lista di leva 1944

1963

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 46

3071 

Lista di leva 1945

1964

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 47

3072 

Lista di leva 1946

1965

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 48

3073 

Lista di leva 1947

1966

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 49

3074 

Lista di leva 1948

1967

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 50

3075 

Lista di leva 1949

1968

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 51

3076 

Lista di leva 1950

1969

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 52

3077 

Lista di leva 1951

1970

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 53

3078 
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Lista di leva 1952

1971

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 54

3079 

Lista di leva 1953

1972

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 55

3080 

Lista di leva 1954

1973

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 56

3081 

Lista di leva 1955

1974

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 57

3082 

Lista di leva 1956

1975

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 58

3083 

Lista di leva 1957

1976

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 59

3084 

Lista di leva 1958

1977

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 60

3085 

Lista di leva 1959

1978

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 61

3086 

Lista di leva 1960

1979

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 62

3087 
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Lista di leva 1961

1980

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 63

3088 

Lista di leva 1962

1981

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 64

3089 

Lista di leva 1963

1982

segnatura: reg. 65

3090 

Lista di leva 1964

1983

segnatura: reg. 66

3091 

Lista di leva 1965

1984

segnatura: reg. 67

3092 

Lista di leva 1966

1985

segnatura: reg. 68

3093 
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Lista di leva 1967

1986

segnatura: reg. 69

3094 

Lista di leva 1968

1987

segnatura: reg. 70

3095 

Lista di leva 1969

1988

segnatura: reg. 71

3096 

Lista di leva 1970

1989

segnatura: reg. 72

3097 

Lista di leva 1971

1990

segnatura: reg. 73

3098 

Lista di leva 1972

1991

segnatura: reg. 74

3099 

Lista di leva 1973

1992

segnatura: reg. 75

3100 

Lista di leva 1974

1993
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segnatura: reg. 76

3101 

Lista di leva 1975

1994

segnatura: reg. 77

3102 

Lista di leva 1976

1995

segnatura: reg. 78

3103 

Lista di leva 1977

1996

segnatura: reg. 79

3104 

Lista di leva 1978

1997

segnatura: reg. 80

3105 

Lista di leva 1979

1998

segnatura: reg. 81

3106 

Lista di leva 1980

1999

segnatura: reg. 82

3107 

Lista di leva 1981

2000

segnatura: reg. 83

3108 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 717

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Lista di leva 1982

2001

segnatura: reg. 84

3109 

Lista di leva 1983

2002

segnatura: reg. 85

3110 

Lista di leva 1985

2004

segnatura: reg. 86

Ruoli matricolari 1863 - 1984 

1863 – 1984

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 1.3

Consistenza archivistica: reg. 1, cartelle 74

Numero unità archivistiche: 75

Ruoli militari dei giovani chiamati annualmente alla leva, in cui venivano annotati,per ciascuna 

classe ed in base alle informazioni trasmesse dall'amministrazione militare, e per ciascun chiamato 

alla leva, l'iter militare condotto: assegnazione ai diversi corpi, promozioni, congedi, trasferimenti 

ad altri corpi, diserzioni, condanne, ecc.

Parte della documentazione si trova inserita nella serie degli “Atti dal 1898 al 1959”, plausibilmente

dal riordino del 1958.

3111 

Ruolo matricolare dei militari - classi 1843-1890

1843 - 1890

segnatura: cart. 01
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3112 

Ruolo matricolare 1905-06

1905 - 1906

segnatura: cart. 02

3113 

Ruolo matricolare 1912

1912

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 03

3114 

Ruolo matricolare 1913

1913

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 04

3115 

Ruolo matricolare 1914

1914

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 05

3116 

Ruolo matricolare 1915

1915

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 06

https://inventari.san.beniculturali.it/ 719

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

3117 

Ruolo matricolare 1916

1916

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 07

3118 

Ruolo matricolare 1917

1917

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 08

3119 

Ruolo matricolare 1918

1918

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 09

3120 

Ruolo matricolare 1919

1919

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 10

3121 

Ruolo matricolare 1920

1920

Ruolo matricolare, reg.;
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Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 11

3122 

Ruolo matricolare 1921

1921

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 12

3123 

Ruolo matricolare 1922

1922

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 13

3124 

Ruolo matricolare 1923

1923

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 14

3125 

Ruolo matricolare 1924

1924

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 15

3126 
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Ruolo matricolare 1925

1925

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 16

3127 

Ruolo matricolare 1926

1926

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 17

3128 

Ruolo matricolare 1927

1927

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 18

3129 

Ruolo matricolare 1928

1928

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 19

3130 

Ruolo matricolare 1929

1929

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 20

3131 

Ruolo matricolare 1930

1930

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 21

3132 

Ruolo matricolare 1931

1931

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 22

3133 

Ruolo matricolare 1932

1932

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 23

3134 

Ruolo matricolare 1933

1933

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 24

3135 
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Ruolo matricolare 1934

1934

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 25

3136 

Ruolo matricolare 1935

1935

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 26

3137 

Ruolo matricolare 1936

1936

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 27

3138 

Ruolo matricolare 1937

1937

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 28

3139 

Ruolo matricolare 1938

1938

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 29

3140 

Ruolo matricolare 1939

1939

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 30

3141 

Ruolo matricolare 1940

1940

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 31

3142 

Ruolo matricolare 1941

1941

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 32

3143 

Ruolo matricolare 1942

1942

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 33

3144 
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Ruolo matricolare 1943

1943

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 34

3145 

Ruolo matricolare 1944

1944

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 35

3146 

Ruolo matricolare 1945

1945

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 36

3147 

Ruolo matricolare 1946

1946

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 37

3148 

Ruolo matricolare 1947

1947

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 38

3149 

Ruolo matricolare 1948

1948

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 39

3150 

Ruolo matricolare 1949

1949

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 40

3151 

Ruolo matricolare 1950

1950

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 41

3152 

Ruolo matricolare 1951

1951

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 42

3153 
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Ruolo matricolare 1952

1952

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 43

3154 

Ruolo matricolare 1953

1953

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 44

3155 

Ruolo matricolare 1954

1954

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 45

3156 

Ruolo matricolare 1955

1955

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 46

3157 

Ruolo matricolare 1956

1956

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 47

3158 

Ruolo matricolare 1957

1957

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 48

3159 

Ruolo matricolare 1958

1958

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 49

3160 

Ruolo matricolare 1959

1959

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 50

3161 

Ruolo matricolare 1960

1960

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 51

3162 
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Ruolo matricolare 1961

1961

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 52

3163 

Ruolo matricolare 1962

1962

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 53

3164 

Ruolo matricolare 1963

1963

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 54

3165 

Ruolo matricolare 1964

1964

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 55

3166 

Ruolo matricolare 1965

1965

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 56

3167 

Ruolo matricolare 1966

1966

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 57

3168 

Ruolo matricolare 1967

1967

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 58

3169 

Ruolo matricolare 1968

1968

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 59

3170 

Ruolo matricolare 1969

1969

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 60

3171 
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Ruolo matricolare 1970

1970

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 61

3172 

Ruolo matricolare 1971

1971

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 62

3173 

Ruolo matricolare 1972

1972

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 63

3174 

Ruolo matricolare 1973

1973

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 64

3175 

Ruolo matricolare 1974

1974

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 65

3176 

Ruolo matricolare 1975

1975

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 66

3177 

Ruolo matricolare 1976

1976

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 67

3178 

Ruolo matricolare 1977

1977

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 68

3179 

Ruolo matricolare 1978

1978

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 69

3180 
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Ruolo matricolare 1979

1979

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 70

3181 

Ruolo matricolare 1980

1980

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 71

3182 

Ruolo matricolare 1981

1981

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 72

3183 

Ruolo matricolare 1982

1982

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 73

3184 

Ruolo matricolare 1983

1983

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;
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Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 74

3185 

Ruolo matricolare 1984

1984

Ruolo matricolare, reg.;

Corrispondenza relativa alle iscrizioni;

Corrispondenza relativa alle cancellazioni.

segnatura: cart. 75

Sussidi militari 1935 - 1953 

1935 - 1953

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.62

Consistenza archivistica: 10 regg., 1 b.

Numero unità archivistiche: 12

Documentazione relativa all'erogazione dei sussidi ai familiari di militari richiamati alle armi, alle 

onorificenze concesse ai familiari dei militari deceduti,alle pensioni di guerra.

Parte della documentazione si trova inserita nella serie degli “Atti dal 1898 al 1959”, plausibilmente

dal riordino del 1958. Vedi “Soccorsi alle famiglie dei combattenti”.

3186 

Situazioni famiglia militari di leva

1949 marzo 1 - 1950 marzo 4

segnatura: 01, fasc. 01

3187 

Situazioni famiglia militari di leva

1950 marzo 11 - 1953 febbraio 7

segnatura: 01, fasc. 02

3188 
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Verbali deliberazioni Commissione sussidi richiamati alle armi

1935 marzo 31 - 1940 dicembre 28

nn. 1-59 (parte).

Stato di conservazione: il registro ha perso il piatto posteriore e le ultime pagine

segnatura: reg. 01

3189 

Ruolo sussidi militari

1935 - 1937

Comprende gli allegati:

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero, 

1936, 1938, fasc.;

Rendiconti mensili dei soccorsi erogati alle famiglie dei richiamati alle armi trasmessi al comando 

del distretto militare di Mantova, 1935, fasc.

segnatura: reg. 02

3190 

Ruolo sussidi militari

1939

segnatura: reg. 03

3191 

Ruolo sussidi militari

1940 - 1941

segnatura: reg. 04

3192 

Ruolo sussidi militari

1941

segnatura: reg. 05

3193 

Ruolo sussidi militari

1942

segnatura: reg. 06

3194 
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Ruolo sussidi militari

1943

segnatura: reg. 07

3195 

Ruolo sussidi militari

1944

segnatura: reg. 08

3196 

Ruolo sussidi militari

1945

segnatura: reg. 09

3197 

Ruolo sussidi militari

1946 - 1956

segnatura: reg. 10

Spedalità registri 1945 - 1980 

Tipologia del livello di descrizione: serie

1945 - 1980

Metri lineari: 0.45

Consistenza archivistica: regg. 9, b. 1

Numero unità archivistiche: 10

Si tratta delle registrazioni dei ricoveri ospedalieri a carico del comune o di altri enti di carità ad 

esso collegati presso strutture situate fuori dal territorio.

3198 

Spedalità anni 1945-46-47-48-49-50

1945 - 1950
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Il registro è suddiviso in anni. Per ogni paziente sono indicati: n. d'ordine, cognome e nome, n. 

d'iscrizione dell'elenco dei poveri, comune di domicilio di soccorso, comune di residenza, diagnosi 

della malattia, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato, autorità che ha emesso l'ordinanza, data di

entrata ed uscita, giorni di degenza, retta ospedaliera, estremi mandato di pagamento, persona o ente

cui deve far carico la spedalità, somme rimborsate al comune, annotazioni.

segnatura: reg. 01

3199 

Registro delle spedalità dal 1951 al 1958

1951 - 1958

Il registro è suddiviso in anni, ciascuno dei quali inizia con le registrazioni relative a cure 

ambulatoriali ed esami, elencate con numerazione specifica. Seguono le registrazioni dei ricoveri, 

anch'esse con registrazione specifica. Per ogni paziente sono indicati: n. d'ordine, cognome e nome, 

n. d'iscrizione dell'elenco dei poveri, comune di domicilio di soccorso, comune di residenza, 

diagnosi della malattia, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato, autorità che ha emesso 

l'ordinanza, data di entrata ed uscita, giorni di degenza, retta ospedaliera, estremi mandato di 

pagamento, persona o ente cui deve far carico la spedalità, somme rimborsate al comune, 

annotazioni.

Le registrazioni del 1951 sono precedute da quelle relative ai “già ricoverati alla data del 

31.12.1950”.

segnatura: reg. 02

3200 

Registro delle spedalità dal 1.1.1959 al 31.12.1964

1959 - 1964

Il registro è suddiviso in anni, ciascuno dei quali inizia con le registrazioni relative a visite 

specialistiche ed esami radiografici, elencate con numerazione specifica. Seguono le registrazioni 

dei ricoveri, anch'esse con registrazione specifica. Per ogni paziente sono indicati: n. d'ordine, 

cognome e nome, n. d'iscrizione dell'elenco dei poveri, comune di domicilio di soccorso, comune di

residenza, diagnosi della malattia, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato, autorità che ha emesso

l'ordinanza, data di entrata ed uscita, giorni di degenza, retta ospedaliera, estremi mandato di 

pagamento, persona o ente cui deve far carico la spedalità, somme rimborsate al comune, 

annotazioni.

segnatura: reg. 03

3201 

Registro delle spedalità dal 1965 al 1969

1965 - 1969
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Il registro è suddiviso in anni, ciascuno dei quali inizia con le registrazioni relative a visite 

specialistiche ed esami radiografici, elencate con numerazione specifica. Seguono le registrazioni 

dei ricoveri, anch'esse con registrazione specifica. Per ogni paziente sono indicati: n. progressivo, n.

d'iscrizione dell'elenco dei poveri, cognome e nome, diagnosi della malattia, autorità che ha emesso 

l'ordinanza, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato, data di entrata ed uscita, giorni di degenza, 

retta giornaliera, importo, estremi mandato di pagamento, persona o ente cui deve far carico la 

spesa, somme rimborsate al comune, annotazioni.

segnatura: reg. 04

3202 

Registro delle spedalità dal 1970 al 1973

1970 - 1973

Il registro è suddiviso in anni, ciascuno dei quali inizia con le registrazioni relative a visite 

specialistiche ed esami radiografici, elencate con numerazione specifica. Seguono le registrazioni 

dei ricoveri, anch'esse con registrazione specifica. Per ogni paziente sono indicati: n. progressivo, n.

d'iscrizione dell'elenco dei poveri, cognome e nome, diagnosi della malattia, autorità che ha emesso 

l'ordinanza, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato, data di entrata ed uscita, giorni di degenza, 

retta giornaliera, importo, estremi mandato di pagamento, persona o ente cui deve far carico la 

spesa, somme rimborsate al comune, annotazioni.

Sono allegati il fascicolo dei rendiconti delle spedalità del 1970, gli elenchi nominativi dei 

commercianti fissi e ambulanti, dei liberi professionisti, degli industriali, degli agricoltori e degli 

artigiani, e le deliberazioni relative al ricovero d'indigenti a carico del comune per l'anno 1970.

segnatura: reg. 05

3203 

Registro spedalità dal 1974 al

1974 - 1980

Il registro è suddiviso in anni. Per ogni paziente sono indicati: n. progressivo, n. d'iscrizione 

dell'elenco dei poveri, cognome e nome, diagnosi della malattia, autorità che ha emesso l'ordinanza,

ospedale presso cui l'infermo è ricoverato, data di entrata ed uscita, giorni di degenza, retta 

giornaliera, importo, estremi mandato di pagamento, persona o ente cui deve far carico la spesa, 

somme rimborsate al comune, annotazioni.

Inserite nel registro si trovano alcune ricette mediche e cartelle individuali.

segnatura: reg. 06

3204 
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Ricoverati anni 1948-49-50-51

1948 - 1951

Registro dei ricoverati alla Casa di riposo di Rodigo, alla Povera casa di San Giuseppe in Mantova, 

all'Orfanotrofio di Mantova. Dei ricoverati a cura dell'O.N.M.I. con il concorso del Comune,a cura 

di altri enti. Dei minorati psichici ricoverati a cura della Deputazione provinciale con il concorso del

comune.

segnatura: reg. 07

3205 

Ricoverati anni 1952-1953-1954-1955-1956-1957

1952 - 1957

Registro dei ricoverati alla Casa di riposo di Rodigo, alla Casa di riposo in Gonzaga, alla Casa di 

riposo in Mantova, alla Povera casa di San Giuseppe in Mantova, alla Casa di ricovero di Sospiro. 

Dei ricoverati a cura dell'O.N.M.I. con il concorso del Comune, a cura di altri enti. Dei minorati 

psichici ricoverati a cura della Deputazione provinciale con il concorso del comune.

segnatura: reg. 08

3206 

Ricoverati anni dal 1959 al 31.12.1976

1959 - 1976

Registro dei ricoverati alla Casa di riposo in Rodigo, alla Casa di riposo a Poggio Rusco, alla Casa 

di riposo in Gonzaga, alla Casa di riposo in Sabbioneta, alla Casa di riposo in Suzzara, alla Casa di 

riposo in Mantova, alla Povera casa di San Giuseppe in Mantova, alla Casa di ricovero di Sospiro, 

al Patronato di San Vincenzo in Bergamo. Dei minorati psichici ricoverati a cura dell'O.N.M.I., 

ricoverati a cura della Deputazione provinciale. Dei ricoverati a totale carico di altri enti. 

Nel corso degli anni gli enti nominati cambiano, fino al 1976, quando le registrazioni riguardano 

l'Istituto geriatrico intercomunale di Rodigo, la Casa di riposo di Poggio Rusco, la Casa di riposo 

“A. Nuvolari” di Roncoferraro, la Casa di riposo “Boni” di Suzzara, l'Ospedale ricovero di Sospiro 

(CR) e la Casa di riposo “San Vincenzo” di Vetto di Piadena (CR).

segnatura: reg. 09

3207 

Ricoverati in manicomio dal 1970 al

1960 - 1977

Modulistica in bianco, 6 s.fascc. individuali, carteggio trovato sciolto e i s.fasc.:

“Corrispondenza varia ricoverati anno 1972”;

“Indagini varie sui ricoverati”, 1960-71.
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segnatura: 10, fasc. 01

Registri malattie infettive 1927 - 1961 

1927 – 1961

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.9

Consistenza archivistica: regg. 3

Numero unità archivistiche: 3

Registri riportanti i dati dei malati e deceduti per malattie infettive, comprendenti cognome e nome, 

luogo di residenza, diagnosi, origine presunta ed esito della malattia, con breve sunto della 

cronologia dei sintomi.

3208 

Registro malattie infettive

1927 gennaio 11 - 1949 dicembre 19

segnatura: reg. 01

3209 

Denunce malattie infettive

1950 gennaio 2 - 1961 novembre 30

segnatura: reg. 02

3210 

Registro delle mortalità per malattie infettive

1952

segnatura: reg. 03

Vaccinazioni 1925 - 1971 

1925 – 1971
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Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.3

Consistenza archivistica: regg. 10, b. 1

Numero unità archivistiche: 12

Registrazioni delle vaccinazioni effettuate dall'ufficiale sanitario del comune.

3211 

Registro vaccinazioni (dott. Gianolio I condotta)

1926 - 1936

Il registro divide i pazienti alfabeticamente, per iniziale di cognome. Per ogni paziente sono 

registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera), cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, 

data di nascita, sesso, data ed esito di vaccinazione e rivaccinazione, osservazioni.

segnatura: reg. 01

3212 

Registro giornaliero vaccinazioni (Gianolio)

1926 - 1937

Il registro divide i pazienti alfabeticamente, per iniziale di cognome. Per ogni paziente sono 

registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera), cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, 

data di nascita, sesso, data ed esito di vaccinazione e rivaccinazione, osservazioni.

segnatura: reg. 02

3213 

Registro vaccinazioni (dott. Gialdi II condotta)

1927 - 1936

Il registro divide i pazienti alfabeticamente, per iniziale di cognome. Per ogni paziente sono 

registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera), cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, 

data di nascita, sesso, data ed esito di vaccinazione e rivaccinazione, osservazioni.

segnatura: reg. 03

3214 

Registro rivaccinazioni (dott. Gianolio I condotta)

1925 - 1936

Il registro divide i pazienti alfabeticamente, per iniziale di cognome. Per ogni paziente sono 

registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera), cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, 
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data di nascita, sesso, data ed esito di vaccinazione e rivaccinazione, osservazioni.

segnatura: reg. 04

3215 

Registro rivaccinazioni (dott. Gialdi II condotta)

1927 - 1936

Il registro divide i pazienti alfabeticamente, per iniziale di cognome. Per ogni paziente sono 

registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera), cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, 

data di nascita, sesso, data ed esito di vaccinazione e rivaccinazione, osservazioni.

segnatura: reg. 05

3216 

Registro rivaccinazioni (dott. Gianolio)

1925 - 1937

Il registro divide i pazienti alfabeticamente, per iniziale di cognome. Per ogni paziente sono 

registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera), cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, 

data di nascita, sesso, data ed esito di vaccinazione e rivaccinazione, osservazioni.

segnatura: reg. 06

3217 

Registro vaccinazioni antitifiche-antidifteriche-antitetaniche-anticoleriche

1939 giugno 27 - 1942 aprile 30

segnatura: reg. 07

3218 

Vaccinazioni e rivaccinazioni

1948 - 1950

I pazienti sono divisi per sessioni di vaccinazione (con specifiche relative al mese di nascita). Per 

ogni paziente sono registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni sessione), cognome e nome, 

paternità, data di nascita, abitazione, vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa (data della 

vaccinazione e del controllo, esito, medico), vaccinazione antidifterica (data di prima e seconda 

iniezione, della terza o richiamo, via di somministrazione, dettagli sul vaccino, medico), 

osservazioni. Al registro sono allegati 5 registri degli obbligati alle vaccinazioni e rivaccinazioni 

antivaiolose e alle vaccinazioni antidifteriche (1961-63).

segnatura: reg. 08

3219 
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Registro delle vaccinazioni antivaiolose, antidifteriche, antitifiche, antipoliomielitiche, 

antitetanica, antitubercolare.

1953 - 1966

Il registro è rubricato, con le annotazioni divise per cognome del paziente. Per ogni vaccinato sono 

registrati: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera), cognome e nome, luogo e data di nascita, 

vaccinazione antivaiolosa (date), esito, vaccinazione antidifterica (metodo e date), esito, 

vaccinazione antipoliomielitica (date, medico, vaccino e lotto), vaccinazione antitifica (data e 

metodo), note.

segnatura: reg. 09

3220 

Registro vaccinazioni dal 958 al

1956 - 1972

Per ogni sessione di vaccinazioni si riparte dal n. 1. Vengono registrati: n. d'ordine; cognome e 

nome; paternità; data di nascita; abitazione; vaccinazione antivaiolosa (data, esito, n. delle pustole, 

medico vaccinatore); rivaccinazione antivaiolosa (data, esito, n. delle pustole, medico); 

vaccinazione antidifterica (data, via di somministrazione, vaccino, medico); annotazioni.

segnatura: reg. 10

3221 

Ostetrica Andreani Adele [Vaccinazioni]

1968 - 1971

Oltre a certificati di vaccinazione sciolti, comprende un “Elenco delle vaccinazioni antitetaniche 

registrate a tutto il 07.09.1970” ed il s.fasc. "Certificati registrati (antidifterica, antitetanica, 

antitifica).

segnatura: 01, fasc. 02

3222 

Elenchi degli obbligati alle vaccinazioni (antivaiolose, antidifterica, antitetaniche e 

rivaccinazioni antivaiolose) anni 1961-71

1961 - 1971

Elenchi e carteggio relativo alla loro compilazione, trasmissione e ricezione.

segnatura: 01, fasc. 01

https://inventari.san.beniculturali.it/ 744

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Veterinario comunale 1945 - 1957 

1945 – 1957

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.08

Consistenza archivistica: reg. 1, fascc. 2

Numero unità archivistiche: 3

La serie è composta da 1 registro delle malattie infettive, un fascicolo relativo al servizio veterinario

di condotta nel comune, ed un fascicolo relativo all'attività della stazione di monta.

3223 

Stazione di monta

1945 - 1946

segnatura: fasc. 01

3224 

Servizio veterinario

1946 - 1957

Carte sciolte e un boll. di “certificati sanitari ed'origine per mandrie d'alpeggio nell'interno del 

regno”, 1948-57.

segnatura: fasc. 02

3225 

Registro malattie infettive bestiame

1946 - 1950

segnatura: reg. 01

Registri dei cimiteri 1938 - 1946 

1938 – 1995

Tipologia del livello di descrizione: serie
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Metri lineari: 0.8

Consistenza archivistica: regg. 26

Numero unità archivistiche: 29

Si tratta dei registri delle operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni ed estumulazioni) 

avvenute nei cinque cimiteri del comune, di quelli delle cause di morte.

3226 

Cimitero di Borgoforte

1938 - 1945

Registro delle inumazioni e delle tumulazioni tenuto dal custode del cimitero.

segnatura: reg. 01

3227 

Cimitero di Romanore

1938 - 1946

Registro delle inumazioni e delle tumulazioni tenuto dal custode del cimitero.

segnatura: reg. 02

3228 

Cimitero di San Cataldo

1938 - 1946

Registro delle inumazioni e delle tumulazioni tenuto dal custode del cimitero.

segnatura: reg. 03

3229 

Cimitero di Scorzarolo

1938 - 1946

Registro delle inumazioni e delle tumulazioni tenuto dal custode del cimitero.

segnatura: reg. 04

3230 

Cimitero di Boccadiganda

1938 - 1946

Registro delle inumazioni e delle tumulazioni tenuto dal custode del cimitero.
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segnatura: reg. 05

3231 

Cimitero di Borgoforte: inumazioni, tumulazioni

1956 gennaio 3 - 1962 dicembre 23

nn. 1/1956-19/1962.

segnatura: reg. 06

3232 

Cimitero di Romanore: inumazioni, tumulazioni

1956 gennaio 11 - 1962 ottobre 15

nn. 1/1956-11/1962.

segnatura: reg. 07

3233 

Cimitero di San Cataldo: inumazioni, tumulazioni

1956 gennaio 1 - 1962 dicembre 30

nn. 1/1956-17/1962.

segnatura: reg. 08

3234 

Cimitero di Scorzarolo: inumazioni, tumulazioni

1956 gennaio 2 - 1962 dicembre 18

nn. 1/1956-9/1962.

segnatura: reg. 09

3235 

Cimitero di Boccadiganda: inumazioni, tumulazioni

1956 gennaio 2 - 1962 dicembre 20

nn. 1/1956-6/1962.

segnatura: reg. 10

3236 

Cimitero di Romanore

1963 febbraio 1 - 1966 gennaio 19

nn. 1/1963-1/1966.
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segnatura: reg. 11

3237 

Cimitero di San Cataldo

1963 febbraio 25 - 1966 ottobre 13

nn. 1/1963-2/1966.

segnatura: reg. 12

3238 

Cimitero di Scorzarolo

1963 agosto 17 - 1965 settembre 6

nn. 1/1963-9/1966.

segnatura: reg. 13

3239 

Cimitero di Boccadiganda

1963 febbraio 22 - 1965 dicembre 19

nn. 1/1963-8/1965.

segnatura: reg. 14

3240 

Cimitero di Borgoforte

1966 - 1970

segnatura: reg. 15

3241 

Cimitero di Romanore

1966 - 1970

segnatura: reg. 16

3242 

Cimitero di San Cataldo

1966 - 1970

segnatura: reg. 17

3243 
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Cimitero di Scorzarolo

1966 - 1970

segnatura: reg. 18

3244 

Cimitero di Boccadiganda

1966 - 1970

segnatura: reg. 19

3245 

Cimitero di Borgoforte

1971 - 1975

segnatura: reg. 20

3246 

Cimitero di Romanore

1971 - 1975

segnatura: reg. 21

3247 

Cimitero di San Cataldo

1971 - 1975

segnatura: reg. 22

3248 

Cimitero di Scorzarolo

1971 - 1975

segnatura: reg. 23

3249 

Cimitero di Boccadiganda

1971 - 1975

segnatura: reg. 24

3250 

Registro generale dei deceduti

1950 - 1971

https://inventari.san.beniculturali.it/ 749

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

segnatura: reg. 25

3251 

Registro generale dei deceduti/2

1950 - 1971

segnatura: reg. 26

3252 

Registro generale dei decessi

1958 gennaio 6 - 1971 agosto 6

nn. 1/1958-14/1971.

segnatura: reg. 27

3253 

Registro delle cause di morte

1991 gennaio 9 - 1994 novembre 30

nn. 1-14.

segnatura: reg. 28

3254 

Registro delle cause di morte

1995 gennaio 9 - 1995 novembre 8

nn. 1-19.

segnatura: reg. 29

Assistenza a lavoratori 1938 - 1971 

1938 – 1971

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.5

Consistenza archivistica: reg. 1, bb. 7

Numero unità archivistiche: 8

La serie, costituita con materiale residuale ritrovato durante il riordino, è costituita da un registro 
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dei pensionati, documentazione relativa a vertenze sindacali di lavoratori esterni al comune contro 

datori di lavoro privati sotto la tutela di un rappresentante della Camera del Lavoro, e fascicoli 

relativi alla concessione di libretti di lavoro.

3255 

Registro pensionati

1938 - 1950

segnatura: reg. 05

3256 

C.G.I.L. - Contrattazione sindacale

1956 - 1971

s.fascc.:

“C.G.I.L. Federazione provinciale dipendenti enti locali e ospedalieri”, 1956-69;

“Art. 24. Cartella contenente circolari enti locali anno 1969”, 1961-71.

segnatura: cgil, fasc. 01

3257 

Libretti di lavoro

1936 - 1949 [con una lacuna dal 1944 al 1948]

s.fascc. relativi alle domande di concessione presentate.

3258 

Libretti di lavoro

1944

s.fascc. relativi alle domande di concessione presentate.

3259 

Libretti di lavoro

1945

s.fascc. relativi alle domande di concessione presentate.

3260 

Libretti di lavoro

1946

s.fascc. relativi alle domande di concessione presentate.

https://inventari.san.beniculturali.it/ 751

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

3261 

Libretti di lavoro

1947

s.fascc. relativi alle domande di concessione presentate.

3262 

Libretti di lavoro

1948 [con gli altri libretti di lavoro fanno 0.36 ml]

s.fascc. relativi alle domande di concessione presentate. 

Ruoli dipendenti e registri stipendi 1898 - 1947 

1898 – 1947

Tipologia del livello di descrizione: serie

Metri lineari: 0.4

Consistenza archivistica: regg. 27

Numero unità archivistiche: 27

La serie comprende un ruolo nominativo dei dipendenti dell'ente, che comprende tutto l'arco 

temporale, ed un ruolo matricolare per il solo 1926, continua quindi con 25 regg. annuali di registri 

degli stipendi, dal 1950 al 1979 (lacune 1969, 1974-75).

3263 

Ruolo nominativo dipendenti comune

1898 gennaio 1 - 1947 [le schede dei dipendenti arrivano a registrare cessazioni fino al 1954.]

segnatura: reg. 01

3264 

Ruolo matricolare del personale

1926

segnatura: reg. 02

3265 
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Registro stipendi salari assegni al personale anno 1950

1950 - 1951

segnatura: reg. 03

3266 

Registro stipendi salari assegni al personale anno 1951

1951 - 1952

segnatura: reg. 04

3267 

Registro stipendi salari assegni al personale anno 1952

1952 - 1953

segnatura: reg. 05

3268 

Registro stipendi salari assegni al personale anno 1953

1953 - 1954

segnatura: reg. 06

3269 

Registro degli stipendi e salari anno 1954

1954 - 1955

segnatura: reg. 07

3270 

Registro stipendi salari indennità anno 1955

1955 - 1956

segnatura: reg. 08

3271 

Registro stipendi salari indennità anno 1956

1956 - 1957

segnatura: reg. 09

3272 

Registro degli stipendi e salari 1957

1957 - 1958
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segnatura: reg. 10

3273 

Registro degli stipendi e salari 1958

1958 - 1959

segnatura: reg. 11

3274 

Registro degli stipendi e salari 1959

1959 - 1960

segnatura: reg. 12

3275 

Registro stipendi salari indennità anno 1960

1960 - 1961

segnatura: reg. 13

3276 

Registro degli stipendi e salari anno 1961

1961 - 1962

segnatura: reg. 14

3277 

Registro degli stipendi e salari anno 1962

1962 - 1963

segnatura: reg. 15

3278 

Registro degli stipendi e salari anno 1963

1963 - 1964

segnatura: reg. 16

3279 

Registro stipendi e salari anno 1964

1964 - 1965

segnatura: reg. 17

3280 
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Stipendi e salari 1965

1965 - 1966

segnatura: reg. 18

3281 

Stipendi e salari anno 1966

1966 - 1967

segnatura: reg. 19

3282 

Stipendi e salari anno 1967

1967 - 1968

segnatura: reg. 20

3283 

Registro stipendi 1968

1968 - 1969

segnatura: reg. 21

3284 

Stipendi e salari 1970

1970 - 1971

segnatura: reg. 22

3285 

Registro stipendi anno 1971

1971 - 1972

segnatura: reg. 23

3286 

Registro stipendi anno 1972

1972 - 1973

segnatura: reg. 24

3287 

Registro stipendi anno 1973

1973 - 1974
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segnatura: reg. 25

3288 

Libro paga delle competenze al personale 1976-77

1976 - 1978

Comprende documentazione in copia e originale (carteggio, delibere, tabulati ritenute).

segnatura: reg. 26

3289 

Libro paga delle competenze al personale 1978-79

1978 - 1980

Comprende documentazione in copia allegata (tabulati ritenute).

segnatura: reg. 27

Comitato comunale 

dell'Opera Nazionale per la protezione

 della Maternità e dell'Infanzia 

(O.N.M.I.) 

1931 - 1975 
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Soggetto produttore

O.N.M.I.-  Opera  Nazionale  Maternità  e  Infanzia.  Comitato  comunale  di

Borgoforte

1933 marzo 12 - 1966 [dal verbale d'insediamento del comitato]

Tipologia: ente di assistenza e beneficenza

Sede: Borgoforte

Profilo storico

L'opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia venne istituita nel  1925 come

ente morale con sede a Roma. Era sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'Interno, il quale

approvava i bilanci ed i conti. In ogni provincia venne costituita una federazione provinciale, fra

tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza alla maternità ed

all'infanzia.  I  suoi  servizi  a  carattere operativo comprendevano:  consultori  pediatrici,  consultori

materni (dal 1970 consultori ostetrico-ginecologici), assistenza sociale (consultori prematrimoniali e

matrimoniali),  centri  medico-psico-pedagogici,  asili  nido,  refettori  materni.  Le  sue  attribuzioni

vennero ridisegnate dal R.D.L. 05.09.1938, n. 2068. Venne soppressa con la legge 23.12.1975, n.

698, che trasferiva le sue competenze ai comuni.

Il comitato di Borgoforte, fondato nel 1931, non funzionò con continuità, e di fatto il servizio più

regolarmente fornito fu quello del consultorio pediatrico. Altri servizi forniti furono il refettorio

materno, il consultorio materno e l'asilo nido. 

II commissario prefettizio Vittorio Patelli, appena insediato, verificò che il locale comitato OMNI

non era gestito che da una sola persona, di salute debole. Venne quindi affiancata da sei patronesse,

una per ogni frazione ed una per il capoluogo, la cui nomina venne stabilita nel marzo del 193341 

Nel 1938 venne “ricostituito” il Comitato di patronato, di cui il podestà era presidente. Le forme di

assistenza  erano  limitate:  il  sabato  era  attivo  un  consultorio  pediatrico  (molto  frequentato)  ed

ostetrico (poco frequentato) con sede in due locali al piano terra della sede municipale. Durante i

lavori agricoli e la stagione risicola era attivo un asilo a Boccadiganda, unica frazione dove non

esisteva un asilo comunale. Questo asilo non era però attrezzato per la refezione, per lavaggi o

dormitorio. Ma nel comune non si praticava la risicoltura e poche erano le mondine che si recavano

altrove.  

Il comitato comunale venne ricostituito nuovamente nel febbraio del 1940 sulla base del R.D.L.

05.09.1938, n. 200842, e nel 1943 estromesse, come da R.D. 02.08.1943, n. 704 (soppressione del

41 Verbale d'insediamento del comitato comunale O.N.M.I., in “Opera Nazionale Maternità Infanzia”, in “Cat. II –

1933” (Atti dal 1898 al1959, Archivio Storico Comunale di Borgoforte).

42 Lettera da Mantova del 13.02.1940, in “Atti O.N.M.I. 1940”.
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partito  fascista),  le  componenti  dei  fasci  femminili43.  Si  distribuivano  premi  demografici  e  per

l'allattamento. 

Nel  1946  ai  comitati  venne  preposto  un  commissario  straordinario,  nell'attesa  di  un  nuovo

ordinamento conforme alla situazione post bellica44. 

Dopo il 1966 le sue funzioni vengono assorbite dal comune.

Fonte

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

Complesso archivistico

Opera  Nazionale  Maternità  Infanzia  –  O.N.M.I.  Comitato  comunale  di

Borgoforte

1931 - 1975

Tipologia del livello di descrizione: fondo

Metri lineari: 2.0

Consistenza archivistica: regg. 4, bb. 11

Numero unità archivistiche: 88

La serie  comprende un registro  delle  delibere  di  approvazione dei  rendiconti  annuali,  fascicoli

annuali per gli atti del comitato, registri di protocollo, un registro dei sussidi del 1931, registri dei

consultori  materno  e  pediatrico,  registri  dei  giornali  e  documentazione  contabile.

La serie si chiude con quattro bb. di cartelle pediatriche, riportanti tra gli altri dati relativi al grado

di istruzione ed all'occupazione dei genitori ed allo stato dell'abitazione.

Il  Comitato aveva un suo protocollo separato,  anche se ad occuparsi  della parte amministrativa

erano il  segretario comunale ed un impiegato del  comune.  Il  carteggio non era classificato ma

distinto per anni ed era conservato nella stanza del podestà45.

Nel precedente riordino la serie era stata inserita negli atti della categoria II.

La serie si chiude al 1975, anno in cui l'ente venne soppresso ed assorbito dalla regione. Molte delle

43 Lettera da Mantova del 07.08.1943, in “Atti O.N.M.I. 1943”.

44 Lettera da Mantova del 24.04.1946, in “Atti O.N.M.I. 1946”, “Costituzione del Comitato”.

45 Relazione sull'ispezione all'organo periferico dell'O.N.M.I.,in  II.3.1,  in  “Cat.  II  –  1938” (Atti  dal  1898 al1959,

Archivio Storico Comunale di Borgoforte).
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sue funzioni rimasero però di competenza del comune.

La consistenza non comprende quella dell'Unione fra le famiglie numerose.

3290 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1931-33

1931 - 1933

Circolari e carteggio sciolto.

segnatura: 01, fasc. 02

3291 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1935

1935

s.fascc.:

“Evidenza da evadere”;

“Celebrazione 3° giornata della madre e del fanciullo (24.12.1935). Programmi ammessi. Norme” 

(comprende un elenco dei premi emografici conferiti durante l'anno nel comune);

“Diplomi demografici”;

“Diplomi di benemerenza”;

“Premi allevamento igienico del bambino”;

“Dispensario latte”, fasc. vuoto;

“Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Corrispondenza evasa. Varie”;

“Premi di natalità” (2 s.fascc.);

“Elenco domande sussidi”;

“Consultorio alimenti corrispondenza”.

segnatura: 01, fasc. 03

3292 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1936

1935 - 1937

s.fascc.:

“Premi legittimazione”, 1936-37;

“Dispensario latte”, 1935-37;

“4° Giornata della madre e del fanciullo (21.12.1936)” (comprende una foto b/n formato 220×68 di 

una famiglia di 14 persone);

“Buoni ritirati”;

Circolari, 1936-37;
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“Domande sussidi alimentari ricoveri, etc.”, 1935-36;

“Consultorio ostetrico pediatrico. Corrispondenza varia, stampati alimenti”, 1935-36.

segnatura: 01, fasc. 04

3293 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1937

1935 - 1938

s.fascc.:

“Richiesta alimenti e stampati vari. 1937. Consultorio ostetrico pediatrico”;

“Evidenze da evadere”(carteggio di contabilità);

“Magazzeno. Ricettari”, 1935-37;

“Domande premi nuzialità e legittimazione”, 1935-37;

“Dispensario latte”, 1937-38;

“Domande premi natalità”;

“Buoni ritirati”;

“Corrispondenza varia”;

“5° Giornata della madre e del fanciullo (24.12.1937)”.

segnatura: 02, fasc. 01

3294 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1938

1937 - 1939

s.fascc.:

“Circolari”;

“Corrispondenza varia”;

“Magazzeno e richiesta alimenti”;

“Premi di legittimazione natalità”, 1937-38;

“Dispensario latte”, 1938-39;

“Giornata della madre e del fanciullo. Programma”, 1937-38.

segnatura: 02, fasc. 02

3295 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1939

1937 - 1940

s.fascc.:

“Buoni”;

“Dispensario latte”, 1939-40;

“Magazzeno alimenti”, 1939-40;
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“Premi di legittimazione”;

“Corrispondenza”, 1937-40;

“Assegnazione premi di natalità”.

segnatura: 03, fasc. 02

3296 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1940

1939 - 1941

s.fascc.:

“Corrispondenza comitato”, 1939-41 (comprende i s.fascc. “Premi di legittimazione”, “Statistiche”, 

“Dispensario latte”);

“Buoni rilasciati”, 1940-41;

diplomi della 9° giornata della madre e del fanciullo;

“Giornata della madre e del fanciullo”, 1939-40;

“Funzionamento dispensario latte”, 1940-41;

“Assegnazione alimenti”, 1939-40.

segnatura: 04, fasc. 02

3297 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1941

1940 - 1941

Carte sciolte e s.fascc.

“Assegnazione alimenti”, 1940-41;

“Dispensario”;

“Giornata della madre e del fanciullo”;

“Prospetti statistico semestrale”;

Prospetti trimestrale del funzionamento del consultorio pediatrico;

“Ricovero minore C.G.”;

“Atti assegnazione premi di legittimazione”.

segnatura: 05, fasc. 02

3298 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1942

1941 - 1942

s.fascc.:

“Premi di legittimazione”, 1941-42;

“Corrispondenza”, 1941-42;

“Giornata della madre e del fanciullo”;
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“Premi per affiliazioni”;

“Prospetti statistici”;

“Assegnazione alimenti”, 1941-4246;

“Funzionamento dispensario”, 1941-42;

“Premi di legittimazione”.

segnatura: 05, fasc. 03

3299 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1943

1942 - 1944

s.fascc.:

“Giornata della madre e del fanciullo”;

“Dispensario latte”, 1943-44;

“Premi di legittimazione”;

“Assegnazione alimentazione”;

“Premi di affiliazione”, 1942-43;

“Corrispondenza”, 1943-44.

segnatura: 06, fasc. 01

3300 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1944

1941 - 1945

s.fascc.:

“Giornata madre e del fanciullo”, 1944-45;

“Consultorio ostetrico” (cartelle ostetriche), 1944-45;

“Premi di legittimazione”, fasc. vuoto;

“Assegnazione alimenti”;

“Premi di affiliazione”;

“Corrispondenza varia. Circolari”;

“Prospetti statistici”;

Maternità alimenti", 1942-44;

“Funzionario dispensario latte”, 1943-45;

Somministrazione latte, 3 boll., 1941-43.

segnatura: 06, fasc. 02

3301 

46 Il s.fasc. era precedentemente conservato in b. 44.
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Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1945

1944 - 1945

s.fascc.:

“Premi di affiliazione”;

“Funzionamento dispensario latte”;

“Dono natalizio”;

“Prospetti statistici” (movimenti alimenti e ricostituenti);

“Richiesta alimenti”;

“Corrispondenza varia”, 1944-45.

segnatura: 07, fasc. 01

3302 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1946

1941 - 1946

s.fascc.:

“Funzionamento dispensario latte”, fasc. vuoto;

“Premi di affiliazione”;

“Corrispondenza”;

“Costituzione del Comitato comunale”, 1941-46;

“Richiesta alimenti”;

“Prospetti statistici”.

segnatura: 07, fasc. 02

3303 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1947

1946 - 1948

“Pacchi per neonati”;

“Corrispondenza”, 1947-48;

“Premi di legittimazione”;

“Richiesta alimenti”;

“Funzionario dispensario latte”, fasc. vuoto;

“Premi di affiliazione”, 1946-47.

segnatura: 07, fasc. 03

3304 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1948

1948 - 1949
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s.fascc.:

“Funzionamento dispensario latte”;

“Corrispondenza”;

“Costituzione Comitato comunale”, fasc. vuoto;

“Richieste alimenti”;

“Premi di legittimazione”, 1948-49;

“Premi di affiliazione”, fasc. vuoto.

segnatura: 07, fasc. 04

3305 

Atti O.N.M.I. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia) - 1949

1948 - 1950

s.fascc.:

“Premi demografici. 1950 (esercizio 1949)”, 1950;

“Corrispondenza”;

“Premi di legittimazione”, fasc. vuoto;

“Premi di affiliazione”, fasc. vuoto;

“Richieste alimenti”;

“Funzionamento dispensario latte”;

“Costituzione Comitato comunale”, fasc. vuoto;

“Distribuzione pacchi”, 1948-49.

segnatura: 07, fasc. 05

3306 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1950-51

1949 - 1952

s.fascc.:

“Mandati estinti 1950-51”;

“Minuta resoconto finanziario e relazione morale 1950-51”;

“Situazioni di cassa 1950-51”;

“Corrispondenza 1950”, 1950-51;

“Richiesta alimenti 1950”, 1950-51.

segnatura: 08, fasc. 03

3307 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1951-52

1950 - 1953

s.fascc.:
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“Richiesta alimenti”;

“Resoconto finanziario e relazione morale”;

“Situazione di cassa esercizio 1951-52”;

“Relazione”;

“Corrispondenza varia 1951-52”;

“Funzionamento dispensario latte”;

“Giornata della madre e del bambino 06.01.1951”.

segnatura: 08, fasc. 04

3308 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1952-53

1951 - 1954

s.fascc.:

“Atti resoconto finanziario e relazione morale 1952-53”;

“Richieste alimenti 1952-53”;

“Giornata della madre e del bambino. Epifania 1953”;

“Corrispondenza varia 1952-53”;

“Situazione di cassa 1952-53”;

“Corredini per neonati 1951-52”.

segnatura: 08, fasc. 05

3309 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1953-54

1952 - 1955

s.fascc.:

“Atti resoconto finanziario e relazione morale 1953-54”;

“Premi di legittimazione 1953-54”;

“Giornata della madre e del bambino 06.01.1954”;

“Corrispondenza 1953-54”;

“Premi di affiliazione 1952-53”.

segnatura: 08, fasc. 06

3310 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1954-55

1953 - 1956

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”;

“Corrispondenza varia 1954-55”;
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“Dispensario latte 1954-55”;

“Richiesta alimenti 1954-55”;

“Giornata della madre e del bambino 06.01.1955”.

segnatura: 08, fasc. 07

3311 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1955-56

1954 - 1957

s.fascc.:

“Atti resoconto finanziario e relazione morale 1955-56”;

“Corrispondenza varia 1955-56”;

“Giornata della madre e del bambino 1955-56”.

segnatura: 08, fasc. 08

3312 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1956-57

1955 - 1958

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1956-57”;

“Corrispondenza varia 1956-57”;

“Dispensario latte 1956-57”;

“Assistenza ai figli delle mondariso. Campagna 1957”;

“Richiesta di alimenti 1956-57”;

“Giornata della madre e del fanciullo 06.01.1957”.

segnatura: 08, fasc. 09

3313 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1957-58

1956 - 1959

s.fascc.:

“Atti resoconto finanziario e relazione morale”;

“Richiesta di alimenti 1957-58”;

“Corrispondenza varia 1957-58”;

“Dispensario latte 1957-58”;

“Giornata della madre e del fanciullo 1957-58”;

“Assistenza figli delle mondariso 1957-58”;

“Premi di legittimazione 1957-58”.
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segnatura: 08, fasc. 10

3314 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1958-59

1957 - 1960

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1958-59”;

“Assistenza figli delle mondariso. Campagna 1959”;

“Dispensario latte 1958-59”;

“Assistenza figli delle mondariso 1958-59”;

“Corrispondenza varia 1958-59”;

“Richiesta alimenti 1958-59”;

“Sussidi domiciliari orfani C. 1958-59”;

“Giornata della madre e del fanciullo 1958-59”.

segnatura: 08, fasc. 01

3315 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1959-60

1959 - 1961

Carte sciolte e i s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1959-60”;

“Corrispondenza varia”;

“Richiesta alimenti”;

“Dispensario latte”.

segnatura: 09, fasc. 01

3316 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1960-61

1960 - 1962

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1960-61”;

“Assistenza ai figli delle mondariso. 1960-61”;

“Assistenza domiciliare. Sussidi. 1960-61”;

“Corrispondenza varia. 1960-61”;

“Richieste di alimenti. 1960-61”;

“Mandati di pagamento. Estinti. 1960-61”;

“Ordini di incasso. Reversali. 1960-61”;

“Dispensario latte. 1960-61”;
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“Giornata della madre e del fanciullo. Epifania 1961”.

segnatura: 09, fasc. 02

3317 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1961-62; 1962-63

1961 - 1964

s.fascc.:

“Corrispondenza varia. 1961-63”;

“Richieste di alimenti. 1961-63”;

“Dispensario latte. 1961-63”;

“Assistenza domiciliare. Sussidi. 1961-63”;

“Assistenza ai figli delle mondariso. 1961-63”;

“Resoconto finanziario e relazione morale. 1962-63”;

“Resoconto finanziario e relazione morale. 1961-62”;

“Giornata della madre e del fanciullo. Epifania 1963”;

“Giornata della madre e del fanciullo. Epifania 1962-63”.

segnatura: 09, fasc. 03

3318 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1963-64

1963 - 1965

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”;

“Corrispondenza varia. 1963-64”;

“Premi di legittimazione – affiliazione. 1963-64”.

segnatura: 09, fasc. 04

3319 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1964-65 (dal 01.07.1964 al 

31.12.1965)

1964 - 1966

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale. 1964-65”;

“Corrispondenza”.

segnatura: 09, fasc. 05

3320 
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O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1965-66

1964 - 1967

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale. 1966”;

“Corrispondenza. 1966”.

segnatura: 09, fasc. 06

3321 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1967

1966 - 1968

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1967 (minuta)”;

“Corrispondenza 1967”;

“Dispensario latte 1967”;

“Assistenza figli delle mondine 1967”.

segnatura: 10, fasc. 09

3322 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1968

1967 - 1969

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1968”;

“Dispensario latte 1968”;

“Corrispondenza 1968”.

segnatura: 10, fasc. 10

3323 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1969

1968 - 1970

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1969”;

“Assistenza figli mondariso 1969”;

“Corrispondenza 1969”.

segnatura: 10, fasc. 11

3324 
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O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1970

1969 - 1971

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale 1970”;

“Corrispondenza 1970-71”;

“Premi di legittimazione 1970-71”;

“Visite domiciliari 1970-71”;

“Dispensario latte 1970-71”.

segnatura: 10, fasc. 12

3325 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1971

1971 - 1972

Carte sciolte e il “Resoconto finanziario e relazione morale 1971”.

segnatura: 10, fasc. 13

3326 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1972

1972 - 1973

Carte sciolte e il “Resoconto finanziario e relazione morale 1972”.

segnatura: 10, fasc. 14

3327 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1973

1973

Carte sciolte.

segnatura: 10, fasc. 15

3328 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1974

1974

Carte sciolte e i s.fascc. “Resoconto finanziario e relazione morale 1973” e “Corrispondenza anno 

1974”.

segnatura: 10, fasc. 16

3329 
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O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - 1975

1975

Carte sciolte e il “Resoconto finanziario e relazione morale 1974”.

segnatura: 10, fasc. 17

3330 

Componenti del Comitato patronesse

1934 - 1937

Comprende l'“Elenco nominativo dei patroni e patronesse del Comitato Opera Nazionale Maternità 

e Infanzia di Borgoforte”:

segnatura: 03, fasc. 01

3331 

Registro riunioni Comitato

1939 - 1959

Si tratta delle deliberazioni relative all'approvazione dei rendiconti annuali.

segnatura: reg. 01

3332 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - Registro riunioni del Comitato

1939 marzo 12 - 1960 ottobre 12

Verbali nn. 1-2 e successivi non numerati.

segnatura: 10, fasc. 01

3333 

O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia) - Deliberazioni del Comitato 1969

non compilato.

segnatura: 10, fasc. 02

3334 

Costituzione Comitato Comunale O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia). 

R.D.L. 05.09.1938 n. 2008 modificata dalla legge 01.12.1966 n. 1081, art. 3

1969

Circolari.

segnatura: 10, fasc. 08
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3335 

Comitato comunale O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia). Approvato 

dalla Federazione provinciale con atto 148 del 26.04.1969

1967 - 1971

Carteggio relativo alle funzioni ed alla nomina dei rappresentanti del comitato.

segnatura: 10, fasc. 07

3336 

Inventario

1940 - 1965

Carte sciolte e gli inventari dei beni mobili dell'ente del 1939 e del 1965.

segnatura: 10, fasc. 03

3337 

Giornale di cassa - Esercizio 1933

1933 - 1934

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, numero (ordine d'incasso o mandato); data; 

creditori o debitori; descrizione; importo; riscossioni; pagamenti; annotazioni.

segnatura: 01, reg. 06

3338 

Giornale - 1935-40

1935 - 1940

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, numero (ordine d'incasso o mandato); data; 

creditori o debitori; descrizione; importo; riscossioni; pagamenti; annotazioni.

segnatura: 03, fasc. 05

3339 

Giornale - 1940-41

1940 - 1941

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, numero (ordine d'incasso o mandato); data; 

creditori o debitori; descrizione; importo; riscossioni; pagamenti; annotazioni.

segnatura: 06, fasc. 05

3340 
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Giornale - 1941-42

1941 - 1942

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, numero (ordine d'incasso o mandato); data; 

creditori o debitori; descrizione; importo; riscossioni; pagamenti; annotazioni.

segnatura: 05, fasc. 04

3341 

Giornale - 1942

1942

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, numero (ordine d'incasso o mandato); data; 

creditori o debitori; descrizione; importo; riscossioni; pagamenti; annotazioni.

segnatura: 05, fasc. 05

3342 

Giornale - 1945-49

1945 aprile 28 - 1949 maggio 10

Sono registrati: n. d'ordine (d'incasso/mandato); data; creditori o debitori; descrizione; importo; 

riscossioni; pagamenti.

segnatura: 08, fasc. 12

3343 

Giornale - 1949-69

1949 - 1969

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, numero (ordine d'incasso o mandato); data; 

creditori o debitori; descrizione; importo; riscossioni; pagamenti; annotazioni.

segnatura: 10, fasc. 05

3344 

Giornale - 1968-71

1968 - 1971

Per ogni registrazione sono indicati: n. d'ordine, numero (ordine d'incasso o mandato); data; 

creditori o debitori; descrizione; importo; riscossioni; pagamenti; annotazioni.

segnatura: 10, fasc. 06

3345 
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Relazioni morali e finanziarie sull'attività assistenziale svolta durante l'anno

1931 - 1933

segnatura: 01, fasc. 05

3346 

Situazioni bimestrali di cassa e di magazzino. Rendiconti annuali. Rendiconti mensili del 

dispensario di latte. Esercizio 1935

1935 - 1936

Elenchi riepilogativi degli ordini d'incasso e situazioni di cassa.

segnatura: 01, fasc. 07

3347 

Rendiconti e contabilità - Esercizio 1936

1936 - 1937

Mandati, quietanze di pagamento e situazioni di cassa.

segnatura: 01, fasc. 08

3348 

Prospetti statistici bimestrali

1937 - 1938

Relazione finanziaria e patrimoniale sul conto consuntivo 1937 e situazioni di cassa bimestrali 

sull'esercizio.

segnatura: 02, fasc. 03

3349 

Contabilità - esercizio 1937

1936 - 1938

s.fascc.:

“Evidenza per la emissione mandati di pagamento o buoni alimentari mensili”;

mandati di pagamento, mazzo, 1937-38;

“Reversali 1936”, boll., 1936-37;

“Entrate. Reversali in cassa”.

segnatura: 02, fasc. 04

3350 

Contabilità - esercizio 1938

1938 - 1939

https://inventari.san.beniculturali.it/ 774

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Resoconto finanziario ed elenchi riepilogativi.

segnatura: 02, fasc. 05

3351 

Mandati di pagamento

1938 - 1939

segnatura: 02, fasc. 06

3352 

Contabilità - esercizio 1939

1938 - 1940

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”;

Elenchi riepilogativi del mandati di pagamento, 1938-40;

Situazioni di cassa, 1939-40;

“Mandati”, boll., 1939-40;

“Reversali”, boll., 1939-40.

segnatura: 03, fasc. 03

3353 

Contabilità - esercizio 1940

1939 - 1941

s.fascc.:

“Atti contabili”, 1939-41 (comprende il boll. “Reversali 1940” e i s.fascc. “Mandati di pagamento 

1940” e “Verifiche di cassa”);

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1940-41.

segnatura: 04, fasc. 05

3354 

Contabilità - esercizio 1941

1940 - 1942

s.fascc.:

“Reversali anno 1941”, boll., 1941-42 (nota);

“Mandati 1941”,boll., 1940-42 (nota);

“Atti da firmare”, 1941-42 (Resoconto finanziario e relazione morale, elenchi riepilogativi e 

carteggio);

Situazioni di cassa, 1941-42.
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note:

il s.fasc. era conservato nella b. 41

segnatura: 05, fasc. 06

3355 

Contabilità - esercizio 1942

1941 - 1943

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1943;

“Atti contabili” (situazioni di cassa), 1941-43;

Elenchi riepilogativi, 1942-43;

“Mandati pagamento”;

“Reversali entrata”.

segnatura: 05, fasc. 07

3356 

Contabilità - esercizio 1943

1943 - 1945

s.fascc.:

“Prospetti statistici”, 1943-44.

“Reversali”, boll., 1943-45;

“Mandati”, boll., 1943-45.

segnatura: 06, fasc. 06

3357 

Contabilità - esercizio 1944

1944 - 1945

s.fascc.:

“Situazioni bimestrali di cassa”, 1944-45;

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1944-45.

segnatura: 06, fasc. 07

3358 

Contabilità - esercizio 1945

1945 – 1946

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1945-46;
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Mandati di pagamento;

Situazioni di cassa.

segnatura: 07, fasc. 01bis

3359 

Contabilità - esercizio 1946

1945 - 1947

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1946-47;

“Mandati di pagamento estinti”;

“Situazioni di cassa bimestrali”, 1945-47.

segnatura: 07, fasc. 02bis

3360 

Contabilità - esercizio 1947

1946 - 1948

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1948;

“Mandati di pagamento estinti”, 1946-48;

“Situazioni bimestrale di cassa”, fasc. vuoto;

“Prospetti statistici, 1947-48.

segnatura: 07, fasc. 03bis

3361 

Contabilità - esercizio 1948

1948 - 1949

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1948-49;

“Mandati di pagamento”, boll., 1948-49;

“Situazioni bimestrale di cassa”, 1947-49.

segnatura: 07, fasc. 04bis

3362 

Contabilità - esercizio 1949

1948 - 1950

s.fascc.:

“Resoconto finanziario e relazione morale”, 1949-50;
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“Mandati di pagamento estinti”, 1949-450;

“Situazione bimestrale di cassa”, 1948-50.

segnatura: 07, fasc. 05bis

3363 

Registro dei sussidi

1931

Per ogni assistito indica: n. d'ordine, cognome nome e paternità, età, cognome e nome della nutrice 

o dell'allevatore, comune di appartenenza, provincia, data del provvedimento di assistenza, 

decorrenza , durata in mesi e importo del sussidio, impegni sull'esercizio corrente e sui successivi, 

pagamenti mensili ed annotazioni.

segnatura: 01, reg. 01

3364 

Protocollo O.N.M.I. 1939-40

1939 marzo 23 - 1941 gennaio 13

nn. 24/1939-15/1941.

segnatura: 04, fasc. 01

3365 

Protocollo 1941

1941 gennaio 3 - 1942 gennaio 23

nn.1-159.

segnatura: 05, fasc. 04

3366 

Protocollo 1942-43

1941 gennaio 2 - 1946 dicembre 13

nn. 1/1941-32/1946.

segnatura: 08, fasc. 01

3367 

Protocollo 1947

1947 gennaio 25 - 1959 giugno 6

nn. 1/1947-88/1959.

segnatura: 08, fasc. 02
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3368 

Protocollo 1959-75

1959 luglio 4 - 1975 febbraio 20

nn. 1/1959-2/1975.

segnatura: 10, fasc. 04

3369 

Consultorio pediatrico - resoconti giornalieri

1940 gennaio 5 - 1941 febbraio 15

Per ogni assistito della giornata sono registrati: n. d'ordine, cognome e nome, n. della cartella 

clinica, prima visita/visite successive e proposte fatte al comitato di patronato (tra somministrazione

di alimenti, ammissione ai dispensari del latte, collocamento presso nutrici, ammissione in asili 

nido, ricovero in istituti o ammissione della nutrice al refettorio materno).

segnatura: 04, fasc. 03

3370 

Consultorio pediatrico - resoconti giornalieri

1941 gennaio 4 - 1942 gennaio 17

Per ogni assistito della giornata sono registrati: n. d'ordine, cognome e nome, n. della cartella 

clinica, prima visita/visite successive e proposte fatte al comitato di patronato (tra somministrazione

di alimenti, ammissione ai dispensari del latte, collocamento presso nutrici, ammissione in asili 

nido, ricovero in istituti o ammissione della nutrice al refettorio materno).

segnatura: 04, fasc. 04

3371 

Consultorio materno - resoconti giornalieri

1944 gennaio 25 - 1944 luglio 21

Per ogni assistito della giornata sono registrati: n. d'ordine, cognome e nome, n. della cartella 

clinica, prima visita/visite successive e proposte fatte al comitato di patronato (ammissione al 

refettorio materno, assistenza a domicilio, ricovero in istituto, eventuali cure), annotazioni.

segnatura: 06, fasc. 04

3372 

Consultorio pediatrico - resoconti giornalieri

1944 gennaio 8 - 1944 dicembre 16

Per ogni assistito della giornata sono registrati: n. d'ordine, cognome e nome, n. della cartella 
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clinica, prima visita/visite successive e proposte fatte al comitato di patronato (tra somministrazione

di alimenti, ammissione ai dispensari del latte, collocamento presso nutrici, ammissione in asili 

nido, ricovero in istituti o ammissione della nutrice al refettorio materno).

segnatura: 06, fasc. 03

3373 

Consultorio pediatrico - resoconti giornalieri

1969 gennaio 4 - 1969 dicembre 27

Per ogni assistito della giornata sono registrati: n. d'ordine, cognome e nome, n. della cartella 

clinica, prima visita/visite successive e proposte fatte al comitato di patronato (tra somministrazione

di alimenti, ammissione ai dispensari del latte, collocamento presso nutrici, ammissione in asili 

nido, ricovero in istituti o ammissione della nutrice al refettorio materno).

segnatura: 09, reg. 01

3374 

Cartelle pediatriche

1966

nn. 1-26.

segnatura: 11, fasc. 01

3375 

Cartelle pediatriche

1966

nn. 28-49; 51-52.

segnatura: 11, fasc. 02

3376 

Cartelle pediatriche

1967

nn. 1-30.

segnatura: 11, fasc. 03

3377 

Cartelle pediatriche

1967 [con un successivo del 1972]

nn. 31-43; 51-57.
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Un libretto sanitario infantile del 1972.

segnatura: 11, fasc. 04

Unione fascista fra le famiglie numerose 1938 - 1946 

1938 – 1946

Tipologia del livello di descrizione: subfondo

Metri lineari: 0.15

Consistenza archivistica: regg. 4, b. 1

Numero unità archivistiche: 13

Lo statuto dell'Unione fascista  fra  le  famiglie  numerose venne approvato con il  Regio Decreto

22.11.1937, n. 2032. L'associazione cambiò denominazione in “Unione fra le famiglie numerose”

tra  l'agosto  del  1943  ed  il  febbraio  del  1944.  Riprese  quindi  il  nome  precedente.

L'ente aveva per scopi: porre l'attenzione sul problema demografico come problema centrale per il

futuro  della  nazione,  mantenere  alto  il  prestigio  delle  famiglie  numerose,  svolgere  attività  di

propaganda per  la  politica demografica del  regime,  assistere e agevolare le  famiglie  numerose,

vigilare  sull'osservanza  delle  disposizioni  sull'incremento  demografico  segnalando  le  eventuali

infrazioni. Vi si potevano iscrivere i nuclei composti da genitori con almeno sette figli viventi, tra i

quali andavano computati anche i caduti in guerra o per la causa nazionale. Le iscrizioni erano di

diritto e d'ufficio, basate sugli elenchi predisposti dagli uffici di anagrafe e stato civile dei comuni. 

Il  nucleo di Borgoforte comprendeva anche le famiglie residenti  nel comune di Motteggiana. Il

fiduciario del nucleo di Borgoforte era nel 1939 Giulio Imperiali.

Dall'“Elenco nominativo di tutti i soci inscritti a questo nucleo famiglie numerose, compresi quelli

del Comune di Motteggiana” (reg. 1) si evince che nel 1940 le famiglie numerose (aventi tra i sette

e i dodici figli) a Borgoforte erano 93, a Motteggiana 32.

L'associazione  viene  soppressa  con  Decreto  luogotenenziale  29.03.1945  n.  267,  e  liquidata  in

seguito  alla  circolare  15.06.1945 n.  7  del  Ministero  dell'Interno.  Le  sue  funzioni  vennero  così

trasferite all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.).

Il nucleo è formato da tre registri di registrazione delle famiglie e un fascicolo di cartelle personali, 

fascicoli di carteggio annuale e circolari con un registro di protocollo, e un mazzo di fotografie in 

bianco e nero formato tessera, con i ritratti dei capifamiglia.

3378 
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Registro degli inscritti

1939 - 1940

Per ogni iscritto riporta un n. d'ordine, cognome e nome,paternità e maternità, professione o 

condizione, luogo e data di nascita, numero dei figli viventi (tra i quali venivano computati i morti 

in guerra o per la causa nazionale), eventuali annotazioni e n. di tessera.

Ha per allegato un “Elenco nominativo di tutti i soci inscritti a questo nucleo famiglie numerose, 

compresi quelli del Comune di Motteggiana”, 02.09.1940, riportante un n. d'ordine, cognome, nome

e paternità, n. dei figli, n. della tessera e annotazioni (di emigrazione o decesso).

segnatura: 01, reg. 01

3379 

Famiglie numerose

1939 [il reg. non riporta date, ma il n. delle famiglie coincide con quello degli iscritti al 1939]

Per ogni persona il registro riporta: n. d'ordine, cognome, nome e paternità, in caso di vedove anche 

il cognome del marito, n. di figli computati come viventi secondo norma, luogo di residenza (centro

o frazione), n. totale dei figli, specifica di quanti figli nati vivi o morti, se caduti in guerra, quanti 

ancora in famiglia, specifica ulteriore sul n. di figli conviventi.

segnatura: 01, reg. 02

3380 

Famiglie numerose - figli in guerra

1939 - 1945

Per ogni persona il registro riporta: cognome e nome, nome e data di nascita dei figli sotto le armi, 

loro grado e collocazione, data di richiamo, n. della bolletta della luce e località nel comune.

Tra gli allegati al registro: certificati di nascita, “Elenco nominativo dei soci inscritti, utenti di luce 

elettrica della Società elettrica bresciana, residenti in comune di Borgoforte e di Motteggiana” 

(20.12.1939), carteggio e minute relativi alla compilazione del registro.

segnatura: 01, reg. 03

3381 

Protocollo esibiti

1938 luglio 22 - 1944 febbraio 21

1938, nn. 1-15;

1939, nn. 1-40;

1940, nn. 1-15;

1941, nn. 1-28;

1942, nn. 1-11;
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1943, nn. 1-2, 1;

1944, nn. 1-2.

segnatura: 01, reg. 04

3382 

Cartelle personali

1939 - 1942

n. 8 cartelle di famiglie e una domanda per esenzioni tributarie, con allegati relativi.

segnatura: 01, fasc. 05

3383 

Fotografia famiglie numerose per tessere

1939 - 1940

n. 57 fotografie b/n formato tessera, riportanti (sul retro o in un foglio allegato) cognome e nome, 

eventuale cognome del marito se donne, n. di tessera e data di consegna della stessa. Nel mazzo è 

presente anche una tessera già compilata e corredata di foto.

segnatura: 01, mazzo 06

3384 

Atti 1938

1937 - 1938

Comprende vari elenchi specifici, quali ad esempio l'“Elenco delle famiglie numerose ammesse 

all'assistenza sanitaria gratuita ed alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno 1938” e 

quello delle “Famiglie numerose ammesse nell'elenco dei poveri per l'anno 1938”.

segnatura: 01, fasc. 07

3385 

Atti 1939

1939

Oltre al carteggio vero e proprio comprende vari elenchi e situazioni di famiglia estratte dai registri 

anagrafici.

segnatura: 01, fasc. 08

3386 

Atti 1940

1939 - 1940
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Comprende vari elenchi, tra i quali un “Elenco nominativo delle madri di famiglia numerosa aventi 

sette o più figli viventi”e un "Elenco nominativo delle madri di famiglia numerosa alle quali venne 

conferita la medaglia d'onore.

segnatura: 01, fasc. 09

3387 

Atti 1941

1940 - 1941

Comprende stati di famiglia estratti dai registri anagrafici, un elenco relativo ai rimborsi sull'energia

elettrica e l'opuscolo a stampa “Provvedimenti legislativi a favore delle famiglie numerose” (Ufficio

centrale dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, Roma, 1941, pp. 40).

segnatura: 01, fasc. 10

3388 

Atti 1942

1941 - 1942

segnatura: 01, fasc. 11

3389 

Carteggio e circolari

1940 - 1946

segnatura: 01, fasc. 12

3390 

Diplomi e modulistica

1939 - 1945

n. 9 diplomi già compilati per il conferimento della medaglia d'onore istituita dalla legge 

22.05.1939 n. 917alle madri di famiglie numerose e modulistica in bianco (copie campione) della 

sezione mantovana e del nucleo di Borgoforte.

segnatura: 01, fasc. 13

Patronato scolastico 1950 - 1982 

1950 - 1982

Tipologia del livello di descrizione: serie
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Metri lineari: 0.25

Consistenza archivistica: regg. 8, fascc. 5 e quad. 1(in bb. 2)

Numero unità archivistiche: 4

Il  patronato  scolastico  venne  costituito  a  Borgoforte  in  seguito  alla  sollecitazione

dell'Amministrazione scolastica provinciale47, in esecuzione del titolo VIII della legge 04.06.1911,

n.  48748 e  del  R.D.  02.01.1913,  n.  604,  ingiungeva  al  comune  di  costituire  l'amministrazione

provvisoria del nuovo patronato scolastico entro il 12 ottobre 1913, fornendo uno schema di statuto.

Il  patronato,  che  aveva  tra  le  sue  funzioni  la  finalità  di  sostenere  gli  alunni  provenienti  dalle

famiglie bisognose, si costituì definitivamente nel 1914.

Registri  dei  verbali,  di  protocollo  e  matricola.  Atti  contabili,  elenchi  degli  alunni,  inventario  e

documentazione relativa alla gestione delle scuole.

3391 

Patronato scolastico - registri

1950 - 1975

regg.:

“Registro dei verbali originali”, 1950-59, reg.;

“Registro verbali”, 1959-61, reg.;

“Registro verbali”, 1962-71, reg.;

registro protocollo, 1951-59, reg.;

“Protocollo”, 1962-71, reg.;

“Protocollo”, 1971-75, reg.;

“Libro paga – matricola”, 1966-74, reg.;

“Registro di cassa”, 1956-1975, reg.;

“Inventario”, 1975, quad.

segnatura: 01, fasc. 01

3392 

Patronato scolastico - documentazione

1956 - 1982

s.fascc.:

“Decreto nomina componenti Patronato scolastico. Nomina membri revisori dei conti. Verbale 

cariche”, 1956-59, fasc.;

“Bilanci preventivi e consuntivi”, 1960-74, fasc.;

47 Lettera del 13.09.1913, n. prot. 2153, da Mantova (Atti dal 1898 al 1949, Cat. IX, 1915, fasc. 3).

48 La “Legge Daneo-Credano” trasferì la competenza sulle scuole elementari allo stato.
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“Elenchi alunni assistiti”, 1960-74, fasc.;

“Obbligati alla scuola”, 1961-79, fasc.

Documentazione 1976-82, fasc. (certificazioni, regg. scuola materna 1976-77, stati di servizio 

dipendenti).

segnatura: 02, fasc. 01

3393 

Corrispondenza

1961 agosto - 1968 dicembre

Carteggio.

segnatura: 03, fasc. 01

3394 

Corrispondenza

1969 gennaio - 1975 giugno

Carteggio.

segnatura: 04, fasc. 01

https://inventari.san.beniculturali.it/ 786

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) - [Borgoforte]

1945 - 1947
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Soggetto produttore

Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) - Borgoforte
1945 aprile – 1947

Tipologia: ente funzionale territoriale

Sede: Borgoforte (MN)

Profilo storico

Non  abbiamo,  allo  stato  attuale  delle  ricerche,  notizie  specifiche  sull'attività  del  Comitato  di

Liberazione  Nazionale  a  Borgoforte.  Personalità  del  movimento  partigiano  che  operarono  sul

territorio  nel  periodo 1943-45 sono Walter  Audisio  e  Sergio Marturano,  entrambi delle  Brigate

Garibaldi. A Romanore, nel 1944, si rifugiò il dirigente comunista Mario Raimondi, in fuga da Villa

Gobio (Pietole), dove era stato portato dopo l'arresto. Scontri si verificarono nel 1944 a Scorzarolo,

ad opera di partigiani locali (dei quali vengono ricordati Ilbe Truzzi ed Arnaldo Sivelli).

Nella  provincia  di  Mantova la  costituzione della  maggior  parte  dei  comitati  avvenne  in  forma

definitiva  nelle  settimane della  Liberazione (aprile  1945),  dapprima  in supplenza,  quindi  come

supporto  delle  nuove  amministrazioni  comunali  nelle  funzioni  di  governo,  di  assistenza  alla

popolazione e di collegamento con le istituzioni nazionali ed internazionali agenti sul territorio.

Fonte

Dall'Ara, Renzo, Borgoforte. Storia, storie, persone, Torino, Comune di Borgoforte, 2006

Complesso archivistico

Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) - Borgoforte
1945 – 1947

Tipologia del livello di descrizione: fondo

Metri lineari: 0.1

Consistenza archivistica: b. 1

Numero unità archivistiche: 4

Si tratta di materiale a carattere prevalentemente amministrativo,  relativo alle attività svolte dal

C.L.N. di Borgoforte come organismo con funzione di supplenza dell'amministrazione comunale

nei mesi immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, e come supporto alla

stessa amministrazione nella conseguente attività di assistenza alla popolazione.

Storia archivistica

Il materiale si trova custodito in una b. che riporta sul dorso l'intestazione "C.d.L. raccolta offerte

1946-47. n. 10".

Non si  sono trovate  tracce delle  motivazioni  della  sua  presenza presso il  comune,  l'ipotesi  più

plausibile è una dimenticanza in seguito allo scioglimento del comitato. Altra documentazione del

comitato di Borgoforte è infatti conservata presso l'Archivio di Stato di Mantova, al quale vennero

versati  i  documenti  dei  comitati  mantovani  disciolti  al  1948.  La  documentazione  conservata  a
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Mantova, nella b. 34 del fondo, consiste in carte d'amministrazione, denunce e dichiarazioni relative

alle pratiche di epurazione e nulla osta rilasciati a cittadini.

Documentazione collegata:

Archivio di Stato di Mantova, Comitato Liberazione Nazionale. C.L.N., b. 34, fasc. 2/I.

Condizione di accesso: accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione: consentita per uso studio

Stato di conservazione: discreto

Fonte

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

1

Atti Comitato di Liberazione

[1945 aprile] - 1945 maggio 19

La documentazione, in parte scritta su carta intestata del comune, riguarda le prime misure prese

all'indomani della liberazione per il  ritorno alla normalità fino alla nomina del sindaco Vittorio

Artoni. Il fascicolo si apre con un comunicato non datato che invita i cittadini a mantenere l'ordine e

a non abbandonarsi a vendette o sciacallaggio.

segnatura: b. 10, fasc. 1

2

Comitato di Liberazione e varie

1945 – 1947

Carteggio  ed  altra  documentazione  relativa  alle  attività  del  Comitato  nei  mesi  successivi  alla

liberazione,  soprattutto relativamente al  risarcimento dei danni subiti  da privati  durante l'evento

bellico e la verifica della condotta di alcuni cittadini durante la guerra e negli anni della dittatura.

segnatura: b. 10, fasc. 2

3

Raccolta offerte pro bimbi - Elenco nominativo offerenti "Pro bimbi profughi"

1945 - 1946

Oltre agli elenchi degli offerenti e delle famiglie bisognose, comprende:

Comitato Comunale U.N.R.R.A. Borgoforte. Quaderno di colonia elioterapica. Classe femminile,

quad.;

Comitato Comunale U.N.R.R.A. Borgoforte.  Quaderno di colonia elioterapica.  Classe maschile,

quad.;

Comitato Comunale U.N.R.R.A. Borgoforte. Quaderno di Vitto, quad.;

Ditta Berauti (Pane), quad.;

Cooperativa di consumo Aurora, quad.;

Comune (alimenti),quad.;

Ditta Cortesi, quad., 1945-46;

Spesa carne Acerbi Walter Borgoforte, quad., 1945-46;
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Comune di Borgoforte refezione, quad., 1946;

bollettario consorzio agrario Mozzini Aldo, 1946;

offerte pro bimbi profughi, 2 boll., 1945-46.

segnatura: b. 10, fasc. 3

4

Raccolta offerte pro bimbi

1945 - 1946

Carteggio,  elenchi  nominativi  di  offerenti  ed  assistiti,  ricevute  e  contabilità  dell'assistenza  a

profughi  e  privati  in difficoltà  da parte  del  comune e del  comitato tramite l'Ente Comunale di

Assistenza e la sezione locale dell'U.N.R.R.A.

Oltre alle carte sciolte, comprende:

Gestione colonia Verdure, quad., 1946;

Gestione colonia Benludi. 2, quad., 1946;

Gestione colonia (Bianchini). 3, quad., 1946;

Colonia Boccadiganda. 4, quad., 1946;

Comune di Borgoforte, Ditta Bayani, quad., 1945-46;

Comitato comunale U.N.R.R.A. di Borgoforte, Frutta e verdura, quad., 1946;

Comitato comunale U.N.R.R.A. di Borgoforte, Macelleria Acerbi Dante, quad., 1946;

Comune di Borgoforte, Cooperativa Aurora, quad., 1945-46;

Pane. Ditta [Rammema], quad., 1946.

segnatura: b. 10, fasc. 4
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Ufficio di Conciliazione di Borgoforte

1924 - 1995
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Soggetto produttore

Ufficio del Giudice Conciliatore di Borgoforte
[1924] – 1980

Tipologia ente: stato

Sede: Borgoforte (MN)

Profilo storico

Il giudice conciliatore è un magistrato dell'ordine giudiziario istituito in ogni comune dal R.D. del

6.12.1865  (e  R.D.  del  30.01.1941,  n.  12)  per  definire  in  via  amichevole  e,  in  caso  non fosse

possibile  un accordo delle  parti  per risolvere con giudicato,  le cause di minore importanza.  Le

competenze  sono  regolate  con  la  L.  del  16.06.1892  (n.  261)  e  con  il  regolamento  per  la  sua

esecuzione (R.D. 26.12.1892). Le funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione sono svolte dal

segretario  del  comune  o  da  altro  impiegato  comunale  che  dipende  quindi  gerarchicamente

dall'autorità giudiziaria. Al messo di conciliazione, istituito con la legge 03.02.1957 (n.16) sono

affidate mansioni di notifica e di esecuzione coattiva, oltre che tutte le altre necessarie per l'ordinato

svolgimento delle udienze. L'Ufficio di conciliazione è funzionalmente un organo giurisdizionale

ma,  sul  piano  organizzativo,  contabile  ed  amministrativo  deve  considerarsi  un  ufficio

dell'amministrazione comunale49.

Fonti

Baroni, Bruno, Inventario dell'archivio del Comune di Borgoforte, 1958

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

49 Secondo il parere delle Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni del
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Complesso archivistico

Ufficio del Giudice Conciliatore di Borgoforte
1924 - 1995

Tipologia del livello di descrizione: fondo

Metri lineari: 0.52

Consistenza archivistica: regg. 27, b. 1

Numero unità archivistiche: 36

Condizione di accesso: accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione: consentita per uso studio

Stato di conservazione: buono

Il fondo comprende i registri delle udienze, un registro dei decreti e delle ingiunzioni, ruoli generali

degli  affari  civili,  repertori  e rubriche degli  atti,  i  registri  degli  atti  del  messo di conciliazione,

registri delle spese e alcuni fascicoli di atti di pignoramento, cause civili e carteggio.

Parte della documentazione relativa all'ufficio di conciliazione si trova nell'archivio del Comune di

Borgoforte, nelle serie di carteggio: "Atti dal 1791 al 1898", nel titolo XX ed "Atti dal 1898 al

1949", nel titolo VII.

1

Liste dei giurati e del giudice conciliatore

1875 - 1897

Lista dei giurati del Giudice Conciliatore, 1875, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1878, 2 quadd.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1879, 2 quadd.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte, 1880, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte, 1881, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte, 1882, quad.;

Lista definitiva dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1882, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1883, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1884, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1885, 2 quadd.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte per l'anno 1886, quad.;

Lista dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte pel 1887, quad.;

Lista dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte pel 1888, quad.;

Lista dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte pel 1889, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel comune,1889, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Borgoforte, 1889, quad.;

Elenco permanente dei giurati residenti nel comune dall'anno 1889 all'anno 1890, quad.;

Elenco permanente dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1891-1892-1893-1894-1895,

reg.;

Estratto della lista mandamentale dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1891, quad.;

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1891, quad.;

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliazione per l'anno 1892, quad.;

Estratto della lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1892, quad.;
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Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1892, quad.;

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1893, quad.;

Lista degli  eleggibili  all'ufficio di Conciliatore e vice-Conciliatore nel comune per l'anno 1894,

quad.;

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1894, quad.;

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1895, fasc., 1894-95;

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliazione per l'anno 1895, fasc..;

Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e vice-Conciliatore nel comune, 1896, quad.;

Lista dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1896, quad.;

Lista mandamentale dei giurati del Comune di Borgoforte per l'anno 1896, quad.;

Lista distrettuale dei giurati per l'anno 1897, quad.;

Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e vice-Conciliatore nel comune, 1897, quad.

segnatura: b. 01, fasc. 01

2

Atti di conciliazione

1969

Verbali di pignoramento.

segnatura: b. 01, fasc. 02

3

Cartella contenente atti di pignoramento

1969 - 1972

segnatura: b. 01, fasc. 03

4

Registri correnti per il cancelliere del Giudice Conciliatore

1987 - 1995

Carteggio con la Pretura circondariale di Mantova e l'Istituto nazionale di Statistica.

segnatura: b. 01, fasc. 04

5

Atti di Conciliazione anno 1984-88

1984 - 1988

Atti di pignoramento, notifiche e carteggio allegato.

segnatura: b. 01, fasc. 05

6

Atti di Conciliazione anno 1989

1989

Atti di pignoramento, notifiche e carteggio relativo.

segnatura: b. 01, fasc. 06

7

Atti di Conciliazione anno 1990-91

1990 - 1991

Atti di pignoramento e carteggio relativo.

segnatura: b. 01, fasc. 07
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8

Atti conciliazione anno 1992

1990 - 1993

4 fascc. d'ufficio di cause civili

segnatura: b. 01, fasc. 08

9

Atti di Conciliazione anno 1992-93

1992 - 1993

Atti di pignoramento e carteggio relativo.

segnatura: b. 01, fasc. 09

10

Registro udienze

1924 marzo 1 - 1927 giugno 19

Udienze dalla n. 1/1924 alla n. 54/1927

segnatura: reg. 01

11

Registro udienze

1927 luglio 30 - 1934 marzo 11

Udienze dalla n. 55/1927 alla n. 32/1934

segnatura: reg. 02

12

Registro delle udienze

1934 aprile 8 - 1939 maggio 23

Udienze dalla n. 33/1934 alla n. 62/1939.

segnatura: reg. 03

13

Registro delle udienze

1939 giugno 20 - 1942 marzo 31

Udienze dalla n. 63/1939 alla n. 54/1942.

segnatura: reg. 04

14

Ufficio di Conciliazione. Ruolo udienze

1942 aprile 28 - 1953 novembre 17

Udienze dalla n. 55/1942 alla n. 13/1953.

segnatura: reg. 05

15

Registro delle udienze

1954 - 1970

nn. 1/1954-1/1966.

segnatura: reg. 06

16

https://inventari.san.beniculturali.it/ 795

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

Ruolo di udienza

1985 aprile 27 - 1992 gennaio 18

Udienze dalla n.1/1985 alla n. 10/1992.

segnatura: reg. 07

17

Ruolo generale degli affari civili

1942 ottobre 27 - 1959 maggio 12

nn. 1/1942-3/1959.

segnatura: reg. 08

18

Ruolo generale degli affari civili

1959 aprile 7 - 1971

nn. 1/1959-3/1961.

segnatura: reg. 09

19

Registro decreti ingiunzione

1925 luglio 22 - 1938 giugno 29

nn. 1/1928-2/1938.

segnatura: reg. 10

20

Registro cronologico dei provvedimenti ed atti originali

1942 giugno 2 - 1971

nn. 1/1942-4/1959.

segnatura: reg. 11

21

Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili

1984 - 1994

Per ogni registrazione sono indicati: cognome e nome, numero (del fascicolo di tutti gli affari civili;

del  provvedimento  nel  caso  di  sentenza,  decreto  d'ingiunzione,  verbale  di  conciliazione);

annotazioni.

segnatura: reg. 12

22

Repertorio degli atti soggetti a registrazione (sentenze, ecc.)

1985 - 1994

n. 1/1985.

segnatura: reg. 13

23

Registro cronologico del messo di conciliazione

1968 - 1971

nn. 1/1968-164/1971.

segnatura: reg. 14
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24

Registro cronologico del messo di conciliazione

1971 - 1980

nn. 165/1971-70/1979.

segnatura: reg. 15

25

Registro cronologico per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione

1985 - 1994

nn.  1/1985-1/1991.  Per  ogni  registrazione  sono  indicati:  n.  d'ordine;  data  della  richiesta  e

dell'esecuzione di atti relativi; eventuale urgenza; richiedente; destinatario o debitore; località di

esecuzione  dell'atto;  natura  dell'atto  eseguito;  notificazione  postale:  raccomandata;  proventi  ed

indennità; restituzione atti: data e firma.

segnatura: reg. 16

26

Registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario in materia civile

1985 - 1994

segnatura: reg. 17

27

Registro di scarico dei depositi per spese

1985 - 1994

nn. 1-7/1986.

segnatura: reg. 18

28

Registro di carico dei depositi per spese di cancelleria

1985 - 1994

segnatura: reg. 19

29

Repertorio delle sentenze ed atti soggetti a registrazione

1942 - 1971

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 20

30

Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili

1942 - 1971

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 21

31

Registro avvisi di Conciliazione

1942 - 1971

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 22

https://inventari.san.beniculturali.it/ 797

https://inventari.san.beniculturali.it/


Comune di Borgoforte (Mantova)

32

Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili

1942 - 1971

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 23

33

Registro delle spese prenotate a debito

1942 - 1971

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 24

34

Registro di carico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili

1942 - 1971

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 25

35

Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile

1959 - 1971

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 26

36

Registro  delle  spese  occorse  nelle  cause  riflettenti  persone  o  enti  giuridici  ammessi  alla

prenotazione a debito

1984 - 1994

non riporta registrazioni.

segnatura: reg. 27
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Ente Comunale di Assistenza - E.C.A. di Borgoforte

[1911 ?] - 1976
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Soggetti produttori

Casa intercomunale di riposo di Rodigo
1911 – 1946

Tipologia ente: ente di assistenza e beneficenza

Sede: Borgoforte

Profilo storico

Il Ricovero intercomunale per la vecchiaia di Rodigo aveva sede nella Villa Carpaneda, in comune

di  Rodigo,  ed  era  finanziato  dai  contributi  dei  comuni  di  Bagnolo,  Borgoforte,  Castellucchio,

Ceresara,  Casaloldo,  Curtatone,  Gazoldo,  Marmirolo,  Porto,  Piubega,  Redondesco,  Rodigo,  S.

Giorgio e Virgilio, costituiti in consorzio. Il ricovero iniziò la sua attività con il I ottobre 1911, ed

era inizialmente destinato ad accogliere 200 degenti. Ogni comune all'atto dell'apertura aveva già

fornito il numero di letti da occuparsi da parte di "vecchi e cronici" suoi residenti. Al momento del

ricovero ogni degente doveva essere munito di certificati provanti le sue generalità, la sua residenza

in uno dei comuni consorziati, che ne avrebbe sostenuto le spese di degenza, la sanità mentale e la

continenza fisica, l'immunità da malattie contagiose e la buona condotta morale, oltre alla situazione

clinica. Oltre agli  incartamenti,  il  futuro ospite doveva possedere all'arrivo vari indumenti,  tra i

quali un abito completo.

All'inaugurazione  al  comune  di  Borgoforte  erano  assegnati  "9  letti  per  vecchi  inabili  e  3  per

cronici", ma occorse del tempo prima che quei letti venissero occupati50.

Fonte

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

Congregazione di carità di Borgoforte
1862 – 1937

Tipologia: ente di assistenza e beneficenza

Sede: Borgoforte

Profilo storico

Con la legge 3 agosto 1862 fu istituita presso ogni comune una Congregazione di carità con lo

scopo di amministrare i beni destinati ai poveri da parte di più benefattori. 

Fra le sue funzioni quella di curare gli interessi dei poveri e assumerne la rappresentanza legale

davanti all'autorità giudiziaria come a quella amministrativa, di gestire istituti e beni ad essa affidati

per erogarne le rendite secondo la legge e le disposizioni di quegli stessi lasciti ed istituti, e nel

rispetto dei loro fini istitutivi.

Nel corso degli anni la congregazione, che nel 1932 poteva contare su rendite per un valore di

62.211.05 lire,  assorbì  o ebbe in amministrazione i  beni e le  funzioni di molte  delle  opere pie

50 Le notizie sul ricovero sono ricavate dalla documentazione presente nel s.fasc. 1911. in Atti, Cat. II, fasc. "Casa di

Riposo di Rodigo".
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operanti sul territorio, tra le quali le più importanti furono: il Legato Valenti Gonzaga, il Pio Istituto

Elemosiniere, il Legato dell'Opera Pia Adele Sforni a pro dei poveri della parrocchia di San Cataldo

e la Fondazione Cloe e Alessandro Ferretti per assegni di studio (quest'ultima eretta in ente morale

nei  primi  anni  '30  del  XX  secolo).  Tra  i  lasciti  minori,  il  Legato  Besana  (ripartito  con  le

congregazioni di carità di Curtatone e Virgilio), il Lascito Cantoni, il Lascito Montecchi e il Lascito

Bresadola Rossi Caterina, convertito nel 1915 a favore degli orfani di guerra. Nello statuto del 1932

era stabilito che le rendite senza determinata applicazione venissero devolute all'Opera Nazionale

per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.). Tra i beni dell'ente figurava l'edificio

della  caserma  dei  carabinieri  distrutta  completamente  dai  bombardamenti  durante  il  secondo

conflitto mondiale.

L'ultimo  statuto  della  congregazione  ad  essere  approvato  fu  quello  del  193251 (Regio  Decreto

14.10.32), le cui modifiche vennero approvate da re Vittorio Emanuele III nel 193452 (nota 2). 

La congregazione era amministrata da un presidente, assistito da un comitato di 4 patroni, tutti in

carica  per  4  anni  con  possibilità  di  conferma allo  scadere  del  mandato.  La  nomina,  nel  1934

spettava al prefetto, che poteva revocarne l'incarico motivatamente. I patroni decadevano d'ufficio

se assenti per tre mesi consecutivi alle sedute.

Tutte le attribuzioni e attività svolte dalle congregazioni di carità passarono, con la legge 3 giugno

1937, n. 847, agli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.). 

Fonte

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

Ente Comunale di Assistenza – E.C.A. di Borgoforte
1937 – 1976

Tipologia: ente di assistenza e beneficenza

Sede: Borgoforte

Profilo storico

Con la legge 3 giugno 1937, n. 847, tutte le attribuzioni e attività svolte dalle congregazioni di carità

passarono, agli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.). 

Gli enti comunali di assistenza si occupavano quindi di gestire i beni di opere pie, istituti, lasciti e

fondazioni  esistenti  nell'ambito  del  territorio  comunale,  al  fine  dell'assistenza  a  coloro  che  si

trovassero in condizioni di particolare necessità. L'ente curava gli interessi dei poveri e ne assumeva

la  rappresentanza  legale  di  fronte  all'autorità  amministrativa  o  giudiziaria,  promuoveva  i

provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza degli orfani e minorenni abbandonati, dei

ciechi  e sordomuti  poveri,  assumendone temporaneamente la cura in caso di urgenza.  L'ente si

appoggiava,  per  le  sue  necessità  amministrative,  all'amministrazione  comunale,  con  cui  poteva

51 "Statuto organico",  in Archivio E.C.A. Borgoforte,  Amministrazione, "Statuto organico, inventari, legati",  1869-

1954.

52 Lettera 10 dicembre 1934, in Archivio E.C.A. Borgoforte, Amministrazione, "Statuto organico, inventari, legati",

1869-1954
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condividere  il  segretario  ed  eventualmente  il  personale.  Per  quanto  riguardava  i  fondi  con cui

espletare le proprie funzioni, oltre alle rendite dei beni e degli istituti amministrati, l'ente poteva

contare a somme destinate annualmente a tale scopo dal bilancio dello stato. In caso di rendite senza

determinata applicazione di scopo, le cifre venivano devolute a favore dell'Opera Nazionale per la

protezione della Maternità e dell'Infanzia.

In seguito alla caduta del  regime fascista,  durante il  quale l'istituzione era nata,  gli  statuti  ed i

regolamenti degli enti comunali di assistenza vennero profondamente riformati,  soprattutto nelle

parti relative agli organi amministrativi ed al personale. In particolare, la nomina dei componenti

del Comitato amministratore avrebbe dovuto rivolgersi ad enti ed organi "effettivamente interessati

all'attività assistenziale" ed avrebbe dovuto includere una rappresentanza adeguata delle classi a cui

quell'attività era rivolta. Il comitato esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente ed

alla  sua  attività  assistenziale  e  deliberava  collegialmente  su  tutti  gli  affari  che  interessavano

l'istituzione. Il presidente, da carica di nomina prefettizia,sarebbe stato eletto dal consiglio dell'ente

fra i suoi componenti. Il presidente aveva funzione prevalentemente rappresentativa53. 

Il  presidente  nel  1961  era  Libero  Dalprà,  mentre  le  funzioni  di  segretario  erano  coperte  dal

segretario comunale54.

Soppressi nel  1977 gli  E.C.A.,  le  competenze di  questi  ultimi  passarono ai  comuni competenti

territorialmente.

Fonte

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

United Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA. Comitato

comunale di Borgoforte 
1945 - 1947

Tipologia ente: ente di assistenza e beneficenza

Sede: Borgoforte

Profilo storico

Il comitato comunale dell'U.N.RR.A. (Comitato Nazioni Unite per l'Assistenza e Riabilitazione) si

costituisce in Borgoforte tra la fine del 1945 ed il marzo del 1946, cioè tra le prime convocazioni da

parte  del  comitato provinciale  ai  sindaci  dei  comuni e  le  prime distribuzioni  di aiuti  ai  minori

bisognosi del comune. Nel giugno del 1946 (prot. 2967) il comitato provinciale chiede al comune

informazioni sulla composizione del comitato stesso. Nell'ottobre i sindaci della provincia vengono

richiamati a mantenere l'apoliticità dei comitati e la partecipazione di parroco e medico al comitato

stesso.  Nel  giugno  del  1947  (prot.  2236)  ai  comitati,  oltre  ai  già  presenti  sindaco,  presidente,

parroco e medico condotto, si aggiungeranno un rappresentante del pretore scelto tra i cittadini del

comune e un rappresentante della Camera del lavoro. Questi ultimi due ed il sindaco avranno voto

deliberativo e gli altri solo consultivo quando si deciderà in merito alla distribuzione a pagamento

delle  cotonate,  che da quella  data entreranno fra i  beni  forniti  dall'U.N.RR.A. I  nuovi  comitati

53 "Nuovo statuto" (comprendente il carteggio relativo), 1946-1954, in Archivio E.C.A. Borgoforte, Amministrazione,

"Statuto organico, inventari, legati", 1869-1954.

54 Relazione  20.06.1961  dell'ispettore  Gilberto  Carra,  per  la  Vigilanza  archivistica  sulle  istituzioni  pubbliche  di

assistenza e beneficenza, in Archivio storico del Comune di Borgoforte, deposito, "Archivio", b., 1950-2002.
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prenderanno  quindi  il  nome  "Comitato  comunale  assistenza  U.N.R.R.A."  per  la  distribuzione

gratuita, e "Comitato Comunale U.N.R.R.A. tessile" per la distribuzione a pagamento55. 

Fonte

Archivio Storico del Comune di Borgoforte

55 Informazioni tratte dalla documentazione conservata nel s.fasc. "Atti costituzione comitato" in Atti, Cat. II, fasc.

"U.N.N.RR.A. Carteggio".
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Complesso archivistico

Ente comunale di assistenza – E.C.A. Di Borgoforte
[1911 ?] - 1976 [con un precedente al 1869]

Tipologia del livello di descrizione: fondo

Metri lineari: 8.22

Consistenza archivistica: regg. 25, bb. 76, fascc. 4 e mazzi 3

Condizione di accesso: accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione: consentita per uso studio

Stato di conservazione: discreto

Storia archivistica

Il fondo, solo in parte ordinato e mai descritto negli interventi precedenti di riordino dell'archivio

comunale, aveva nel 1961 una consistenza di circa 45 bb, nessun mezzo di corredo, ed occupava

una scaffalatura lignea di circa 15 ml. La sua tenuta era responsabilità del segretario. Il 20 giugno di

quell'anno  l'ispettore  della  Sopraintendenza  Archivistica  per  le  provincie  lombarde  di  Milano,

Gilberto Carra, raccomandò nella sua relazione che fosse effettuato al più presto un riordino ed una

inventariazione della documentazione tenendo distinti gli archivi dell'Ente Comunale di Assistenza

e dell'ormai disciolta Congregazione di Carità di Borgoforte56. Il consiglio non venne seguito, e la

commistione tra  i  due fondi  si  fece più forte  con il  ricondizionamento delle  buste più antiche,

contestualmente  al  riordino  del  fondo  comunale  effettuato  da  Baroni  nel  1968  (INV1958)  su

incarico dell'amministrazione comunale57. Parte della documentazione di entrambi gli enti era già

stata spostata negli Atti del fondo comunale, nel titolo VII della Parte antica per quanto riguardava

la Congregazione di Carità, nel titolo II del Atti dal 1898 al 1949 per quanto riguardava l'E.C.A.

Il fondo è costituito da alcuni mazzi, registri sciolti e buste contenenti registri e fascicoli riuniti

cronologicamente,  per  tipologia o per funzione,  senza un criterio  omogeneo.  Comprende anche

documentazione  del  Comitato  comunale  dell'U.N.RR.A58,  della  Congregazione  di  Carità  di

Borgoforte e della Casa intercomunale di riposo di Rodigo, non imputabili con certezza ai rapporti

intercorrenti  fra le istituzioni e l'E.C.A., quanto ad un possibile assemblaggio a posteriori  della

documentazione relativa all'assistenza depositata presso i locali del municipio. Allo stato attuale

dello studio del fondo non è possibile dare una spiegazione più sicura della presenza di questa

documentazione, né una descrizione più accurata del fondo stesso.

Il fondo, in quanto non descritto negli inventari precedenti,  non è stato coinvolto dall'intervento

2015-17.  Ci  si  limita  quindi  a  dare  una  descrizione  sintetica  del  contenuto  che,

approssimativamente, è suddivisibile in tre serie principali.

I. Amministrazione

1869-1971, 

19 regg., 12 bb., 2 fascc., 1,3 ml

56 Relazione  20.06.1961  dell'ispettore  Gilberto  Carra,  per  la  Vigilanza  archivistica  sulle  istituzioni  pubbliche  di

assistenza e beneficenza, in Archivio storico del Comune di Borgoforte, deposito, "Archivio", b., 1950-2002.

57 Cfr. storia archivistica dell'Archivio del Comune di Borgoforte.

58 Documentazione prodotta dal comitato comunale U.N.RR.A. si trova anche frammista a quella del Comitato di

Liberazione Nazionale (cfr. fondo Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) - Borgoforte).
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"Statuto organico, inventari, legati", 1869-1954, 1 b.

"Nomina presidente. Deliberazione. Giuramento", 1976-78, 1 fasc.

"Verbali della Congregazione di Carità di Borgoforte", 1919-1928 1 reg.

Registri delle delibere, 1924-1943, 1947-54, 1962-66, 7 regg. (dei quali uno non compilato)

"Delibere e carteggio", 1956-71, 3 bb.

"Atti"/"Carteggio" 1911-1913, 1923-33, 1972, 3 bb.

"Corrispondenza varia", 1977, 1 fasc.

"Atti ex ECA", 1977, 1 b.

"Atti amministrativi. Mandati e reversali", 1977, 1 b.

"Doc. ECA", 1977-78, 1 b.

Protocolli Congregazione, 1904, 1914-1923, 2 regg.

Registri di protocollo, 1912-1951, 7 regg.

Repertori  degli  atti  in forma pubblica amministrativa o scrittura privata della Congregazione di

Carità e dell'Ente Comunale di Assistenza (con le sole vidimazioni), 1898-1978, 3 regg.

II. Beneficenza

1939-63

12 bb., 1 mazzo, 1.1 ml

"Assistenza profughi e sfollati", 1939-1962, 2 bb.(comprende ruoli)

"Ruoli assistenza", 1947-1957, 4 bb.

"Assistenza post bellica", 1945-1948, 2 bb.

"Sussidi sfollati e profughi giuliani", s.d., 1 b. e 1 mazzo

"Assistenza al soccorso invernale", 1955-1963, 3 bb.

III. Contabilità

1912-1976

5 regg., 44 bb., 2 fascc. e 1 mazzo, 5.80 ml

Registri di contabilità: mastri, consuntivi e registri di mandati, 1956-1958, 4 regg.

"Giornale e mastro della contabilità", 1977, 1 reg.

"Conto consuntivo", 1912-1964, 20 bb.

Contabilità, 1919-1976, 24 bb.

"Operazioni presso l'esattoria", 1977, 1 fasc.

"Riscossione mandati e reversali", 1977, 1 fasc.

(carteggio relativo e documentazione accessoria, spesso allegati atti di varia natura, anche delibere

di approvazione del conto consuntivo, oltre agli stessi libri contabili) 

"Statistiche Enti comunali di assistenza", 1945-1952, 1 mazzo

Fonte

Archivio Storico del Comune di Borgoforte
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Parte moderna fino al 1949

vecchio nuovo numero

cat. I

1 1 cat. III

2 2 46 40

3 3 cat. IV

4 4 47 41

5 5 47bis manca

6 6 48 42

7 7 49 43

8 8 49 44

9 9 50 45

10 10 51 46

10bis 11 52 47

10ter 12 53 48

11 13 54 49

12 14 55 50

cat. II 56 51

13 15 57 52

14 16 cat. V

15 17 58 53

16 18 59 54

17 19 60 55

18 20 61 56

19 21 62 57

20 22 63 58

21 23 64 59

22 24 65 60

23 25 66 61

24 26 67 62

25 27 68 63

26 28 68bis 64

27 29 cat. VI

28 30 179 65

29 31 180 66

30 31bis 181 67

31 32 182 68

32 33 183 69

33 34 184 70

34 35 185 71

35 36 186 72

36 37

37 38

38 39

Appendice: Tavola comparativa delle segnature per la 
serie “Atti dal 1898 al 1984” dell'archivio comunale
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Parte moderna fino al 1949

cat. VII 231;238 114

188 73 232 115

189 74 233 116

cat. VIII 234 117

190 75 235 118

191 manca 236 119

192 76 237 120

193 77 239 121

194 78 240 122

195 79 241 123

196 80 242 124

197 81 243 125

198 82 244 126

199 83 245 127

200 84 246 128

201 85 annona personale

202 86 247 129

203 87 248 130

204 88 248bis 131

205 89 scuole

206 90 249 132

207 91 250 133

208 92 251 134

209 93 cat. IX

210 94 252 135

211 95 253 136

212 96 254 137

213 97 255 138

214 98 256 139

215 99 257 140

216 100 cat. X

217 101 309 140bis

218 102 310 141

219 103 311 142

220 104 312 143

221 105 313;322 144

223 106 314 145

224 107 315 146

225 108 316 147

226 109 317 148

227 110 318 149

228 111 319 150

229 112 320 151

230 113 321 152

323 153

324 154

scuole 155



appendice

Page 3

Parte moderna fino al 1949

cat. XI cat. XIII

325 156 406 184

326 157 cat. XIV

327 158 407;408 185

328 159 cat. XV

329 160 409 186

330 161 410 187

331 162 411 188

332 163 412 189

333 164 413 190

334 165

335 166

336 167

337 168

cat. XII

338 169

339 170

340 171

341 172

342 173

343 174

344 175

345 176

346 177

347 178

348 179

349 180

403 181

404 182

405 183
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Parte moderna 1950-59

cat. I 525 233

414 191 526 234

415 192 cat. VII

416 193 527 235

417 194 cat. VIII

418 195 528 236

419 196 529 237

420 197 530 238

421 198 cat. IX

cat.II 531 239

424 199 532 240

427 200 533 241

430 201 cat. X

433 202 534 242

438 203 535 243

441 204 536 244

444 205 537 245

447 206 538 246

450 207 539 247

cat. III 540 248

451 208 541 249

452 209 542 250

cat.IV 543 251

453 210 544 252

454 211 545 253

455 212 546 254

456 213 547 255

cat. V 548 256

457 214 cat. XI

458 215 549 257

459 216 550 258

460 217 551 259

461 218 552 260

462 219 553 261

463 220 554 vuoto

464 221 555 262

465 222 cat. XII

466 223 556 263

cat. VI 557 264

516 224 558 265

517 225 559 266

518 226 cat. XIII

519 227 560 267

520 228 cat. XIV

521 229 561 268

522 230 cat. XV

523 231 562 269

524 232 563 270
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Parte moderna 1960-69

cat. I cat. V

564 271 604 311

565 272 605 312

566 273 606 313

567 274 607 314

568 275 608 315

568bis 276 609 316

n.n 277 610 317

n.n 278 cat. VI

cat.II 665 318

569 279 665/1 319

570 280 665/2 320

571 281 665/3 321

572 282 665/4 322

573 283 cat. VII

574 284 666 323

575 285 cat. VIII

576 286 667 324

577 287 667/1 manca

578 288 668 325

579 289 669 326

580 290 cat. IX

581 291 670 327

582 292 671 328

583 293 672 329

584 294 673 330

585 295 674 331

586 296 675 332

587 297 675/1 333

588 298 676 334

589 299 677 335

590 300 cat. X

591 301 678 336

592 302 679 337

593 303 680 338

594 304 681 339

595 305 682 340

596 306 683 341

cat. III 684 342

599 307 685 343

cat.IV 686 344

600 307bis 687 345

601 308 688 346

602 309 688/1 347

603 310 639 347bis
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Parte moderna 1960-69

cat. XI

689 348

689/1 349

690 350

691 351

692 352

692/1 353

cat. XII

693 354

694 355

695 356

696 357

697 358

698 359

cat. XIII con cat. XIV

699 360

cat. XV

700 361
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Parte moderna 1970-84

1970

1 362 Catt. 1-4

2 363 Catt. 5-9

3 364 Catt. 10-15

4 365

1971

5 366 Catt. 1-3

6 367 Catt. 4-8

7 368 Catt. 9-10

8 369 Catt. 11-15

9 370 Censimento

1972

10 371 Catt. 1-2

11 372 Catt. 3-8

12 373 Catt.9-10

13 374 Catt. 11-15

1973

14 375 Catt. 1-3

15 376 Catt. 4-8

16 377 Catt. 9-10

17 378 Catt. 11-15

1974

18 379 Catt. 1-2

19 380 Catt. 3-8

20 381 Catt. 9-10

21 382 Catt. 11-15

1975

22 383 Catt. 1-2

23 384 Catt. 3-7

24 385 Catt. 8-10

25 386 Catt. 11-15

1976

26 387 Catt. 1-2

27 388 Catt. 3-8

28 389 Catt. 9-10

29 390 Catt. 11-15

1977

30 391 Cat. 1

31 392 Catt. 2-4

32 393 Catt. 5-8

33 394 Cat. 9

34 395 Cat. 10

35 396 Catt. 11-15

Censimento 
agricoltura
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Parte moderna 1970-84

1978

1 397 Cat. 1

2 398 Catt. 2-4

3 399 Catt. 5-9

4 400 Catt. 10-11

5 401 Catt. 13-15

6 402 Cat. 15 (PS)

1979

7 403 Cat. 1

8 404 Catt. 2-4

9 405 Catt. 5-9

10 406 Catt. 10 

11 407 Catt. 11-15

12 408 Cat. 15 (PS)

1980

13 409 Cat. 1

14 410 Catt. 2-3

15 411 Catt. 4-7

16 412 Cat. 9

17 413 Cat. 10

18 414 Cat. 11

19 415 Catt. 13-15

20 416 Cat. 15 (PS)

1981

21 417 Cat. 1

22 418 Catt. 2-4

23 419 Cat. 10

24 420 Cat. 11

25 421 Catt. 14-15

26 422 Cat. 15 (PS)

1982

27 423 Catt. 1-2

28 424 Cat. 3

29 425 Cat. 4

30 426 Catt. 5-9

31 427 Cat. 10

32 428 Cat. 11

34 429 Catt. 13-15
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Parte moderna 1970-84

1983

35 430 Cat. 1

36 431 Catt. 2-4

37 432 Catt. 5-9

38 433 Cat. 10

39 434 Cat. 11

40 435 Cat. 15 

41 436 Cat. 15 (PS)

1984

42 437 Cat. 1

43 438 Catt. 2-3

44 439 Catt. 5-8

45 440 Cat. 9

46 441 Cat. 10

47 442 Cat. 11

48 443 Catt. 12-15

49 444 Cat. 15 (PS)
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