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Archivio del Comune di Lurate Caccivio
[1809] - 1991

Progetto

Archivio storico del Comune di Lurate Caccivio

Tipologia d'intervento

riordino

Estremi cronologici

2018-2020

Soggetto conservatore

Comune di Lurate Caccivio

Condizione giuridica

pubblico

Macrotipologia

ente pubblico territoriale

Cenni storico istituzionali

Il Comune di Lurate Caccivio, con una popolazione attuale di poco inferiore ai 10.000 abitanti, è situato nella zona
ovest della Provincia di Como. La crescita demografica degli ultimi sessant’anni ha fatto sì che i due nuclei abitativi
di Lurate e Caccivio, precedentemente distinti, si siano trasformati nel tempo in un'unica borgata senza soluzione
di continuità. Resta ancora separata, invece, la frazione di Castello, collocata in posizione sopraelevata rispetto al
resto del territorio.
A seguito della suddivisione del territorio in dipartimenti, prevista dalla costituzione della Repubblica Cisalpina
dell’8 luglio 1797, il Comune di Lurate Abbate con Caccivio venne inserito nel dipartimento del Verbano, distretto
di Appiano, per poi essere spostato nel dipartimento dell’Olona, distretto XX di Appiano. Con legge di rettifica del
5 febbraio 1799 il comune venne spostato dal distretto XX di Appiano al distretto XXI di Olgiate Comasco. 
Secondo quanto disposto dalla legge 13 maggio 1801, il comune di Lurate Abate con Caccivio, inserito nel distretto
secondo di Varese, venne a far parte del ricostituito dipartimento del Lario. Con la riorganizzazione del
dipartimento, Lurate con Caccivio venne in un primo tempo inserito nel distretto XXXI ex milanese di Appiano, e
successivamente collocato nel distretto I di Como, Cantone VI di Appiano. Il successivo intervento di
concentrazione disposto per i comuni di II e III classe (decreto 14 luglio 1807), vide l’aggregazione del comune di
Lurate Abbate ed uniti al comune di Appiano, che fu inserito nel distretto I di Como, Cantone VI di Appiano. Tale
aggregazione venne confermata con la successiva compartimentazione del 1812.
Nel 1816, con l’attivazione dei comuni della provincia di Como, in base alla compartimentazione territoriale del
Regno Lombardo-Veneto, il comune di Lurate Abate con Caccivio venne inserito nel distretto II di Como, dove fu
confermato anche nel 1844. 
Col compartimento territoriale della Lombardia del 1853, il comune di Lurate Abbate, che comprendeva la
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frazione di Caccivio, venne inserito nel distretto II di Como.
In seguito all’unione temporanea delle Province lombarde al regno di Sardegna nel 1959, il comune, con 2.671
abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento III di
Como, circondario I di Como, provincia di Como. In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune
veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 
Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Como della provincia di Como e in seguito alla riforma
dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il Comune veniva amministrato da un podestà. 
Sino al 1927 il comune mantenne la denominazione di Lurate Abbate e successivamente a tale data assunse la
denominazione di Lurate Caccivio (R.D. 2 giugno 1927, n. 1027).

Informazioni ricavate dal sito ufficiale del Comune http://www.comune.luratecaccivio.co.it/ e dal sito
http://www.lombardiabeniculturali.it/

Referente

Dott.ssa Elisa Militello

Soggetto produttore

Comune di Lurate Caccivio

Tipologia

Ente

Tipologia ente

ente pubblico territoriale

Estremi cronologici

sec. XIV -

Sede

Via XX Settembre 16, 22075 Lurate Caccivio (CO)

Profilo storico / Biografia

Il Comune di Lurate Caccivio, con una popolazione attuale di poco inferiore ai 10.000 abitanti, è situato nella zona
ovest della Provincia di Como. La crescita demografica degli ultimi sessant’anni ha fatto sì che i due nuclei abitativi
di Lurate e Caccivio, precedentemente distinti, si siano trasformati nel tempo in un'unica borgata senza soluzione
di continuità. Resta ancora separata, invece, la frazione di Castello, collocata in posizione sopraelevata rispetto al
resto del territorio.
A seguito della suddivisione del territorio in dipartimenti, prevista dalla costituzione della Repubblica Cisalpina
dell’8 luglio 1797, il Comune di Lurate Abbate con Caccivio venne inserito nel dipartimento del Verbano, distretto
di Appiano, per poi essere spostato nel dipartimento dell’Olona, distretto XX di Appiano. Con legge di rettifica del
5 febbraio 1799 il comune venne spostato dal distretto XX di Appiano al distretto XXI di Olgiate Comasco. 
Secondo quanto disposto dalla legge 13 maggio 1801, il comune di Lurate Abate con Caccivio, inserito nel distretto
secondo di Varese, venne a far parte del ricostituito dipartimento del Lario. Con la riorganizzazione del
dipartimento, Lurate con Caccivio venne in un primo tempo inserito nel distretto XXXI ex milanese di Appiano, e
successivamente collocato nel distretto I di Como, Cantone VI di Appiano. Il successivo intervento di
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concentrazione disposto per i comuni di II e III classe (decreto 14 luglio 1807), vide l’aggregazione del comune di
Lurate Abbate ed uniti al comune di Appiano, che fu inserito nel distretto I di Como, Cantone VI di Appiano. Tale
aggregazione venne confermata con la successiva compartimentazione del 1812.
Nel 1816, con l’attivazione dei comuni della provincia di Como, in base alla compartimentazione territoriale del
Regno Lombardo-Veneto, il comune di Lurate Abate con Caccivio venne inserito nel distretto II di Como, dove fu
confermato anche nel 1844. 
Col compartimento territoriale della Lombardia del 1853, il comune di Lurate Abbate, che comprendeva la
frazione di Caccivio, venne inserito nel distretto II di Como.
In seguito all’unione temporanea delle Province lombarde al regno di Sardegna nel 1959, il comune, con 2.671
abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento III di
Como, circondario I di Como, provincia di Como. In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune
veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 
Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Como della provincia di Como e in seguito alla riforma
dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il Comune veniva amministrato da un podestà. 
Sino al 1927 il comune mantenne la denominazione di Lurate Abbate e successivamente a tale data assunse la
denominazione di Lurate Caccivio (R.D. 2 giugno 1927, n. 1027).

Informazioni ricavate dal sito ufficiale del Comune http://www.comune.luratecaccivio.co.it/ e dal sito
http://www.lombardiabeniculturali.it/

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Estremi cronologici

[1809] - 1991 [La data iniziale è ricavata dalle indicazioni dell'inventario precedente (compilato nel 1970). I
documenti che dovrebbero risalire al 1809 sono danneggiati dall’acqua e la data effettiva non è più leggibile. Il
documento più antico di cui è stato possibile ricavare data certa risale al 1813. Anche se l'inventario è relativo alla
schedatura degli atti storici fino al 1978, in alcuni casi si è preferito includere, per completezza, fascicoli e registri il
cui estremo finale sconfinava oltre tale data.]

Metri lineari

111.0

Consistenza archivistica

bb. 709, fascc. 3871 + rr. 230

Contenuto

Il presente inventario riguarda la totalità dei documenti facenti parte dell’archivio storico del Comune di Lurate
Caccivio.
Si suddivide in due Partizioni:
- “Carteggio amministrativo” che, come sarà spiegato in maggior dettaglio nella specifica scheda descrittiva, è a
sua volta suddiviso in Sezioni e strutturato secondo la classificazione Astengo (in sue diverse declinazioni);
- “Serie separate”, ciascuna costituita da documentazione omogenea (ad esempio protocolli della corrispondenza,
conti consuntivi, pratiche edilizie, licenze di commercio, ecc.). Per annotazioni specifiche relative alle singole Serie,
si vedano le relative schede descrittive.
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Storia archivistica

Il primo intervento archivistico di cui è rimasta traccia risale al 1970. Si tratta di un lavoro di inventariazione della
documentazione comunale dalle origini fino all’anno 1964, e di esso si conservano tuttora presso l’archivio
comunale due distinti inventari (uno strutturato per serie aperte, dalle origini al 1949, e un altro strutturato per
serie annuali dal 1950 al 1964). L’archivio, in seguito, non ha subito ulteriori interventi sulle unità archivistiche
per gli anni suddetti.
Tutta la documentazione seguente (dal 1965 in poi) non sembra avere mai subito alcun intervento di riordino
archivistico, ed appariva strutturata in modo difforme a seconda dell’utilizzo fattone dai diversi uffici comunali.
Nel 2009, a cura della Società Scripta s.r.l. di Como, è stato realizzato un censimento di tutta la documentazione
conservata presso i locali di archivio. Risultato di tale lavoro è stata la redazione di un elenco nel quale sono
riportati sommariamente il contenuto e gli estremi cronologici (così come ricavati dalle indicazioni scritte
all’esterno dei faldoni) di tutte le unità di condizionamento, le quali sono state però lasciate nell’ordine del tutto
casuale con il quale si trovavano già collocate sugli scaffali. 
Sempre nel 2009, contestualmente alla redazione del censimento, era stata individuata della documentazione
omogenea di cui era stato compiuto il procedimento di scarto.
Nel 2018, a seguito del progetto redatto dalla sottoscritta e in preparazione del presente intervento di riordino, si
è proceduto ad una ulteriore selezione di documenti omogenei da destinare allo scarto.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Il presente lavoro di riordino e inventariazione si è basato, in linea generale, sul mantenimento della struttura
imposta dal riordino del 1970, ove presente, mentre per le parti mai riordinate si è adottata la classificazione
Astengo. In particolare:

per quanto riguarda la parte interessata dal riordino precedente (fino al 1964) ci si è limitati a migliorare la
descrizione del contenuto e a correggere eventuali errori, mantenendo però inalterata la classificazione e le
unità archivistiche già individuate. I fascicoli e i documenti che non erano stati ricompresi nell’inventario
precedente sono stati aggiunti come nuove unità archivistiche. Si è sempre provveduto a distinguere le unità
originarie da quelle aggiunte;
per la parte che non era mai stata interessata da interventi precedenti (a partire dal 1965) si è provveduto a
ricondurre ogni unità alla propria classificazione Astengo e, quando necessario, a ricostituire le singole unità
archivistiche, così da recuperare il vincolo per tutti i documenti afferenti alla medesima attività o allo stesso
procedimento amministrativo.

Il materiale è stato ricondizionato in nuovi fascicoli e cartelle e ad ogni unità è stata attribuita una nuova segnatura
univoca per garantirne il facile reperimento.
Tutti i dettagli sulle scelte operative adottate nei singoli casi, sono ampiamente descritti nelle schede dei diversi
livelli archivistici.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Note alla condizione di accesso

Nella schedatura delle singole unità archivistiche si è provveduto a indicare in nota i fascicoli contenenti dati
sensibili con la dicitura “Escluso dalla consultazione”.
In nota sono state evidenziate anche le unità archivistiche danneggiate (e talvolta parzialmente illeggibili): si
raccomanda particolare attenzione nella consultazione di tali documenti, al fine di non causare ulteriori danni agli
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stessi.

Condizione di riproduzione

a pagamento

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Parte dell’archivio ha subito, nel 1976, ingenti danni a causa di un’alluvione. I danni si concentrano su delle
porzioni uniformi di documentazione (ed esclusivamente sui documenti che erano stati riordinati nel 1970),
mentre altre non sono state per nulla intaccate. Si può supporre che i danni si siano concentrati sui faldoni e sui
documenti che erano conservati sui ripiani più bassi degli scaffali a causa dell’acqua che affiorava dal suolo.
Dal confronto puntuale con le unità archivistiche individuate nell’inventario del 1970, è altresì emerso che
un’ingente quantità di fascicoli (e spesso interi faldoni) sono andati perduti: è lecito immaginare che la loro
mancanza sia sempre legata alle conseguenze dell’alluvione del 1976.
Si allegano, in coda al presente lavoro, gli elenchi dei fascicoli indicati nell’inventario del 1970 ma ad oggi mancanti
o scartati perchè del tutto danneggiati.
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Carteggio amministrativo
[1809] - 1984

Tipologia del livello di descrizione

partizione

Estremi cronologici

[1809] - 1984 [La data iniziale è ricavata dalle indicazioni dell'inventario precedente (compilato nel 1970). I
documenti che dovrebbero risalire al 1809 sono danneggiati dall’acqua e la data effettiva non è più leggibile. Il
documento più antico di cui è stato possibile ricavare data certa risale al 1813. Anche se l'inventario è relativo alla
schedatura degli atti storici fino al 1978, in alcuni casi si è preferito includere, per completezza, fascicoli e registri il
cui estremo finale sconfinava oltre tale data.]

Metri lineari

49.8

Consistenza archivistica

bb. 340, fascc. 3623

Contenuto

Comprende l’intero complesso dei documenti prodotti durante lo svolgimento dell’attività amministrativa del
Comune. È suddiviso in quattro distinte Sezioni:

Atti dal [1809] al 1949 (ex inventario e integrazioni)
Atti dal 1950 al 1964 (ex inventario)
Atti dal 1950 al 1964 (documenti non ricompresi nell’inventario precedente)
Atti dal 1965 al 1978
Per la descrizione delle singole Sezioni, si vedano le schede relative.

Durante l’intervento del 1970 sono state create alcune Serie separate costituite da documentazione che
solitamente è collocata nel Carteggio amministrativo. Poiché si è scelto di non alterare la struttura già presente, la
seguente documentazione non si troverà in questa Partizione, bensì tra le Serie separate:

servizio elettorale – limitatamente a revisioni elettorali ed elezioni (dal 1936 al 1968)
censimenti generali della popolazione e dell’industria e commercio (dal 1951 al 1964)
pratiche di immigrazione ed emigrazione (dal 1935 al 1969)
I documenti delle medesime tipologie, ma di anni successivi, sono stati ricondotti alle rispettive categorie di
Carteggio, per non proseguire quella che, a tutti gli effetti, è una situazione anomala nella struttura
dell’archivio.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Si rilevano numerose lacune e danni causati dall'acqua nei documenti delle prime due Sezioni: “Atti dal [1809] al
1949 (ex inventario 1970 e integrazioni)” e “Atti dal 1950 al 1964 (ex inventario 1970)”.
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Atti dal [1809] al 1949 (ex inventario 1970 e integrazioni)
[1809] - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sezione

Estremi cronologici

[1809] - 1971 [La data iniziale è ricavata dalle indicazioni dell'inventario precedente (compilato nel 1970). I
documenti che dovrebbero risalire al 1809 sono danneggiati dall’acqua e la data effettiva non è più leggibile. Il
documento più antico di cui è stato possibile ricavare data certa risale al 1813.]

Metri lineari

18.1

Consistenza archivistica

bb. 123, fascc. 832

Contenuto

La presente Sezione comprende gli atti amministrativi comunali organizzati per serie aperte secondo una
classificazione mutuata dal titolario Astengo, che è stato in parte modificato, e strutturata in Categorie,Classi e
Sottoclassi. I fascicoli sono stati trovati all'interno di camicie tra loro simili sulle quali sono compilati, con
medesima grafia e impostazione, i dati riportati nell'inventario del 1970.
Purtroppo non è stato ritrovato il titolario utilizzato, ma è stato possibile ricostruire il piano di classificazione
dall’analisi dell’inventario precedente e, in particolare, dai titoli dei vari fascicoli.
Se per quanto riguarda l’individuazione di Categorie e Classi non si sono riscontrati particolari dubbi, alcune
Sottoclassi sono rimaste incognite o comunque poco chiare per i seguenti motivi:

alcune Sottoclassi non contengono nessun fascicolo, e, di conseguenza, non è stato possibile attribuir loro
alcun titolo;
alcuni fascicoli contengono documentazione molto generica ed erano attribuiti di volta in volta a Sottoclassi
diverse. Si potrebbero avere, quindi, due Sottoclassi con la medesima dicitura poiché non è stato possibile
capirne le reciproche differenze.

Si riporta qui di seguito il piano di classificazione così come ricostruito dall’analisi dell’inventario del 1970:

CATEGORIA I – AMMINISTRAZIONE
1 – Ente comune

1.1 – Stemmi comunali
1.3 – Consorzio di segreteria
1.5 – Registri di notifiche e contravvenzioni elevate da messo e guardie comunali
1.6 – Associazioni di Comuni
1.7 – Furti in municipio

2 – Archivio
2.1 – Archivio
2.4 – Archivio

3 – Economato
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3.2 – Servizio economato
3.3 – Abbonamenti a riviste amministrative

4 – Servizio elettorale ed elezioni amministrative
4.1 – Elezioni amministrative: servizio elettorale
4.2 – Elezioni amministrative: personale di seggio
4.3 – Elezioni amministrative: circolari e corrispondenza
4.4 – Elezioni amministrative

5 – Organi e amministratori comunali
5.1 – Convocati generali, Consiglio comunale
5.2 – Deputati amministrativi e politici
5.3 – Giunta municipale
5.4 – Assessori

6 – Sindaco, podestà e commissario prefettizio
6.1 – Sindaco e podestà
6.2 – Commissario prefettizio, ispezioni prefettizie e amministrative
6.5 – Rimborsi spese per il sindaco e il podestà

7 – Deliberazioni degli organi comunali e del podestà
7.1 – Delibere del Consiglio
7.2 – Delibere della Giunta
7.3 – Delibere del podestà

8 – Personale e segretario comunale
8.1 – Dipendenti comunali: regolamenti, pianta organica, miglioramenti economici
8.2 – Segretario comunale
8.3 – Impiegati comunali
8.4 – Salariati comunali
8.6 – Pensioni a favore delle famiglie di dipendenti comunali
8.7 – Contributi previdenziali a favore dei dipendenti comunali
8.8 – Assicurazione contro gli infortuni a favore dei dipendenti comunali

9 – Cause e liti
9.1 – Cause

11 – Sede municipale
11.1 – Acquisto, gestione e manutenzione immobili della sede municipale
11.2 – Acquisto beni mobili per la sede municipale
11.3 – Riscaldamento sede municipale

13 – Circolari
13.1 – Circolari riguardanti la categoria prima

CATEGORIA II – OPERE PIE E BENEFICENZA
1 – Attività di assistenza e beneficenza

1.1 – Ente comunale di assistenza (E.C.A.)
1.2 – Congregazione di carità e attività assistenziale
1.5 – Legati e donazioni
1.7 – Assistenza ai profughi e assistenza post-bellica

2 – Ricoveri e spedalità
2.1 – Spese di spedalità
2.2 – Ricoveri di inabili
2.3 – Consorzio provinciale antitubercolare
2.4 – Colonie climatiche
2.5 – Sussidi ai poveri
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2.7 – Infermi di mente
3 – Assistenza ai minori

3.1 – Brefotrofi
3.2 – Illegittimi e baliatici
3.3 – Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.)

4 – Soccorso invernale e associazioni di volontariato
4.1 – Raccolte pacchi dono e soccorso invernale
4.3 – Croce rossa italiana (C.R.I.)

5 – Lotterie e feste di beneficienza
5.1 – Lotterie e beneficenza
5.2 – Sottoscrizioni benefiche
5.3 – Feste di beneficenza

CATEGORIA III – POLIZIA URBANA E RURALE
1 – Guardie municipali, campestri e boschive, zoofile

1.1 – Guardie municipali
1.2 – Guardie campestri e boschive
1.3 – Guardie zoofile
1.4 – Regolamento delle guardie municipali

2 – Servizio di polizia urbana e rurale
2.1 – Regolamento polizia urbana e rurale
2.2 – Nettezza urbana
2.3 – Pubbliche affissioni
2.4 – Veicoli a trazione animale

3 – Circolazione stradale
3.1 – Disciplina della circolazione
3.2 – Autonoleggio da rimessa

CATEGORIA IV – SANITA' E IGIENE
1 – Personale sanitario
* 1.1 – Ufficiale sanitario

1.2 – Medici condotti
1.3 – Consorzio veterinario
1.4 – Levatrici e ostetriche
1.5 – Farmacie e sequestro medicinali
1.6 – Professioni sanitarie
1.7 – Assistenza e previdenza a favore dei sanitari

2 – Servizio sanitario
2.1 – Servizio sanitario: atti generali
2.2 – Ambulatori medici e Mutua comunale
2.3 – Assistenza al parto
2.4 – Laboratorio provinciale igiene e profilassi e Mutua sanitaria provinciale

3 – Malattie infettive
3.1 – Malattie infettive dell'uomo
3.2 – Vaccinazioni
3.3 – Epizoozie e servizio veterinario
3.4 – Monticazione e demonticazione del bestiame
3.5 – Cani morsicatori

5 – Vigilanza igienica
5.1 – Regolamenti e Commissioni
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5.3 – Concimaie
5.4 – Controllo sulla produzione di carni
5.6 – Vigilanza igienica

6 – Polizia cimiteriale
6.1 – Concessioni e gestione posti cimiteriali
6.2 – Personale di polizia cimiteriale
6.3 – Costruzioni e ampliamenti di cimiteri
6.4 – Trasporto salme, permessi seppellimento, esumazioni
6.5 – Servizio di trasporti funebri

CATEGORIA V – FINANZE
1 – Beni comunali

1.1 – Acquisti, permute, inventari dei beni
1.2 – Alienazioni titoli e immobili, contratti
1.3 – Affitti di locali e terreni comunali
1.4 – Assicurazioni
1.5 – Acquisto titoli di Stato
1.6 – Prestiti comunali con obbligazioni
1.8 – Alienazioni di beni mobili (?)

2 – Finanza e bilancio
2.1 – Statistica finanziaria e bilanci di previsione
2.2 – Conti consuntivi, liquidazioni spese, revisori dei conti
2.3 – Verifiche di cassa e verbali di chiusura degli esercizi finanziari
2.4 – Contabilità comunale

3 – Imposte e tasse erariali
3.1 – Imposte e tasse erariali: atti generali
3.2 – Imposte e tasse erariali: riscossione
3.3 – Commissioni tributarie distrettuali
3.4 – Anagrafe tributaria
3.5 – Contributi sindacali

4 – Imposte e tasse comunali
4.1 – Tassa di famiglia e altre tasse comunali
4.2 – Ruoli tasse
4.4 – Commissioni tributarie comunali
4.5 – Tasse stradali
4.6 – Diritti di pesa pubblica

5 – Dazi e imposte di consumo
5.1 – Appalto e convenzioni di abbonamento imposte di consumo
5.2 – Gestione e riscossione imposte di consumo
5.3 – Tassa di scambio

6 – Censo
6.1 – Censo e catasto
6.2 – Commissione censuaria

7 – Monopoli
7.1 – Monopoli e privative
7.4 – Zecca dello Stato e gestione monetaria
7.5 – Lotterie nazionali

8 – Mutui e prestiti
* 8.2 – Mutui: atti generali
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8.3 – Mutui e prestiti
9 – Esattoria e tesoreria

9.1 – Esattoria
9.2 – Esattoria
9.4 – Tesoreria

CATEGORIA VI – GOVERNO
1 – Leggi e disposizioni governative
1.1 – Atti di Governo
1.4 – Proclami reali
2 – Celebrazioni nazionali

2.1 – Feste nazionali
2.2 – Celebrazioni di anniversari e lutti nazionali

3 – Servizio elettorale ed elezioni politiche
3.1 – Revisioni elettorali, liste elettorali, elezioni politiche
3.2 – Elezioni politiche: servizio elettorale
3.4 – Elezioni politiche: personale di seggio
3.5 – Commissioni elettorali
3.6 – Verbali elettorali
3.7 – Elezioni politiche: circolari e corrispondenza

5 – Concessioni governative
5.3 – Pensioni

6 – Partiti politici
6.1 – Partito fascista
6.3 – Comitato di liberazione nazionale

7 – Circolari
7.1 – Circolari e norme della categoria sesta

CATEGORIA VII – GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO
1 – Uffici di giustizia e protesti cambiari

1.2 – Rapporti con uffici di giustizia
1.3 – Bandi e notifiche giudiziarie
1.4 – Protesti cambiari
1.5 – Tutela interdetti

2 – Giurati
2.1 – Giurati, assessori di Corte d’assise, giudici popolari

3 – Carceri
3.1 – Carceri e servizi relativi
3.4 – Trasporto detenuti

4 – Ufficio di conciliazione
4.1 – Personale di conciliazione
4.2 – Attività dell'Ufficio di conciliazione
4.3 – Consigli di famiglia e Consigli di tutela

5 – Attività notarile
5.1 – Attività notarile
5.2 – Fascicoli personali di notai (?)

6 – Culto
6.1 – Legati, spese per manutenzione immobili di culto
6.2 – Rapporti con enti religiosi

7 – Circolari
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7.1 – Circolari della categoria settima
CATEGORIA VIII – LEVA E TRUPPA

1 – Leva e servizio militare
1.1 – Formazione delle liste di leva
1.2 – Renitenti, disertori, riformati, esonerati
1.3 – Ruoli matricolari
1.4 – Chiamate alle armi, congedi, licenze
1.5 – Arruolamenti volontari

2 – Affari militari
2.1 – Servizi militari: atti generali
2.2 – Mobilitazione civile
2.3 – Requisizione quadrupedi e metalli
2.4 – Danni di guerra
2.5 – Sussidi militari
2.6 – Servizi militari: Ufficio notizie
2.7 – Raccolta di rame e stagno

3 – Poligoni di tiro e posti di avvistamento
3.2 – Poligoni di tiro e posti di avvistamento

4 – Caduti e reduci
4.1 – Pensioni di guerra
4.2 – Invalidi di guerra, prigionieri e caduti, associazioni combattenti
4.3 – Orfani e vedove di guerra
4.4 – Monumenti ai caduti e riconoscimenti a combattenti
4.5 – Presenti alle bandiere

5 – Caserme
5.1 – Contributi per costruzione e manutenzione caserme
5.2 – Spese per alloggi militari e per caserme, fornitura materiale
5.3 – Corsi pre-militari

6 – Circolari e raccolte
6.1 – Circolari e raccolte di documenti storici

CATEGORIA IX – PUBBLICA ISTRUZIONE
1 – Autorità e personale scolastici

1.1 – Autorità scolastiche
1.2 – Personale docente
1.3 – Patronato scolastico

2 – Asilo infantile e scuole elementari
2.1 – Asilo infantile
2.2 – Scuole elementari
2.3 – Scuole festive, obbligo scolastico, orario scolastico
2.5 – Pensioni per il personale docente
2.6 – Forniture di materiali didattici

3 – Attività culturali e sportive
3.2 – Corsi culturali, corpo bandistico
3.3 – Associazioni studentesche
3.4 – Attività sportiva

4 – Scuole superiori
4.3 – Scuole professionali

6 – Istituti culturali
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6.2 – Biblioteche
CATEGORIA X – LAVORI PUBBLICI, POSTE E TELEGRAFI

1 – Strade e parchi
1.1 – Classificazione strade, stradari
1.2 – Costruzione e sistemazione di piazze
1.3 – Costruzioni e sistemazioni stradale
1.4 – Manutenzione strade
1.5 – Strade consortili
1.6 – Concessioni precarie, regolamento stradale, segnaletica
1.7 – Parchi e giardini

2 – Ponti e fognatura
2.1 – Costruzione ponti
2.2 – Riparazione ponti
2.3 – Fognatura comunale

3 – Illuminazione pubblica
3.1 – Illuminazione pubblica
3.2 – Illuminazione pubblica (contratti?)

4 – Acquedotto comunale e acque pubbliche
4.1 – Scarico acque
4.2 – Lavatoi
4.3 – Costruzione e manutenzione acquedotto
4.4 – Gestione acquedotto e allacciamenti
4.5 – Torrenti e acque pubbliche

5 – Consorzi stradali
5.1 – Consorzi stradali

6 – Espropri
6.1 – Espropri per cause di pubblica utilità

7 – Poste e telecomunicazioni
7.1 – Servizio postale
7.2 – Servizio telefonico
7.3 – Servizio radiofonico

8 – Trasporti pubblici e orologi pubblici
8.1 – Ferrovie
8.2 – Tramvie
8.3 – Autovie
8.8 – Orologi pubblici

9 – Ufficio tecnico comunale
9.1 – Ufficio tecnico comunale
10 – Edilizia pubblica e privata

10.2 – Regolamento edilizio e abusi
10.3 – Commissione edilizia e permessi di costruzione
10.5 – Edilizia residenziale pubblica

CATEGORIA XI – AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
1 – Agricoltura

1.1 – Agricoltura: atti generali
1.2 – Statistiche agricole, censimenti dell'agricoltura e del bestiame
1.3 – Cassa mutua per gli agricoltori
1.4 – Ammasso e coltura del grano
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1.5 – Bachicoltura, viticoltura, festa degli alberi
1.6 – Salvaguardia del patrimonio forestale
1.7 – Monta taurina
1.8 – Caccia e pesca

2 – Industria
2.1 – Attività industriale: atti generali
2.2 – Statistiche e censimenti dell'industria
2.3 – Nulla osta per costruzioni di impianti industriali
2.4 – Macinazione e panificazione
2.5 – Cave
2.7 – Industria turistica ed alberghiera

3 – Commercio
3.1 – Disciplina del commercio e Camera di commercio: atti generali
3.3 – Commercio fisso
3.4 – Disciplina dei prezzi e degli orari di esercizi commerciali
3.6 – Commercio ambulante
3.10 – Consumo giornaliero del pane

4 – Artigianato
4.1 – Attività artigianale: atti generali
4.2 – Assicurazioni sociali
4.3 – Pensionati, invalidi e disoccupati
4.4 – Infortuni sul lavoro
4.5 – Premi di anzianità
4.6 – Ufficio di collocamento
4.8 – Libretti di lavoro
4.9 – Opera nazionale dopolavoro

5 – Fiere e mercati
* 5.1 – Fiere ed esposizioni

5.2 – Mercati
6 – Pesi e misure

6.1 – Stati utenti pesi e misure
6.2 – Verbali di verifica pesi e misure
6.3 – Pesa pubblica

7 – Circolari
7.1 – Circolari della categoria undicesima

CATEGORIA XII – STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICHE
1 – Stato civile

1.1 – Gestione ufficio di stato civile
1.2 – Rilascio certificati di stato civile
1.3 – Atti di nascita
1.4 – Atti di morte
1.5 – Pubblicazioni di matrimonio
1.6 – Atti di cittadinanza

2 – Anagrafe, toponomastica, movimento della popolazione
2.1 – Gestione ufficio anagrafe, toponomastica
2.2 – Cambi di residenza
2.3 – Movimento della popolazione
2.4 – Commissariato alloggi
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2.5 – Famiglie numerose
3 – Censimento e statistiche

3.1 – Censimenti della popolazione
3.2 – Statistiche della popolazione

CATEGORIA XIII – ESTERI
1 – Esteri

1.1 – Rapporti con l’estero
1.3 – Soggiorno stranieri

2 – Emigrati e rimpatriati
2.1 – Rimpatriati
2.2 – Emigrati e passaporti
2.3 – “Contratti di lavoro arruolamenti ecc.”

CATEGORIA XIV – ATTI VARI
1 – Atti vari

1.1 – Atti vari
CATEGORIA XV – PUBBLICA SICUREZZA

1 – Pubblica incolumità
1.1 – Pubbliche calamità
1.2 – Pronto soccorso in caso di pubblica necessità
1.3 – Gare sportive
1.4 – Protezione antiaerea
1.5 – Carte di identità
1.6 – Infermi di mente

2 – Materiali esplodenti
2.1 – Materiali esplodenti
2.2 – Distributori e depositi di carburante
2.4 – Porto d’armi
2.5 – Rete di distribuzione del gas metano

3 – Spettacoli viaggianti e locali di pubblico spettacolo
3.1 – Cinema e teatri
3.2 – Cinema e teatri
3.3 – Cinema e teatri
3.4 – Spettacoli ambulanti e sale da ballo

4 – Pubblici esercizi e licenze di pubblica sicurezza
4.2 – Pubblici esercizi
4.5 – Portierato, guardie giurate e guardie di pubblica sicurezza
4.6 – Affittacamere
4.7 – Tipografie e studi fotografici
4.8 – Rilevazione delle persone alloggiate in alberghi

5 – Pubblica sicurezza
5.2 – Carteggio di polizia, pregiudicati
5.4 – Denunce di furto
5.6 – Fogli di via obbligatorio
5.7 – Reati

6 – Oggetti smarriti
6.4 – Oggetti smarriti e rinvenuti

7 – Incendi
7.1 – Servizio antincendio
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Storia archivistica

Il piano di classificazione appena descritto è, con ogni probabilità, stato creato in occasione dell'intervento di
riordino del 1970 ed è stato applicato retroattivamente anche per gli anni precedenti al 1898, andando di fatto a
cancellare l'organizzazione originaria dell'archivio, che doveva essere strutturato per Titoli.
Si ha una conferma di ciò in una nota della Soprintendenza archivistica della Lombardia, allegata all'inventario
stesso, nella quale si sottolinea come il lavoro in questione abbia intaccato la struttura originaria dell'archivio.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Poichè l'ordine in cui sono state trovate le carte corrisponde, per la quasi totalità, a quello dell'intervento del 1970,
si è ritenuto opportuno mantenere inalterate la classificazione e il contenuto delle unità archivistiche allora
individuate.
Partendo da questo principio, però, per ogni unità archivistica si è provveduto a implementare e correggere le
informazioni fornite dal detto inventario, dal momento che sono state riscontrate delle scelte confuse e incoerenti
nell'assegnazione dei documenti alle unità stesse:

si sono trovate numerose unità di carattere generico, contenenti documenti anche non afferenti a quanto
indicato nel titolo;
a volte le stesse tipologie documentarie sono state assegnate a unità appartenenti a Sottoclassi diverse;
documenti relativi ad una medesima pratica o affare sono stati collocati in unità archivistiche diverse;
gli estremi cronologici spesso non corrispondevano a quelli dei documenti effettivamente contenuti nel
fascicolo.

Alla luce di ciò, nella schedatura si è provveduto a indicare:

il Titolo, riportato tra virgolette quando originale. Se incompleto o non corrispondente al reale contenuto del
fascicolo è stato corretto, inserendo le informazioni tra parentesi quadre;
i l Contenuto, che è stato compilato per fornire una panoramica più dettagliata di quanto si può
effettivamente trovare nel fascicolo;
l a Segnatura precedente (inserito all'interno del Contenuto), che riporta i riferimenti archivistici per
individuare l'unità nell’inventario del 1970;
gli Estremi cronologici, che sono stati corretti;
l e Note dell’archivista, che riportano eventuali informazioni accessorie e specifiche per ogni unità, quali
rimandi tra fascicoli, stato di conservazione o limitazioni all’accesso.

In numerosi casi è capitato di trovare documenti afferenti al medesimo affare ma suddivisi in fascicoli diversi. Dal
momento che si è deciso di non smembrare o modificare le unità archivistiche originarie, si è reso necessario fare
dei doppi rimandi per consentire una ricostruzione virtuale delle pratiche. Dato l’elevato numero di casi in cui ciò si
sarebbe reso necessario, per non creare eccessiva confusione, si è scelto di limitare il numero di rimandi ai casi in
cui non sarebbe stato comprensibile il procedimento della pratica, e non già ai fascicoli che, pur trattando del
medesimo argomento, contengono documenti di carattere generale.

In aggiunta a quanto sopra descritto, sono stati rinvenuti alcuni fascicoli riportanti titoli storici precedenti al
riordino del 1970 o altri documenti sciolti che, comunque, non erano mai stati ricompresi in tale inventario. Dato il
loro numero esiguo rispetto alla quantità totale dei fascicoli, si è scelto di creare un’unità archivistica per ciascuno
di essi e di classificare queste ultime inserendole organicamente nella struttura poco sopra descritta. È stata
lasciata debita annotazione dell’origine di questi fascicoli nel campo Nota dell’archivista.

Tutti i fascicoli sono stati disposti, all’interno di ogni Sottoclasse, in ordine cronologico in base all’estremo iniziale.
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È stata infine creata una nuova Segnatura definitiva, univoca e continua, composta di numero di busta e fascicolo,
corrispondente alla collocazione attuale delle unità archivistiche.

Per eventuali indicazioni specifiche di ciascuna Categoria, Classe o Sottoclasse, si rimanda alle relative schede.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

All’incirca un terzo dei fascicoli di questa Sezione è andato perso. La stima può essere fatta confrontando
l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi. In particolare le mancanze si concentrano sui fascicoli delle
categorie V, VI, VII, VIII, XI, XII.
A ciò si aggiunge la presenza, sempre per le Categorie indicate, di numerosi fascicoli totalmente o parzialmente
illeggibili a causa degli ingenti danni subiti a causa dell'acqua.

Categoria I – Amministrazione
1818 - 1956

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1818 - 1956

Metri lineari

1.2

Consistenza archivistica

bb. 9, fascc. 148

Contenuto

I fascicoli contenuti nella Classe I.4 che riguardano le elezioni amministrative si limitano agli aspetti di carattere
generale, di gestione delle liste elettorali e di rilevazioni statistiche.
I fascicoli specifici relativi allo svolgimento delle elezioni (per i soli anni 1937 – 1968), comprensivi talvolta anche
delle revisioni delle liste elettorali, erano collocati nella Serie separata “Servizio elettorale”, e tale struttura è
stata mantenuta.

Stato di conservazione

buono
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1

Classe I.1 – Ente comune

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse I.1.1 – Stemmi comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Stemma del Comune"

1927 - 1948

Ricerche storiche e relazioni per la composizione dello stemma; pagamenti e disbrigo pratica per deposito stemma
ufficiale; disposizioni; comunicazioni.

Segnatura precedente: 1.1.1, busta 1.

busta 1, fasc. 1
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2

3

4

Sottoclasse I.1.2 – Denominazione, unioni e fusioni,
circoscrizioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Comune - cambiamento di denominazione"

1926 - 1927

Deliberazione podestarile ed autorizzazione prefettizia di cambio denominazione del Comune da Lurate Abbate a
Lurate Caccivio; regio decreto di cambio denominazione.

Segnatura precedente: 1.1.2, busta 1.

busta 1, fasc. 2

"Unione dei Comuni di Lurate Caccivio e di Oltrona di San Mamette"

1927 - 1929

Relazioni storiche, appunti e bozze di richiesta per autorizzazione all'unione dei Comuni.

busta 1, fasc. 3

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Fusione di Comuni con Lurate Caccivio - progetti e relazioni"

1927

Relazioni e rilevazione dati in merito alla possibilità di unione dei Comuni di Lurate Caccivio, Oltrona San
Mamette, Maccio, Civello e Bulgarograsso in unico ente denominato Littoria; pareri prefettizi.

Segnatura precedente: 1.1.2, busta 1.

busta 1, fasc. 4

20 di 1442



5

6

"Pratica di aggregazione del Comune di Oltrona san Mamette al Comune di Lurate Caccivio

1938

Relazioni e deliberazioni del podestà di Oltrona San Mamette in merito a proposta di unione dei due Comuni.

busta 1, fasc. 5

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Sottoclasse I.1.3 – Consorzio di segreteria

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Consorzio di segreteria con il Comune di Oltrona San Mamette

1933

Richiesta di parere da parte della Regia prefettura di Como in merito a costituzione del Consorzio; deliberazione
podestarile di adesione; decreto prefettizio di costituzione; statuto.

busta 1, fasc. 6

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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7

8

Sottoclasse I.1.6 – Associazioni di Comuni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Associazioni di Comuni italiani"

1923 - 1949

Disposizioni; circolari; versamento quote associative.

Segnatura precedente: 1.1.6, busta 1.

busta 1, fasc. 7

Sottoclasse I.1.7 – Furti in municipio

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Furto in municipio"

1946

Denuncia di furto; richieste di rilascio locali di deposito e custodia a maggiore garanzia contro altri furti.

Segnatura precedente: 1.1.7, busta 1.

busta 1, fasc. 8
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9

Classe I.2 – Archivio

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse I.2.1 – Archivio

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Ritiro atti di archivio depositati presso il Regio governo di Como

1861

Comunicazione di avvenuta predisposizioni locali di ufficio; autorizzazione e solleciti per il ritiro di documenti
comunali depositati presso gli uffici governativi.

busta 1, fasc. 9

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

Classe I.3 – Economato

Tipologia del livello di descrizione

classe
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10

11

12

Sottoclasse I.3.2 – Servizio economato

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Economato - atti vari"

1842 - 1872

Comunicazioni di spese e richieste di autorizzazioni delle stesse all'Imperial regio commissario del Distretto
secondo di Como; richieste di liquidazioni forniture; prospetti delle spese comunali; copie del Corriere del Lario.

Contiene anche: dimissioni dell'agente comunale, nomina sostituto provvisorio e pratica di preparazione di
concorso per individuazione nuovo agente.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 1.

busta 1, fasc. 10

"Acquisto bandiera nazionale"

1924

Fattura per fornitura bandiera.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 1.

busta 1, fasc. 11

"Acquisto macchine da scrivere"

1926

Deliberazione podestarile di acquisto; fattura di fornitura macchine.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 1.

busta 1, fasc. 12

24 di 1442



13

14

15

"Economato - atti vari"

1927 - 1949

Corrispondenza e atti contabili per forniture di materiali d'ufficio, interventi manutentivi e abbonamenti a
periodici; solleciti di liquidazione fatture; atti deliberativi di assunzione spese a carico del Comune; libro di cassa
delle entrate dirette (1945); pezze giustificative delle entrate.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 1.

busta 1, fasc. 13

"Acquisto di cancelleria"

1943

Richiesta fornitura e offerta economica; ordinazione del materiale.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 1.

busta 1, fasc. 14

Sottoclasse I.3.3 – Abbonamenti a riviste amministrative

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Abbonamento al 'Popolo d'Italia' "

1926

Offerta economica; deliberazione podestarile di abbonamento al periodico.

Segnatura precedente: 1.3.3, busta 1.

busta 1, fasc. 15
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Classe I.4 – Servizio elettorale ed elezioni amministrative

Tipologia del livello di descrizione

classe
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16

17

Sottoclasse I.4.1 – Elezioni amministrative: servizio elettorale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Verbali per le elezioni di consiglieri comunali e provinciali"

1880 - 1883

Verbali per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali e provinciali; verbali del Consiglio comunale e della
Giunta municipale in merito a revisioni delle liste elettorali amministrative.

Contiene anche: verbali delle deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta municipale in merito a decadenze,
nomine e rinunce alla carica di consigliere comunale.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 1.

busta 1, fasc. 16

"Verbali della Commissione elettorale amministrativa" - [Revisioni delle liste elettorali
amministrative]

1889 - 1894

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale in merito a revisioni delle liste elettorali
amministrative.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 1.

busta 1, fasc. 17
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18

19

"Elenchi degli elettori" - [Commissione elettorale comunale]

1900 - 1906

Verbali della Commissione elettorale comunale in merito a revisioni delle liste elettorali amministrative e politiche;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale per la nomina della Commissione.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 1.

busta 1, fasc. 18

Sottoclasse I.4.4 – Elezioni amministrative

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Rilevazione statistica risultati elezioni amministrative"

1947

Trasmissione dati alla Prefettura di Como.

Segnatura precedente: 1.4.4, busta 1.

busta 1, fasc. 19

Classe I.5 – Organi e amministratori comunali

Tipologia del livello di descrizione

classe
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21

22

Sottoclasse I.5.1 – Convocati generali, Consiglio comunale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Delibere dei Convocati"

1831 - 1840

Avvisi di convocazione; verbali dei Convocati generali e dei Convocati generali dei possessori estimati con allegati.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 2.

busta 2, fasc. 20

"Delibere dei Convocati"

1841 - 1859

Avvisi di convocazioni; verbali del Convocato generale degli estimati con allegati.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 2.

busta 2, fasc. 21

"Consiglio comunale - nomine e dimissioni"

1946 - 1948

Relazioni portate dinnanzi al Consiglio comunale; lettere di dimissioni e corrispondenza relativa.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 2.

busta 2, fasc. 22

29 di 1442



23

Sottoclasse I.5.2 – Deputati amministrativi e politici

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Nomine e dimissioni di deputati amministrativi"

1835 - 1850

Nomine di deputati politici e amministrativi; pareri relativi ai nominativi; richieste di dimissioni dalle cariche e
corrispondenza relativa.

Segnatura precedente: 1.5.2, busta 2.

busta 2, fasc. 23
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25

26

Sottoclasse I.5.3 – Giunta municipale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Nomina della Giunta"

1889 - 1920

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a nomina Giunta municipale.

Segnatura precedente: 1.5.3, busta 2.

busta 2, fasc. 24

"Giunta comunale - nomina - relazioni"

1909

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a nomina della Giunta municipale e a relazione
presentata dalla Giunta stessa al Consiglio.

Segnatura precedente: 1.5.3, busta 2.

busta 2, fasc. 25

"Giunta municipale"

1945 - 1947

Nomina di una Giunta municipale temporanea da parte del Comitato di liberazione nazionale; richiesta di
dimissioni di assessore; corrispondenza con la Prefettura di Como in merito a chiarimenti di posizione della Giunta
temporanea in seguito a scioglimento del Comitato di liberazione nazionale; verbali di deliberazioni della Giunta.

Segnatura precedente: 1.5.3, busta 2.

busta 2, fasc. 26
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28

Sottoclasse I.5.4 – Assessori

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Assessori, nomine - dimissioni"

1890 - 1920

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.

Segnatura precedente: 1.5.4, busta 2.

busta 2, fasc. 27

"Nomina degli assessori"

1945 - 1947

Deliberazione di nomina da parte del sindaco; lettere di dimissioni di diversi assessori.

Segnatura precedente: 1.5.4, busta 2.

busta 2, fasc. 28

Classe I.6 – Sindaco, podestà e commissario prefettizio

Tipologia del livello di descrizione

classe

Contenuto

La presente classe è ripartita in sottoclassi i cui fascicoli non sempre erano suddivisi rigorosamente. Si trovano
infatti unità che contengono indistintamente sia documenti afferenti sindaci e podestà, sia commissari prefettizi.
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30

31

Sottoclasse I.6.1 – Sindaco e podestà

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Sindaco - nomine - dimissioni"

1899 - 1900

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a dimissioni del sindaco Balzaretti Zaverio e a nomina del
sostituto Rubini Camillo.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 2.

busta 2, fasc. 29

"Nomina del podestà Luigi Motta"

1926

Verbale di passaggio dell'Amministrazione comunale; nomina del vice-podestà e sue dimissioni; delega a vice-
podestà sostituto; concessione rimborsi spese di viaggio al podestà.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 2.

busta 2, fasc. 30

"Podestà - signor Motta"

1926 - 1929

Ringraziamenti per contributi; trasmissione dati relativi al podestà; segnalazioni di persona non conforme alle
disposizioni dell'Amministrazione comunale e del Partito fascista; dimissioni del podestà Motta Luigi.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 2.

busta 2, fasc. 31
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33

"Podestà Carlo Vicario"

1932 - 1938

Nomina alla carica; trasmissione dati relativi al podestà.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 2.

busta 2, fasc. 32

"Sindaco - atti vari"

1930 - 1949

Disposizioni; comunicazioni e ringraziamenti rivolti al podestà e al sindaco; segnalazioni; verbali di passaggio
dall'Amministrazione comunale tra podestà e commissari prefettizi; trasmissioni dati relativi a podestà e sindaci.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 2.

busta 2, fasc. 33
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35

36

Sottoclasse I.6.2 – Commissario prefettizio, ispezioni prefettizie
e amministrative

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Commissario prefettizio ragionier Giuseppe Caruso"

1923

Decreto prefettizio di nomina.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 2.

busta 3, fasc. 34

"Commissario prefettizio Gian Mario Cetti"

1931

Decreto prefettizio di nomina.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 2.

busta 3, fasc. 35

"Ispezione amministrativa"

1928 - 1929

Verbali di ispezione e disposizioni; adempimenti e risposte dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 2.

busta 3, fasc. 36
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38

39

40

"Nomina commissario prefettizio"

1929 - 1930

Richieste dati relative al podestà Luigi Motta; verbale di passaggio Amministrazione al commissario prefettizio
Enrico Stucchi; nomine di vice-commissari.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 2.

busta 3, fasc. 37

"Ispezione prefettizia"

1937 - 1943

Verbali di ispezione e disposizioni prefettizie; adempimenti e risposte dell'Amministrazione comunale; rimborso
spese per missione ispettiva.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 2.

busta 3, fasc. 38

"Ispezione amministrativa"

1944

Verbali di ispezione; trasmissione dati.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 2.

busta 3, fasc. 39

"Commissario prefettizio - sindaco - atti vari"

1944 - 1947

Nomina del commissario prefettizio Paolo Clerici; rimborso spese al commissario; verbali di deliberazione del
Comitato comunale di liberazione nazionale in merito ad avvenuta nomina del sindaco Angelo Turconi e a
scioglimento dell'ente stesso; verbale di passaggio amministrazione al nuovo sindaco eletto Carlo Castiglioni;
disposizioni; corrispondenza rivolta al sindaco; segnalazioni; trasmissione dati.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 2.

busta 3, fasc. 40
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Sottoclasse I.6.5 – Rimborsi spese per il sindaco e il podestà

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Rimborso spese forzose al podestà"

1943

Verbale di deliberazione del podestà con allegati.

Segnatura precedente: 1.6.5, busta 2.

busta 3, fasc. 41

Classe I.7 – Deliberazioni degli organi comunali e del podestà

Tipologia del livello di descrizione

classe
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43

44

Sottoclasse I.7.1 – Delibere del Consiglio

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Delibere del Consiglio"

1860 - 1870

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 1.7.1, busta 3.

busta 3, fasc. 42

"Delibere del Consiglio"

1871 - 1876

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.

Segnatura precedente: 1.7.1, busta 3.

busta 3, fasc. 43

"Decreto reale che autorizza il trasferimento degli uffici comunali dalla frazione di Lurate a
quella di Caccivio"

1885

Decreto reale.

Segnatura precedente: 1.7.1, busta 3.

busta 3, fasc. 44
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46

47

"Deliberazioni del Consiglio"

1900 - 1909

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.

Segnatura precedente: 1.7.1, busta 3.

busta 3, fasc. 45

"Deliberazioni del Consiglio"

1914 - 1915

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con allegati.

Segnatura precedente: 1.7.1, busta 3.

busta 3, fasc. 46

Deliberazioni del Consiglio comunale

1946 - 1949

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

busta 3, fasc. 47

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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49

Sottoclasse I.7.2 – Delibere della Giunta

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Deliberazioni della Giunta"

1863 - 1876

Verbali di deliberazione della Giunta municipale con allegati.

Segnatura precedente: 1.7.2, busta 3.

busta 3, fasc. 48

"Deliberazioni della Giunta"

1902 - 1912

Verbali di deliberazione della Giunta municipale con allegati.

Segnatura precedente: 1.7.2, busta 3.

busta 3, fasc. 49
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51

Sottoclasse I.7.3 – Delibere del podestà

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Deliberazioni del podestà

1931 - 1939

Verbali di deliberazione del podestà con allegati.

busta 4, fasc. 50

"Deliberazioni del podestà"

1940 - 1942

Verbali di deliberazione del podestà con allegati.

Segnatura precedente: 1.7.3, busta 3.

busta 4, fasc. 51

Classe I.8 – Personale e segretario comunale

Tipologia del livello di descrizione

classe
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53

54

Sottoclasse I.8.1 – Dipendenti comunali: regolamenti, pianta
organica, miglioramenti economici

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

28

Unità archivistiche

"Regolamento e pianta organica del personale"

1881 - 1928

Regolamenti comunali per segretari, impiegati e salariati.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 52

"Regolamento per gli impiegati comunali"

1901

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a modifiche e ad approvazioni al regolamento comunale.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 53

"Regolamento organico - aggiunta di disposizioni"

1916

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 54
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56

57

58

"Miglioramenti economici ai dipendenti comunali"

1917

Disposizioni prefettizie; verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito ad assunzione mutuo per
liquidazione indennità di caroviveri al segretario e al personale.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 55

"Aumento di stipendio ai dipendenti comunali"

1918

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 56

"Approvazione regolamento speciale - impiegati e salariati comunali"

1920

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 57

"Miglioramenti economici al personale dipendente"

1921 - 1922

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito ad approvazione regolamenti per il personale e a
miglioramenti economici per impiegati e salariati.

Contiene anche verbali di deliberazione attinenti ad altri argomenti diversi.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 58
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60

61

62

"Nuovo regolamento speciale per gli impiegati e salariati comunali - modifica"

1921 - 1922

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e approvazione della Giunta provinciale amministrativa di Como.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 59

"Indennità caro viveri al personale"

1922 - 1923

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e del commissario prefettizio in merito a indennità di missione e
aumento salari per caroviveri.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 60

Regolamento speciale per gli impiegati e salariati comunali

1931

Regolamento.

busta 5, fasc. 61

"Indennità caro viveri al personale" - [Personale dipendente]

1931 - 1933

Richiesta di licenza per conseguimento diploma scolastico; richiesta di concessione caro viveri; segnalazione di
insolvenza pagamento affitto e irreperibilità da parte di ex impiegato comunale.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 62
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64

65

"Personale"

1932 - 1939

Atti deliberativi e relativi allegati in merito a concessione di caro viveri al personale dipendente; disposizioni e
comunicazioni relative al personale; richieste di gratifiche.

busta 5, fasc. 63

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Personale"

1933 - 1939

Disposizioni; comunicazioni; provvedimenti disciplinari; prospetto dei dipendenti; atti deliberativi in merito a
miglioramenti economici.

busta 5, fasc. 64

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Personale dipendente - atti vari"

1933 - 1943

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito a trattamento economico e assistenziale a favore di
segretario e dipendenti comunali; atti deliberativi in merito a miglioramenti economici e liquidazioni indennità;
divisione delle mansioni tra dipendenti; domande di assunzione; contratto per lo svolgimento di funzioni da
giardiniere.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 5, fasc. 65
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67

68

69

"Associazione pubblico impiego"

1936 - 1939

Corrispondenza, trasmissione dati e pagamento quote di iscrizione all'Associazione fascista pubblico impiego.

busta 5, fasc. 66

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Aumenti periodici ai dipendenti comunali"

1937

Verbale di deliberazione del podestà e relativi allegati.

busta 5, fasc. 67

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Regolamenti organici per il personale"

1939 - 1940

Disposizioni; regolamento per il personale e approvazione podestarile.

busta 5, fasc. 68

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Tabelle stipendi e salari personale dipendente"

1940 - 1943

Prospetti riassuntivi degli stipendi e dei salari; mandati di pagamento e pezze giustificative; dichiarazione
comunale dell'imposta di ricchezza mobile.

busta 5, fasc. 69

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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71

72

73

"Trattamento economico dipendenti comunali"

1940 - 1945

Disposizioni; comunicazioni; atti deliberativi; prospetti e trasmissione dati.

busta 5, fasc. 70

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Stipendi, salari, indennità e assegni al personale dipendente"

1943

Mandati di pagamento e pezze giustificative; dichiarazione comunale dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

busta 5, fasc. 71

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Stipendi, salari, indennità e assegni al personale dipendente"

1944

Disposizioni; atti deliberativi; mandati di pagamento e pezze giustificative; dichiarazione comunale dell'imposta sul
reddito di ricchezza mobile.

busta 6, fasc. 72

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Miglioramenti economici a favore del personale"

1945

Prospetti riassuntivi e atti deliberativi in merito.

busta 6, fasc. 73

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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75

76

"Stipendi, salati, indennità e assegni al personale dipendente"

1945

Disposizioni; mandati di pagamento e pezze giustificative.

busta 6, fasc. 74

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Stipendi, salari ed assegni al personale"

1946

Richieste e atti deliberativi in merito a miglioramenti economici al personale e alle famiglie; mandati di pagamento
stipendi e pezze giustificative.

busta 6, fasc. 75

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Commissione provinciale per l'epurazione degli enti locali"

1945 - 1947

Disposizioni; trasmissione dati; schede personali dei dipendenti comunali per la verifica di compatibilità alle
cariche pubbliche; fascicoli di indagini e udienze della Commissione provinciale per l'epurazione degli enti locali a
carico di dipendenti comunali.

Segnatura precedente: 1.8.1, busta 4.

busta 6, fasc. 76
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78

79

"Stipendi impiegati e salariati"

1947

Prospetti riassuntivi degli stipendi.

busta 6, fasc. 77

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Stipendi ed assegni al personale"

1948

Prospetti riassuntivi degli stipendi.

busta 6, fasc. 78

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Elenchi stipendi e salari a tutti i dipendenti comunali"

1949

Prospetti riassuntivi degli stipendi.

busta 6, fasc. 79

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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81

82

Sottoclasse I.8.2 – Segretario comunale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

27

Unità archivistiche

"Aumenti di stipendio al segretario comunale ed impiegati comunali"

1860 - 1869

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 80

"Aumenti di stipendio al segretario comunale ed al cursore comunale"

1875 - 1878

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; richiesta di informazioni in merito a termini di conclusione del
servizio di segretario comunale; richiesta di informazioni in merito a concorso per posto vacante.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 81

"Segretario comunale"

1883 - 1896

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a nomina provvisoria e poi conferma del segretario
comunale Fioravante Arrighi e in merito ad aumenti di stipendio.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 82
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84

85

86

"Dimissioni del segretario comunale Fioravante Arrighi"

1901

Lettera di dimissioni.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 83

"Nomina e dimissioni segretario comunale Redaelli Carlo"

1901 - 1903

Richiesta di ammissione al concorso per il posto di segretario; richieste e concessioni di aumento stipendio; lettere
di dimissioni.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 84

"Nomina definitiva del segretario comunale Corneo Giovanni"

1907

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 85

"Segretario comunale - atti vari"

1908 - 1909

Atti deliberativi in merito ad aumento di stipendio al segretario Giovanni Corneo; corrispondenza con la Regia
prefettura di Como in merito a richiesta di dimissioni volontarie e provvedimenti conseguenti.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 86
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89

90

"Segretario comunale Biscaccianti Giulio"

1909 - 1911

Richiesta di ammissione al concorso per segretario comunale; corrispondenza e trasmissione atti relativi al
trattamento economico e previdenziale; note di avvocati per la liquidazione di somme dovute al segretario.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 87

"Dimissioni del segretario Corneo Giovanni - nomina del sostituto signor Salaroli"

1910

Atti deliberativi e corrispondenza in merito a indizione di concorso e nomina del segretario supplente Arnaldo
Salaroli.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 88

"Segretario comunale Bartolomeo Donati"

1910 - 1918

Atti deliberativi di nomina del segretario in via provvisoria; trasmissione dati.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 6, fasc. 89

"Aumento di stipendio al segretario comunale"

1911 - 1912

Disposizioni prefettizie, atti deliberativi e comunicazioni alla Regia prefettura di Como in merito a regolamento per
segretari e impiegati, a nomina segretario provvisorio nella persona di Ambrogio Giudici e ad aumenti di stipendio
al segretario comunale.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 90
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92

93

94

"Concorso per la nomina del segretario comunale"

1912

Atti deliberativi di apertura del concorso; richieste di ammissione; verbale della Commissione giudicatrice;
richieste di informazioni in merito a qualifiche dei partecipanti; nomina del segretario nella persona di Orfeo
Cecchi.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 91

"Segretario comunale Cecchi Orfeo"

1912 - 1914

Stato di servizio; richiesta di aumento; lettera di dimissioni.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 92

"Concorso per la nomina del segretario comunale"

1914

Atti deliberativi di nomina della Commissione giudicatrice; verbale di nomina del segretario comunale nella
persona di Reale Giudici; rinuncia alla carica; nuovo bando; richieste di ammissione al concorso; verbali della
Commissione giudicatrice; nomina del segretario nella persona di Paris Davide Umeton.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 93

"Segretario comunale Paris Davide Umeton"

1914 - 1929

Partecipazione di nomina; atti deliberativi in merito a trattamento economico del segretario; riassunzione in
servizio; verbale di giuramento; attestazioni e trasmissione dati in merito ad inquadramento del segretario.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 94

53 di 1442



95

96

97

"Segretario comunale - nomina dell'interino"

1919

Verbale di deliberazione del consiglio comunale in merito a ratifica di nomina segretario interino Ambrogio Giudici.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 95

"Concorso per la nomina del segretario comunale - interinato del segretario Arrighi"

1919 - 1920

Verbale di deliberazione in merito a nomina del segretario interino Fioravante Arrighi; nomina della Commissione
giudicatrice; verbali della Commissione; nomina del segretario nella persona di Lorenzo Pasquali; dimissioni del
segretario.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 96

"Segretario comunale Crespi Piero - nomina e licenziamento"

1921 - 1925

Atti deliberativi in merito ad indizione concorso e a nomina del segretario comunale; relazioni, testimonianze,
verbali e sentenze in merito a inchiesta e procedimento penale nei confronti del segretario Piero Crespi, del
sindaco Angelo Turconi e Pietro Mauri per truffa ed illeciti amministrativi e contabili; atti contabili e
corrispondenza relativa al recupero delle somme dovute al Comune.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 97
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100

101

"Segretario comunale - stato giuridico"

1926 - 1928

Disposizioni prefettizie; verbali di deliberazione podestarile in merito a modifiche al regolamento organico del
personale e a determinazioni dello stipendio del segretario.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 98

"Segretario comunale Carugo"

1929

Disposizioni e corrispondenza con la Regia prefettura di Como; decreto di nomina provvisoria di Giovanni Carugo a
segretario comunale; trasmissione dati in merito al segretario.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 99

"Revoca nomina segretario comunale Davide Umeton"

1929 - 1930

Decreti prefettizi di destituzione dall'impiego in seguito a inchiesta per appropriazione indebita a carico del
segretario comunale.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 100

"Segretario comunale cavaliere Pasquali Lorenzo"

1930 - 1941

Decreto prefettizio di riassunzione in servizio; stato di servizio; trasmissione dati relativi al segretario.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 101
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103

104

"Segretario"

1931 - 1937

Decreto prefettizio di destituzione dall'impiego del segretario Davide Umeton; trasmissione dati relativi al
segretario Lorenzo Pasquali; verbale di giuramento del segretario Carlo Rocco; disposizioni e richieste di dati.

busta 7, fasc. 102

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Segretario comunale - atti vari"

1931 - 1949

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito a nomine, prestazioni di servizio e a trattamento
economico e previdenziale di segretari comunali; deliberazioni in merito a liquidazione competenze; decreti di
assegnazione segreterie e supplenze.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 103

"Segretario"

1938 - 1940

Disposizioni e trasmissione dati; atti deliberativi in merito a congedi e compensi al segretario comunale.

busta 7, fasc. 104

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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106

"Segretario comunale Donati Alvaro - Dal Colle Sergio"

1945

Decreti di nomina e assegnazione segreteria a Sergio del Colle; collocazione in aspettativa del segretario;
assegnazione segreteria ad Alvaro Donati; ordine di sospensione dal servizio da parte della Commissione di
epurazione; riassunzione in servizio del segretario Del Colle.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 105

"Trasferimento segretario comunale Magnani Luigi - liquidazione indennità"

1948 - 1956

Corrispondenza con autorità superiori in merito a trasferimento segretario Luigi Magnani e liquidazione assegni
arretrati; decreti prefettizi di assegnazione segreterie e supplenze; trasmissione dati relativi al segretario
comunale Arnaldo Redaelli.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 5.

busta 7, fasc. 106
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109

Sottoclasse I.8.3 – Impiegati comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Conferma o meno degli impiegati in corpo"

1881 - 1883

Verbali di deliberazione consigliare in merito.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 6.

busta 7, fasc. 107

"Dipendenti comunali - stipendi e caro viveri"

1924 - 1929

Atti deliberativi e trasmissione dati in merito a miglioramenti economici al personale comunale.

Contiene anche: richieste di congedo e permessi di malattia; trasmissione dati e dichiarazioni per il versamento di
contributi previdenziali.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 6.

busta 7, fasc. 108

"Impiegati comunali - atti vari"

1930

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito a trattamento economico e previdenziale.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 6.

busta 7, fasc. 109
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112

113

"Concorso al posto di applicato di segreteria"

1931

Bando di concorso e attestazioni di avvenuta pubblicazione; nomina della Commissione giudicatrice; domande di
ammissione con certificati relativi.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 6.

busta 7, fasc. 110

Atti notificati dal messo comunale

1938 - 1941

Registro.

busta 7, fasc. 111

Danni da umidità.

Atti notificati dal messo comunale

1941 - 1950

Registro.

busta 7, fasc. 112

"Impiegati e salariati - atti vari"

1944 - 1949

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito a qualifiche, prestazioni di servizio, trattamento
economico e previdenziale; atti deliberativi di miglioramento economico a dipendenti; richieste di assunzione;
domande di ferie; certificati di malattia; disposizioni e adempimenti comunali in merito ad assunzione reduci ed
epurazione degli impiegati nella pubblica amministrazione.

Contiene anche: liquidazioni competenze e disposizioni relative a segretari comunali e loro attività.
Contiene anche: giuramento prestato da commissario prefettizio.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 6.

busta 8, fasc. 113
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115

"Guggiari Patrizio"

1945

Domanda di riassunzione dopo rilascio da campo di internamento in Germania; richieste e rilascio di certificati
relativi a Guggiari Patrizio.

busta 8, fasc. 114

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Atti e documenti relativi al concorso di applicato di segreteria del Comune"

1949

Bando e adempimenti relativi a sua pubblicazione; nomina della Commissione giudicatrice; richieste di ammissione
al concorso con certificati allegati; verbali della Commissione giudicatrice.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 6.

busta 8, fasc. 115
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118

Sottoclasse I.8.4 – Salariati comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Salariati comunali - atti vari"

1818 - 1831

Richieste e rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità superiori per l'assunzione di salariati e aumento dei
salari agli stessi.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 116

"Aumento salario al regolatore dell'orologio"

1873 - 1894

Verbali di deliberazione consigliare in merito ad aumenti di salario.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 117

"Catelli Venusto - messo scrivano"

1896 - 1926

Nomina in qualità di messo comunale; domanda di dimissioni; nomina a guardia municipale; atti deliberativi di
aumenti stipendio e liquidazioni caroviveri; trasmissione dati per fini previdenziali; stato di servizio; verbale di
prestazione giuramento.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 118
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120

121

122

"Aumento di salario al distributore delle lettere"

1897 - 1900

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 119

"Regolatore dell'orologio Tettamanzi Arialdo e spegnitori lampade pubbliche"

1920 - 1925

Domande di aumento salari da parte di regolatori dell'orologio di Castello e accenditori di lampade a petrolio; atti
deliberativi di aumento salari e nomina nuovo regolatore dell'orologio di Lurate nella persona di Arialdo
Tettamanzi.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 120

"Incaricati della pulizia del lavatoio di Caccivio"

1923 - 1925

Atti deliberativi di nomina Luigi Galli e Luigi Buzzi e determinazione salari.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 121

"Dimissioni dell'incaricato pulizia lavatoio di Caccivio - Piubellini Domenico"

1928

Dimissioni di Luigi Buzzi; nomina di Domenico Piubellini e certificati riguardanti quest'ultimo.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 122
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124

"Domande di aumento di stipendio dei salariati comunali"

1929

Domande di aumento salario.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 6.

busta 8, fasc. 123

Sottoclasse I.8.6 – Pensioni a favore delle famiglie di dipendenti
comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Pensione alla vedova del defunto messo scrivano Catelli Venusto"

1930 - 1931

Richiesta concessione pensione; corrispondenza con autorità superiori per il disbrigo della pratica; concessione di
pensione.

Segnatura precedente: 1.8.6, busta 6.

busta 8, fasc. 124
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126

Sottoclasse I.8.7 – Contributi previdenziali a favore dei
dipendenti comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Cassa di previdenza impiegati e salariati"

1923 - 1924

Estratti degli elenchi generali e suppletivi dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore
dei segretari ed altri impiegati degli enti locali.

Segnatura precedente: 1.8.7, busta 6.

busta 8, fasc. 125

"Cassa previdenza"

1926 - 1928

Estratti degli elenchi generali e suppletivi dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore
dei segretari ed altri impiegati degli enti locali.

Segnatura precedente: 1.8.7, busta 6.

busta 8, fasc. 126
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128

129

Trattamento previdenziale per impiegati e salariati comunali

1931 - 1949

Disposizioni; elenchi del personale in servizio; elenchi dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per
impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per i salariati degli enti locali; trasmissione dati e adempimenti
per il versamento dei contributi.

busta 8, fasc. 127

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

"Collocamento a riposo del messo-guardia signor Sommaruga Giovanni"

1933 - 1937

Deliberazione podestarile di collocamento a riposo; disposizioni della Regia prefettura di Como in merito ad
assegnazione pensione; corrispondenza con autorità competenti per il disbrigo della pratica.

busta 8, fasc. 128

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Si veda anche: Ante 1949 busta 24, fasc. 230

"Cassa di previdenza"

1938 - 1949

Corrispondenza con autorità competenti e trasmissione atti relativi ad avvenuti versamenti contributivi e a
concessioni pensioni di anzianità.

Segnatura precedente: 1.8.7, busta 6.

busta 9, fasc. 129
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131

Sottoclasse I.8.8 - Assicurazione contro gli infortuni a favore dei
dipendenti comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"I.N.I.E.L. - Contributi anno 1932 e seguenti"

1932 - 1949

Disposizioni, richieste dati e adempimenti comunali in merito a versamento contributi prima all'Istituto nazionale
impiegati enti locali (I.N.I.E.L.), poi Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 6.

busta 9, fasc. 130

"Contributi assistenziali a favore di dipendenti comunali"

1934 - 1949

Disposizioni e trasmissione dati all'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali, poi Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.); elenchi di accertamento dei contributi versati.

busta 9, fasc. 131

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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133

"Istituto nazionale fascista infortuni, assicurazione dipendenti comunali"

1939

Disposizioni e adempimenti comunali in merito a stipulazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro.

busta 9, fasc. 132

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"I.N.A.D.E.L."

1947 - 1949

Disposizioni e comunicazioni dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.); trasmissione
atti e adempimenti contributivi da parte dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 6.

busta 9, fasc. 133

Classe I.9 – Cause e liti

Tipologia del livello di descrizione

classe
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135

Sottoclasse I.9.1 – Cause

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Causa del Comune contro fratelli Luraschi"

1842 - 1844

Segnalazioni, relazioni e corrispondenza con autorità superiori in merito a causa contro i fratelli Giovanni Battista e
Luigi Luraschi in seguito a chiusura del passaggio di accesso al diroccato oratorio di S. Michele e ad esecuzione di
scavi non autorizzati nei pressi dell'oratorio stesso; sentenza della Regia pretura di Como e sentenze di diversi
gradi di appello; corrispondenza in merito a eventuale ripristino dell'oratorio e a collocazione dei resti umani
rinvenuti durante gli scavi operati dai fratelli Luraschi.

Contiene anche documento del 1855 in merito a predisposizione dell'oratorio di S. Pietro in Caccivio a ricovero
ospedaliero per malati di colera.

Segnatura precedente: 1.9.1, busta 7.

busta 9, fasc. 134

"Causa Comune e Fabbriceria contro Bianchi Angelo per appalto lavori di sistemazione del
campanile"

1870 - 1886

Richieste di contributi da parte della Fabbriceria per sistemazione del campanile della chiesa di Caccivio; verbali di
deliberazione consigliare in merito a concessione di contributi per esecuzione delle opere; citazione contro il
Comune e la Fabbriceria di fronte alla Regia pretura di Como per mancata liquidazione delle competenze dovute
ad Angelo Bianchi; deduzioni, controdeduzioni e sentenze di diversi gradi di appello.

Segnatura precedente: 1.9.1, busta 7.

busta 9, fasc. 135

68 di 1442



136

"Causa Comune contro dottor Roncoroni per servizio medico"

1882 - 1891

Documentazione relativa a nomina del medico condotto Riccardo Roncoroni e a gestione della condotta medica;
citazione contro il Comune di fronte alla Regia pretura di Como per mancata liquidazione di somme dovute per
servizio di vaccinazione; deduzioni e controdeduzioni delle parti; sentenze di diversi gradi di giudizio; liquidazione
delle spese allo studio legale difensore del Comune.

Segnatura precedente: 1.9.1, busta 7.

busta 9, fasc. 136

Classe I.11 – Sede municipale

Tipologia del livello di descrizione

classe
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138

Sottoclasse I.11.1 – Acquisto, gestione e manutenzione immobili
della sede municipale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Affitti locali scolastici"

1885 - 1912

Scritture private con cittadini per locazione di case di abitazione al Comune per uso sede municipale e aule
scolastiche; proposta di rinnovo locazione; denunce dei contratti verbali di affitto.

busta 9, fasc. 137

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Private scritture di contratto affitto dei locali per l'ufficio comunale e scuole"

1893 - 1916

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale in merito ad affitto di locali di proprietà
dell'Asilo infantile di Caccivio per uso sede municipale e aule scolastiche.

Segnatura precedente: 1.11.1, busta 7.

busta 9, fasc. 138
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140

141

"Aumento di pigione della casa comunale"

1903

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito ad aumento canoni per l'affitto di proprietà comunali a
terzi; verbale di deliberazione della Giunta municipale in merito a canone da corrispondere all'Asilo infantile di
Caccivio per affitto di locali all'Amministrazione.

Segnatura precedente: 1.11.1, busta 7.

busta 9, fasc. 139

"Progetto per la costruzione della casa del Comune"

1915 - 1916

Atti deliberativi di nomina Commissione per il disbrigo della pratica di costruzione nuovo edificio municipale;
verbale della Commissione; nomina del progettista nella persona dell'ingegnere Giulio Valli di Como; elaborati
tecnici.

Segnatura precedente: 1.11.1, busta 7.

busta 9, fasc. 140

"Aumenti canone d'affitto sede comunale"

1923 - 1940

Atti deliberativi e corrispondenza con l'Asilo infantile di Caccivio in merito ad aumenti di canone d'affitto dei locali
all'Amministrazione comunale; corrispondenza con la Regia prefettura di Como in merito a canone dei locali
destinati ad abitazione del nuovo segretario comunale.

Segnatura precedente: 1.11.1, busta 7.

busta 9, fasc. 141
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143

144

145

"Municipio - impianto termosifone"

1931

Corrispondenza con l'Asilo infantile di Caccivio, proprietario dei locali affittati all'Amministrazione comunale, in
merito a contratto di locazione e a installazione impianto di riscaldamento.

Segnatura precedente: 1.11.1, busta 7.

busta 9, fasc. 142

"Affitto dei locali del municipio"

1931 - 1934

Atti deliberativi e contratto di affitto dei locali di proprietà dell'Asilo infantile di Caccivio all'Amministrazione
comunale; comunicazioni in merito a scadenza e non rinnovo del contratto.

busta 9, fasc. 143

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Nuova sede municipale

1933 - 1939

Elaborati tecnici per la realizzazione della nuova sede municipale; avvisi di gara di appalto affidato poi all'impresa
Reale Giudici di Lurate Caccivio; corrispondenza e contabilità relativa alla fornitura e posa di serramenti e di
utenze elettrica e riscaldamento; contabilità dei lavori; corrispondenza con la ditta Giudici in merito a mancate
liquidazioni delle competenze per questo e altri lavori appaltati dal Comune.

busta 9, fasc. 144

Denunce dei contratti verbali di affitto dei quali il Comune è conduttore

1935 - 1939

Prospetti dei contratti stipulati.

busta 9, fasc. 145
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Sottoclasse I.11.2 – Acquisto beni mobili per la sede municipale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Mobili ufficio"

1949

Comunicazione di restituzione mobili di proprietà comunale lasciati in utilizzo all'Ufficio comunale statistico
economico dell'agricoltura (U.C.S.E.A.).

Segnatura precedente: 1.11.2, busta 7.

busta 9, fasc. 146

Si veda anche: Ante 1949 – busta 34, fasc. 341.
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Sottoclasse I.11.3 – Riscaldamento sede municipale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Fornitura di carbone per riscaldamento uffici comunali e scuole"

1921 - 1923

Corrispondenza con fornitori e atti contabili per la fornitura di carburante per riscaldamento; solleciti ed
ingiunzioni di pagamento per le forniture; verbale di deliberazione della Giunta municipale in merito ad acquisto
carbone.

Segnatura precedente: 1.11.3, busta 7.

busta 9, fasc. 147

Classe I.13 – Circolari

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse I.13.1 – Circolari riguardanti la categoria prima

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Circolari"

1928 - 1929

Disposizioni in materia amministrativa e in merito a versamento contributo alla Confederazione generale enti
autarchici, trasmissione dati relativi a prestiti in ammortamento assunti dall'Amministrazione.

Segnatura precedente: 1.13.1, busta 7.

busta 9, fasc. 148
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Categoria II – Opere pie e beneficenza
1816 - 1960

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1816 - 1960

Metri lineari

2.0

Consistenza archivistica

bb. 14, fascc. 80

Contenuto

Oltre ai fascicoli afferenti all'attività assistenziale gestita direttamente dal Comune, si possono trovare in questa
Categoria anche dei fascicoli relativi all'attività e all'amministrazione della Congregazione di carità e dell'Ente
comunale di assistenza (E.C.A.).
Il resto della documentazione di questi enti si trova correttamente collocata in archivi aggregati, tuttavia, per
coerenza al principio generale di non alterare la classificazione e la collocazione delle unità archivistiche rispetto
all'intervento precedente, si è scelto di mantenere la situazione così come rinvenuta.
Per avere una panoramica completa dell'attività di questi enti, quindi, sarà necessario consultare sia quanto qui
contenuto, sia quanto collocato in archivio aggregato.

Come già anticipato nella scheda di Sezione, documenti simili sono stati trovati all'interno di fascicoli generici o
classificati in Sottoclassi diverse senza apparente criterio, e così sono stati lasciati, fornendo però una descrizione
puntuale dei contenuti. Con questo criterio si è proceduto, nello specifico, anche per i fascicoli degli infermi di
mente che si trovano sia collocati nella classificazione II.2.7 sia nella classificazione XV.1.6.

Stato di conservazione

buono

Classe II.1 – Attività di assistenza e beneficenza

Tipologia del livello di descrizione

classe
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150

151

Sottoclasse II.1.1 – Ente comunale di assistenza (E.C.A.)

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Ente comunale di assistenza (E.C.A.)"

1933 - 1947

Disposizioni; richieste e trasmissione dati relativi all'E.C.A.; corrispondenza e atti contabili in merito allo
svolgimento dell'attività assistenziale; richieste di sussidi; fascicoli personali ordinati alfabeticamente di sinistrati e
sfollati da città colpite da offese nemiche (1943 – 1945); elenco degli assistiti dall'E.C.A.; giornale di cassa per gli
anni 1946 – 1947; registri delle reversali di incasso per gli anni 1945 – 1947; registro dei mandati di pagamento
per gli anni 1946 – 1947.

Contiene anche documenti relativi all'attività assistenziale e alle spese di spedalità gestiti direttamente
dall'Amministrazione comunale.
Contiene anche camicie, reperite vuote, con indicazione di segnature relative ad una possibile struttura
dell'archivio proprio dell'Ente comunale di assistenza.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 8.

busta 10, fasc. 149

Registro delle somministrazioni in viveri ed in contanti praticate agli assistiti

1943 - 1945

Registro delle somministrazioni effettuate dall'Ente comunale di assistenza (E.C.A.).

busta 10, fasc. 150

Elenco degli assistiti Ente comunale di assistenza (E.C.A.)

1946

Registro.

busta 10, fasc. 151
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"Ente comunale di assistenza (E.C.A.) - Istituzione del ristorante popolare"

1947

Disposizioni; richieste e concessioni di autorizzazioni per l'esercizio del ristorante; richiesta di assunzione in qualità
di cuoco.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 8.

busta 10, fasc. 152
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154

Sottoclasse II.1.2 – Congregazione di carità e attività
assistenziale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

17

Unità archivistiche

"Sussidi erogati dalla Congregazione di carità" - [e dalla Deputazione comunale - legati diversi]

1818 - 1840

Trasmissione documenti relativi a indigenti e rilascio autorizzazioni dell'Imperial regia deputazione provinciale di
Como per l'emissione di sussidi da parte dell'Amministrazione comunale e della Congregazione di carità;
approvazioni di bilanci e conti consuntivi della Congregazione di carità, dei legati e dell'Istituto elemosiniero di
Lurate Abbate.

Contiene anche documenti relativi ad accettazione e amministrazione dei legati:
- di Giovanni Antonio Carovelli a favore di vedove, orfani e infermi di Caccivio,
- del parroco Cosmo Parravicini a favore dei bisognosi di Lurate Abbate,
- del parroco di Burago Costanzo Mondini a favore dei poveri di Caccivio.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 9.

busta 11, fasc. 153

Per legato Carovelli si veda anche: Ante 1949 – busta 13, fasc. 170.

"Sussidi ai poveri"

1829 - 1954

Trasmissione dati relativi ad indigenti; rilascio di autorizzazioni dell'Imperial regia deputazione provinciale di
Como per la concessione di sussidi da parte della Deputazione comunale; fascicoli di assistiti dalla Deputazione
comunale per le spese di spedalità.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 9.

busta 11, fasc. 154
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156

157

158

"Congregazione di carità - statuto organico - leggi e regolamenti"

1847 - 1930

Normativa e circolari; regolamenti e comunicazioni sulle rette di istituti ospedalieri; statuto organico della
Congregazione di carità di Lurate Abbate (1904).

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 9.

busta 11, fasc. 155

"Nomina del presidente e dei membri della Congregazione di carità"

1860 - 1911

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e relativi allegati in merito a nomine e sostituzioni; lettere di
dimissioni dalle cariche.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 9.

busta 12, fasc. 156

"Congregazione di carità - conti e bilanci"

1891 - 1900

Bilanci di previsione; reversali, mandati di pagamento e pezze giustificative delle entrate e delle uscite; registri di
cassa; conti consuntivi e relative approvazioni.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 10.

busta 12, fasc. 157

"Congregazione di carità - nomina del segretario"

1891 - 1915

Verbale di deliberazione della Congregazione di carità in merito a nomina del segretario; osservazioni delle
autorità superiori e risposte della Congregazione; dimissioni del segretario e richiesta di assunzione dell'incarico al
segretario comunale.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 10.

busta 12, fasc. 158
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160

161

"Fornitura del ghiaccio agli ammalati poveri"

1903 - 1927

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio in merito ad affidamento incarico di consegna ghiaccio; carte
contabili e libretti di risparmio per liquidazione delle spese sostenute; comunicazioni in merito a svolgimento del
servizio.

busta 13, fasc. 159

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Congregazione di carità - statuto"

1904 - 1906

Estratto delle tavole di fondazione dei diversi legati amministrati dalla Congregazione di carità; statuto organico
con approvazioni della Congregazione di carità e dell'Amministrazione comunale; trasmissione dati relativi al
regolamento.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 160

"Congregazione di carità - nomina del tesoriere"

1904 - 1912

Verbali di deliberazione della Congregazione di carità in merito a nomina di tesorieri; osservazioni e approvazioni
della Regia prefettura di Como.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 161
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163

164

165

"Nomina di un membro della Congregazione di carità"

1912 - 1914

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 162

"Congregazione di carità - nomina membro"

1922

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 163

"Costituzione della Congregazione di carità"

1924 - 1926

Decreti prefettizi e deliberazioni del commissario prefettizio in merito a nomina membri della Congregazione di
carità; partecipazioni di nomina; rinunce a cariche; richiesta di informazioni in merito a composizione della
Congregazione.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 164

"Congregazione di carità - mandati e conti"

1924 - 1937

Conti consuntivi; mandati di pagamento e pezze giustificative; solleciti di pagamento; disposizioni in merito a
gestione economica delle Congregazioni di carità; rilevazioni dati sullo stato patrimoniale; elenchi degli assistiti.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 165
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167

168

169

"Congregazione di carità - nomina membri"

1926 - 1927

Verbali di deliberazione del podestà e del commissario prefettizio; lettere di dimissioni; partecipazioni di nomina e
comunicazioni alla Regia prefettura di Como.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 166

"Congregazione di carità - nomina del presidente"

1926 - 1929

Verbali di deliberazione della Congregazione di carità; verbale di giuramento del presidente.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 167

"Enti di beneficenza - atti vari"

1928 - 1930

Disposizioni e comunicazioni di enti assistenziali; richieste di sussidio; comunicazioni di erogazione contributi; atti
contabili; comunicazioni in merito ad attività assistenziale (anche in favore di vedove, orfani ed ex combattenti).

Contiene anche richiesta e rilascio autorizzazione per svolgimento lotteria di raccolta fondi per sistemazioni all'asilo
infantile di Lurate Abbate.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 168

"Nomina del presidente [e dei patroni] della Congregazione di carità"

1929

Dimissioni del presidente; decreto prefettizio di nomina e giuramento del nuovo presidente; proposte di
nominativi per la nomina a patroni della Congregazione di carità; decreto prefettizio di nomina.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 11.

busta 13, fasc. 169
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171

Sottoclasse II.1.5 – Legati e donazioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

16

Unità archivistiche

"Legati e lasciti vari"

1817 - 1866

- Legato Antonio Carovelli: copia del testamento e di atti notarili relativi a istituzione e gestione dei beni;
corrispondenza in merito a nomine degli amministratori del legato; bilanci dell'Istituto elemosiniere Carovelli;
certificati ipotecari.
- Legato e cappellania Giovanni Aliverti: corrispondenza e atti legali in merito ad alcune proprietà in Milano
comprese nel legato; certificati ipotecari relativi ai beni in Milano; atti relativi a concessioni di doti così come
disposto dal legato.
- Legato del sacerdote Antonio Francesco Maggio: esposto in merito ad annullamento di vendita terreni di
proprietà del legato e atti relativi.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 13, fasc. 170

Per legato Carovelli si veda anche: Ante 1949 – busta 11, fasc. 153.
Per legato Aliverti si veda anche: Ante 1949 – busta 13, fasc. 171 e busta 77, fasc. 562.

"Legato Aliverti"

1879 - 1909

Conti consuntivi e pezze giustificative; registro di conto corrente; richieste di concessione doti e corrispondenza in
merito; determinazione dei requisiti per l'ottenimento del contributo.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 13, fasc. 171

Si veda anche: Ante 1949 – busta 13 fasc. 170 e busta 77, fasc. 562.
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173

174

"Legato Uboldi"

1881 - 1917

Copia di testamento di Angela e Caterina Uboldi che istituisce un legato di culto e di beneficenza a favore dei
poveri di Caccivio; corrispondenza e decreto in merito a concentramento del legato (limitatamente alla parte di
beneficenza) nell'amministrazione della Congregazione di carità; registri contabili; conti consuntivi e pezze
giustificative; atti relativi alla vendita di immobili di proprietà del legato.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 172

"Legato dotalizio Dominioni"

1887 - 1894

Copia di testamento con cui Angelo Dominioni istituisce legato a favore dell'Ospedale maggiore di Milano con
clausola di versamento di quota annua per doti nella parrocchia di Lurate Abbate; corrispondenza e decreti reali in
merito ad erezione del legato in ente morale e a suo concentramento nell'amministrazione della Congregazione di
carità; statuti; carte contabili; atti relativi ad affrancazione dell'Ospedale maggiore di Milano dal legato.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 173

"Donazioni sorelle Ferloni"

1891 - 1892

Comunicazione di donazione da parte delle sorelle Elisa, Giulia, Emma, Ada, Gemma, Bianca e Vera Ferloni;
verbale di deliberazione della Congregazione di carità in merito ad accettazione della donazione; comunicazioni.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 174
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176

177

178

"Legato dotalizio Saldarini"

1891 - 1902

Verbale di deliberazione della Congregazione di carità in merito ad accettazione del legato di Giovanni Battista
Saldarini; registro di conto corrente.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 175

"Donazioni varie"

1893 - 1903

Comunicazioni di concessione donazioni; dichiarazioni di ricevuta.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 176

"Legato Ciapparelli"

1895 - 1924

Copia di testamento con cui Abramo Ciapparelli istituisce legato per concessione doti e sussidi a poveri;
accettazione del legato da parte della Congregazione di carità; carte contabili e relative al pagamento di imposte.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 177

"Lascito Galli Cesare"

1900 - 1901

Comunicazione di lascito; verbale di deliberazione della Congregazione di carità in merito ad accettazione del
lascito; corrispondenza in merito a disbrigo iter burocratico per ottenimento dello stesso.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 178
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180

181

182

"Legato Achille Luraschi"

1901 - 1904

Copia di testamento con legati a favore del Patronato scolastico di Lurate Abbate; atti deliberativi del Consiglio
comunale in merito a istituzione e approvazione statuto del Patronato scolastico; atti relativi ad erezione del
Patronato in ente morale e a concentrazione del legato nell'amministrazione della Congregazione di carità.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 179

"Legato Celestino Luraschi"

1912 - 1913

Disposizioni prefettizie in merito ad accettazione del legato; quietanza di ricezione somma.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 180

"Donazioni varie"

1915 - 1927

Disposizioni; comunicazioni di versamento donazioni.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 181

"Donazione anonima di £ 3.500"

1919 - 1920

Verbale della Congregazione di carità in merito ad accettazione elargizione e atti relativi.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 182
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184

185

"Legato ingegnere Balzaretti"

1926 - 1928

Comunicazione di concessione legato e verbale della Congregazione di carità in merito ad accettazione dello stesso;
atti relativi a versamento della somma.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 183

"Cassa di risparmio - sussidi, donazioni diverse"

1931 - 1936

Comunicazioni della Cassa di risparmio per le province lombarde in merito a concessione contributi e avvenuti
versamenti di somme a favore di bisognosi del Comune; comunicazioni in merito ad attività di beneficenza
dell'ente.

busta 14, fasc. 184

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Lascito famiglia Prato per i ciechi poveri della provincia"

1929 - 1942

Comunicazioni in merito ad attività del Lascito famiglia Prato di Asso; accettazione richieste di sussidio;
trasmissione assegni a favore di ciechi bisognosi del Comune.

Segnatura precedente: 2.1.5, busta 12.

busta 14, fasc. 185
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187

Sottoclasse II.1.7 – Assistenza ai profughi e assistenza post-
bellica

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Assistenza profughi"

1943 - 1945

Disposizioni in merito ad organizzazione e svolgimento attività assistenziale; adempimenti dell'Amministrazione
comunale; trasmissione dati in merito a profughi; corrispondenza in merito a restituzione beni a profugo.

Segnatura precedente: 2.1.7, busta 12.

busta 14, fasc. 186

"Assistenza post-bellica"

1945 - 1947

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito ad attività assistenziale; disposizioni ed adempimenti
comunali relativi alla costituzione del Comitato comunale di assistenza post-bellica; trasmissione nominativi per la
nomina dei membri del Comitato.

Contiene anche corrispondenza in merito ad assegnazione locale alla sezione comunale del Comitato provinciale
reduci dalla prigionia.

Segnatura precedente: 2.1.7, busta 12.

busta 14, fasc. 187
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"Assistenza U.N.R.R.A."

1946 - 1947

Disposizioni in merito ad assistenza della United nations relief and rehabilitation administration (U.N.R.R.A.);
registro degli indumenti distribuiti ai bisognosi.

Segnatura precedente: 2.1.7, busta 12.

busta 14, fasc. 188

Classe II.2 – Ricoveri e spedalità

Tipologia del livello di descrizione

classe
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190

Sottoclasse II.2.1 – Spese di spedalità

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"Ricoveri agli ospedali"

1816 - 1840

Note spese di istituti ospedalieri e di trasportatori malati; solleciti di pagamento; trasmissione dati e certificati
relativi a degenti; corrispondenza con autorità superiori in merito a liquidazione spese di degenza e di trasporto;
autorizzazioni dell'Imperial regia deputazione provinciale di Como al pagamento delle spese.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 13.

busta 15, fasc. 189

"Spedalità"

1841 - 1860

Note spese di istituti ospedalieri e di trasportatori malati; solleciti di pagamento; trasmissione dati e certificati
relativi a degenti; corrispondenza con autorità superiori in merito a liquidazione spese di degenza e di trasporto;
autorizzazioni dell'Imperial regia deputazione provinciale di Como al pagamento delle spese.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 14.

busta 16, fasc. 190
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192

193

"Vertenza tra i Comuni dell'ex Ducato di Milano contro il Comune di Milano e contro l'Ospedale
maggiore di Milano per spese di riparto del disavanzo nel bilancio del predetto Ospedale"

1904 - 1927

Comunicazioni, atti legali e sentenze di diverso grado di giudizio per la determinazione del diritto dei Comuni foresi
dell'ex Ducato di Milano all'utilizzo dell'assistenza sanitaria presso l'Ospedale maggiore; comunicazioni e
trasmissione dati del Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano in merito a liquidazione spese di spedalità
arretrate a carico dei Comuni foresi; comunicazioni inerenti l'assunzione di un mutuo con la Cassa di risparmio
delle province lombarde per liquidazione spedalità arretrate; atti deliberativi relativi alla costituzione della
Rappresentanza esecutiva dei Comuni foresi dell'ex Ducato di Milano per la gestione ospitaliera; deliberazione
consigliare di rinuncia al diritto di assistenza dell'Ospedale maggiore; comunicazioni in merito a decentramento
dell'assistenza ospedaliera e ad aggregazione del Comune di Lurate Abbate all'ospedale Sant'Anna di Como.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 15.

busta 17, fasc. 191

Per spedalità da liquidare all'Ospedale di Milano si veda anche: Ante 1949 – busta 17, fasc. 192.

"Pagamento spedalità all'Ospedale di Milano"

1914 - 1924

Reiterati solleciti del Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano in merito a liquidazione delle spese di spedalità
arretrate; atti deliberativi in merito a liquidazione spese e ad assunzione mutuo straordinario con la Cassa di
risparmio delle province lombarde per far fronte alla spesa.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 15.

busta 17, fasc. 192

Si veda anche: Ante 1949 – busta 17, fasc. 191.

"Spedalità e ricoveri"

1920 - 1930

Richieste e solleciti di liquidazione spese di spedalità da parte di istituti ospedalieri e di ricovero; comunicazioni di
ricoveri e dimissioni; adempimenti comunali e pezze contabili; ingiunzioni di pagamento agli interessati al fine di
recupero crediti da parte del Comune per le spedalità consunte.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 15.

busta 17, fasc. 193
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194

195

196

"Spedalità e ricoveri"

1920 - 1949

Richieste e solleciti di liquidazione spese di spedalità da parte di istituti ospedalieri e di ricovero; comunicazioni di
ricoveri e dimissioni; adempimenti comunali e pezze contabili; ingiunzioni di pagamento agli interessati al fine di
recupero crediti da parte del Comune per le spedalità consunte, comunicazioni in merito a rette e diarie.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 17.

busta 18, fasc. 194

"Spedalità"

1930 - 1942

Richieste e solleciti di liquidazione spese di spedalità da parte di istituti ospedalieri e di ricovero; comunicazioni di
ricoveri e dimissioni; adempimenti comunali e pezze contabili; ingiunzioni di pagamento agli interessati al fine di
recupero crediti da parte del Comune per le spedalità consunte, comunicazioni in merito a rette e diarie.

Contiene anche fascicoli nominali di spedalità, anche per ricoveri di inabili e anziani; registro dei ricoveri
ospedalieri (1937 – 1942).

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 16.

busta 19, fasc. 195

"Spedalità"

1940 - 1953

Richieste e solleciti di liquidazione spese di spedalità da parte di istituti ospedalieri e di ricovero; comunicazioni di
ricoveri e dimissioni; adempimenti comunali e pezze contabili; ingiunzioni di pagamento agli interessati al fine di
recupero crediti da parte del Comune per le spedalità consunte, comunicazioni in merito a rette e diarie.

Contiene anche fascicoli nominali relativi a ricoveri di inabili presso ospizi e case di riposo.

busta 20, fasc. 196

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Escluso dalla consultazione.
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197

198

199

"Convenzioni ospedaliere con le Mutue sanitarie"

1942 - 1943

Disposizioni e comunicazioni; verbale di deliberazione del podestà in merito ad approvazione della convenzione tra
il Comune e la Casse mutue malattia lavoratori industria e la Mutua malattia per i lavoratori agricoli per le spese
di assistenza ospedaliera.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 16.

busta 20, fasc. 197

"Designazione per la nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione dell'ospedale
Sant'Anna di Como"

1943

Deliberazione podestarile di nomina membro.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 16.

busta 20, fasc. 198

"Spedalità"

1943 - 1949

Richieste e solleciti di liquidazione spese di spedalità da parte di istituti ospedalieri e di ricovero; comunicazioni di
ricoveri e dimissioni; adempimenti comunali e pezze contabili; ingiunzioni di pagamento agli interessati al fine di
recupero crediti da parte del Comune per le spedalità consunte, comunicazioni in merito a rette e diarie.

Contiene anche fascicoli nominali di spedalità.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 16.

busta 20, fasc. 199
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200

201

202

Sottoclasse II.2.2 – Ricoveri di inabili

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Ricovero inabile Riva Giuseppina Haberli"

1922 - 1929

Corrispondenza con la Svizzera in merito a concorso alle spese di ricovero; corrispondenza con l'istituto Casa della
divina provvidenza di Lora in merito a ricovero e dimissioni dell'inabile; atti relativi a contributo per il pagamento
di un locale in affitto e a nuovo ricovero presso l'istituto.

Segnatura precedente: 2.2.2, busta 18.

busta 20, fasc. 200

"Ricoveri inabili"

1927 - 1928

Disposizioni; certificati medici; comunicazioni con istituti di ricovero; atti deliberativi in merito a ricoveri e relativo
concorso dell'Amministrazione nelle spese.

Contiene anche documenti relativi a spese di spedalità presso nosocomi.

Segnatura precedente: 2.2.2, busta 18.

busta 20, fasc. 201

"Contributo mantenimento inabile"

1942 - 1944

Verbali di deliberazione del podestà in merito a concessione sussidi a favore di inabili.

Segnatura precedente: 2.2.2, busta 18.

busta 20, fasc. 202
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203

"Vaccani Marta"

1945 - 1960

Corrispondenza con autorità superiori, altri Comuni e con Istituto sacra famiglia di Cesano Boscone in merito a
competenze nella liquidazione delle spese di ricovero della minore.

Segnatura precedente: 2.2.2, busta 18.

busta 21, fasc. 203

Escluso dalla consultazione.
Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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204

205

206

Sottoclasse II.2.3 – Consorzio provinciale antitubercolare

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Consorzio provinciale antitubercolare"

1923

Comunicazione di costituzione del Consorzio e relativo statuto; deliberazione del commissario prefettizio in merito
ad adesione e versamento quota obbligatoria.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 18.

busta 21, fasc. 204

"Festa del fiore"

1928 - 1930

Disposizioni; dati contabili e ricevute di versamento somme raccolte per la lotta alla tubercolosi.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 18.

busta 21, fasc. 205

"Campagna antitubercolare"

1928 - 1949

Disposizioni; nomina dei membri del Comitato comunale antitubercolare; comunicazioni del Consorzio provinciale
antitubercolare di Como; trasmissione dati in merito a raccolta fondi per le campagne antitubercolari; carte
contabili; autorizzazione allo svolgimento di lotteria per raccolta fondi contro la tubercolosi.

Contiene anche fascicoli nominali di degenti per tubercolosi con relativi contributi di spedalità.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 18.

busta 21, fasc. 206
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207

"Tubercolotici"

1948 - 1949

Disposizioni; richieste e trasmissione di nominativi di tubercolotici indigenti al fine della consegna di pacchi dono e
sussidi speciali.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 18.

busta 21, fasc. 207
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208

209

Sottoclasse II.2.4 – Colonie climatiche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Cure marine e montane"

1929 - 1948

Disposizioni in merito ad organizzazione delle colonie; comunicazioni e trasmissione dati in merito a beneficiari
delle colonie climatiche.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta n. 18.

busta 21, fasc. 208

"Campo solare"

1937 - 1943

Richiesta e concessione di contributo comunale per il funzionamento del campo solare di Lurate Caccivio;
corrispondenza con la Prefettura di Como in merito a chiarimenti richiesti relativamente all'ubicazione e al costo
della nuova struttura destinata a campo solare; inventario dei beni del campo.

busta 21, fasc. 209

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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210

211

212

Sottoclasse II.2.5 – Sussidi ai poveri

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Deliberazioni per concessione sussidi ai poveri"

1860 - 1890

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e relativi allegati.

Segnatura precedente: 2.2.5, busta n. 18.

busta 21, fasc. 210

"Elenco dei poveri"

1927 - 1945

Domande di inserimento negli elenchi dei poveri; elenchi e approvazioni degli stessi da parte del podestà.

Segnatura precedente: 2.2.5, busta n. 18.

busta 22, fasc. 211

"Medicinali ai poveri"

1936 - 1946

Note dei medicinali forniti; deliberazioni del podestà in merito a liquidazione forniture farmaci; comunicazioni con
personale sanitario in merito ad assegnazione dei farmaci.

Segnatura precedente: 2.2.5, busta n. 18.

busta 22, fasc. 212
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213

214

215

Elenco dei poveri esistenti in Comune

1939 - 1940

Registro.

busta 22, fasc. 213

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

"Caro pane"

1945 - 1946

Ruoli degli aventi diritto all'indennità di caro-pane.

busta 22, fasc. 214

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Sottoclasse II.2.7 – Infermi di mente

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Ricoveri all'ospedale psichiatrico"

1922 - 1949

Ordini di ricovero; comunicazioni di dimissioni in via di esperimento; richieste e trasmissione dati e certificati
medici; liquidazioni spese di spedalità e trasporto infermi di mente.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta n. 19.

busta 22, fasc. 215
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216

Classe II.3 – Assistenza ai minori

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse II.3.1 – Brefotrofi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Brefotrofi" - [Spedalità per gestanti e minori]

1931 - 1939

Disposizioni; comunicazioni, trasmissione dati e atti contabili relativi a pagamento spese di spedalità per gestanti e
per minori; corrispondenza con altri Comuni in merito a competenze nel concorso delle spese di spedalità.

Segnatura precedente: 2.3.1, busta n. 19.

busta 22, fasc. 216
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217

218

Sottoclasse II.3.2 – Illegittimi e baliatici

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Ricoveri di esposti - baliatici e sussidi"

1818 - 1836

Corrispondenza con autorità superiori e con la Pia casa di Santa Caterina alla ruota di Milano in merito a contributi
nel mantenimento di esposti.

Contiene anche trasmissione dati relativi a identificazione di infermo mentale incarcerato presso il carcere di
Bergamo.

Segnatura precedente: 2.3.2, busta n. 19.

busta 22, fasc. 217

"Baliatico"

1920

Elenco delle donne autorizzate ad esercitare il baliatico.

Segnatura precedente: 2.3.2, busta n. 19.

busta 23, fasc. 218
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219

220

"Esposti ed illegittimi"

1931 - 1949

Comunicazioni delle quote spese dovute alla Provincia di Como per mantenimento degli esposti; comunicazioni con
autorità superiori e con istituti di ricovero in merito a pagamento spese di mantenimento illegittimi; segnalazioni e
richieste di sussidi.

Contiene anche carteggio relativo a spese di spedalità non relative a illegittimi ed esposti.

Segnatura precedente: 2.3.2, busta n. 19.

busta 23, fasc. 219

Sottoclasse II.3.3 – Opera nazionale maternità e infanzia
(O.N.M.I.)

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"O.N.M.I."

1927 - 1949

Verbali e comunicazioni in merito a nomina dei membri del Comitato comunale O.N.M.I. (Opera nazionale per la
maternità e l'infanzia); comunicazioni e atti deliberativi di versamento quote e contributi a favore dell'O.N.M.I.;
disposizioni in merito a organizzazione ente e ad attività assistenziale; comunicazioni relative a giornata della
madre e del fanciullo; elenchi, richieste e quietanze di concessione premi di nuzialità e natalità; atti relativi ad
attività assistenziale a favore di madri e minori.

Segnatura precedente: 2.3.3, busta n. 19.

busta 23, fasc. 220
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221

222

Classe II.4 – Soccorso invernale e associazioni di volontariato

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse II.4.1 – Raccolte pacchi dono e soccorso invernale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Soccorso invernale - raccolta fondi"

1948

Richiesta dati in merito a versamenti di contributi effettuati a favore del fondo nazionale di disoccupazione;
risposta delle ditte operanti sul territorio comunale.

Segnatura precedente: 2.4.1, busta n. 19.

busta 23, fasc. 221

"Pacchi dono"

1948

Comunicazione della prefettura di Como di disponibilità pacchi dono dell'iniziativa “Treno dell'amicizia”; risposte
dell'Amministrazione comunale in merito a consegna pacchi.

Segnatura precedente: 2.4.1, busta n. 19.

busta 23, fasc. 222
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223

Sottoclasse II.4.3 – Croce rossa italiana (C.R.I.)

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Croce rossa italiana - atti vari"

1929 - 1949

Comunicazioni e carte contabili in merito a versamento quote annuali e contributi a raccolte fondi della Croce rossa
italiana (C.R.I.); comunicazioni in merito ad attività svolte dal Comitato provinciale di Como; disposizioni relative a
servizio di raccolta documenti d'archivio da destinare al macero.

Segnatura precedente: 2.4.3, busta n. 19.

busta 23, fasc. 223

Classe II.5 – Lotterie e feste di beneficienza

Tipologia del livello di descrizione

classe
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224

225

226

Sottoclasse II.5.1 - Lotterie di beneficenza

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Riffa in occasione della festa di S. Antonio nella Parrocchia di Caccivio

1838

Richiesta autorizzazione e disposizioni in merito a procedure per l'esecuzione della riffa.

busta 23, fasc. 224

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

Lotteria di beneficenza per la colonia Dux

1929

Comunicazioni con Partito nazionale fascista in merito a vendita e restituzione dei biglietti della lotteria.

busta 23, fasc. 225

"Lotterie di beneficenza"

1938

Richiesta autorizzazione per svolgimento lotteria a favore della Parrocchia SS. Annunciata di Caccivio; disposizioni
per il rilascio dell'autorizzazione.

Segnatura precedente: 2.5.1, busta n. 19.

busta 23, fasc. 226

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.
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227

Sottoclasse II.5.2 – Sottoscrizioni benefiche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Sottoscrizione benefica per le nozze di sua altezza reale il principe di Piemonte"

1929 - 1930

Disposizioni prefettizie in merito a raccolta fondi; solleciti da parte del Comitato comunale pro Befana fascista e
onoranze al principe per il versamento dei contributi; elenchi delle persone che hanno versato un contributo;
corrispondenza in merito a organizzazione di uno spettacolo per raccolta fondi; deliberazione del commissario
prefettizio relativa a contributo comunale.

Segnatura precedente: 2.5.2, busta n. 19.

busta 23, fasc. 227
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228

Sottoclasse II.5.3 – Feste di beneficenza

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Festa del pane - Befana fascista"

1928 - 1931

Comunicazioni dell'Opera italiana pro Oriente in merito a raccolta fondi e celebrazione della festa del pane; carte
contabili in merito a contributi raccolti; convocazioni per il ritiro dei sussidi della Befana fascista.

Segnatura precedente: 2.5.3, busta n. 19.

busta 23, fasc. 228

Categoria III – Polizia urbana e rurale
1822 - 1950

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1822 - 1950

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

1, fascc. 19

Stato di conservazione

buono
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Classe III.1 – Guardie municipali, campestri e boschive, zoofile

Tipologia del livello di descrizione

classe

111 di 1442



229

230

Sottoclasse III.1.1 – Guardie municipali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Guardie municipali e campestri"

1822 - 1855

Corrispondenza con le autorità superiori in merito a nomina di guardie campestri; trasmissione dati relativi a
spese per armamento guardie; relazioni inerenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale in
materia di polizia urbana e rurale; corrispondenza relativa alla liquidazione straordinaria alle guardie comunali per
custodia e trasporto di un cadavere.

Segnatura precedente: 3.1.1, busta n. 20.

busta 24, fasc. 229

"Guardia municipale messo e portalettere Sommaruga Giovanni"

1903 - 1936

Atti di concorso e nomina di Giovanni Sommaruga a salariato comunale; domande e atti deliberativi in merito a
miglioramento economico e trattamento previdenziale; trasmissione dati; prestazione di giuramento; trasmissione
documenti pensionistici.

Contiene anche regolamento per la guardia campestre e rurale.

Segnatura precedente: 3.1.1, busta n. 20.

busta 24, fasc. 230

Si veda anche: Ante 1949 – busta 8, fasc. 128.
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231

232

233

"Guardie municipali - verbale di giuramento"

1910

Deliberazione della Giunta municipale in merito a nomina guardie; verbale di giuramento; rapporto di intervento
per atto vandalico.

Segnatura precedente: 3.1.1, busta n. 20.

busta 24, fasc. 231

"Guardia comunale Ferloni Giuseppe"

1931

Richiesta di autorizzazione porto d'armi e disposizioni in merito da parte della Regia prefettura di Como.

Segnatura precedente: 3.1.1, busta n. 20.

busta 24, fasc. 232

"Messo guardia comunale Malacrida Serafino"

1944

Deliberazione del commissario prefettizio in merito a concessione assegno annuo alla famiglia della guardia
municipale presumibilmente deceduta per cause di servizio.

Segnatura precedente: 3.1.1, busta n. 20.

busta 24, fasc. 233

Si veda anche: Ante 1949 – busta 24, fasc. 235.
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234

235

Sottoclasse III.1.2 – Guardie campestri e boschive

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Guardie campestri e boschive - atti vari"

1865 - 1876

Verbali di deliberazione comunale in merito a istituzione del divieto di pascolo nei campi e nei boschi, a
determinazione del numero delle guardie boschive e ad aumenti di salario alle stesse.

Segnatura precedente: 3.1.2, busta n. 20.

busta 24, fasc. 234

Sottoclasse III.1.3 – Guardie zoofile

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Guardia zoofila Malacrida Serafino"

1943 - 1944

Trasmissione dati all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali; comunicazione di nomina di Rodolfo
Pagani in seguito a decesso di Serafino Malacrida.

Segnatura precedente: 3.1.3, busta n. 20.

busta 24, fasc. 235

Si veda anche: Ante 1949 – busta 24, fasc. 233.
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236

Sottoclasse III.1.4 – Regolamento delle guardie municipali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Regolamento guardie municipali"

1910

Regolamento e approvazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 3.1.4, busta n. 20.

busta 24, fasc. 236

Classe III.2 – Servizio di polizia urbana e rurale

Tipologia del livello di descrizione

classe
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237

238

Sottoclasse III.2.1 – Regolamento polizia urbana e rurale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Regolamento di polizia urbana e rurale"

1865 - 1918

Regolamenti di polizia urbana e di polizia rurale; regolamento per le guardie campestri; regolamento per la
custodia e la detenzione di cani; atti deliberativi di approvazione regolamenti.

Segnatura precedente: 3.2.1, busta 20.

busta 24, fasc. 237

"Regolamenti comunali non più in vigore"

1933 - 1943

Regolamenti di polizia urbana, di polizia rurale e di polizia edilizia; atti deliberativi di approvazione.

busta 24, fasc. 238

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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239

Sottoclasse III.2.2 – Nettezza urbana

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Servizi di nettezza urbana"

1941 - 1942

Disposizioni; comunicazioni in merito a non necessità di istituzione di un servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani.

Segnatura precedente: 3.2.2, busta 20.

busta 24, fasc. 239
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240

241

Sottoclasse III.2.3 – Pubbliche affissioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Pubbliche affissioni"

1928 - 1948

Regolamenti comunali; deliberazione del commissario prefettizio in merito ad appalto del servizio di pubblicità e
pubbliche affissioni; convenzione con l'Agenzia intercomunale pubbliche affissioni (A.I.P.A.) di Milano per
l'affidamento del servizio per il periodo 1930 – 1933; corrispondenza in merito a rinnovi dell'appalto.

Segnatura precedente: 3.2.3, busta 20.

busta 24, fasc. 240

"Regolamento comunale servizio pubbliche affissioni"

1948

Regolamento e approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.

busta 24, fasc. 241

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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242

Sottoclasse III.2.4 – Veicoli a trazione animale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Verifica e punzonatura veicoli a trazione animale"

1938 - 1949

Disposizioni; corrispondenza con diverse associazioni in merito a svolgimento del servizio di revisione e targazione
dei veicoli a trazione animale; trasmissione dati; registro matricolare dei veicoli.

Segnatura precedente: 3.2.4, busta 20.

busta 24, fasc. 242

Classe III.3 – Circolazione stradale

Tipologia del livello di descrizione

classe
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243

244

245

Sottoclasse III.3.1 – Disciplina della circolazione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Contravvenzioni"

1931 - 1940

Verbali di contravvenzione; richieste e assicurazioni di notifica contravvenzioni.

Contiene anche verbali di contravvenzione in materia sanitaria, edilizia e commerciale.

Segnatura precedente: 3.3.1, busta 20.

busta 24, fasc. 243

"Servizio di circolazione urbana"

1935 - 1940

Richiesta dati sul servizio di rimessa da piazza; comunicazioni in merito a transito gara; disposizioni in materia di
circolazione stradale; comunicazione di veicoli autorizzati al transito notturno e festivo.

Segnatura precedente: 3.3.1, busta 20.

busta 24, fasc. 244

"Deposito di biciclette"

1939 - 1941

Autorizzazione podestarile per esercizio di attività di deposito biciclette; richiesta di apertura altro deposito non
accolta dal podestà.

Segnatura precedente: 3.3.1, busta 20.

busta 24, fasc. 245
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246

247

Sottoclasse III.3.2 – Autonoleggio da rimessa

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Autonoleggio da rimessa"

1935 - 1950

Disposizioni; trasmissione dati; corrispondenza e trasmissione documenti alla Regia questura di Como in merito a
rilascio licenze di autonoleggio da rimessa e relativi rinnovi a Battista Cella e Mario Favè; richiesta di quest'ultimo
per autorizzazione anche all'esercizio di servizio pubblico da piazza.

Segnatura precedente: 3.3.2, busta 20.

busta 24, fasc. 246

"Regolamento comunale per i servizi pubblici di noleggio da rimessa" - [E licenze di
autonoleggio da rimessa]

1938 - 1939

Regolamento comunale; disposizioni e adempimenti relativi a modifiche al regolamento; disposizioni in merito a
tariffe dei servizi pubblici da piazza e rimessa.

busta 24, fasc. 247

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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Categoria IV – Sanità e igiene
1818 - 1952

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1818 - 1952

Metri lineari

1.2

Consistenza archivistica

bb. 9, fascc. 69

Stato di conservazione

buono

Classe IV.1 – Personale sanitario

Tipologia del livello di descrizione

classe
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248

249

Sottoclasse IV.1.2 – Medici condotti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Medico condotto - atti vari"

1822 - 1887

Disposizioni; atti deliberativi; comunicazioni e trasmissione dati in merito a nomine medici condotti e
strutturazione consorzi relativi; atti relativi ad attività del medico condotto e a suo trattamento economico.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 21.

busta 25, fasc. 248

Contiene al suo interno quattro fascicoli storici riportanti i titoli originali: “Medico condotto – capitolati – consorzi
– condotta medica e varie” (1823 – 1840); “Medico condotto: capitolati – consorzi – condotta medica” (1853 –
1859); “Delibere circa l'aumento di stipendio del medico condotto, capitolati normali ecc.” (1862 – 1870);
“Delibere circa il medico condotto – stipendi, concorsi, dimissioni, servizi ecc.” (1871 – 1880).

"Servizio del medico Formiggini - atti vari"

1887 - 1900

Atti deliberativi in merito a nomina di Demetrio Imperiali a medico condotto e a miglioramenti economici nei suoi
confronti; approvazione del nuovo capitolato per la condotta medica; esposto relativo a mancata prestazione di
cure e richiamo al medico da parte della Giunta municipale; richiesta e concessione di licenza annuale; atti relativi
a supplenza; accettazione delle dimissioni del medico.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 21.

busta 25, fasc. 249
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251

252

"Medico condotto Brega dottor Angelo"

1901 - 1929

Nomina del medico condotto Enrico Gilardoni e sue dimissioni; nomina di Angelo Braga; atti deliberativi in merito
a trattamento economico e ad approvazione dei capitolati di condotta medica; assicurazione cumulativa a favore
del medico; verbale di giuramento.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 21.

busta 25, fasc. 250

Si veda anche: Ante 1949 – busta 25, fasc. 255.

"Nuovo capitolato medico"

1919 - 1920

Disposizioni e adempimenti comunali in merito ad individuazione del numero di iscritti nell'elenco dei poveri per
concessione servizio sanitario e determinazione dello stipendio del medico condotto.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 21.

busta 25, fasc. 251

Capitolato per la condotta medico - chirurgica

1924

Capitolato.

busta 25, fasc. 252
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254

255

"Medico condotto"

1924 - 1948

Disposizioni e richieste dati in merito a condotte mediche ed ostetriche; atti deliberativi relativi a trattamento
economico del medico; richieste e concessioni congedi; comunicazioni relative a richiamo alle armi del medico
Roberto Sassi e a sua supplenza; richieste di autorizzazione a libera circolazione con automezzo per svolgimento
dell'attività medica.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 21.

busta 25, fasc. 253

Gestione condotta medica

1934 - 1939

Disposizioni; capitolato per la condotta medico – chirurgica; richieste e concessioni di congedi e assegnazioni di
supplenza della condotta; liquidazioni spese per supplenze.

busta 25, fasc. 254

"Nomina medico condotto" - [Collocamento a riposo del medico condotto Angelo Brega]

1936 - 1940

Deliberazione podestarile di collocamento a riposo del medico condotto ed esposto di quest'ultimo contro tale
decisione; corrispondenza in merito; accettazione della pensione e nomina del medesimo Angelo Brega in qualità di
medico interino; dati relativi a contributi pensionistici; definitivo collocamento a riposo del medico.

busta 25, fasc. 255

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Si veda anche: Ante 1949 – busta 25, fasc. 250.
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"Servizio sanitario - regolamento medico - ostetrico"

1940

Regolamento per il personale sanitario medico – ostetrico e relativa approvazione"

busta 25, fasc. 256

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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258

Sottoclasse IV.1.3 – Consorzio veterinario

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Consorzio veterinario - atti vari"

1921 - 1949

Atti deliberativi e corrispondenza con autorità superiori e Comuni interessati in merito a costituzione del
Consorzio veterinario di Appiano Gentile e uniti; nomina rappresentanti in seno al Consorzio; statuti, convenzioni e
regolamenti con relative approvazioni; convocazioni assemblee consorziali; riparti spese di gestione.

Segnatura precedente: 4.1.3, busta 21.

busta 25, fasc. 257

"Consorzio servizio veterinario - statuto del consorzio - regolamento veterinario consorziale"

1931 - 1940

Statuti, convenzioni e regolamenti del Consorzio veterinario di Appiano Gentile e uniti con relative approvazioni;
nomina rappresentanti in seno al Consorzio; convocazioni assemblee consorziali; riparti spese di gestione.

busta 25, fasc. 258

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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260

261

Sottoclasse IV.1.4 – Levatrici e ostetriche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Levatrice Ballerini Gioconda"

1885

Verbale di deliberazione consigliare in merito a concessione gratificazione agli eredi della levatrice.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 21.

busta 26, fasc. 259

"Conferma in servizio della levatrice Imperiali"

1895 - 1897

Verbali di deliberazione consigliare in merito a nomina e conferma della levatrice Gilazzi Guglielmina Imperiali.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 21.

busta 26, fasc. 260

Si veda anche: Ante 1949 – busta 26, fasc. 262.

"Ostetriche comunali - atti vari"

1896 - 1949

Disposizioni e trasmissione dati in merito a condotta ostetrica; capitolati e regolamenti del servizio con relative
approvazioni; atti deliberativi in merito a trattamento economico delle ostetriche condotte e a nomina ostetriche
sostitute; disposizioni e adempimenti comunali relativi a trattamento previdenziale; comunicazioni e liquidazione
spese per corretto andamento del servizio.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 21.

busta 26, fasc. 261
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"Levatrice Gilazzi Guglielmina Imperiali"

1922 - 1928

Atti deliberativi in merito a trattamento economico; capitolato per il servizio ostetrico e approvazione; richieste e
concessioni congedi; verbale di giuramento.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 21.

busta 26, fasc. 262

Si veda anche: Ante 1949 – busta 26, fasc. 260.
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264

Sottoclasse IV.1.5 – Farmacie e sequestro medicinali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Farmacia - sequestro medicinali"

1927 - 1948

Disposizioni in merito a organizzazione della rete farmaceutica e a svolgimento del servizio; comunicazione di
cessione farmacia di Vittorio Testoni a Mario Ballarati; segnalazioni di farmaci sottoposti a sequestro.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 21.

busta 26, fasc. 263

"Trasloco della farmacia"

1929

Corrispondenza in merito a necessità di reperimento nuovi locali per la farmacia.

busta 26, fasc. 264

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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265

Sottoclasse IV.1.6 – Professioni sanitarie

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Professioni sanitarie"

1931 - 1942

Comunicazione di apertura studio dentistico; disposizioni e richieste informazioni da parte delle autorità
competenti in merito a diverse professioni sanitarie; trasmissione dati.

Segnatura precedente: 4.1.6, busta 21.

busta 26, fasc. 265
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266

267

Sottoclasse IV.1.7 – Assistenza e previdenza a favore dei sanitari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Cassa pensioni medici ed ostetriche"

1899 - 1929

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a versamento contributi; disposizioni ed elenchi dei
contributi da versare.

Contiene anche disposizioni e comunicazioni in merito a svolgimento attività della condotta medica.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 21.

busta 26, fasc. 266

Contiene al suo interno tre fascicoli storici riportanti i titoli originali: “Deliberazioni per la Cassa pensioni medici”
(1899); “Cassa depositi e prestiti – contributo sanitari” (1924 – 1930); “Cassa pensioni medici – levatrice –
veterinario ecc.” (1929).

"Cassa pensioni sanitari"

1926 - 1948

Versamento contributi previdenziali per il veterinario consorziale; disposizioni ed elenchi dei contributi da
versare; trasmissione atti pensionistici relativi al medico condotto Angelo Brega.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 21.

busta 26, fasc. 267
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269

270

Contributi previdenziali a favore dei sanitari

1931 - 1949

Disposizioni ed elenchi dei contributi da versare.

busta 26, fasc. 268

Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.)

1934 - 1949

Disposizioni; ruoli di riscossione dei contributi obbligatori.

busta 26, fasc. 269

"Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari"

1943 - 1949

Disposizioni; elenchi dei contributi obbligatori.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 21.

busta 26, fasc. 270

Classe IV.2 – Servizio sanitario

Tipologia del livello di descrizione

classe
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272

Sottoclasse IV.2.1 – Servizio sanitario: atti generali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Servizio sanitario - atti vari"

1818 - 1849

Segnalazioni di episodi di malattie infettive del bestiame; disposizioni delle autorità competenti e adempimenti
dell'Amministrazione comunale; trasmissione dati in merito a presenza di malattie infettive degli animali.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 22.

busta 26, fasc. 271

La corretta classificazione di questo fascicolo avrebbe dovuto essere 4.3.3.

"Servizio sanitario - norme e disposizioni generiche"

1867 - 1928

Leggi e normative in materia sanitaria; regolamenti e statuti comunali relativi a condotte mediche, ostetriche,
veterinarie, e relativi a servizi sanitari e mortuari; capitolati della condotta medica dei Comuni di Maccio, Lurate
Abbate, Civello e Montano e poi del solo Comune di Lurate Abbate.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 22.

busta 26, fasc. 272
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274

275

"Servizio sanitario - atti vari"

1929 - 1949

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività medico – sanitaria; ordini di materiale occorrente per lo
svolgimento dell'attività; rilevazioni dati d carattere medico.

Contiene anche: disposizioni e comunicazioni relative al medico condotto; disposizioni e comunicazioni relative ad
attività dentistica; disposizioni e segnalazioni in materia di vigilanza igienica e di profilassi delle malattie infettive.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 22.

busta 27, fasc. 273

"Lotta contro le mosche"

1931 - 1947

Istruzioni e disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati in merito a campagne provinciali per la lotta alle
mosche; corrispondenza relativa ad acquisto di moschicida.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 22.

busta 27, fasc. 274

Registro delle cause di morte

1946 - 1952

Registro.

busta 27, fasc. 275
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277

Sottoclasse IV.2.2 – Ambulatori medici e Mutua comunale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Ambulatori medici"

1939 - 1948

Richieste e trasmissione dati in merito ad ambulatori sul territorio comunale; concessione contributo comunale
per spese di gestione dell'ambulatorio; acquisto materiale e carburante per il riscaldamento.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 22.

busta 27, fasc. 276

"Mutua comunale"

1948

Richiesta e concessione uso locale all'interno del palazzo municipale.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 22.

busta 27, fasc. 277
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279

280

Sottoclasse IV.2.3 – Assistenza al parto

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Registro dei parti

1939

Registro.

busta 27, fasc. 278

"Assistenza al parto"

1944 - 1947

Adempimenti comunali per la trasmissione di certificati di assistenza al parto; comunicazione di nascita bambino
affetto da polidattilia.

Segnatura precedente: 4.2.3, busta 22.

busta 27, fasc. 279

Registri dei parti

1949

Registri.

busta 27, fasc. 280

137 di 1442



281

282

Sottoclasse IV.2.4 – Laboratorio provinciale igiene e profilassi e
Mutua sanitaria provinciale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Laboratorio provinciale di igiene e profilassi"

1915 - 1942

Deliberazione consigliare in merito ad aumento delle spese di bilancio da dedicare alla profilassi; analisi di acque
potabili e di campioni alimentari; contravvenzioni in materia sanitaria; disposizioni e segnalazioni; versamento
quote annuali per il funzionamento del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

Segnatura precedente: 4.2.4, busta 22.

busta 27, fasc. 281

La corretta classificazione di questo fascicolo avrebbe dovuto essere 4.3.1 e 4.5.6.

"Mutua sanitaria provinciale"

1926 - 1933

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione atti deliberativi della Mutua sanitaria provinciale di Como; nomina dei
membri del Comitato comunale sezionale della Mutua sanitaria provinciale; verbali di deliberazione del Comitato;
revisione degli iscritti alla mutua e ricorsi contro esclusione.

Segnatura precedente: 4.2.4, busta 22.

busta 27, fasc. 282

Classe IV.3 – Malattie infettive

Tipologia del livello di descrizione

classe
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284

Sottoclasse IV.3.1 – Malattie infettive dell'uomo

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Epidemia del vaiolo"

1830 - 1844

Segnalazioni di episodi di malattia; disposizioni delle autorità competenti e adempimenti dell'Amministrazione
comunale nel trattamento di casi di vaiolo; relazioni in merito all'avanzamento e al controllo dell'epidemia;
corrispondenza relativa alle spese sostenute per assistenza ai vaiolosi (e anche ad ammalati di tifo) e per controllo
della diffusione della malattia.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 23.

busta 27, fasc. 283

"Epidemia del colera"

1855 - 1868

Segnalazioni di episodi di colera; disposizioni delle autorità superiori e adempimenti dell'Amministrazione
comunale; rendiconti delle spese sostenute per assistenza agli ammalati; relazioni in merito allo stato di
avanzamento dell'epidemia; relazioni della Giunta municipale ai fini di assegnazione benemerenze alle persone che
hanno contribuito alla lotta contro l'epidemia; raccolta fondi per assistenza agli ammalati di colera.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 23.

busta 28, fasc. 284
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286

"Malattie infettive"

1930 - 1949

Disposizioni delle autorità superiori; trasmissione dati e relazioni in merito allo stato di avanzamento di epidemie
di tifo e di influenza; segnalazioni e adempimenti del Comune per la prevenzione e il trattamento di malattie
infettive.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 23.

busta 28, fasc. 285

Sottoclasse IV.3.2 – Vaccinazioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Vaccinazioni"

1930 - 1949

Disposizioni; rilevazioni statistiche; trasmissioni certificati e schede di vaccinazione; acquisto dosi vaccinali e
materiale sanitario per somministrazione vaccinazioni.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 23.

busta 28, fasc. 286
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288

289

Sottoclasse IV.3.3 – Epizoozie e servizio veterinario

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Malattie infettive e contagiose dell'animale

1851 - 1854

Segnalazioni di malattie infettive nel bestiame; disposizioni delle autorità competenti e adempimenti
dell'Amministrazione comunale.

busta 28, fasc. 287

"Epizoozie"

1928 - 1949

Disposizioni; segnalazioni di episodi di malattie infettive del bestiame; provvedimenti ed adempimenti
dell'Amministrazione comunale; relazioni e controlli sulla produzione e vendita di carni.

Segnatura precedente: 4.3.3, busta 23.

busta 28, fasc. 288

"Servizio veterinario"

1930 - 1946

Registro delle denunce di morte di animali e registro delle malattie infettive del bestiame; domanda di
autorizzazione per il trasporto di animali; concessione gratifica al veterinario consorziale.

Segnatura precedente: 4.3.3, busta 23.

busta 28, fasc. 289
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291

Sottoclasse IV.3.4 – Monticazione e demonticazione del
bestiame

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Monticazione e demonticazione del bestiame"

1929 - 1945

Disposizioni; certificati sanitari e di origine del bestiame.

Segnatura precedente: 4.3.4, busta 23.

busta 28, fasc. 290

Sottoclasse IV.3.5 – Cani morsicatori

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Morsicature di cani"

1928 - 1947

Denunce di morsicatura; trasmissione dati; certificati medici; contravvenzioni.

Segnatura precedente: 4.3.5, busta 23.

busta 28, fasc. 291
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Classe IV.5 – Vigilanza igienica

Tipologia del livello di descrizione

classe
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292

293

294

Sottoclasse IV.5.1 – Regolamenti e Commissioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Nomina Commissione di sanità"

1873 - 1878

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 4.5.1, busta 23.

busta 28, fasc. 292

"Regolamento d'igiene"

1897 - 1898

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito ad approvazione del regolamento.

Segnatura precedente: 4.5.1, busta 23.

busta 28, fasc. 293

Regolamento d'igiene

1933

Regolamento con relative approvazione e pubblicazione.

busta 28, fasc. 294
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296

"Consorzio ufficiale sanitario"

1941

Disposizioni; corrispondenza con il Comune di Appiano Gentile in merito alla costituzione di un Consorzio di igiene
e profilassi; statuto e approvazione consigliare.

busta 28, fasc. 295

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Sottoclasse IV.5.3 – Concimaie

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Concimaie - ordinanze"

1930 - 1940

Disposizioni; segnalazioni e provvedimenti dell'Amministrazione comunale; determinazione degli orari per lo
svuotamento di pozzi neri.

busta 28, fasc. 296
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298

Sottoclasse IV.5.4 – Controllo sulla produzione di carni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Bassa macelleria"

1930 - 1944

Disposizioni; certificati veterinari; autorizzazioni a macellazione; assegnazione di carne alla bassa macelleria;
rilevazioni statistiche sul bestiame macellato.

busta 28, fasc. 297

Sottoclasse IV.5.6 – Vigilanza igienica

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Vigilanza igienica - contravvenzioni - atti vari"

1927 - 1949

Disposizioni e comunicazioni in materia igienico – sanitaria; richieste e rilascio di autorizzazioni di carattere igienico
e per la vendita di carni; segnalazioni e contravvenzioni al regolamento di igiene; provvedimenti
dell'Amministrazione comunale in merito.

Segnatura precedente: 4.5.6, busta 23.

busta 29, fasc. 298
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Classe IV.6 – Polizia cimiteriale

Tipologia del livello di descrizione

classe
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299

300

301

Sottoclasse IV.6.1 – Concessioni e gestione posti cimiteriali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Posa monumento funebre

1842

Richiesta e autorizzazione per posa monumento funebre.

busta 29, fasc. 299

"Concessioni cimiteriali"

1878 - 1944

Atti deliberativi e contratti di cessione porzioni di terreno per l'erezione di monumenti e cappelle funerarie;
richieste e rilascio di concessioni cimiteriali per i cimiteri di Lurate e di Caccivio.

Segnatura precedente: 4.6.1, busta 24.

busta 30, fasc. 300

Contiene al suo interno fascicoli storici con intitolazione originaria.

"Regolamento del cimitero"

1902 - 1921

Regolamenti e deliberazioni consigliari di approvazione.

Segnatura precedente: 4.6.1, busta 25.

busta 30, fasc. 301
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303

304

305

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1923 - 1950

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

busta 30, fasc. 302

"Regolamento di polizia mortuaria"

1932 - 1936

Regolamento e atti deliberativi in merito ad approvazione, modifiche e variazioni delle tariffe cimiteriali.

Segnatura precedente: 4.6.1, busta 25.

busta 30, fasc. 303

"Vertenza cimiteriale eredi Fasola"

1933

Segnalazione da parte degli eredi di Luigi Fasola in merito ad utilizzo del terreno del cimitero di Caccivio,
acquistato per l'erezione di una tomba familiare, per la realizzazione di colombari; risposta dell'Amministrazione
comunale e corrispondenza per la risoluzione della questione.

Contiene anche segnalazione da parte degli stessi eredi di Luigi Fasola in merito a inquilino inabile e inadempiente.
(1931)

busta 30, fasc. 304

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Concessioni lapidi"

1939 - 1948

Richieste e autorizzazioni per la posa di monumenti funebri.

Segnatura precedente: 4.6.1, busta 25.

busta 30, fasc. 305
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"Tariffe cimiteriali"

1943 - 1948

Atti deliberativi in merito a variazioni delle tariffe per concessioni cimiteriali.

Segnatura precedente: 4.6.1, busta 25.

busta 30, fasc. 306

150 di 1442



307

308

Sottoclasse IV.6.2 – Personale di polizia cimiteriale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Seppellitori comunali"

1818 - 1926

Atti deliberativi relativi ad aumenti di salario; richieste di ammissione a concorso; nomine di seppellitori;
accettazioni incarico e dimissioni; verbali di giuramento.

Contiene anche segnalazioni di cani morsicatori.

Segnatura precedente: 4.6.2, busta 25.

busta 30, fasc. 307

Contiene al suo interno cinque fascicoli storici con intitolazione originale: “Seppellitore di Lurate Abbate” (1828 –
1853)*; “Seppellitore Piatti Giuseppe detto Manara – Seppellitore Vittori Enrico di Lurate Abbate – Seppellitore
Taborelli Ambrogio” (1893 – 1901); “Seppellitore comunale Molteni Agostino” (1923); “Seppellitore Brivio
Ernesto” (1925); “Seppellitore comunale Bianchi Beniamino” (1926).

Tale sottofascicolo contiene in realtà segnalazioni e provvedimenti relativi a cani morsicatori. (1818 – 1856)

"Concorso al posto di custode del cimitero di Lurate"

1931 - 1932

Indizione concorso; domande di partecipazione e relative raccomandazioni; nomina del vincitore nella persona di
Luigi Brivio; partecipazioni dei risultati.

Segnatura precedente: 4.6.2, busta 25.

busta 30, fasc. 308
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"Incarico di seppellitore"

1947 - 1949

Comunicazioni in merito a competenze del seppellitore; richieste di assunzione a seppellitore del cimitero di
Caccivio.

Segnatura precedente: 4.6.2, busta 25.

busta 30, fasc. 309
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Sottoclasse IV.6.3 – Costruzioni e ampliamenti di cimiteri

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Cimitero - costruzione - ampliamento - manutenzione"

1818 - 1911

- Costruzione e manutenzione del cimitero di Caccivio (1818 – 1839): gara di appalto per la costruzione e la
manutenzione del cimitero; affidamento incarico a Paolo Taiana; disposizioni e controlli sull'avanzamento dei
lavori; verbali di collaudo delle manutenzioni; affidamento incarico a Paolo Ciapparelli.

- Restauro e manutenzione dei cimiteri di Lurate e di Caccivio (1828 – 1830): progetto di intervento e perizie;
affidamento lavori a Giuseppe Scacchi; verbali di collaudo.

- Ampliamento dei cimiteri di Lurate e di Caccivio (1875 – 1879): progetti dell'ingegnere Domenico Bellini; atti di
acquisizione terreni; verbali d'asta; appalto dei lavori rispettivamente a Felice Catelli e a Carlo Saldarini.

- Ampliamento del cimitero di Caccivio (1900 – 1903): espropriazione terreni; contratto di acquisto terreno dal
nobile Guido Cagnola; elaborati tecnici dell'ingegnere Carlo Bellini; atti relativi ad asta; contratto di appalto lavori a
Luigi Pavoni di Grandola; verbali di collaudo delle opere.

- Ampliamento del cimitero di Lurate (1908 – 1911): elaborati tecnici dell'ingegnere Giulio Valli; pratica per
acquisto terreno; atti e deliberazioni relative a prestito rilasciato dalla Società operaia cattolica di Lurate Abbate;
contratto di appalto dei lavori a Cesare Balzarini.

Segnatura precedente: 4.6.3, busta 25.

busta 31, fasc. 310

Contiene al suo interno quattro fascicoli storici riportanti i titoli originali: “Progetti e carteggio lavori di
ampliamento cimitero” (1875 – 1878); “Delibere, capitolati d'appalto e progetti per l'ampliamento dei cimiteri di
Lurate e Caccivio” (1876 – 1880); “Lavori ampliamento cimitero” (1900 – 1903); “Progetti, capitolati, delibere
circa opere di ampliamento del cimitero – delibere circa il mutuo di £ 6.000 – atti di compera del terreno” (1908
– 1911).
Per ampliamento del cimitero di Caccivio si veda anche: Ante 1949 – busta 51, fasc. 445.

Danni da umidità.
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312

"Colombari dei cimiteri di Lurate e Caccivio"

1932 - 1938

Elaborati tecnici dell'ingegnere Giuseppe Malinverno; atti deliberativi di indizione trattativa privata; contratto di
appalto con Reale Giudici; corrispondenza relativa ad assunzione mutuo con il Banco lariano; verbali di collaudo dei
lavori; registri di contabilità; svincolo cauzionale.

Segnatura precedente: 4.6.3, busta 26.

busta 32, fasc. 311

"Cimitero di Caccivio"

[1936]

Elenchi dei loculi e dei posti concessi temporaneamente o perpetuamente.

Segnatura precedente: 4.6.3, busta 26.

busta 32, fasc. 312

La corretta classificazione di questo fascicolo avrebbe dovuto essere 4.6.1.
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314

315

Sottoclasse IV.6.4 – Trasporto salme, permessi seppellimento,
esumazioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Trasporto salme fuori Comune" - [Permessi di seppellimento e riesumazioni]

1891 - 1930

Richieste e rilascio di autorizzazioni.

Contiene anche richieste e rilascio di concessioni cimiteriali e deliberazione di nomina seppellitore.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 26.

busta 32, fasc. 313

Contiene al suo interno fascicoli storici riportanti titoli originali.

"Permessi di seppellimento"

1909 - 1930

Registri e permessi di seppellimento sciolti.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 26.

busta 32, fasc. 314

"Esumazione salma Bellini Adelaide, Negretti Celeste" [e Bernasconi Giuseppina]

1910 - 1911

Richieste e rilascio autorizzazioni; verbali di esumazione.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 26.

busta 33, fasc. 315
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"Trasporto salme" - [Permessi di seppellimento e riesumazioni]

1931 - 1949

Richieste e rilascio di autorizzazioni.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 26.

busta 33, fasc. 316
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Categoria V – Finanze
1816 - 1951

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1816 - 1951

Metri lineari

2.8

Consistenza archivistica

bb. 19, fascc. 138

Contenuto

Oltre ai fascicoli afferenti al carteggio relativo alla finanza e contabilità comunale, si possono trovare in questa
Categoria anche alcuni mandati di pagamento che avrebbero dovuto trovarsi nella Serie separata “Conti
consuntivi”.
Per coerenza al principio generale di non alterare la classificazione e la collocazione delle unità archivistiche
rispetto all'intervento precedente, si è scelto di mantenere la situazione così come rinvenuta.

Come già anticipato nella scheda di Sezione, documenti simili sono stati trovati all'interno di fascicoli generici o
classificati in Sottoclassi diverse senza apparente criterio, e così sono stati lasciati, fornendo però una descrizione
puntuale dei contenuti
Nello specifico, si evidenzia una particolare confusione riscontrata tra le Classi V.3 e V.4, con la presenza di
documenti estranei a quanto indicato nel titolo dei fascicoli.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Numerosi fascicoli presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si
suggerisce una manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Classe V.1 – Beni comunali

Tipologia del livello di descrizione

classe
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318

319

Sottoclasse V.1.1 – Acquisti, permute, inventari dei beni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

12

Unità archivistiche

"Stato patrimoniale"

1877

Rilevazione dello stato patrimoniale del Comune.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 27.

busta 33, fasc. 317

"Inventario dei mobili d'ufficio e scuole"

1889

Registro.

busta 33, fasc. 318

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Permuta terreno col signor Ferranti Francesco"

1894

Corrispondenza con il proprietario del terreno; decisione del Consiglio comunale di effettuare la permuta per
sistemazione del piazzale della stazione; comunicazioni con la Regia prefettura di Como.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 27.

busta 33, fasc. 319
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321

322

323

"Donazione di terreno fatta dal signor Stucchi cavaliere Edoardo"

1898 - 1899

Corrispondenza con il proprietario del terreno; autorizzazione prefettizia ad accettare la donazione per la
realizzazione di un piazzale vicino alla stazione; atti notarili di donazione e di accettazione della stessa.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 27.

busta 33, fasc. 320

"Lavatoio in Lurate - acquisto terreno di proprietà del signor Luraschi Artidoro"

1903

Contratto di acquisto.

busta 33, fasc. 321

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Inventario generale dei beni del Comune"

1926 - [1933]

Inventari dei beni.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 27.

busta 33, fasc. 322

Acquisto terreno per costruzione di una strada dal Comune alla strada provinciale Varesina

1929

Contratto di acquisto.

busta 33, fasc. 323
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325

326

327

Acquisto di terreno per realizzazione serbatoio e casello macchine dell'acquedotto comunale

1932 - 1933

Autorizzazione prefettizia all'acquisto; contratto; note spese contrattuali.

busta 33, fasc. 324

Acquisto terreno da Franchi Luigi, Giulia e Adele per la sistemazione della strada tra le frazioni
di Caccivio e Lurate e del piazzale su cui sorgerà la sede municipale

1932 - 1933

Contratto di acquisto; comunicazione con proprietari dei terreni.

busta 33, fasc. 325

"Schema di regolamento per l'esercizio degli usi civici"

1941

Schema di regolamento.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 27.

busta 33, fasc. 326

"Usi civici"

1944 - 1946

Comunicazione del nominativo di incaricato per il riordinamento degli usi civici; nota specifica dei risultati del
lavoro; decreto di non essere luogo ad operazioni riguardanti usi civici.

busta 33, fasc. 327
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Registro degli inventari

[prima metà sec. XX]

Registro dei beni immobili e patrimoniali del Comune.

busta 33, fasc. 328
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330

331

Sottoclasse V.1.2 – Alienazioni titoli e immobili, contratti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Alienazione di titoli di rendita"

1855 - 1935

Autorizzazioni prefettizie e atti deliberativi in merito a cessioni di titoli di debito pubblico acquistati dal Comune
per la liquidazione di spese a carico del Comune stesso; prospetti e distinte contabili.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 27.

busta 33, fasc. 329

Alienazione di beni mobili di proprietà comunale

1862

Avviso d'asta e sua pubblicazione; verbale d'asta.

busta 33, fasc. 330

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

"Repertorio dei contratti"

1887 - 1899

Repertorio degli atti registrati.

busta 33, fasc. 331

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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333

334

"Contratti"

1900 - 1914

Repertorio degli atti contrattuali.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 27.

busta 33, fasc. 332

"Alienazione di stabili di proprietà comunale" - [Assicurazione di stabili di proprietà comunale]

1916

Atti deliberativi in merito a stipula di assicurazione dei nuovi edifici scolastici e a variazioni di bilancio per il
pagamento dell'assicurazione stessa.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 27.

busta 33, fasc. 333

La classificazione del presente fascicolo avrebbe dovuto essere 5.1.4.

"Alienazione di relitto stradale"

1929 - 1930

Comunicazioni con Banco lariano relativamente all'interesse di questo nell'acquisto di un terreno di proprietà
comunale in disuso in fregio alla via XX settembre; deliberazione podestarile in merito ad alienazione.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 27.

busta 33, fasc. 334

Si veda anche: Ante 1949 – busta 33, fasc. 335.
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336

337

"Cessione di relitto comunale al Banco lariano"

1930 - 1931

Corrispondenza con Banco lariano e con notaio in merito a determinazione del valore del terreno da cedere.

busta 33, fasc. 335

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Si veda anche: Ante 1949 – busta 33, fasc. 334.

"Contratti per forniture diverse"

1935 - 1937

Contratti di appalto.

busta 33, fasc. 336

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Contratti per la fornitura di energia elettrica"

1941 - 1942

Contratti per illuminazione edifici di proprietà comunale.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 27.

busta 33, fasc. 337
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339

Sottoclasse V.1.3 – Affitti di locali e terreni comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Carteggio, contratti d'asta e perizie di stime per l'affitto di due terreni di ragione comunale" [E
la vendita di un altro appezzamento comunale]

1817 - 1845

Atti relativi ad asta per l'affitto decennale di due campi di proprietà del Comune di Lurate Abbate; atti e perizie di
stima per la vendita di un terreno comunale denominato Brughiera di Caccivio, sul confine con il Comune di
Bulgarograsso.

Segnatura precedente: 5.1.3, busta 27.

busta 33, fasc. 338

Danni da umidità.

"Affitto di locali al segretario comunale"

1928 - 1934

Deliberazioni podestarili di subaffitto locali del palazzo municipale situato presso l'Asilo infantile di Caccivio e poi di
affitto di locali del nuovo edificio municipale.

Segnatura precedente: 5.1.3, busta 27.

busta 34, fasc. 339
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341

"Verbali di consegna di locali in uso gratuito al Fascio ed al Comando della centuria Milizia
volontaria di sicurezza nazionale (M.V.S.N.)"

1940

Deliberazione podestarile di concessione locali di proprietà comunale e verbale di consegna degli stessi.

busta 34, fasc. 340

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Contratto affitto locale U.C.S.E.A."

1949

Contratto di affitto di un locale del palazzo municipale all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura
(U.C.S.E.A.).

busta 34, fasc. 341

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
Si veda anche: Ante 1949 – busta 9, fasc. 146.
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343

Sottoclasse V.1.4 – Assicurazioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Assicurazione archivio contro incendi alla Provvidenza"

1911 - 1928

Polizze di assicurazione; comunicazione di cambiamento societario da Provvidenza assicurazioni generali di Milano
a The excess insurance company limited; comunicazioni in merito a disdetta polizza.

busta 34, fasc. 342

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Assicurazioni beni comunali"

1916 - 1946

Disposizioni; polizza assicurativa contro danni a edifici scolastici; deliberazione podestarile per stipulazione
assicurazione contro incendi uffici comunali; comunicazioni con agenzie assicurative in merito a pagamenti e
variazioni polizze diverse.

Segnatura precedente: 5.1.4, busta 27.

busta 34, fasc. 343
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345

Sottoclasse V.1.5 – Acquisto titoli di Stato

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Deposito titoli di credito del già Monte lombardo veneto

1861 - 1862

Disposizioni in merito a conservazione dei titoli di credito; verbali di ritiro titoli depositati presso uffici di governo;
dichiarazione di ricezione titoli.

busta 34, fasc. 344

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

"Acquisto di £ 5.000 di titoli del Littorio"

1926

Disposizioni; deliberazione podestarile in merito ad acquisto quota del prestito del Littorio; comunicazioni n merito
a versamento somme per acquisto delle cartelle di prestito.

Segnatura precedente: 5.1.5, busta 27.

busta 34, fasc. 345
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Sottoclasse V.1.6 – Prestiti comunali con obbligazioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Prestiti comunali con obbligazioni"

1931 - 1947

Matrici delle obbligazioni al portatore di £ 200 emesse dal Comune per pagamento lavori all'acquedotto comunale;
denunce delle obbligazioni distrutte e dichiarazioni per il pagamento della tassa di negoziazione obbligazioni e
dell'imposta 10% sui frutti delle stesse.

Segnatura precedente: 5.1.6, busta 27.

busta 34, fasc. 346

Classe V.2 – Finanza e bilancio

Tipologia del livello di descrizione

classe
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348

Sottoclasse V.2.1 – Statistica finanziaria e bilanci di previsione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Statistiche finanziarie"

1861 - 1879

Disposizioni; verbali di deliberazione consigliare in merito a nomina di membri della Commissione statistica.

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 27.

busta 34, fasc. 347

"Statistiche finanziarie comunali - nomina della Commissione di statistica"

1881 - 1889

Verbali di deliberazione consigliare in merito a nomina membri della Commissione di statistica; previsioni delle
entrate e delle uscite di bilancio.

busta 34, fasc. 348

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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350

"Bilanci preventivi"

1888 - 1946

Bilanci di previsione; verbali di approvazione bilanci; quinternetti delle entrate e delle uscite; disposizioni e
trasmissione atti in merito a bilanci di previsione e loro deposito e pubblicazione; atti contabili e mandati di
pagamento; comunicazioni e rilevazione dati relativi a entrate ed uscite del Comune; bilanci trimestrali soggetti al
controllo del Comando militare alleato.

Contiene anche corrispondenza e atti deliberativi relativi a oblazione volontaria della ditta Edoardo Stucchi per il
pagamento di spese di spedalità (1926 – 1927).

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 27.

busta 34, fasc. 349

Per oblazione ditta Stucchi si veda anche: Ante 1949 – busta 38, fasc. 367.

Statistiche finanziarie

1940 - 1949

Disposizioni; rilevazioni e prospetti statistici sulle entrate e sulle uscite comunali.

busta 34, fasc. 350

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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352

Sottoclasse V.2.2 – Conti consuntivi, liquidazioni spese, revisori
dei conti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

10

Unità archivistiche

"Mandati di pagamento"

1839

Mandati di pagamento.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 28.

busta 35, fasc. 351

Danni da umidità.

"Mandati di pagamento"

1840 - 1865

Mandati di pagamento e pezze d'appoggio.

Contiene anche carteggio relativo ad assegnazione posto di maestro delle scuole elementari (1864).

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 28.

busta 35, fasc. 352

Danni da umidità.
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354

355

"Liquidazione spese"

1859 - 1910

Note spese sostenute per erezione arco di trionfo in seguito a liberazione dagli austriaci; verbali di deliberazioni in
merito a liquidazioni spese.

Contiene anche ordini di riscossione per entrate comunali diverse.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 29.

busta 35, fasc. 353

"Revisori dei conti"

1860 - 1942

Nomine dei revisori dei conti; approvazioni di conti consuntivi; relazioni dei revisori dei conti e della Giunta
municipale sui conti consuntivi.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 29.

busta 36, fasc. 354

"Delibere di approvazione dei conti"

1873 - 1925

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale con relativi allegati in merito a variazioni ai
bilanci e prelievi di somme.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 29.

busta 36, fasc. 355
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356

357

358

"Formazione dei conti morali e nomina di revisori dei conti"

1881 - 1890

Nomine dei revisori dei conti; approvazioni di conti consuntivi; relazioni dei revisori dei conti e della Giunta
municipale sui conti consuntivi.

busta 36, fasc. 356

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Verbali esattoriali - Consorzio esattoriale - Nomina revisori dei conti"

1886 - 1890

Deliberazione consigliare di formazione del Consorzio esattoriale di Fino Mornasco per il quinquennio 1888 – 1892;
verbale per la nomina dell'esattore consorziale; svincolo cauzionale per l'appalto del quinquennio 1883 – 1887;
nomina dei revisori dei conti.

busta 36, fasc. 357

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Il fascicolo contiene sia documenti classificabili come 5.2.2 che documenti classificabili alla categoria 5.9.1.

"Conti consuntivi"

1891 - 1949

Verbali della Giunta municipale in merito a formazione dei conti morali; disposizioni e trasmissione atti relativi a
conti consuntivi e loro approvazione e pubblicazione; rilevazioni statistiche sulle entrate e sulle uscite comunali.

Contiene anche disposizioni e trasmissione atti relativamente a bilanci di previsione.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 29.

busta 36, fasc. 358
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359

360

361

"Liquidazione spese"

1914 - 1947

Fatture; atti deliberativi di liquidazione (anche di contributi assistenziali, spese di spedalità e acquisto carburante
per riscaldamento edifici comunali); corrispondenza con ditte fornitrici; note contabili e solleciti di pagamento.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 29.

busta 36, fasc. 359

"Liquidazione medicinali ai poveri"

1936 - 1944

Contratto di appalto con la farmacia del dottor Mario Ballarati per fornitura medicinali ai poveri; verbali di
deliberazione in merito a liquidazioni al farmacista.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 29.

busta 36, fasc. 360

Sottoclasse V.2.3 – Verifiche di cassa e verbali di chiusura degli
esercizi finanziari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Verifiche di cassa"

1907 - 1946

Verbali di verifica di cassa e allegati.

Segnatura precedente: 5.2.3, busta 30.

busta 37, fasc. 361

175 di 1442



Classe V.3 – Imposte e tasse erariali

Tipologia del livello di descrizione

classe
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362

363

Sottoclasse V.3.1 – Imposte e tasse erariali: atti generali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Tasse - atti vari"

1818 - 1863

Autorizzazione applicazione sovrimposta alla normale tassazione; relazione sull'attività dell'esattore; trasmissioni
informazioni relative a contribuenti; richieste di riduzione o esenzione dal pagamento di tasse; notifiche di
infrazioni finanziarie e citazioni di pagamento da parte dell'Imperial regia intendenza provinciale delle finanze e di
altre autorità competenti; provvedimenti ed adempimenti per riscossione tasse.

Contiene anche documenti, tutti risalenti al 1846, relativi a vari argomenti: scrittura privata di affitto locali di
Carlo Malinverno per uso uffici municipali e scuole; ricoveri di infermi di mente; nomina maestre; rilascio
passaporti; affari militari e coscrizione di leva; spedalità e beneficenza; manutenzioni ponti e orologi pubblici; affari
di polizia e pubblica sicurezza.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 30.

busta 37, fasc. 362

"Tassa personale - esenzioni - carteggio relativo"

1819 - 1850

Istanze e autorizzazioni delle competenti autorità ad esoneri da pagamento della tassa personale; richieste e
trasmissione informazioni relative a contribuenti e a riscossione della tassa.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 31.

busta 37, fasc. 363

Danni da umidità.
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364

365

366

"Imposte e tasse varie"

1836 - 1860

Richieste di notifica infrazioni finanziarie da parte dell'Imperial regia intendenza provinciale di finanza e di altre
autorità competenti; adempimenti dell'Amministrazione comunale; trasmissione dati e informazioni relative a
contribuenti; pratiche relative a infrazioni finanziarie e contrabbando.

Contiene anche comunicazioni di spese comunali all'Imperial regio commissario distrettuale e richieste di
emissione relativi mandati di pagamento.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 30.

busta 38, fasc. 364

Danni da umidità.

"Norme per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile" [e dell'imposta sui fabbricati]

1864 - 1878

Circolari e disposizioni.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 31.

busta 38, fasc. 365

"Deliberazioni circa l'applicazione della tassa sul valore locativo e ricchezza mobile"

1867 - 1870

Atti deliberativi in merito a istituzione di sovrimposte e a nomina di commissioni per le tasse in oggetto.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 31.

busta 38, fasc. 366
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368

369

"Applicazione tassa sui locali alla ditta Stucchi"

1923

Disposizioni; deliberazione del commissario prefettizio in merito a sospensione imposta alla ditta Stucchi poichè
quest'ultima versa oblazione volontaria a favore del Comune; deliberazione di accettazione oblazione e
corrispondenza con la ditta.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 31.

busta 38, fasc. 367

Si veda anche: Ante 1949 – busta 34, fasc. 349.

"Tasse erariali"

1927 - 1930

Comunicazioni delle quote di riparto delle tasse erariali spettanti al Comune; elenchi degli sgravi per importi non
dovuti dai contribuenti; disposizioni ed adempimenti per la riscossione dei tributi erariali; disposizioni e
trasmissione dati relative a imposta di ricchezza mobile sui dipendenti comunali; ruoli dell'imposta di ricchezza
mobile.

Contiene anche documenti relativi a spese sostenute per la sede dell'ufficio postale (1930).

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 31.

busta 38, fasc. 368

"Imposte e tasse erariali - atti vari"

1929 - 1949

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in materia tributaria; avvisi di accertamento; dichiarazioni dei
redditi del Comune; provvedimenti delle autorità superiori e adempimenti comunali per la riscossione dei tributi.

Contiene anche: documenti relativi a riforma, determinazione tariffe e riscossione tributi comunali e non solo
erariali; verbali di nomina Commissioni tributarie; dati sulla finanza locale.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 31.

busta 39, fasc. 369

179 di 1442



370

371

Sottoclasse V.3.2 – Imposte e tasse erariali: riscossione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"Carteggio di accompagnamento atti ed avvisi di tasse"

1816 - 1857

Trasmissioni informazioni relative a contribuenti; richieste di riduzione o esenzione dal pagamento di tasse;
notifiche di infrazioni finanziarie e citazioni di pagamento da parte dell'Imperial regia intendenza provinciale delle
finanze e di altre autorità competenti; provvedimenti ed adempimenti per riscossione tasse.

Contiene anche: corrispondenza con parroco di Caccivio in merito a fornitura di stampati per registri di nascita,
battesimo, matrimonio e morte; disposizioni e corrispondenza relative ad abbattimento piante; richiesta
delucidazioni dell'ingegnere Vincenzo Bellati in merito a sua sospensione dal servizio.

Segnatura precedente: 5.3.2, busta 31.

busta 39, fasc. 370

Danni da umidità.

"Istituzione dell'imposta fabbricati"

1851 - 1855

Patente sovrana e istruzioni in merito ad applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Contiene anche: richieste di dati catastali e censuari da parte di privati per regolarizzazione di proprietà;
corrispondenza e trasmissione informazioni per rettificazione censuaria delle proprietà dei Padri di S. Simpliciano
e dell'Amministrazione dell'eredità del nobile cavaliere Giuseppe Cagnola.

Segnatura precedente: 5.3.2, busta 31.

busta 40, fasc. 371

Danni da umidità.
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372

373

374

375

Imposta sui fabbricati

1855 - 1856

Registri dei possessori e delle schede rimesse al sindaco.

busta 40, fasc. 372

Danni da umidità.

"Ruoli imposta terreni"

1872 - 1884

Ruoli dell'imposta sui terreni e della sovrimposta comunale sui terreni.

Segnatura precedente: 5.3.2, busta 32.

busta 40, fasc. 373

"Ruoli imposta sui fabbricati"

1872 - 1877

Ruoli dell'imposta sui fabbricati e della sovrimposta comunale sui fabbricati.

Segnatura precedente: 5.3.2, busta 32.

busta 40, fasc. 374

Ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile

1872 - 1882

Ruoli dei contribuenti.

busta 40, fasc. 375
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377

378

379

"Ruoli imposta fabbricati"

1882 - 1884

Ruoli dell'imposta sui fabbricati e della sovrimposta comunale sui fabbricati.

busta 40, fasc. 376

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Delibera per l'applicazione tassa esercizio e rivendita"

1917

Verbale di deliberazione consigliare.

Segnatura precedente: 5.3.2, busta 32.

busta 40, fasc. 377

"Tariffe tasse comunali"

1931 - 1944

Disposizioni; verbali di deliberazione podestarile in merito a determinazione tariffe tributarie.

Contiene anche: atti deliberativi di determinazione tariffe delle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.3.2, busta 32.

busta 40, fasc. 378

"Denuncia manomorta - quinquennio 1941 - 1945"

1940 - 1941

Disposizioni; denunce della tassa di manomorta per il Comune e per l'Ente comunale di assistenza (E.C.A.).

Segnatura precedente: 5.3.2, busta 32.

busta 40, fasc. 379
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380

Imposte a carico del Comune

1941 - 1949

Denunce e convenzioni di abbonamento per il pagamento dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) a carico del
Comune per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

busta 40, fasc. 380
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381

382

Sottoclasse V.3.3 – Commissioni tributarie distrettuali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Deliberazioni di nomina della Commissione per le imposte dirette"

1871 - 1899

Verbali di deliberazione consigliare in merito a nomina rappresentanti comunali per l'elezione della Commissione
per la ricchezza mobile; verbali di nomina rappresentanti comunali in seno alla Commissione mandamentale
imposte dirette.

Contiene anche atti deliberativi relativi a ruoli imposte comunali e ricorsi alle stesse.

Segnatura precedente: 5.3.3, busta 32.

busta 40, fasc. 381

"Nomina membri Commissione mandamentale delle imposte dirette"

1901 - 1946

Disposizioni; verbali di deliberazione consigliare e podestarile in merito a nomina rappresentanti comunali per
l'elezione della Commissione mandamentale imposte dirette.

Contiene anche nomina rappresentanti Commissione di I istanza per i ricorsi contro i tributi locali.

Segnatura precedente: 5.3.3, busta 32.

busta 40, fasc. 382
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384

385

"Imposte dirette - corrispondenza"

1928 - 1930

Disposizioni, provvedimenti e adempimenti per la riscossione di imposte e tasse diverse; trasmissione dati e
richieste di notifica atti tributari.

Segnatura precedente: 5.3.3, busta 32.

busta 40, fasc. 383

"Commissione comunale finanza locale I istanza"

1941

Verbale di deliberazione podestarile di nomina della Commissione comunale per la finanza locale e trasmissione
atti alla Regia prefettura di Como.

Segnatura precedente: 5.3.3, busta 32.

busta 40, fasc. 384

Sottoclasse V.3.4 – Anagrafe tributaria

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Anagrafe tributaria"

1938 - 1939

Disposizioni e adempimenti in merito a impianto e funzionamento dell'anagrafe tributaria.

Segnatura precedente: 5.3.4, busta 32.

busta 40, fasc. 385
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387

Sottoclasse V.3.5 – Contributi sindacali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Contributi sindacali

1927

Disposizioni; ruolo dei contributi sindacali obbligatori a carico dei lavoratori agricoli.

busta 40, fasc. 386

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

"Contributi sindacali"

1933 - 1939

Disposizioni, adempimenti, trasmissione dati e ruoli per la riscossione dei contributi sindacali da agricoltori,
artigiani e professionisti non soggetti a imposta di ricchezza mobile.

Segnatura precedente: 5.3.5, busta 32.

busta 40, fasc. 387

Classe V.4 – Imposte e tasse comunali

Tipologia del livello di descrizione

classe
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388

389

390

Sottoclasse V.4.1 – Tassa di famiglia e altre tasse comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Verbali di approvazione tasse diverse"

1871 - 1878

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito ad istituzione e determinazione tariffe di tributi
comunali, ad approvazione ruoli e ad analisi dei ricorsi contro tributi comunali.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 33.

busta 40, fasc. 388

"Ruoli tassa di famiglia"

1871 - 1880

Liste delle famiglie da assoggettare alla tassa; ruoli dei contribuenti; regolamento per l'applicazione della tassa;
richieste di esonero dal pagamento.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 33.

busta 41, fasc. 389

"Ruoli tassa di famiglia"

1882 - 1891

Liste e ruoli dei contribuenti.

busta 41, fasc. 390

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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392

"Ruoli tassa di famiglia"

1891 - 1897

Liste e ruoli dei contribuenti.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 34.

busta 42, fasc. 391

"Tasse comunali"

1901 - 1949

Atti deliberativi in merito a modifiche tariffe tributarie, ad approvazioni ruoli e a esame di ricorsi e richieste di
esonero; ruoli di tasse comunali diverse; ruolo tassa di famiglia.

Contiene anche: atti deliberativi relativi a nomina commissioni tributarie, a tributi erariali (non solo comunali) e a
dazi di consumo.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 34.

busta 42, fasc. 392
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393

394

395

Sottoclasse V.4.2 – Ruoli tasse

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Ruoli tasse esercizio e rivendite - Ruoli tasse domestici"

1871 - 1880

Liste e ruoli dei contribuenti per la tassa sulle vetture e sui domestici e per la tassa su professioni, esercizi e
rivendite.

Segnatura precedente: 5.4.2, busta 35.

busta 42, fasc. 393

"Ruoli tassa esercizio - Ruoli tassa domestici"

1881 - 1891

Liste e ruoli dei contribuenti per la tassa sulle vetture e sui domestici e per la tassa su professioni, esercizi e
rivendite.

busta 42, fasc. 394

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Ruoli tassa sulle professioni, esercizi e rivendite e tassa su vetture e domestici

1891 - 1897

Ruoli dei contribuenti.

busta 42, fasc. 395

189 di 1442



396

397

"Ruolo principale tasse varie" - [Ruolo principale e suppletivo sugli esercizi e sulle rivendite]

1920

Ruolo dei contribuenti.

Segnatura precedente: 5.4.2, busta 35.

busta 42, fasc. 396

Sottoclasse V.4.4 - Commissioni tributarie comunali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Nomina Commissione di I istanza"

1915 - 1945

Verbali di deliberazione in merito a nomina Commissione per i tributi locali; verbali della Commissione; ricorsi
contro imposte comunali.

Segnatura precedente: 5.4.4, busta 35.

busta 43, fasc. 397
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398

399

Sottoclasse V.4.5 – Tasse stradali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Contributi di utenza stradale"

1928 - 1937

Disposizioni, adempimenti e trasmissione atti per la riscossione dei contributi di utenza stradale.

Segnatura precedente: 5.4.5, busta 35.

busta 43, fasc. 398

"Tassa di circolazione veicoli a trazione animale"

1933 - 1949

Disposizioni, adempimenti, trasmissione atti ed elenchi dei contribuenti per la riscossione della tassa.

Segnatura precedente: 5.4.5, busta 35.

busta 43, fasc. 399
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400

Sottoclasse V.4.6 – Diritti di pesa pubblica

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Diritti di peso pubblico"

1940

Verbale di deliberazione podestarile in merito a determinazione dei diritti di pesa pubblica e concessione di
esercizio delle stesse.

Segnatura precedente: 5.4.6, busta 35.

busta 43, fasc. 400

Classe V.5 – Dazi e imposte di consumo

Tipologia del livello di descrizione

classe
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402

403

Sottoclasse V.5.1 – Appalto e convenzioni di abbonamento
imposte di consumo

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

16

Unità archivistiche

"Convenzioni di abbonamento al dazio e delibere relative"

1864 - 1899

Disposizioni; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale in merito ad istituzione e
riscossione del dazio, a creazione del consorzio daziario di Appiano; nomina appaltatori e commessi daziari;
convenzioni in abbonamento al dazio.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 35.

busta 43, fasc. 401

"Imposte consumo - convenzioni"

1897 - 1929

Verbali di deliberazione in merito ad adozione dazi e relative riscossioni; convenzioni in abbonamento; disposizioni;
comunicazioni in merito a scadenze convenzioni e pagamento dazi; richieste nulla osta per opere edili e schede di
denuncia per il pagamento del dazio sui materiali da costruzione.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 36.

busta 44, fasc. 402

Fascicoli degli esercenti abbonati al dazio di consumo

1900 - 1911

Fascicoli nominali contenenti convenzioni di abbonamento al dazio.

busta 44, fasc. 403
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404

405

406

407

"Convenzioni di abbonamento al dazio di consumo"

1906 - 1910

Convenzioni di abbonamento.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 36.

busta 44, fasc. 404

"Imposte di consumo - convenzioni di abbonamento"

1911

Convenzioni di abbonamento.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 36.

busta 44, fasc. 405

"Imposta consumo - atti vari"

1912 - 1949

Disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati; provvedimenti per la determinazione delle tariffe e la riscossione
dei dazi di consumo; contravvenzioni per mancato pagamento dazi.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 45, fasc. 406

"Imposte consumo - convenzioni di abbonamento"

1916 - 1923

Convenzioni di abbonamento.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 36.

busta 45, fasc. 407

194 di 1442



408

409

410

"Imposte consumo - convenzioni di abbonamento"

1923 - 1925

Convenzioni di abbonamento.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 45, fasc. 408

"Dazio - convenzioni"

1931 - 1932

Convenzioni di abbonamento.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 46, fasc. 409

"Appalto per la gestione delle imposte di consumo"

1932 - 1951

Offerte di ditte per assunzione appalto; richiesta e concessione dell'appalto al costituendo Consorzio degli esercenti
per la riscossione delle imposte di consumo di Lurate Caccivio; contratto di appalto per il periodo 1931 – 1937;
corrispondenza in merito a deposito cauzionale e a perfezionamento pratica; conferma appalto e nuovo contratto
per il periodo 1938 – 1942; proroga appalto per ulteriori mesi sei; atti deliberativi di liquidazione competenze a
personale addetto a riscossione dazi; corrispondenza e deleghe dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo
(I.N.G.I.C.) di Lecco in merito a sottoscrizione contratto di appalto e depositi cauzionali.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 46, fasc. 410

Si veda anche: Ante 1949 – busta 46, fascc. 411 e 414.
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411

412

413

"Consorzio esercenti - deposito cauzionale"

1933 - 1945

Atti deliberativi e comunicazioni in merito a depositi e svincoli cauzionali per gli appalti di gestione imposte di
consumo assunti dal Consorzio esercenti per la riscossione delle imposte di consumo di Lurate Caccivio.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 46, fasc. 411

Si veda anche: Ante 1949 – busta 46, fasc. 410.

"Imposte di consumo - regolamento per la riscossione"

1940 - 1941

Disposizioni e adempimenti; regolamenti per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione e
relative approvazioni.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 46, fasc. 412

"Consorzio esercenti imposta consumo"

1941 - 1943

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati e certificati ai fini dell'iscrizione del Consorzio esercenti per la
riscossione delle imposte di consumo di Lurate Caccivio all'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di
consumo; pagamenti tasse di concessioni governative per iscrizione all'albo.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 46, fasc. 413

196 di 1442



414

415

416

"Revisione canone di appalto imposte di consumo"

1941 - 1945

Corrispondenza con Consorzio esercenti per la riscossione delle imposte di consumo di Lurate Caccivio per la
diminuzione del canone di appalto; verbale di accordo.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 46, fasc. 414

Si veda anche: Ante 1949 – busta 46, fasc. 410.

"Svincolo cauzione - Consorzio esercenti"

1941 - 1945

Disposizioni e corrispondenza con autorità superiori in merito a quote derivanti dall'imposta di consumo spettanti
all'Ente nazionale per la distillazione; ricorso del Consorzio esercenti per la riscossione delle imposte di consumo di
Lurate Caccivio contro tale versamento e corrispondenza relativa a risoluzione della pratica; comunicazioni
relative a modifiche al canone di appalto e allo svolgimento del servizio.

Segnatura precedente: 5.1.1, busta 37.

busta 46, fasc. 415

"Imposte consumo"

1946 - 1947

Trasmissione dati, comunicazioni e provvedimenti in merito a svolgimento del servizio di riscossione; offerte di
ditte per l'assunzione dell'appalto; corrispondenza con appaltatori – Consorzio esercenti per la riscossione delle
imposte di consumo di Lurate Caccivio prima e Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) di
Lecco poi – in merito a rinnovi contratti e a depositi e svincoli cauzionali.

busta 46, fasc. 416

197 di 1442



417

418

419

Sottoclasse V.5.2 – Gestione e riscossione imposte di consumo

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

13

Unità archivistiche

Ruoli del dazio di consumo

1872 - 1895

Liste e ruoli dei contribuenti.

busta 46, fasc. 417

"Ruoli dazio consumo"

1896 - 1901

Ruoli dei contribuenti.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 38.

busta 46, fasc. 418

Notizie statistiche sul dazio di consumo

1911 - 1916

Rilevazioni statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti.

busta 46, fasc. 419
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420

421

422

423

"Ruoli dazio consumo"

1916 - 1920

Matricola degli esercenti ed elenchi delle convenzioni di abbonamento.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 38.

busta 47, fasc. 420

"Imposte di consumo - ruoli"

1921 - 1925

Liste degli esercenti e ruoli di riscossione.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 38.

busta 47, fasc. 421

Notizie statistiche sul dazio di consumo

1922 - 1937

Disposizioni; rilevazioni statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti.

busta 47, fasc. 422

Bollettario per la macellazione dei suini

1923 - 1931

Bollettario dei pagamenti effettuati per macellazione suini.

busta 47, fasc. 423
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424

425

426

427

"Imposte consumo - tariffe"

1923 - 1945

Disposizioni e atti deliberativi in merito ad adeguamenti delle tariffe daziarie.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 39.

busta 47, fasc. 424

"Imposte consumo - varie"

1925 - 1950

Disposizioni e denunce per la riscossione del dazio sui materiali da costruzione; disposizioni, comunicazioni,
provvedimenti e trasmissione dati in merito a gestione riscossione imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 39.

busta 47, fasc. 425

Ruoli delle imposte di consumo

1926 - 1931

Matricole e ruoli di riscossione.

busta 48, fasc. 426

"Imposte di consumo - notifiche"

1932

Notifiche delle decisioni della Commissione per i tributi locali in seguito a reclami di contribuenti.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 39.

busta 48, fasc. 427
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428

429

430

"Imposte di consumo - statistiche"

1937 - 1949

Disposizioni; rilevazioni statistiche degli introiti conseguiti dalle imposte di consumo; rendiconti delle quote dovute
all'Ente nazionale per la distillazione.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 38.

busta 48, fasc. 428

"Notizie statistiche imposte di consumo"

1940 - 1945

Disposizioni; rilevazioni statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a imposta e sugli introiti ottenuti.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 39.

busta 48, fasc. 429

Sottoclasse V.5.3 – Tassa di scambio

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Tassa di scambio"

1931 - 1939

Disposizioni e comunicazioni; accertamenti di pagamento tassa e provvedimenti per la riscossione della stessa.

Segnatura precedente: 5.5.3, busta 39.

busta 48, fasc. 430
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431

432

Classe V.6 – Censo

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse V.6.1 – Censo e catasto

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Revisione delle mappe censuarie" [e trasporti d'estimo]

1851 - 1876

Disposizioni e circolari in merito ad aggiornamento del catasto e regolarizzazione delle partite censuarie;
corrispondenza con privati interessati e con autorità competenti in merito a regolarizzazioni delle proprietà e dei
trasporti d'estimo; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito a realizzazione di copia delle nuove
mappe censuarie da conservare presso il Comune.

Contiene anche atti deliberativi relativi a nomina Commissione distrettuale censuaria.

Segnatura precedente: 5.6.1, busta 40.

busta 49, fasc. 431

"Catasto"

1935 - 1948

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito a verificazioni del nuovo catasto urbano e del catasto dei
terreni; adempimenti comunali in merito a trasmissione dati e denunce per aggiornamenti catastali; registri e
ricevute delle denunce di proprietà immobiliari.

Contiene anche comunicazioni, notifiche e provvedimenti relativi a riscossione imposte varie e imposte di
consumo.

Segnatura precedente: 5.6.1, busta 40.

busta 49, fasc. 432
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433

434

Sottoclasse V.6.2 – Commissione censuaria

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Delibere di nomina commissione censuaria"

1891 - 1900

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a nomina membri della Commissione censuaria
comunale.

Contiene anche verbali di deliberazione della Giunta municipale in merito a revisione dell'elenco dei maggiori
contribuenti all'imposta fondiaria e ad operazioni catastali; prospetto delle tariffe d'estimo dei terreni.

Segnatura precedente: 5.6.2, busta 40.

busta 50, fasc. 433

Commissione censuaria comunale

1927

Comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione.

busta 50, fasc. 434
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435

"Commissione censuaria comunale"

1939 - 1949

Disposizioni, trasmissione dati e atti deliberativi in merito a nomina della Commissione censuaria comunale;
verbali della Commissione e comunicazioni relative a sua attività.

Contiene anche: disposizioni e trasmissione dati in merito a verifiche e gestione del nuovo catasto urbano e del
catasto dei terreni; prospetti delle categorie e classi ed elenco delle unità immobiliari tipo.

Segnatura precedente: 5.6.2, busta 40.

busta 50, fasc. 435

Classe V.7 – Monopoli

Tipologia del livello di descrizione

classe
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436

437

438

Sottoclasse V.7.1 – Monopoli e privative

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Monopoli"

1869

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a nomina di Luraschi Carlo alla conduzione della
rivendita di sale, tabacchi e altri generi di privativa.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 41.

busta 50, fasc. 436

Privativa di sale e tabacco nella frazione di Castello

1898

Accoglimento della proposta di istituzione privativa e inoltro domanda alle autorità competenti.

busta 50, fasc. 437

"Rivendite di monopoli di Stato"

1915 - 1941

Deliberazione della Giunta municipale in merito a trasferimento di rivendita privative; disposizioni, comunicazioni
e trasmissione dati in merito ad aperture, gestione e trasferimenti di privative sul territorio comunale.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 41.

busta 50, fasc. 438
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439

440

"Rivendite generi di privativa e valori bollati"

1927 - 1930

Autorizzazioni per istituzione nuove rivendite e trasferimento di quelle esistenti; ricorso per mancata
aggiudicazione rivendita; comunicazioni e trasmissione dati in merito a rivendite di privative sul territorio
comunale.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 41.

busta 50, fasc. 439

Sottoclasse V.7.4 – Zecca dello Stato e gestione monetaria

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Prescrizione delle monete da centesimi 50"

1933

Avviso di proroga del termine ultimo per la prescrizione delle monete da 50 centesimi in nichelio a bordo liscio.

Segnatura precedente: 5.7.4, busta 41.

busta 50, fasc. 440
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441

Sottoclasse V.7.5 – Lotterie nazionali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Lotterie nazionali"

1935 - 1939

Disposizioni in merito ad emissione dei biglietti; comunicazioni relative a biglietti emessi e biglietti vincenti.

Segnatura precedente: 5.7.5, busta 41.

busta 50, fasc. 441

Classe V.8 – Mutui e prestiti

Tipologia del livello di descrizione

classe
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442

443

Sottoclasse V.8.3 – Mutui e prestiti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

12

Unità archivistiche

"Prestito austriaco"

1854 - 1862

Disposizioni ed istruzioni in merito a prestito nazionale nei confronti dell'Impero austriaco e a riparto delle quote
del medesimo tra le Amministrazioni locali; corrispondenza e provvedimenti relativi a riscossione delle quote
tramite emissione di obbligazioni assunte volontariamente dai cittadini e dalle Amministrazioni; quietanze di
avvenuto pagamento per le rate del prestito; contratto di mutuo assunto con la ditta Mantegazza e C. di Como in
seguito ad anticipazione da parte di quest'ultima della somma che il Comune avrebbe dovuto versare per il
prestito austriaco.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 50, fasc. 442

"Mutui"

1854 - 1880

Dichiarazioni di ricezione somme date in prestito da parte di privati; dichiarazioni di impegno alla restituzione delle
somme; ricevute di restituzione somme prestate; atti notarili relativi ad assunzione di mutui con
l'Amministrazione dell'orfanotrofio femminile ed uniti istituti di Como.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 50, fasc. 443
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444

445

446

447

"Mutuo di £ 3.000 contratto con la Società di mutuo soccorso"

1875

Contratto di mutuo con la Società di mutuo soccorso fra gli operai e i contadini di Lurate Abbate con Caccivio.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 51, fasc. 444

"Mutuo di £ 10.000 con la Cassa di risparmio"

1900

Deliberazioni del Consiglio comunale in merito ad assunzione mutuo per lavori di ampliamento del cimitero di
Caccivio; trasmissione dati contabili alla Cassa di risparmio delle province lombarde; atto notarile di assunzione
mutuo.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 51, fasc. 445

Si veda anche: Ante 1949 – busta 31, fasc. 310.

"Mutui"

1900 - 1910

Prospetti dei prestiti assunti dall'Amministrazione comunale; solleciti di versamento rate di mutui.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 51, fasc. 446

"Assunzione di un prestito con la Cassa di risparmio"

1906 - 1907

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle province lombarde e trasmissione dati contabili per l'assunzione di
un mutuo di £ 6.000 per la costruzione di un lavatoio; atti deliberativi e contratto di assunzione mutuo.
Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 51, fasc. 447

Si veda anche: Ante 1949 – busta 92, fasc. 683.
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448

449

450

"Mutui"

1909 - 1923

Atti deliberativi in merito a unificazione di mutui precedentemente contratti con enti e privati diversi sotto nuovi
contratti di prestito con la Cassa di risparmio delle province lombarde e la Cassa depositi e prestiti; prospetti dei
prestiti assunti dall'Amministrazione comunale; atti notarili di assunzione mutui diversi; piani di ammortamento.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 51, fasc. 448

"Mutui"

1915 - 1949

Deliberazione consigliare in merito a storno somme per pagamento spese di assunzione mutuo; disposizioni in
merito a prestiti; prospetti dei mutui contratti; comunicazioni e trasmissione dati; solleciti e ricevute di pagamento
ratei di mutui.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 41.

busta 51, fasc. 449

"Mutuo di £ 20.000 alla Cassa depositi e prestiti"

1919 - 1922

Atti deliberativi di assunzione mutuo per fronteggiare delle deficienze nel bilancio del 1918; regio decreto di
autorizzazione al prestito; corrispondenza per il perfezionamento della pratica.

busta 51, fasc. 450

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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451

452

453

"Mutuo per strada nuova in Caccivio"

1928 - 1939

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle province lombarde e atti deliberativi in merito ad assunzione
mutuo di £ 3.000; contratto di mutuo; solleciti di versamento rate dello stesso.

busta 51, fasc. 451

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Mutuo di £ 50.000 con la Cassa di risparmio delle province lombarde per la casa comunale"

1933 - 1951

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle province lombarde in merito ad assunzione mutuo e a
documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica; comunicazioni e provvedimenti relativi a
modifiche al piano di ammortamento; autorizzazioni a delegazioni di pagamento sulla sovrimposta fondiaria;
solleciti e ricevute di pagamento ratei.

busta 51, fasc. 452

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Prestito £ 100.000 Banco lariano per i colombari di Caccivio e di Lurate"

1936 - 1941

Corrispondenza e atti deliberativi in merito ad assunzione mutuo; estratti del conto corrente e comunicazioni
relative a rate del mutuo.

busta 51, fasc. 453

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Classe V.9 – Esattoria e tesoreria

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse V.9.1 – Esattoria

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Rimborso quote inesigibili all'esattore comunale

1914 - 1938

Deliberazioni del Consiglio comunale e del podestà in merito a liquidazione quote inesigibili con allegati verbali di
pignoramento negativo.

busta 51, fasc. 454
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Categoria VI – Governo
1881 - [1948]

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1881 - [1948] [La data finale è ricavata dalle indicazioni dell'inventario precedente poichè i documenti, danneggiati
dall'acqua, hanno la data illeggibile.]

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

bb. 3, fascc. 11

Contenuto

I fascicoli contenuti nella Classe VI.3 riguardano le elezioni politiche limitatamente agli aspetti di carattere
generale, di gestione delle liste elettorali e di rilevazioni statistiche.
I fascicoli specifici relativi allo svolgimento delle elezioni (per i soli anni 1937 – 1968), comprensivi talvolta anche
delle revisioni delle liste elettorali, erano collocati nella Serie separata “Servizio elettorale”, e tale struttura è
stata mantenuta.

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

All’incirca due terzi dei fascicoli di questa Categoria è andato perso. La stima può essere fatta confrontando
l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi.
La quasi totalità dei fascicoli rimasti ha subito ingenti danni a causa dell'acqua, tanto da risultare in buona parte
non più leggibile.

Classe VI.1 – Leggi e disposizioni governative

Tipologia del livello di descrizione

classe
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455

Sottoclasse VI.1.1 – Atti di Governo

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Elenco atti del Governo"

1881 - 1890

Elenchi degli atti di Governo pervenuti e affissi nel Comune.

busta 52, fasc. 455

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Classe VI.3 – Servizio elettorale ed elezioni politiche

Tipologia del livello di descrizione

classe
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457

Sottoclasse VI.3.1 – Revisioni elettorali, liste elettorali, elezioni
politiche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Revisione liste elettorali" - [Ed elezioni politiche]

1934

Disposizioni e comunicazioni; trasmissione dati tra Comuni per iscrizioni e cancellazioni degli elettori; elenchi di
iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali politiche.

Contiene anche disposizioni in merito ad elezioni politiche; verbali di nomina personale di seggio; verbali delle
operazioni di voto.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 45.

busta 52, fasc. 456

Danni da umidità, quasi del tutto non consultabile.

"Revisione liste elettorali"

1934 - 1936

Disposizioni e comunicazioni; trasmissione dati tra Comuni per iscrizioni e cancellazioni degli elettori; elenchi di
iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali politiche; elenchi degli operai industriali e degli artigiani aventi diritto
di voto; certificati relativi agli elettori.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 45.

busta 53, fasc. 457

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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458

459

"Revisione liste elettorali"

1937 - 1938

Disposizioni e comunicazioni; trasmissione dati tra Comuni per iscrizioni e cancellazioni degli elettori; elenchi di
iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali politiche; elenchi degli operai industriali e degli artigiani aventi diritto
di voto; certificati relativi agli elettori.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 45.

busta 53, fasc. 458

Danni da umidità, quasi del tutto non consultabile.

Sottoclasse VI.3.5 – Commissioni elettorali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Nomina commissioni elettorali"

[1916] - [1917]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 6.3.5, busta 47.

busta 54, fasc. 459

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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460

461

Sottoclasse VI.3.6 – Verbali elettorali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Verbali elettorali"

[1921] - [1924]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 6.3.6, busta 47.

busta 54, fasc. 460

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

Sottoclasse VI.3.7 – Elezioni politiche (norme e disposizioni)

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Elezioni politiche - norme e disposizioni"

[1947] - [1948]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 6.3.7, busta 47.

busta 54, fasc. 461

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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Classe VI.5 – Concessioni governative

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse VI.5.3 – Pensioni

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Pensioni"

1941 - 1943

Comunicazioni in merito ad assegnazione pensioni di anzianità; trasmissione decreti pensionistici.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 47.

busta 54, fasc. 462

Danni da umidità, quasi del tutto non consultabile.

Classe VI.6 – Partiti politici

Tipologia del livello di descrizione

classe
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463

464

Sottoclasse VI.6.1 – Partito fascista

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Partito nazionale fascista"

[1926] - [1943]

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni e comunicazioni.

Segnatura precedente: 6.6.1, busta 47.

busta 54, fasc. 463

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Partito fascista repubblicano"

[1943] - [1944]

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni e comunicazioni.

Segnatura precedente: 6.6.1, busta 47.

busta 54, fasc. 464

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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465

Sottoclasse VI.6.3 – Comitato di liberazione nazionale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"C.N.L. - Comitato di liberazione nazionale"

[1945] - [1946]

Illeggibile.
Contiene documenti su diverse attività del C.N.L. nella gestione comunale: asili infantili, associazioni diverse,
settore annonario, vigilanza igienica e altro.

Segnatura precedente: 6.6.3, busta 47.

busta 54, fasc. 465

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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Categoria VII – Grazia, giustizia e culto
1862 - [1944]

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1862 - [1944] [La data finale è ricavata dalle indicazioni dell'inventario precedente, poichè i documenti,
danneggiati dall'acqua, hanno la data illeggibile.]

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 13

Contenuto

I fascicoli contenuti nella Classe VII.4 comprendono anche alcuni atti prodotti dall'Ufficio di Conciliazione che
avrebbero dovuto essere collocati nel relativo archivio aggregato.
Per coerenza al principio generale di non alterare la classificazione e la collocazione delle unità archivistiche
rispetto all'intervento precedente, si è scelto di mantenere la situazione così come rinvenuta.

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

All’incirca due terzi dei fascicoli di questa Categoria è andato perso. La stima può essere fatta confrontando
l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi.
La maggioranza dei fascicoli rimasti ha subito ingenti danni a causa dell'acqua, tanto da risultare in buona parte
non più leggibile.

Classe VII.1 – Uffici di giustizia e protesti cambiari

Tipologia del livello di descrizione

classe
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466

Sottoclasse VII.1.2 – Rapporti con uffici di giustizia

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Individuazione di locali da adibire ad ufficio delle Corti d'assise e delle Giudicature di
mandamento

1862

Disposizioni in merito a necessità di individuazione di locali per l'attivazione degli uffici del nuovo ordinamento
giudiziario; convocazione d'urgenza del Consiglio comunale e trasmissione deliberazione relativa a scelta del luogo
in cui collocare detti uffici.

busta 55, fasc. 466

Classe VII.3 – Carceri

Tipologia del livello di descrizione

classe
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467

468

Sottoclasse VII.3.1 – Carceri e servizi relativi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Carceri e servizi relativi"

[1900]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 7.3.1, busta 50.

busta 55, fasc. 467

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

Sottoclasse VII.3.4 – Trasporto detenuti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Trasporto detenuti - conti"

[1930] - [1944]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 7.3.4, busta 50.

busta 55, fasc. 468

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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470

Classe VII.4 – Ufficio di conciliazione

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse VII.4.1 – Personale di conciliazione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Nomina del Conciliatore"

[1865] - [1928]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 50.

busta 55, fasc. 469

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Verbali di nomina a conciliatore"

1885 - 1888

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a proposte e nomine giudice conciliatore e vice-
conciliatore.

busta 55, fasc. 470

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica e riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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471

472

473

Sottoclasse VII.4.2 – Attività dell'Ufficio di conciliazione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Registro E degli atti di causa"

1884 - 1892

Registri delle sentenze del giudice conciliatore.

busta 55, fasc. 471

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Atti di sentenza del giudice conciliatore"

[1901] - [1928]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 52.

busta 55, fasc. 472

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Registri di conciliazione"

[1901] - [1930]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 52.

busta 55, fasc. 473

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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474

475

"Registri udienze del conciliatore"

[1910] - [1930]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 52.

busta 55, fasc. 474

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Atti del giudice conciliatore"

[1915] - [1930]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 52.

busta 55, fasc. 475

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

Classe VII.6 – Culto

Tipologia del livello di descrizione

classe
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477

Sottoclasse VII.6.1 – Legati, spese per manutenzione immobili di
culto

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Concorso alle spese della Fabbriceria della Parrocchia S. Luigi Gonzaga di Lurate Abbate

1887

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito a concessione contributo per spostamento orologio dal
campanile della chiesa di S. Maria di Caccivio a quello della chiesa di S. Luigi Gonzaga; osservazioni del sacrestano
in merito a suo assegno per la regolazione dell'orologio.

busta 55, fasc. 476

Repertorio dei contratti della Fabbriceria della Parrocchia di S. Martino in Castello di Lurate
Caccivio

1917 - 1940

Repertorio dei contratti trasmesso al podestà.

busta 55, fasc. 477
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Sottoclasse VII.6.2 – Rapporti con enti religiosi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Nomina di sacerdoti, regi placiti"

1885 - 1886

Istanza dei parrocchiani di Castello per la nomina di un nuovo parroco; comunicazioni prefettizie relative a nomina
di don Agostino Castiglioni quale sacerdote e di don Pietro Vitali quale vicario speciale della Parrocchia di S.
Martino in Castello.

busta 56, fasc. 478

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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Categoria VIII – Leva e truppa
1813 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1813 - 1971

Metri lineari

3.0

Consistenza archivistica

bb. 21, fascc. 83

Contenuto

Come già anticipato nella scheda di Sezione, documenti simili sono stati trovati all'interno di fascicoli generici o
classificati in Sottoclassi diverse senza apparente criterio, e così sono stati lasciati, fornendo però una descrizione
puntuale dei contenuti
Nello specifico, si evidenzia una particolare confusione riscontrata tra le Classi VIII.1.4, VIII.2.1 e VIII.2.6, ma
anche tra le Classi VIII.2.5, VIII.4.1, VIII.4.2 e VIII.4.3. Si riscontra anche la presenza di documenti estranei a
quanto indicato nel titolo dei fascicoli.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

All’incirca un quarto dei fascicoli di questa Categoria è andato perso. La stima può essere fatta confrontando
l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi.
Alcuni dei fascicoli rimasti ha subito ingenti danni a causa dell'acqua, tanto da risultare non più leggibili.

Classe VIII.1 – Leva e servizio militare

Tipologia del livello di descrizione

classe
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480

481

Sottoclasse VIII.1.1 – Formazione delle liste di leva

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

12

Unità archivistiche

"Liste ed elenchi preparatori di leva"

[1876] - [1880]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 56.

busta 56, fasc. 479

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Carteggio inerente la formazione delle liste di leva classi 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909"

[1925] - [1928]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 56.

busta 56, fasc. 480

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Carteggio inerente la formazione delle liste di leva classe 1910 - 1911"

[1929] - [1932]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 56.

busta 56, fasc. 481

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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483

484

"Leva 1923 - varie"

1941 - 1942

Schede personali dei giovani che non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; elenco e lista
generale degli iscritti.

busta 56, fasc. 482

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1924

1941 - 1942

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle liste; schede personali dei giovani che
non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; elenco e lista generale degli iscritti.

busta 57, fasc. 483

Il presente fascicolo è contenuto in camicie storiche, nonostante ciò, l'unità non è stata ricompresa nell'inventario
del 1970.

"Leva classe 1925"

1942 - 1943

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle liste; schede personali dei giovani che
non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; elenco e lista generale degli iscritti.

busta 57, fasc. 484

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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486

487

"Leva 1926 - varie"

1943 - 1944

Disposizioni; comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle liste; schede personali dei
giovani che non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; elenco e lista generale degli iscritti;
elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di leva della classe 1926.

busta 57, fasc. 485

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Leva 1927 - varie"

1944 - 1948

Disposizioni; comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle liste; schede personali dei
giovani che non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; elenco e lista generale degli iscritti;
elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di leva della classe 1927; decisioni del Consiglio di leva.

busta 57, fasc. 486

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Leva 1928 - varie"

1946 - 1948

Schede personali dei giovani che non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; lista generale
degli iscritti; precettazioni e decisione del Consiglio di leva.

busta 57, fasc. 487

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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489

490

"Leva 1929 - varie"

1946 - 1950

Schede personali dei giovani che non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; elenco degli
iscritti; decisioni del Consiglio di leva; comunicazioni e trasmissione dati per regolarizzazione posizioni di leva.

busta 57, fasc. 488

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Leva 1930 - varie"

1948 - 1950

Disposizioni; schede personali dei giovani che non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati;
elenco e lista generale degli iscritti; elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di leva della classe
1930; decisioni del Consiglio di leva; precettazioni; trasmissione dati per regolarizzazione posizioni di leva.

busta 57, fasc. 489

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Leva 1931 - varie"

1949 - 1951

Disposizioni; comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle liste; schede personali dei
giovani che non furono iscritti nelle liste di leva o che ne vennero cancellati; elenco dei rivedibili e rimandati da
iscrivere nella lista di leva della classe 1931; decisioni del Consiglio di leva; precettazioni; trasmissione dati per
regolarizzazione posizioni di leva.

busta 57, fasc. 490

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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492

493

Sottoclasse VIII.1.2 – Renitenti, disertori, riformati, esonerati

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Liste riformati"

1936 - 1943

Liste dei riformati delle classi dal 1914 al 1925.

busta 58, fasc. 491

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Renitenti - varie" - [E riformati]

1937 - 1949

Decisioni del Consiglio di leva in merito a renitenze e riforme di leva; liste dei renitenti delle classi dal 1917 al 1929.

busta 58, fasc. 492

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1948

Situazioni di famiglia; richieste di dispensa e trasmissione dati sui richiedenti.

busta 58, fasc. 493
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494

Sottoclasse VIII.1.3 – Ruoli matricolari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Aggiornamento dei ruoli matricolari

1949

Disposizioni; adempimenti del Comune e trasmissione dati in merito ad aggiornamento ruoli matricolari.

busta 58, fasc. 494
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496

Sottoclasse VIII.1.4 – Chiamate alle armi, congedi, licenze

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Chiamata alle armi della classe 1925 e precedenti per il servizio di leva"

1943

Disposizioni; adempimenti comunali, trasmissione dati ed elenchi dei giovani.

busta 58, fasc. 495

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Arruolamenti e congedi

1948

Disposizioni in merito a chiamata alle armi; richieste e trasmissioni notizie relative a congedi illimitati; fogli notizie
su militari.

busta 58, fasc. 496

Classe VIII.2 – Affari militari

Tipologia del livello di descrizione

classe
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498

499

Sottoclasse VIII.2.1 – Servizi militari: atti generali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Ufficio delle fortificazioni - nulla osta per costruzioni civili"

1930 - 1931

Rilascio di nulla osta per realizzazione di costruzioni civili senza imposizione di speciali condizioni di carattere
militare.

Segnatura precedente: 8.2.1, busta 60.

busta 58, fasc. 497

"Servizi militari - atti relativi"

1947 - 1949

Disposizioni del Distretto militare di Como; comunicazioni e trasmissione dati in merito ad affari militari.

Contiene anche atti relativi a chiamata alle armi e aggiornamenti ruoli matricolari.

Segnatura precedente: 8.2.1, busta 60.

busta 58, fasc. 498

Elenco dei militari

circa 1943 - 1944

Registro.

busta 58, fasc. 499
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501

Sottoclasse VIII.2.2 – Mobilitazione civile

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Mobilitazione civile"

1931 - 1942

Disposizioni ed adempimenti dell'Amministrazione comunale in merito a mobilitazione delle forze civili; elenchi e
ruoli delle persone mobilitate.

Contiene anche: disposizioni e trasmissione dati da parte dell'Ufficio notizie alle famiglie dei militari chiamati alle
armi; disposizioni inerenti sgomberi e sfollati; esoneri dal richiamo alle armi; approvvigionamenti siderurgici per
usi bellici; leggi razziali; sussidi a famiglie dei militari in Africa orientale; raccolte fondi, manifestazioni e
inaugurazioni monumenti per la Patria.
Contiene inoltre disposizioni della Regia prefettura di Como relative ad argomenti diversi non inerenti alla
categoria ottava.

Segnatura precedente: 8.2.2, busta 60.

busta 58, fasc. 500

"Comitato di resistenza civile"

1934 - 1938

Disposizioni in merito a creazione, funzionamento e revisione del Comitato; trasmissione nominativi dei membri
del Comitato stesso.

Segnatura precedente: 8.2.2, busta 60.

busta 58, fasc. 501
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503

504

Sottoclasse VIII.2.3 – Requisizione quadrupedi e metalli

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Requisizione quadrupedi - atti relativi"

1923 - 1952

Registro di denunce dei cavalli e dei muli; rubrica alfabetica dei possessori di quadrupedi; registro e schede dei
cavalli e dei muli; disposizioni e verbali di rivista e sequestro quadrupedi; elenchi dei proprietari; comunicazioni e
verbali di restituzione cavalli e muli da parte delle forze di liberazione e del Governo alleato.

Segnatura precedente: 8.2.3, busta 59.

busta 59, fasc. 502

"Requisizione quadrupedi"

1931 - 1944

Disposizioni e provvedimenti per la rivista e la requisizione di cavalli e muli; trasmissione elenchi e dati relativi a
maniscalchi e a possessori di equini.

Segnatura precedente: 8.2.3, busta 60.

busta 59, fasc. 503

"Requisizione ferro"

1937

Disposizioni in merito alla requisizione del ferro proveniente da cancellate di edifici pubblici; elenco del materiale di
proprietà del Comune e adempimenti dell'Amministrazione nella consegna del ferro.

Segnatura precedente: 8.2.3, busta 60.

busta 59, fasc. 504
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505

506

Sottoclasse VIII.2.4 – Danni di guerra

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Liquidazioni danni di guerra"

1859 - 1864

Prospetti delle requisizioni, denunce e testimonianze per ottenimento di rimborsi erariali per le spese sostenute
dall'Amministrazione comunale e per i danni subiti da privati il 26 maggio 1859 a causa del passaggio delle truppe
austriache di ritorno dalla battaglia di Varese.

Contiene anche: corrispondenza con Tribunale militare di Milano in merito a disertori Volontè Luigi e Bernasconi
Francesco; pratica di concessione sussidio a Luraschi Carolina, madre del caduto Bernasconi Giovanni.

Segnatura precedente: 8.2.4, busta 60.

busta 59, fasc. 505

"Liquidazione danni per requisizione fabbricato scolastico"

1917 - 1923

Stato di consistenza degli immobili scolastici requisiti in frazione di Caccivio; liquidazioni indennità mensili per
requisizione; perizie dello stato di manutenzione dei locali al momento della consegna e della restituzione; richiesta
al Genio militare di Milano di risarcimento danni arrecati all'edificio; corrispondenza per il disbrigo della pratica e
transazione con Genio militare sulla questione.

Segnatura precedente: 8.2.4, busta 60.

busta 59, fasc. 506
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"Danni di guerra"

1937 - 1946

Disposizioni; richieste dati statistici; trasmissione informazioni e notifiche per il disbrigo di pratiche di risarcimento
danni di guerra subiti da proprietà private.

Segnatura precedente: 8.2.4, busta 60.

busta 59, fasc. 507
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509

510

Sottoclasse VIII.2.5 – Sussidi militari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

16

Unità archivistiche

"Sussidi militari"

1935 - 1938

Domande di concessione sussidio alle famiglie dei militari trattenuti o richiamati alle armi; rendiconti dei sussidi
erogati; disposizioni, comunicazioni, trasmissioni dati e adempimenti per il perfezionamento delle pratiche di
assegnazione sussidio; comunicazioni di sospensione sussidi.

Segnatura precedente: 8.2.5, busta 61.

busta 60, fasc. 508

"Ruoli sussidi militari"

1935 - 1939

Ruoli dei congiunti dei militari alle armi alle quali è concesso il soccorso giornaliero.

Segnatura precedente: 8.2.5, busta 61.

busta 60, fasc. 509

"Sussidi militari"

1935 - 1948

Disposizioni in merito a sussidi alle famiglie dei militari; elenchi delle persone a cui è concesso il sussidio;
comunicazioni, trasmissioni dati e adempimenti per il perfezionamento delle pratiche di assegnazione sussidio;
comunicazioni di sospensione sussidi.

Segnatura precedente: 8.2.5, busta 60.

busta 60, fasc. 510
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512

513

"Sussidi militari"

1938 - 1940

Domande di concessione sussidio alle famiglie dei militari trattenuti o richiamati alle armi; disposizioni,
comunicazioni, trasmissioni dati e adempimenti per il perfezionamento delle pratiche di assegnazione sussidio.

Segnatura precedente: 8.2.5, busta 61.

busta 61, fasc. 511

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 1 al n. 30: domande di concessione sussidio a famiglie di militari e a
famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione dati
per il perfezionamento delle pratiche.

busta 61, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 31 al n. 75: domande di concessione sussidio a famiglie di militari e a
famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione dati
per il perfezionamento delle pratiche.

busta 62, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.
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515

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 76 al n. 120: domande di concessione sussidio a famiglie di militari e
a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione dati
per il perfezionamento delle pratiche.

busta 63, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 121 al n. 200: domande di concessione sussidio a famiglie di militari
e a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione
dati per il perfezionamento delle pratiche.

busta 64, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.
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Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 201 al n. 299: domande di concessione sussidio a famiglie di militari
e a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione
dati per il perfezionamento delle pratiche.

busta 65, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 300 al n. 360: domande di concessione sussidio a famiglie di militari
e a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione
dati per il perfezionamento delle pratiche.

busta 66, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.
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Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 361 al n. 450: domande di concessione sussidio a famiglie di militari
e a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione
dati per il perfezionamento delle pratiche.

busta 67, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 480 al n. 570: domande di concessione sussidio a famiglie di militari
e a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione
dati per il perfezionamento delle pratiche.

busta 68, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.

248 di 1442



520

521

522

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 571 al n. 670: domande di concessione sussidio a famiglie di militari
e a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione
dati per il perfezionamento delle pratiche.

busta 69, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.

Sussidi alle famiglie dei militari

circa 1939 - 1966

Fascicoli nominali di pratiche di sussidio dal n. 671 al n. 720: domande di concessione sussidio a famiglie di militari
e a famiglie di caduti, dispersi, prigionieri, internati; libretti di sussidio giornaliero; comunicazioni e trasmissione
dati per il perfezionamento delle pratiche.

busta 70, fasc. 512

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.

I fascicoli sono numerati progressivamente. Tuttavia si riscontrano alcune numerazioni doppie e numerose
correzioni alle stesse. Inoltre, all'interno di un singolo fascicolo sono spesso contenute richieste di sussidio afferenti
alla stessa persona ma riportanti numerazioni diverse. Data la complessità della situazione si è preferito
mantenere l'ordine delle carte così come trovato.

Ruolo dei sussidi ai militari

1943 - 1945

Registro.

busta 70, fasc. 513

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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Ruoli dei sussidi ai militari

1943 - 1953

Ruoli dei congiunti dei militari alle armi alle quali è concesso il soccorso giornaliero; elenchi dei pagamenti
effettuati; ruolo delle famiglie dei militari a cui è concesso il caro-pane.

busta 70, fasc. 514

Pur contenuti in faldoni storici, i fascicoli non sono stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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Sottoclasse VIII.2.6 – Servizi militari: Ufficio notizie

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Servizi militari - Ufficio notizie" - [Rapporti con il Distretto militare di Como]

1929

Richieste e trasmissione informazioni relative a precettazioni e chiamate alle armi; disposizioni in merito a rivista
dei veicoli per uso militare; trasmissione dati statistici su militari in congedo illimitato.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 60.

busta 71, fasc. 515

Costituzione dell'Ufficio notizie per le famiglie dei militari richiamati alle armi

1935

Disposizioni in merito a istituzione e organizzazione degli uffici; comunicazioni di attivazione di un Ufficio
corrispondente nel Comune.

busta 71, fasc. 516

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.
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"Ufficio notizie militari e famiglie"

1940 - 1944

Disposizioni per il funzionamento degli Uffici notizie; richieste di notizie da parte di familiari di militari alle armi;
comunicazioni trasmesse tra famiglie e militari.

Contiene anche: attestazioni di presentazione spontanea di militari presso il municipio in seguito a disposizioni del
Capo della provincia.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 62.

busta 71, fasc. 517

"Ufficio notizie - atti relativi" - [Affari militari]

1940 - 1946

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a situazioni di militari al fronte.

La maggior parte del fascicolo è in realtà costituita da disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati relativi ai più
diversi argomenti attinenti agli affari militari e bellici: preparazione liste di leva; aggiornamenti ruoli matricolari;
richiami alle armi, congedi, e licenze; sussidi a famiglie di militari e a reduci; bonifica terreni da ordigni bellici;
segnalazioni di disertori; rivista quadrupedi.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 60.

busta 71, fasc. 518
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Sottoclasse VIII.2.7 – Raccolta di rame e stagno

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Raccolta del rame e dello stagno"

1941 - 1942

Disposizioni relative a requisizioni di metalli per necessità belliche; trasmissione dati relativi alle campane presenti
su edifici di culto del territorio comunale per eventuale requisizione.

Segnatura precedente: 8.2.7, busta 60.

busta 71, fasc. 519

Classe VIII.3 – Poligoni di tiro e posti di avvistamento

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse VIII.3.2 – Poligoni di tiro e posti di avvistamento

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Contributo al Comune di Appiano Gentile per poligono di tiro"

1926

Deliberazione podestarile di concessione contributo per l'inaugurando poligono di tiro; corrispondenza con la
Direzione provinciale del tiro a segno nazionale per il rilascio di attestati di mancata partecipazione a corsi
premilitari da parte della classe di leva 1906.

Segnatura precedente: 8.3.2, busta 60.

busta 71, fasc. 520

"Posto avvistamento aereo sulla strada Como - Varese"

1945

Disposizioni in merito a istituzione e funzionamento dei posti di avvistamento; adempimenti comunali di istituzione
posto in frazione di Lurate; trasmissione rendiconti delle spese per addetti; corrispondenza con autorità superiori
e ditta Stucchi per risoluzione di inconvenienti nel mancato suono delle sirene di allarme in assenza di energia
elettrica.

Segnatura precedente: 8.3.2, busta 60.

busta 71, fasc. 521

Classe VIII.4 – Caduti e reduci

Tipologia del livello di descrizione

classe
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533

Sottoclasse VIII.4.1 – Pensioni di guerra

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

10

Unità archivistiche

"Pensioni ai veterani di guerra"

1912 - 1940

Comunicazioni di concessione assegni vitalizi ai reduci; trasmissioni informazioni e decreti pensionistici a ex
militari o a familiari.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 62.

busta 72, fasc. 522

"Pensioni di guerra dalla lettera A alla F"

circa 1915 - 1927

Fascicoli nominali contenenti le pratiche di assegnazione pensione a reduci o a familiari degli stessi.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 62.

busta 72, fasc. 523

"Pensioni di guerra dalla lettera G alla O"

circa 1915 - 1927

Fascicoli nominali contenenti le pratiche di assegnazione pensione a reduci o a familiari degli stessi.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 63.

busta 73, fasc. 524
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537

"Pensioni di guerra dalla lettera P alla Z"

circa 1915 - 1927

Fascicoli nominali contenenti le pratiche di assegnazione pensione a reduci o a familiari degli stessi.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 63.

busta 73, fasc. 525

Domande di liquidazione polizze ex combattenti

1917 - 1952

Registro.

busta 74, fasc. 526

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.

"Polizze ex combattenti - pensioni"

1921 - 1940

Disposizioni in merito a modalità di concessione di polizze a ex combattenti; trasmissioni di informazioni, certificati
e atti per il perfezionamento delle pratiche; comunicazioni di non accoglimenti richieste.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 64.

busta 74, fasc. 527

"Pensioni di guerra - atti relativi"

1925 - 1929

Disposizioni; trasmissione informazioni relative a militari ed ex militari; trasmissione atti per il perfezionamento e
la liquidazione di polizze ex combattenti e pensioni di guerra; trasmissioni decreti di concessione e certificati di
iscrizione a posizioni pensionistiche.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 64.

busta 74, fasc. 528
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"Pensioni di guerra"

1933 - 1949

Disposizioni; trasmissione informazioni relative a militari ed ex militari; trasmissione atti per il perfezionamento e
la liquidazione di polizze ex combattenti e pensioni di guerra; trasmissioni decreti di concessione e certificati di
iscrizione a posizioni pensionistiche.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 64.

busta 74, fasc. 529

"Assegni di guerra ad ex combattenti invalidi"

1938

Comunicazioni in merito a definizione di una pratica di pensione di guerra.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 64.

busta 74, fasc. 530

"Polizze"

1946 - 1955

Domande di liquidazione polizze; comunicazioni e trasmissione dati relativi ad ex combattenti.

busta 74, fasc. 531

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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Sottoclasse VIII.4.2 – Invalidi di guerra, prigionieri e caduti,
associazioni combattenti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

12

Unità archivistiche

"Lista dei soldati prigionieri in Africa"

1896

Pubblicazione del Ministero della guerra.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 64.

busta 74, fasc. 532

"Elenco dei caduti in guerra"

1919 - 1944

Disposizioni in merito alla compilazione degli elenchi; adempimenti del Comune; elenchi dei caduti durante la
Prima guerra mondiale.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 64.

busta 74, fasc. 533

"Associazione nazionale combattenti"

1929 - 1939

Corrispondenza con la sezione locale dell'Associazione nazionale combattenti in merito a sua attività e
organizzazione; comunicazioni in merito ad attività di altre diverse associazioni combattentistiche; trasmissione
dati all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 64.

busta 74, fasc. 534
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546

547

"Guerra in Africa orientale - Albo d'oro della fondazione dell'Impero"

1935 - 1937

Disposizioni e adempimenti comunali per l'invio di operai in Africa orientale; comunicazioni in merito agli operai
partiti per l'Africa; trasmissione dati e corrispondenza relativa a operai caduti in Africa e a corretta consegna di
eredità degli stessi.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 64.

busta 74, fasc. 535

Prigionieri di guerra e lavoratori in Germania

1941 - 1950

Disposizioni; elenchi dei lavoratori in Germania; atti relativi a liquidazione delle anticipazioni e dei sussidi alle
famiglie dei lavoratori in Germania; ruoli dei congiunti dei militari mutilati ai quali sono concesse le anticipazioni e i
sussidi mensili; elenchi degli ex prigionieri; trasmissione dati e atti per liquidazione indennizzi mensili.

busta 75, fasc. 536

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.

"Deceduto in Germania Frigerio Marco"

1942 - 1945

Certificati e trasmissione atti ai fini della liquidazione della polizza combattenti a favore degli eredi del militare.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 64.

busta 75, fasc. 537

Presenza alle bandiere

1943 - 1950

Disposizioni; elenchi dei deceduti ed irreperibili e delle famiglie beneficiarie; registro e libretti di contabilità del
conto corrente per la liquidazione del trattamento di presenza alle bandiere.

busta 75, fasc. 538

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.
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Militari irreperibili

1944 - 1948

Verbali di irreperibilità; elenchi dei militari irreperibili; disposizioni e comunicazioni in merito ad assistenza alle
famiglie; schede dei militari irreperibili in Russia o nell'Egeo.

busta 75, fasc. 539

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.

"Reduce di guerra: Rezzonico Armando - Assistenza"

1945 - 1947

Corrispondenza con le autorità competenti per il pagamento di spese sanitarie sostenute dal reduce a causa di
danni subiti durante la prigionia in Germania.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 64.

busta 75, fasc. 540

Riconoscimento e traslazione salma del caduto della Repubblica sociale italiana (R.S.I.)
Proserpio Erminio detto Bobi

1945 - 1971

Corrispondenza e adempimenti per il riconoscimento di una salma di militare rinvenuta sul territorio comunale e
per la compilazione del relativo certificato di morte; pratica di traslazione della salma, sepolta nel cimitero di
Caccivio, presso il cimitero di Musocco.

busta 75, fasc. 541

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.
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"Caduti e dispersi"

1948

Elenchi nominativi; richieste di sottoscrizione azioni del Centro nazionale famiglie partigiani caduti; trasmissione
dati per il recupero e il trasporto delle salme di militari.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 64.

busta 75, fasc. 542

Reduci dalla prigionia in Svizzera

1949 - 1950

Disposizioni in merito a concessione di indennizzo per i prigionieri in paesi neutrali; elenco prigionieri;
comunicazioni e trasmissione dati per la liquidazione degli indennizzi.

busta 75, fasc. 543

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.
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Sottoclasse VIII.4.3 – Orfani e vedove di guerra

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Schede ed elenco orfani di guerra"

1916 - 1920

Elenchi annuali e permanente degli orfani di guerra; comunicazioni di cancellazione dagli elenchi per cambio
residenza; schede di famiglia e schede nominali degli orfani.

Segnatura precedente: 8.4.3, busta 65.

busta 76, fasc. 544

"Elargizioni alle famiglie dei mutilati ed invalidi e agli orfani di guerra"

1928 - 1946

Disposizioni; provvedimenti ed adempimenti; comunicazioni e trasmissione dati ai fini dell'attuazione di
programmi assistenziali.

Segnatura precedente: 8.4.3, busta 65.

busta 76, fasc. 545

"Vedove di guerra"

1944

Trasmissione elenco delle vedove di guerra.

Segnatura precedente: 8.4.3, busta 65.

busta 76, fasc. 546
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Sottoclasse VIII.4.4 – Monumenti ai caduti e riconoscimenti a
combattenti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Erezioni di parchi della rimembranza"

1923 - 1924

Deliberazione del commissario prefettizio in merito a contributo ai Comitati parchi della rimembranza di Lurate e
di Caccivio; richieste di informazioni su caduti in guerra per la corretta posa di piante votive; preventivo e
richieste di autorizzazioni per la realizzazione del parco delle rimembranze di fronte al cimitero di Lurate.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 65.

busta 76, fasc. 547

Decorati al valor militare

1928

Elenco dei caduti sul campo decorati al valor militare.

busta 76, fasc. 548

Il presente fascicolo non è mai stato ricompreso nell'inventario del 1970.
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"Monumento ai caduti"

1933 - 1939

Raccolta fondi per l'erezione di monumento al maresciallo Diaz nella città di Napoli; comunicazioni e disposizioni in
merito ad erezione di monumenti ai caduti; richiesta di contributo per lampade votive dei monumenti di Lurate
Caccivio.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 65.

busta 76, fasc. 549

"Brevetti medaglie e croci"

1933 - 1948

Disposizioni; trasmissioni di brevetti di medaglie e croci al merito di guerra.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 65.

busta 76, fasc. 550

"Monumenti in bronzo - rimozione"

1940 - 1943

Disposizioni in merito a rimozioni di monumenti di bronzo per consegna a fonderie; comunicazioni e adempimenti
relativi alla rimozione del monumento ai caduti presso la frazione di Caccivio e atti contabili di pagamento del
bronzo conferito.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 65.

busta 76, fasc. 551

La classificazione di questo fascicolo avrebbe dovuto essere 8.2.3.

Classe VIII.5 – Caserme

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse VIII.5.1 – Contributi per costruzione e
manutenzione caserme

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Offerta della bandiera alla caserma Carabinieri di Lurate Caccivio"

1924 - 1926

Assicurazioni di contributo da parte dei Comuni della zona per le spese di acquisto bandiera e cerimonia di
consegna; atti contabili di acquisto materiale.

Segnatura precedente: 8.5.1, busta 65.

busta 76, fasc. 552

"Contributo per la costruzione della caserma provinciale della Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale in Como"

1938 - 1940

Disposizioni prefettizie; deliberazione del podestà in merito a pagamento contributo; reiterate richieste di
versamento secondo contributo per ampliamento caserma.

Segnatura precedente: 8.5.1, busta 65.

busta 76, fasc. 553
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"Caserma Reali carabinieri di Lurate Caccivio"

1941 - 1949

Corrispondenza con la Legione territoriale dei carabinieri di Milano e con altri Comuni in merito a forniture e ai
militi e manutenzioni alla caserma; richiesta di rimborso da parte del Comune per le spese sostenute per
alloggiamento carabinieri.

Segnatura precedente: 8.5.1, busta 65.

busta 76, fasc. 554
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Sottoclasse VIII.5.2 – Spese per alloggi militari e per caserme,
fornitura materiale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Spese per alloggiamenti militari"

1813 - 1850

Corrispondenza con autorità superiori, relazioni e note spese sostenute per l'alloggiamento di militari austriaci
presso il Comune e per requisizioni militari di beni.

Segnatura precedente: 8.5.2, busta 65.

busta 76, fasc. 555

"Spese per alloggiamenti militari"

1930 - 1931

Richiesta informazioni in merito alle esigenze di alloggio o accampamento della truppa di passaggio; dichiarazioni di
avvenuto alloggiamento presso abitazioni private; prospetto delle spese sostenute; richieste di rimborsi.

Contiene anche: comunicazioni, richieste e trasmissione dati relativi ad affari di leva e militari.

Segnatura precedente: 8.5.2, busta 65.

busta 76, fasc. 556
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"Caserma Carabinieri - spese varie"

1934 - 1940

Disposizioni in merito a fornitura di lampade elettriche tascabili ai carabinieri; adempimenti comunali.

Contiene anche comunicazione in merito ad annullamento passaggio di truppa sul territorio comunale (1934).

Segnatura precedente: 8.5.2, busta 65.

busta 76, fasc. 557

"Impianto radio caserma Carabinieri di Lurate Caccivio"

1937

Deliberazione del podestà di assunzione spesa per impianto radio; trasmissione fattura per i lavori di realizzazione.

Segnatura precedente: 8.5.2, busta 65.

busta 76, fasc. 558

Sottoclasse VIII.5.3 – Corsi pre-militari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Corsi premilitari"

1927 - 1943

Disposizioni e comunicazioni in merito a organizzazione di corsi premilitari; richieste certificati di partecipazione;
segnalazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di giovani non presentatisi.

Segnatura precedente:8.5.3, busta 65.

busta 76, fasc. 559
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570

Classe VIII.6 – Circolari e raccolte

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse VIII.6.1 – Circolari e raccolte di documenti storici

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Raccolta di documenti storici sulla guerra 1915 - 1918"

1915 - 1939

Disposizioni in merito alla raccolta di documenti per futura memoria della guerra in corso; deliberazione del
Consiglio comunale determinante le modalità di onoranza ai militari che cadranno in guerra; comunicazioni e
trasmissione dati in merito a concessioni di onorificenze a militari.

Contiene anche disposizioni e trasmissioni certificati relativi ad affari di leva e militari (1939).

Segnatura precedente: 8.6.1, busta 65.

busta 76, fasc. 560

"Norme e disposizioni della categoria ottava"

1938 - 1940

Disposizioni in merito a obbligo di denuncia possesso beni e crediti verso Stati nemici e a inquadramento nei
reggimenti di leva dei giovani in grado di suonare strumenti di banda.

Segnatura precedente: 8.6.1, busta 65.

busta 76, fasc. 561
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Categoria IX - Pubblica istruzione
1818 - 1960

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1818 - 1960

Metri lineari

0.8

Consistenza archivistica

bb. 5, fascc. 45

Contenuto

I fascicoli contenuti nella Sottoclasse IX.1.3 comprendono gli atti prodotti dal Patronato scolastico che avrebbero
dovuto essere collocati nel relativo archivio aggregato.
Per coerenza al principio generale di non alterare la classificazione e la collocazione delle unità archivistiche
rispetto all'intervento precedente, si è scelto di mantenere la situazione così come rinvenuta.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Alcuni fascicoli di questa Categoria sono andati persi. La stima può essere fatta confrontando l’inventario del 1970
con quanto presente ancora oggi.
Alcuni dei fascicoli rimasti ha subito ingenti danni a causa dell'acqua.

Classe IX.1 – Autorità e personale scolastici

Tipologia del livello di descrizione

classe
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572

Sottoclasse IX.1.1 – Autorità scolastiche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Provvedimenti vari per le scuole"

1818 - 1854

Corrispondenza e autorizzazioni all'aumento di stipendio al maestro; documenti relativi alla creazione di una scuola
per i bambini poveri della Parrocchia di Caccivio e alla nomina del cappellano incaricato della loro istruzione così
come ricompreso negli obblighi della Cappellania Aliverti; attestazioni di condotta dei maestri; corrispondenza in
merito alla fornitura di mobili d'arredo alle scuole; corrispondenza e verbali di Convocato degli estimati in merito a
nomina maestri; atti preparatori per stipulazione contratto di affitto per locali scolastici; richiesta e atti
deliberativi per la sostituzione del cappellano con un maestro laico per l'istruzione dei bambini della frazione di
Caccivio.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 66.

busta 77, fasc. 562

Per legato e cappellania Aliverti si veda anche: Ante 1949 – busta 13, fascc. 170 e 171.

"Deliberazioni di nomina della Commissione scolastica e del soprintendente"

1860 - 1909

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 66.

busta 77, fasc. 563
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574

575

"Provvedimenti per le scuole"

1889 - 1929

Atti deliberativi in merito a concessione contributi per il funzionamento delle scuole e a classificazione ed
organizzazione delle classi e sezioni; determinazione delle modalità di svolgimento degli esami e per gli esami di
riparazione; nomina del Comitato di vigilanza sulle scuole elementari e verbali del Comitato stesso; deliberazione
di apertura nuova classe nel capoluogo di Lurate; forniture materiali didattici; trasmissione dati sulla condotta
degli insegnanti.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 66.

busta 77, fasc. 564

"Delibere circa l'insegnamento religioso nelle scuole"

1909 - 1912

Atti deliberativi in merito a istituzione e organizzazione insegnamento religioso e a nomina degli insegnanti.

Contiene anche atti deliberativi relativi a organizzazione e istituzione di classi scolastiche, nomina di Commissione
scolastica e Comitato di vigilanza sulle scuole elementari, nomina rappresentanti nel Consiglio provinciale
scolastico; rapporti relativi ad accusa rivolta alla maestra delle scuole di Caccivio.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 66.

busta 77, fasc. 565

"Autorità scolastiche - atti relativi"

1933 - 1949

Disposizioni del Regio provveditorato agli studi di Como e da altre autorità competenti in materia scolastica;
concorsi per insegnanti; comunicazioni e trasmissione dati relativi a condizioni aule scolastiche, ad alunni
frequentanti e a materiale didattico.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 66.

busta 78, fasc. 566
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577

Sottoclasse IX.1.2 – Personale docente

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Deliberazioni di nomina e dimissioni degli insegnanti"

1864 - 1896

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito a nomine, miglioramenti economici e dimissioni di
insegnanti.

Contiene anche atti deliberativi relativi a organizzazione sezioni e orari scolastici e a gestione edifici scolastici.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 67.

busta 78, fasc. 567

"Insegnanti: Ferloni Cherubina, Taveggia Silvia"

1870 - 1915

Deliberazione consigliare di affidamento incarico a Ferloni Cherubina; richiesta di assunzione da parte di Taveggia
Silvia; deliberazione di vincitrice del concorso per il posto di insegnante, suo licenziamento e nomina sostituta nella
persona di Ferloni Alessandra; trasmissioni stato di servizio e certificati per il perfezionamento della posizione
pensionistica di Ferloni Cherubina.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 67.

busta 78, fasc. 568
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579

580

"Insegnanti: Ferloni Alessandrina, Lualdi Egidio, Berlusconi Giovannina, Devoto Maria, Viterbo
Adele"

1883 - 1930

Nomine e conferme insegnanti; miglioramenti economici; comunicazioni in merito a necessità per lo svolgimento
dell'attività didattica; supplenze; trasmissione certificati per regolarizzazioni pensionistiche; attestazioni di
avvenuta prestazione di servizio; stati di servizio; provvedimenti per onoranze agli insegnanti.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 67.

busta 78, fasc. 569

"Insegnanti: Porto Ambrogina, Sonzogni Giovanni, Fanetti Orsola, Assanelli Maria, Cavallini
Rinaldo"

1888 - 1925

Nomine e conferme insegnanti; miglioramenti economici; comunicazioni in merito a necessità per lo svolgimento
dell'attività didattica; supplenze; trasmissione certificati per regolarizzazioni di fine rapporto lavorativo e
pensionistiche; attestazioni di avvenuta prestazione di servizio; stati di servizio; provvedimenti per onoranze agli
insegnanti.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 67.

busta 78, fasc. 570

Per Sonzogni Giovanni si veda anche: Ante 1949 – busta 79, fasc. 571.

"Insegnanti: Macoggi Carolina, Sonzogni Giovanni, Italia Capitani Coniglio, Morandi Igina"

1900 - 1942

Nomine e conferme insegnanti; miglioramenti economici; provvedimenti disciplinari; congedi e malattie;
trasmissione certificati per regolarizzazioni pensionistiche; attestazioni di avvenuta prestazione di servizio; stati di
servizio; provvedimenti per onoranze agli insegnanti.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 67.

busta 79, fasc. 571

Per Sonzogni Giovanni si veda anche: Ante 1949 – busta 78 fasc. 570.
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581

582

583

"Insegnanti: Romanato Achille, Malinverno Amelia, Lucchina Maria Angela, Dalla Giovanna
Anna, Fratantonio Giuseppina"

1906 - 1927

Nomine e conferme insegnanti; miglioramenti economici; programmi scolastici; congedi e malattie; trasmissione
certificati per regolarizzazioni pensionistiche; attestazioni di avvenuta prestazione di servizio; stati di servizio;
provvedimenti per onoranze agli insegnanti.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 67.

busta 79, fasc. 572

"Insegnanti: Sassi Giuditta, Rusconi Federico, Civati Bianca, Baiardi Giulia, Bulgheroni Teresa,
Spazzi Clelia"

1910 - 1922

Atti deliberativi in merito a sdoppiamento sezioni e a nomina nuovi insegnanti; nomine e conferme insegnanti;
miglioramenti economici; congedi e malattie; trasmissione certificati per regolarizzazioni pensionistiche; stati di
servizio.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 68.

busta 79, fasc. 573

"Insegnanti - atti vari"

1937 - 1948

Corrispondenza con Regio provveditorato agli studi in merito a continuo e dannoso ricambio di insegnanti nelle
scuole di Caccivio; richieste informazioni morali, politiche e religiose sugli insegnanti in carica; autorizzazioni agli
insegnanti a risiedere fuori dal Comune.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 68.

busta 79, fasc. 574
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584

585

Sottoclasse IX.1.3 – Patronato scolastico

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Patronato scolastico"

1913 - 1922

Disposizioni in merito a costituzione del Patronato scolastico; decreto del Regio provveditorato agli studi di Como
in merito a nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione; deliberazioni consigliari di approvazione
statuto, nomina rappresentanti comunali nel Patronato e concessione di contributi; relazioni sull'attività;
rendiconti e atti contabili; elenchi degli alunni.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 68.

busta 79, fasc. 575

Danni da umidità.

"Patronato scolastico"

1938 - 1949

Disposizioni del Regio provveditorato agli studi di Como e della Direzione didattica di Appiano Gentile in merito a
organizzazione e attività del Patronato scolastico; elenchi dei materiali da acquistare; comunicazioni di versamento
contributi al Patronato.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 68.

busta 79, fasc. 576

Danni da umidità.
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"Scuole di Caccivio - impianto per cure collettive di raggi ultravioletti"

1940

Corrispondenza con il Regio patronato scolastico di Como e con Ufficio tecnico per le impose di fabbricazione di
Como in merito a rilascio autorizzazione per utilizzo aula ed esecuzione lavori; preventivi per predisposizione locale
scolastico; deliberazione podestarile di concessione aula al locale Fascio di combattimento e alla Gioventù italiana
del littorio (G.I.L.) per la gestione dell'impianto.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 68.

busta 79, fasc. 577

Classe IX.2 – Asilo infantile e scuole elementari

Tipologia del livello di descrizione

classe
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588

Sottoclasse IX.2.1 – Asilo infantile

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Asilo - affitto locali"

1885

Scrittura privata tra Asilo infantile di Caccivio e Amministrazione comunale per affitto di locali da destinare a
scuole elementari; disdetta del contratto di locazione precedente.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 68.

busta 79, fasc. 578

Danni da umidità.

"Asilo infantile - verbali di giuramento e statistiche"

1925 - 1927

Trasmissione dati in merito al patrimonio dell'Asilo infantile di Lurate e verbali di giuramento del presidente
dell'Asilo stesso.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 68.

busta 79, fasc. 579
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"Asilo infantile - atti vari"

1933 - 1948

Opuscolo commemorativo per il cinquantesimo dalla fondazione dell'Asilo infantile di Caccivio; richieste e
trasmissioni atti contabili dell'Asilo infantile di Lurate; comunicazioni di concessione sussidi e materiali ai due asili;
ricostituzione delle amministrazioni dei due asili; nomina dei membri dei Consigli di amministrazione; verbale di
giuramento del presidente dell'Asilo infantile di Caccivio.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 68.

busta 79, fasc. 580

Danni da umidità.
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591

Sottoclasse IX.2.2 – Scuole elementari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"Prospetti e disegni per la costruzione di un locale ad uso scuole"

1823 - 1859

Corrispondenza con autorità competenti e con imprese in merito a esecuzione lavori di manutenzione e riparazione
presso le scuole di Lurate e di Caccivio e in merito a relative spese sostenute; pareri delle autorità competenti in
merito alle condizioni e alla collocazione di nuovi locali da adibire ad aule scolastiche; progetto ed elaborati tecnici
per la realizzazione di due locali (uno ad uso aule per le scuole di Caccivio e l'altro per uso granaio della chiesa
parrocchiale di Caccivio) redatto dall'ingegnere Giuseppe Zambra.

Contiene anche atti relativi a fornitura libri e comunicazioni relative a contratti di affitto per locali ad uso della
scuola elementare di Caccivio.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 68.

busta 80, fasc. 581

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Affitto locali uso scuole"

1866 - 1894

Scritture private per l'affitto di locali ad uso scuole elementari di Caccivio e di Lurate; richieste di aumento dei
canoni di affitto da parte dei locatari e deliberazioni consigliari in merito.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 68.

busta 80, fasc. 582

Danni da umidità.
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593

594

"Progetti per la costruzione di un edificio scolastico"

1871 - 1910

Istanza al Regio ministero della pubblica istruzione, e documentazione tecnica e contabile allegata, per
ottenimento di contributo per la realizzazione dell'edificio scolastico in frazione di Caccivio; deliberazioni consigliari
la prima contraria e la seconda favorevole all'erezione dell'edificio; pareri delle autorità competenti in merito al
progetto; richiesta non accolta dall'Amministrazione Cagnola di cessione terreno per costruzione scuole.

Contiene inoltre relazione annessa al progetto di sistemazione locali dell'Asilo infantile di Caccivio ceduti in uso per
le scuole elementari e la sede municipale (1910).

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 68.

busta 80, fasc. 583

"Provvedimenti per lo sdoppiamento della scuola maschile e per la sistemazione delle altre aule
scolastiche"

1896 - 1900

Disposizioni in merito ad interventi da eseguire ai locali scolastici in seguito ad ispezione agli stessi; provvedimenti
e diffide delle autorità superiori per il miglioramento delle condizioni scolastiche e la riorganizzazione delle classi;
adempimenti dell'Amministrazione comunale.

Contiene anche deliberazione consigliare di presa d'atto dimissioni di maestra di Caccivio.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 68.

busta 80, fasc. 584

"Bidelli: Luraschi Luigi, Tettamanzi Edoardo, Negretti Martino"

1915 - 1929

Atti deliberativi relativi a nomine, miglioramenti economici, dimissioni ed esoneri; certificati relativi a bidelli.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 69.

busta 80, fasc. 585

Danni da umidità.
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596

597

598

"Domande e documenti per esami di licenza elementare [e di maturità e di scuola popolare]"

1922 - 1923

Richieste di ammissione agli esami con certificati allegati.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 69.

busta 80, fasc. 586

Danni da umidità.

"Tinteggiatura aule scolastiche"

1926

Deliberazione del commissario prefettizio di affidamento incarico lavori alle ditte Bernasconi e Pellegrini di
Casanova Lanza (Valmorea) e Fratelli Briccola di Olgiate Comasco.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 69.

busta 80, fasc. 587

"Manutenzione scuole"

1934 - 1948

Disposizioni in merito a gestione degli edifici scolastici; adempimenti dell'Amministrazione comunale e
comunicazioni di eseguiti interventi; disposizioni e comunicazioni in merito a concessione uso locali scolastici.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 69.

busta 80, fasc. 588

"Riscaldamento nelle scuole"

1938 - 1948

Disposizioni in merito a modalità di riscaldamento scolastico e ad assegnazione combustibile; segnalazioni di
mancanza riscaldamento nelle scuole elementari di Caccivio; corrispondenza con insegnanti per la risoluzione dei
problemi; preventivi e corrispondenza con imprese per manutenzione agli impianti e fornitura combustibile.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 69.

busta 80, fasc. 589
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600

"Bidello scuole di Lurate Capitani Alessandro"

1944 - 1960

Deliberazione del commissario prefettizio in merito ad assunzione nuovo bidello; deliberazione di Giunta
municipale di cessazione incarico; comunicazioni e trasmissione dati relativi a situazione di servizio e pensionistica.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 69.

busta 80, fasc. 590

Danni da umidità.

"Arredamento scolastico"

1945

Richiesta del Comune di Appiano Gentile di disponibilità al prestito di arredo scolastico per le scuole medie e di
avviamento commerciale in quel Comune.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 69.

busta 80, fasc. 591

Danni da umidità.

283 di 1442



601

602

Sottoclasse IX.2.3 – Scuole festive, obbligo scolastico, orario
scolastico

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Istituzione di scuola festiva"

1910

Deliberazione di Giunta municipale, approvata dal Regio provveditorato agli studi di Como, in merito ad istituzione
della scuola festiva per adulti analfabeti.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 69.

busta 81, fasc. 592

"Orari scuole - statistiche"

1910 - 1930

Processo verbale di compimento degli esami del corso elementare; rilevazioni sulle quote da liquidare per
aumento stipendi al personale scolastico; tabelle degli orari delle lezioni; rilevazioni statistiche su spese e
organizzazione scolastica; atti deliberativi in merito a nomina Commissione scolastica, gestione sezioni e
determinazione orari; ordini di chiusura e riapertura scuole; segnalazioni e comunicazioni relative a obbligo
scolastico.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 69.

busta 81, fasc. 593

Danni da umidità.
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604

605

"Apertura e chiusura scuole"

1933 - 1949

Disposizioni, adempimenti e comunicazioni in merito a preparazione delle aule in vista dell'apertura scolastica e a
giornate di chiusura delle scuole.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 69.

busta 81, fasc. 594

Danni da umidità.

"Elenco obbligati"

1938 - 1949

Elenchi degli obbligati; segnalazioni e trasmissione dati relativi ad alunni inadempienti all'obbligo scolastico.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 69.

busta 81, fasc. 595

Danni da umidità.

Sottoclasse IX.2.5 – Pensioni per il personale docente

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Pensioni insegnanti"

1940 - 1943

Trasmissioni decreti e libretti pensionistici; richieste informazioni in merito a insegnante in pensione.

Segnatura precedente: 9.2.5, busta 69.

busta 81, fasc. 596
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607

Sottoclasse IX.2.6 – Forniture di materiali didattici

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Materiale didattico - richiesta di sussidio"

1922 - 1923

Domande di concessione sussidio ministeriale e relativi preventivi e allegati; diniego di concessione dello stesso.

Segnatura precedente: 9.2.6, busta 69.

busta 81, fasc. 597

"Radio delle scuole"

1946

Disposizioni relative alla sistemazione di apparecchi radiofonici in dotazione alle scuole per la ricezione dei
programmi didattici R.A.I.

Segnatura precedente: 9.2.6, busta 69.

busta 81, fasc. 598

Classe IX.3 – Attività culturali e sportive

Tipologia del livello di descrizione

classe

286 di 1442



608

609

610

Sottoclasse IX.3.2 – Corsi culturali, corpo bandistico

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Notizie sulla banda musicale di Caccivio"

1890 - 1897

Richieste e concessioni di sussidio; fotografia di figurino della divisa bandistica e approvazione prefettizia della
divisa stessa; comunicazioni e trasmissione dati relativi alla banda.

Segnatura precedente: 9.3.2, busta 69.

busta 81, fasc. 599

Danni da umidità.

"Corpo musicale - sussidio"

1926 - 1937

Deliberazioni del commissario prefettizio e del podestà in merito a concessione sussidio per servizi prestati dai
corpi musicali di Lurate e di Caccivio.

Segnatura precedente: 9.3.2, busta 69.

busta 81, fasc. 600

"Scuola di disegno e di economia domestica"

1928 - 1930

Comunicazioni in merito all'attività della scuola con sede in Caccivio; trasmissione dati statistici.

Segnatura precedente: 9.3.2, busta 69.

busta 81, fasc. 601
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611

"Consorzio per l'insegnamento del canto nelle scuole"

1937 - 1946

Corrispondenza tra i Comuni del Circolo scolastico di Appiano Gentile per la costituzione del Consorzio;
trasmissione convenzione consortile; riparti spese; comunicazione di mancata approvazione prefettizia al
Consorzio poichè la materia sarebbe già prevista nei normali programmi didattici.

Contiene anche richiesta informazioni sui corpi bandistici locali (1946).

Segnatura precedente: 9.3.2, busta 69.

busta 81, fasc. 602

288 di 1442



612

613

Sottoclasse IX.3.3 – Associazioni studentesche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Istituzione sezioni Balilla e Piccole italiane"

1927

Disposizioni; comunicazioni e richieste di contributo per avvio delle attività; verbale di costituzione delle Piccole
italiane; rendiconto di cassa delle Piccole italiane e dei Balilla.

Segnatura precedente: 9.3.3, busta 69.

busta 81, fasc. 603

Danni da umidità.

"Opera nazionale Balilla"

1929 - 1938

Disposizioni e corrispondenza con il Comitato provinciale di Como dell'Opera nazionale Balilla in merito a
versamento contributi e svolgimento attività delle sezioni locali; atti deliberativi di concessione contributi.

Segnatura precedente: 9.3.3, busta 69.

busta 81, fasc. 604

Classe IX.4 – Scuole superiori

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse IX.4.3 – Scuole professionali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Scuole professionali - varie"

1933 - 1949

Disposizioni; comunicazioni con istituti scolastici in merito ad attività e versamento di contributi; comunicazioni e
trasmissione dati contabili e statistici della Scuola professionale di disegno e femminile di economia domestica.

Segnatura precedente: 9.4.3, busta 69.

busta 81, fasc. 605

Danni da umidità.

Classe IX.6 – Istituti culturali

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse IX.6.2 – Biblioteche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Biblioteche"

1934 - 1937

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Segnatura precedente: 9.6.2, busta 69.

busta 81, fasc. 606

Danni da umidità.
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Categoria X - Lavori pubblici, poste e telegrafi
[1809] - 1954

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

[1809] - 1954 [La data iniziale è ricavata dalle indicazioni dell'inventario precedente, poichè i documenti,
danneggiati dall'acqua, hanno la data illeggibile.]

Metri lineari

2.4

Consistenza archivistica

bb. 16, fascc. 136

Contenuto

Come già anticipato nella scheda di Sezione, documenti simili sono stati trovati all'interno di fascicoli classificati in
Sottoclassi diverse senza apparente criterio, e così sono stati lasciati, fornendo però una descrizione puntuale dei
contenuti. Ad esempio, si evidenzia una particolare confusione tra le Classi X.1.1 e X.1.4, X.1.5 e X.5.1, nelle quali si
trovano indistintamente documenti relativi alle strade consortili.
Nella presente Categoria si è riscontrata una situazione particolarmente intricata per ciò che riguarda le opere
pubbliche.
Questo perchè alcune erano collocate senza ordine o suddivisione all'interno di un solo fascicolo, mentre altre, al
contrario, erano smembrate in due o più fascicoli diversi. A ciò si è cercato di porre rimedio, da un lato
distinguendo e riordinando le pratiche diverse pur mantenendole all'interno del singolo fascicolo, dall'altro
utilizzando un sistema di rimandi incrociati per ricostruire virtualmente quelle smembrate.
L'operazione di ricostruzione non è stata sempre possibile perchè a volte le pratiche non erano chiaramente
riconoscibili, principalmente a causa di:

lacune (mancanza di progetti, atti di appalto, contabilità dei lavori…)
documenti danneggiati e non sempre leggibili
denominazioni generiche che non consentivano un chiara identificazione dei singoli lavori.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

La quasi totalità dei fascicoli ha subito ingenti danni a causa dell'acqua, tanto da risultare in parte non più leggibile.
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Classe X.1 – Strade e parchi

Tipologia del livello di descrizione

classe
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617

Sottoclasse X.1.1 – Classificazione strade, stradari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Elenchi strade comunali obbligatorie"

1863 - 1889

Elenchi delle strade comunali obbligatorie; disposizioni; atti deliberativi relativi a individuazione delle distanze
chilometriche dal capoluogo di provincia.

Segnatura precedente: 10.1.1, busta 70.

busta 82, fasc. 607

Danni da umidità.

"Elenco strade"

1940

Deliberazione podestarile di affidamento incarico redazione elenco strade obbligatorie all'ingegnere Dante Canepa
di Como.

Segnatura precedente: 10.1.1, busta 70.

busta 82, fasc. 608

Danni da umidità.
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618

Stradario

[prima metà sec. XX] [Sicuramente posteriore al 1927 poichè riporta il timbro con la nuova denominazione del
Comune "Lurate Caccivio".]

Registri.

busta 82, fasc. 609

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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620

Sottoclasse X.1.3 – Costruzioni e sistemazioni stradale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

14

Unità archivistiche

"Opere di rifacimento strade"

[1809] - [1830]

Parzialmente illeggibile.
Corrispondenza con appaltatori del servizio manutenzione strade in merito a liquidazione competenze;
corrispondenza con autorità superiori in merito ad affidamento e svolgimento attività manutentive; avvisi di gare
d'appalto.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 70.

busta 82, fasc. 610

Danni da umidità, quasi del tutto non consultabile.

"Allargamento della strada detta Del Fossato"

1838 - 1846

Progetto ed elaborati tecnici redatti dal perito agrimensore Giuseppe Testoni; corrispondenza con il progettista e
con Alessandro Lucini Passalacqua in merito a osservazioni di quest'ultimo sull'occupazione di sue proprietà per la
realizzazione della strada.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 70.

busta 82, fasc. 611

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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622

623

"Opere di sistemazione stradale - atti vari"

1838 - 1850

Parzialmente illeggibile.
Convocazione straordinaria del Convocato generale dei possessori per deliberare in merito all'esecuzione di opere
stradali o altre di pubblica utilità; deleghe di votazione dei possessori assenti; documenti tecnici redatti dal perito
Giuseppe Testoni e corrispondenza con proprietari di terreni interessati alla realizzazione della strada detta Al
Pozzo in frazione di Caccivio e della strada che da Caccivio conduce a Maccio; appalti dei lavori e verbali di
consegna delle opere di realizzazione delle suddette strade.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 70.

busta 82, fasc. 612

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Per Strada Al pozzo si veda anche: Ante 1949 – busta 82, fasc. 613.

"Opere di miglioramento stradale"

1840 - 1845

Parzialmente illeggibile.
Elaborati tecnici, osservazioni, disposizioni delle autorità superiori in merito a perfezionamento del progetto di
miglioramento della strada della Al Pozzo nella frazione di Caccivio; relazione, e descrizione degli interventi di
miglioramento previsti per le strade comunali.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 70.

busta 82, fasc. 613

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
Per strada al pozzo si veda anche: Ante 1949 – busta 82, fasc. 612.

"Sistemazione della strada di accesso da Bulgarograsso a Caccivio"

[1854] - [1855]

Illeggibile.
Allegati al progetto.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 70.

busta 82, fasc. 614

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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625

626

"Costruzione della strada detta Tappella [e di un ponte sul torrente Lura] - atti relativi"

1854 - 1858

Concessione dell'Amministrazione della sostanza del marchese Giorgio Raimondi di estrarre dei sassi da terreni di
sua proprietà per la realizzazione di un ponte sul torrente Lura; rendiconti delle spese sostenute per la
realizzazione del ponte e della strada; corrispondenza con proprietari per cessione terreni e con autorità superiori
in merito ad esecuzione dei lavori e a impiego persone bisognose come manodopera; collaudo delle opere.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 83, fasc. 615

Danni da umidità.

"Opere di sistemazione stradale - atti vari"

1854 - 1859

Relazioni, rendiconti delle spese ed elaborati tecnici relativi a lavori alla strada del Fossato, alla strada del Brughee
(o Maggi), alla strada per Appiano, alla strada per Bulgarograsso denominata del Trovai, della strada del Mulino
Tappella alla strada per Oltrona; corrispondenza con l'Amministrazione del nobile cavaliere don Giuseppe Cagnola
e con altri proprietari per la cessione di terreni destinati alla realizzazione e al miglioramento di strade;
corrispondenza e trasmissione dati ad autorità superiori in merito ad esecuzione lavori e a impiego di persone
bisognose in qualità di manodopera.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 83, fasc. 616

Danni da umidità.

"Costruzione di una nuova strada da Lurate alla Stazione"

1886 - 1888

Deliberazione del Consiglio comunale in merito a realizzazione della strada; classificazione della medesima e suo
inserimento nell'elenco delle strade comunali; progetto redatto dall'ingegnere Carlo Bellini e relativa approvazione;
verbale d'asta per l'appalto delle opere a Giuseppe Salvadè; scritture private di cessione terreni per la
realizzazione della strada.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 83, fasc. 617

Danni da umidità.
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628

629

"Sistemazione strade via Roma - via Manzoni" - [Sistemazione della strada di collegamento tra
via Roma e via Manzoni]

1930

Elaborati tecnici redatti dall'ingegnere Giuseppe Malinverno di Como.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 84, fasc. 618

"Sistemazione strada Appiano Gentile - Oltrona San Mamette - Olgiate Comasco"

1931 - 1936

Richieste dati in merito a manutenzione delle strade comunali esterne e a riparto dei fondi di utenza stradale per
le spese relative; convocazione del Comune di Appiano Gentile a riunione relativa a sistemazione strada Appiano
Gentile – Oltrona San Mamette Olgiate Comasco.

Contiene anche disposizioni relative a segnaletica stradale.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 84, fasc. 619

"Sistemazione stradale per la sede del nuovo fabbricato comunale"

1932

Disposizioni prefettizie in merito a corretto iter burocratico da seguire; elaborati tecnici redatti dall'ingegnere
Giuseppe Malinverno di Como.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 84, fasc. 620
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631

"Sistemazione delle vie Vittorio Emanuele e Umberto I"

1933 - 1934

Istanza di cittadini interessati a sistemazione e allargamento della via; deliberazione podestarile relativa ad
esecuzione dei lavori; elaborati tecnici redatti dall'ingegnere Giuseppe Malinverno di Como; verbale di collaudo
opere; liquidazione competenze di progettazione.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 84, fasc. 621

"Sistemazione strade comunali"

1939

Preventivi della ditta Rizzi Luigi di Grandate per sistemazione vie Manzoni, Garibaldi, Cavour e Montebello;
accettazione preventivo e affidamento lavori.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 84, fasc. 622
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"Lavori di sistemazione strade comunali - fognatura e acqua - atti vari"

1946 - 1950

- Sistemazione via Olgiate: comunicazione del Genio civile di Como in merito ad assegnazione fondi per selciatura
strade comunali; redazione progetto per i lavori di importo pari al contributo ricevuto; corrispondenza e
liquidazioni alla ditta Mario Bedetti di Fino Mornasco; perizia suppletiva; stati avanzamento lavori e liquidazione
finale degli stessi.

- Sistemazione acquedotto, fognatura e manto stradale in via XX Settembre: nomina progettista nella persona di
Claudio Mistrangelo di Varese per il progetto di acquedotto; elaborati tecnici ed approvazione; atti deliberativi e
corrispondenza per l'assunzione di un mutuo di £ 1.150.000 con la Cassa depositi e prestiti per esecuzione lavori
di acquedotto; progetto di sistemazione stradale dell'ingegnere Felice Rusconi di Como; richieste contributi
prefettizi per esecuzione lavori ed impiego di disoccupati come manodopera; atti di asta e aggiudicazione
dell'appalto all'Impresa Battista Brianza di Vedano Olona; contratto di appalto; stati di avanzamento e finali dei
lavori; contabilità finali e collaudi delle opere; fotografie dell'esecuzione dei lavori.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 71.

busta 85, fasc. 623

Danni da umidità.

Per sistemazione acquedotto fogna e manto via XX Settembre si veda anche: Ante 1949 – busta 91, fasc. 662 e
busta 93, fasc. 691.
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634

Sottoclasse X.1.4 – Manutenzione strade

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

23

Unità archivistiche

"Opere di manutenzione stradale"

1817 - 1837

Parzialmente illeggibile.
Atti di gara, contratti con Giosuè Bianchi e atti di collaudo dei lavori di manutenzione di strade comunali: strada
della Madonnina, strada delle Brughiere, strada e ponte sul torrente Lura, posa acquedotto e tre tronchi di strada
in Lurate Abbate, strada del Cerro; corrispondenza in merito a lavori eseguiti in fregio al torrente Lura dal conte
Alessandro Passalacqua a danno di proprietà della Prebenda parrocchiale di Lurate Abbate.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 72.

busta 85, fasc. 624

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Opere di manutenzione stradale"

1820 - 1839

Parzialmente illeggibile.
Elaborati tecnici, gare d'appalto, affidamento lavori a Giosuè Bianchi per le vie della Madonnina e delle Brughiere;
stime di appezzamenti di terreno; collaudo delle opere di manutenzione del ponte sul torrente Lura in appalto a
Giuseppe Luraschi.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 72.

busta 85, fasc. 625

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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636

637

"Manutenzioni stradali - collaudi"

1822 - 1849

Parzialmente illeggibile.
Verbali di collaudo delle manutenzioni stradali con relativi allegati e liquidazioni competenze all'appaltatore Giosuè
Bianchi e Paolo Ciapparelli.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 72.

busta 86, fasc. 626

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Controversie stradali e contravvenzioni"

1827 - 1845

Parzialmente illeggibile.
Segnalazioni di depositi non regolari di materiale ai lati delle corsie stradali; corrispondenza con autorità superiori
e con privati in merito a rivendicazioni di possesso terreni stradali e ad erezione di cinte e siepi lungo le vie
comunali.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 73.

busta 86, fasc. 627

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Manutenzione strade"

1841

Parzialmente illeggibile.
Verbale di collaudo della manutenzione appaltata a Giosuè Bianchi di ventuno tronchi di strada comunale, del
cimitero e del pozzo.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 72.

busta 86, fasc. 628

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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639

640

"Manutenzione strade"

1841 - 1850

Parzialmente illeggibile.
Liquidazioni competenze per perforazione e sistemazione pozzo comunale; collaudi delle opere pubbliche in
manutenzione con relativi allegati e liquidazioni agli appaltatori e ai collaudatori; rendiconti delle spese sostenute
per manutenzioni stradali e per il ripristino urgente ponte sul torrente Lura distrutto dalle piogge.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 73.

busta 87, fasc. 629

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Manutenzione strade"

1850 - 1858

Parzialmente illeggibile.
Collaudi di opere stradali con relativi allegati e liquidazioni competenze ad appaltatori e collaudatori;
corrispondenza con autorità superiori, deduzioni e controdeduzioni relative a controversia relativa alla costruzione
di una chiusa sul torrente Lura fatta dall'ingegner Vincenzo Bellati fittabile del conte Giuseppe Cagnola; specifiche
delle spese sostenute per le manutenzioni stradali.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 74.

busta 87, fasc. 630

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Manutenzione strade - appalti - collaudi"

1851 - 1860

Parzialmente illeggibile.
Verbali di collaudo delle opere di manutenzione stradale e relativi allegati; verbali di gara d'appalto dei lavori
medesimi.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 74.

busta 88, fasc. 631

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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642

643

"Manutenzione strade - capitolati d'appalto"

1855

Quasi del tutto illeggibile.
Planimetrie e progetto di riappalto della manutenzione stradale redatto dall'ingegnere Giosuè Testoni di Olgiate
Comasco.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 74.

busta 88, fasc. 632

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Collaudi manutenzione stradale"

1861 - 1864

Parzialmente illeggibile.
Verbali di collaudo delle opere di manutenzione stradale e relativi allegati; corrispondenza e convenzione con il
conte Alessandro Passalacqua in merito a cessione terreni e spese di posa e manutenzione strada e copertura sul
torrente Lura.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 74.

busta 88, fasc. 633

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Atti di collaudo per la manutenzione stradale eseguiti dall'ingegnere comunale"

1861 - 1870

Nomina dell'ingegnere collaudatore Bellini Domenico; specifiche delle competenze dovute per progettazione e
collaudo; verbali di collaudo e allegati.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 74.

busta 88, fasc. 634

Danni da umidità.
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645

646

"Capitolati e progetti per la manutenzione stradale"

1862 - 1865

Deliberazioni di nomina progettisti e collaudatori nelle persone prima dell'ingegnere Carlo Bellini e poi
dell'ingegnere Domenico Bellini; progetto per il riappalto delle opere di manutenzione stradale; avviso d'asta e
contratto con appaltatore Domenico Taiana di Lurate Abbate.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 74.

busta 88, fasc. 635

Danni da umidità.

"Manutenzione stradale - atti di collaudo"

1871 - 1880

Verbali di collaudo e relativi allegati.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 89, fasc. 636

Danni da umidità.

"Manutenzione stradale - atti di collaudo"

1881 - 1891

Verbali di collaudo e relativi allegati; deliberazioni di Consiglio comunale in merito a sistemazione e costruzione
nuove vie comunali; comunicazioni del Comune di Appiano e atti deliberativi in merito a realizzazione di strada
provinciale tra Lurate Abbate – Appiano – Mozzate.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 89, fasc. 637

Danni da umidità.

306 di 1442



647

648

649

"Verbali d'appalto per la manutenzione decennale delle strade"

1890 - 1902

Nomina dell'ingegner Carlo Bellini per la redazione del progetto; progetto e relativa approvazione; verbali di asta
per l'appalto dei lavori, aggiudicati a Giovanni Salvadè; atti deliberativi e verbali relativi a svincolo della cauzione.

busta 89, fasc. 638

Danni da umidità.
Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.

"Atti di collaudo manutenzione strade"

1891 - 1899

Verbali di collaudo e relativi allegati.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 89, fasc. 639

Danni da umidità.

"Collaudo manutenzione stradale"

1901 - 1902

Verbali di collaudo e relativi allegati; deliberazione di Consiglio comunale in merito ad avvio pratiche per adozione
regolamento edilizio e piano regolatore in seguito a richiesta di proibizione alla costruzione di un muro lungo via
Roma.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 89, fasc. 640

Danni da umidità.

307 di 1442



650

651

652

"Atti d'asta e capitolati per la decennale manutenzione stradale"

1902

Progetto dell'ingegnere Carlo Bellini e approvazione relativa; verbali di asta e di aggiudicazione provvisoria;
contratto di appalto a Francesco Maspero di Lurate Abbate.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 89, fasc. 641

Danni da umidità.

"Manutenzione strade [e lavori pubblici per lotta alla disoccupazione dei rimpatriati in seguito
alla guerra]"

1912 - 1918

Deliberazione di Giunta municipale in merito ad emissione mandato per manutenzione strada consortile Lurate
Abbate – Appiano – Mozzate; rendiconti delle giornate effettuate dagli operai impiegati in diverse opere pubbliche
e delle spese sostenute a giustificazione del mutuo di £ 2.000 contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 89, fasc. 642

Danni da umidità.

"Manutenzione strade - atti di collaudo"

1921 - 1932

Impegni di spesa e liquidazioni; preventivi di ditte diverse per la selciatura e la manutenzione di strade comunali;
verbali di collaudo delle opere; corrispondenza con Pichioldi Andrea e Bartolomeo per espropriazione e
demolizione loro proprietà ai fini di allargamento di via Manzoni; relazioni, preventivi e atti deliberativi relativi ad
espropriazione terreni per allargamento vie Roncoroni e Luraschi.

Contiene anche comunicazioni e trasmissione atti relativamente a mutui per opere pubbliche varie e per impiego
di operai disoccupati nelle medesime.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 89, fasc. 643

Danni da umidità.
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654

655

"Selciatura di via XX settembre"

1930

Segnalazione di cattive condizioni della strada da parte dell'Amministrazione provinciale di Como; adempimenti
comunali; corrispondenza con la Società trazione elettrica comense Alessandro Volta per pagamento quota nella
spesa di selciatura.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 90, fasc. 644

"Manutenzione stradale - collaudi [a segnaletica stradale]"

1930

Disposizioni, comunicazioni e adempimenti in merito a posa e rimozione di segnaletica stradale; decreto di nomina
collaudatore dei lavori di manutenzione stradale; comunicazione nomina dello stradino comunale.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 90, fasc. 645

"Manutenzione strade - atti relativi"

1930 - 1947

Disposizioni, comunicazioni e rilevazione dati in merito ad appalti ed esecuzione lavori di manutenzione stradale;
nomina collaudatori; verbali di collaudo e allegati; progetto di cilindratura e catramatura di via XX Settembre
redatto dall'ingegnere Giuseppe Malinverno di Como; atti di licitazione privata e contratto con la ditta Giuseppe
Marelli di Como; contabilità e collaudo dei lavori; atti di appalto e collaudo per la manutenzione annuale della via
XX Settembre.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 75.

busta 90, fasc. 646

Danni da umidità.
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657

Sottoclasse X.1.5 – Strade consortili

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Consorzio stradale Caccivio - Appiano - Mozzate"

1905 - 1940

Disposizioni e comunicazioni della Regia prefettura di Como e della Deputazione provinciale di Como in merito a
modalità di costituzione del Consorzio e a manutenzione della strada consortile; corrispondenza con i Comuni
interessati; deliberazione podestarile in merito ad assunzione quota di mutuo per la sistemazione e la bitumatura
della strada consortile; delegazioni di pagamento mutuo e comunicazioni relative a lavori; nomina rappresentanti
comunali in seno al Consorzio.

Segnatura precedente: 10.1.5, busta 76.

busta 90, fasc. 647

Danni da umidità.

"Rettifica accesso alla via Roma dalla Consortile Caccivio - Appiano - Mozzate"

1937

Ordinanza del podestà in merito a obbligo di spostamento e ripristino cinta privata posta sulla curva tra le due
strade; corrispondenza con proprietario in merito a spostamento e competenze nel pagamento delle spese di
ripristino.

Segnatura precedente: 10.1.5, busta 76.

busta 90, fasc. 648

310 di 1442



658

"Strade consortili"

1941 - 1949

Disposizioni e comunicazioni della Deputazione provinciale di Como in merito a lavori di manutenzione alla strada
consortile Caccivio – Appiano Gentile – Mozzate e a relativi riparti spesa a carico del Comune.

Segnatura precedente: 10.1.5, busta 76.

busta 90, fasc. 649
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Sottoclasse X.1.6 – Concessioni precarie, regolamento stradale,
segnaletica

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Concessioni precarie"

1861 - 1898

Deliberazioni di Consiglio comunale e Giunta municipale in merito a cessioni di porzioni stradali e ad autorizzazioni
all'esecuzione di costruzioni lungo strade comunali e nelle vicinanze del cimitero.

Contiene anche deliberazione del Consiglio comunale in merito a compenso spettante alla Parrocchia di Lurate
Abbate per servizio di sgombero neve.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 76.

busta 90, fasc. 650

"Regolamento stradale"

1905

Deliberazione consigliare in merito ad adozione di articolo del regolamento stradale relativo a larghezza dei
cerchioni dei carri.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 76.

busta 90, fasc. 651
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"Concessioni precarie"

1915

Richiesta di autorizzazione per il sopraelevamento e la sistemazione di portici di proprietà privata.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 76.

busta 90, fasc. 652

"Concessioni precarie"

1933

Richiesta autorizzazione per apertura nuovo ingresso per esercizio di drogheria.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 76.

busta 90, fasc. 653

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

"Touring club italiano - segnalazioni stradali"

1936 - 1939

Sopralluoghi del Genio civile provinciale di Como per controllo della presenza della corretta segnaletica stradale;
corrispondenza con Touring club italiano in merito a fornitura e posa di cartelli stradali; rimostranza di privato in
seguito a collocazione di cartello in terreo di sua proprietà.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 76.

busta 90, fasc. 654

Danni da umidità.
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"Indicazioni e segnalazioni stradali"

1940 - 1949

Sopralluoghi del Genio civile provinciale di Como per controllo della presenza della corretta segnaletica stradale;
trasmissione dati sulla segnaletica presente; corrispondenza con Touring club italiano in merito a fornitura e posa
di cartelli stradali.

Contiene anche cessione al Comune di relitto stradale di proprietà di Ernestina Campi.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 76.

busta 90, fasc. 655

Sottoclasse X.1.7 – Parchi e giardini

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Sistemazione giardino del Municipio"

1940

Richiesta e trasmissione di preventivo per fornitura e posa di piante.

Segnatura precedente: 10.1.7, busta 76.

busta 90, fasc. 656

Classe X.2 – Ponti e fognatura

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse X.2.1 – Costruzione ponti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Opere di sistemazione sul ponte Tappella"

1816 - 1832

Parzialmente illeggibile.
Corrispondenza con autorità superiori in merito a costruzione del ponte e della strada che da Castello porta ad
Olgiate; corrispondenza relativa ai terreni confinanti di proprietà Fratelli Passalacqua e della Prebenda
parrocchiale di Lurate Abbate; atti relativi a vertenza con l'appaltatore della manutenzione stradale Gerardo
Bulgheroni per richieste liquidazioni e presunte manutenzioni non a regola.

Contiene anche atti relativi a sistemazione strada che dalla chiesa di Caccivio porta ad Oltrona; corrispondenza con
fratelli Passalacqua in merito a palafitta realizzata da questi presso il torrente sul Lura.

Segnatura precedente: 10.2.1, busta 76.

busta 91, fasc. 657

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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"Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Lura"

1834 - 1849

Parzialmente illeggibile.
Ponte sul torrente Lura vicino alla chiesa di S. Pietro: progetto redatto dal perito agrimensore Giuseppe Testoni;
atti di asta e appalto dei lavori a Giuseppe Luraschi di Lurate Abbate; visite di controllo dei lavori eseguiti (1834 –
1840).

Nuovo ponte sul torrente Lura al confine con il territorio di Olgiate: segnalazione delle pessime condizioni del
ponte esistente; corrispondenza con autorità superiori per ottenimento autorizzazione a sistemazione vecchio
ponte e a realizzazione di nuovo in località più idonea; deliberazione del Convocato generale degli estimati in
merito a costruzione del nuovo ponte nello stesso luogo in sostituzione del vecchio danneggiato; corrispondenza
con progettista ingegnere Giovanni Battista Mandelli; atti di asta (deserta) per l'appalto dei lavori; proposta del
nobile Alessandro Passalacqua e di Luigi Luraschi per lo spostamento del ponte sul confine con il Comune di
Olgiate; atti relativi a nuovo progetto redatto dagli ingegneri Battista Porro e Giovanni Battista Velzi (1842 –
1847).

Segnatura precedente: 10.2.1, busta 76.

busta 91, fasc. 658

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Sottoclasse X.2.2 – Riparazione ponti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Riparazione ponte del Tappella"

1946

Richiesta e rilascio di benestare del Comune di Olgiate Comasco per inizio lavori di riparazione e successivo riparto
spese.

Segnatura precedente: 10.2.2, busta 76.

busta 91, fasc. 659
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670

Sottoclasse X.2.3 – Fognatura comunale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Lavori di fognatura in Lurate Caccivio"

1929 - 1935

Corrispondenza con Giuseppe Bellotti in merito a suo contributo volontario per i lavori di fognatura in frazione di
Caccivio; progetto dell'ingegnere Giuseppe Malinverno di Como per la realizzazione di due tronchi di fognatura,
uno in frazione di Caccivio e uno in frazione di Lurate; trattativa privata con la ditta Clerici e Galante, già
appaltatrice dei lavori all'acquedotto comunale; corrispondenza con la ditta in merito a liquidazioni.

Contiene anche ulteriore progetto dell'ingegnere Malinverno per la realizzazione della fognatura in via Umberto I
e relazione sui lavori eseguiti.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 76.

busta 91, fasc. 660

"Fognature - concessione precaria Ferrovie Nord Milano"

1939

Richiesta nulla osta da parte delle Ferrovie nord Milano per lo scarico delle acque della stazione nella fognatura e
relativa concessione.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 76.

busta 91, fasc. 661

Danni da umidità.
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"Fognature - atti vari"

1943 - 1949

Richieste di contributi volontari alle aziende del territorio per la realizzazione della fognatura in via XX Settembre
e verbale di riunione relativa a tale questione; approvazione di progetto redatto dal geometra Bruno Tettamanti;
corrispondenza con privati in seguito a mancato buon esito della raccolta fondi; atti relativi a mutuo di 4.600.000
£ con la Cassa depositi e prestiti (mai assunto per mancata realizzazione del progetto); incarico all'ingegnere Felice
Rusconi per la redazione di un piano pratico per l'esecuzione dei lavori; comunicazioni relativi a mutuo con la Cassa
depositi e prestiti; progetto dell'ingegnere Felice Rusconi per il ripristino della tombinatura delle acque pluviali.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 76.

busta 91, fasc. 662

Si veda anche: Ante 1949 – busta 85, fasc. 623 e busta 93, fasc. 691.

Classe X.3 – Illuminazione pubblica

Tipologia del livello di descrizione

classe
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674

Sottoclasse X.3.1 – Illuminazione pubblica

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

13

Unità archivistiche

"Verbale di collaudo impianto illuminazione"

1903 - 1904

Comunicazioni e trasmissioni dati alle autorità competenti in merito ad appalto alla ditta Moriondo e Mambretti di
Milano e ad esecuzione dei lavori; verbale di collaudo delle opere.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 663

Danni da umidità.

"Impianto energia elettrica"

1908 - 1909

Deliberazioni consigliari in merito ad autorizzazione alla Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica
per il passaggio sul territorio comunale con fili elettrici e a determinazione del canone per l'attraversamento.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 664

"Domanda e progetti per nuovo impianto linea elettrica Luisago - Solbiate Comasco"

1908 - 1909

Trasmissione progetto della Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica; comunicazione di
accettazione canone per attraversamento del territorio comunale.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 665
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677

678

"Illuminazione pubblica - atti vari"

1915 - 1919

Comunicazioni con impresa F. Mambretti di Milano in merito a canoni di fornitura energia elettrica e
manutenzione impianto, nonchè in merito a riduzione delle forniture di corrente elettrica.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 666

"Impianto elettrico per la frazione di Castello"

1922

Deliberazione consigliare autorizzante la Giunta municipale ad agire per la realizzazione dell'impianto elettrico
nella frazione di Castello.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 667

"Impianto di illuminazione per feste nazionali"

1926

Deliberazione del commissario prefettizio di affidamento incarico ad Alfonso Marchetti di Olgiate Comasco per la
realizzazione di un impianto di illuminazione del palazzo municipale per le feste nazionali.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 668

"Illuminazione pubblica - posa di lampade"

1926 - 1929

Richieste alle società fornitrici di energia elettrica di agevolazioni canoni di fornitura; richieste e comunicazioni in
merito a spostamento centri luminosi.

busta 92, fasc. 669

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.
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"Consorzio utenti energia elettrica di Fino Mornasco ed uniti"

1927 - 1928

Comunicazioni, convocazioni ad assemblee e trasmissione atti del Consorzio utenti energia elettrica di Fino
Mornasco e poi del Consorzio utenti energia elettrica della Provincia di Como.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 670

"Illuminazione pubblica - atti vari"

1927 - 1939

Corrispondenza con la Imprese elettriche Mambretti di Milano (poi assorbita dalla Società idroelettrica comacina
di Como) in merito a fornitura energia, ampliamento impianto e stipulazione contratto; contratti di fornitura
energia elettrica; richieste di privati per la posa di nuovi centri luminosi.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 671

Danni da umidità.

"Nulla osta per la costruzione di un tronco di linea elettrica"

1929

Richiesta della Società idroelettrica comacina di Como e deliberazione podestarile di concessione nulla osta per la
costruzione della linea elettrica.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 672

Danni da umidità.

322 di 1442



682

683

684

"Spese di illuminazione - aumento canone"

1929

Comunicazioni della Società idroelettrica comacina di Como in merito ad aumento canone di fornitura energia
elettrica.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 673

Danni da umidità.

"Illuminazione del municipio"

1939 - 1945

Verbali di posa contatori presso municipio; comunicazione della Società idroelettrica comacina di Como in merito
ad aumento canone di fornitura energia elettrica per forza motrice.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 674

Danni da umidità.

"Illuminazione pubblica - atti relativi"

1940 - 1949

Corrispondenza con Società idroelettrica comacina di Como in merito a sottoscrizioni e disdette contratti e a
modifiche ai canoni di fornitura energia elettrica; richieste potenziamento e ampliamento impianto di illuminazione
pubblica; segnalazioni di disservizi; richiesta autorizzazione per posa cabine e cavi elettrici.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 77.

busta 92, fasc. 675

Danni da umidità.
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Sottoclasse X.3.2 – Illuminazione pubblica (contratti?)

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Contratti di fornitura energia elettrica"

1902 - 1903

Richiesta e rilascio nulla osta alla Società Moriondo e Mambretti di Milano per la posa di pali e cavi elettrici nel
territorio comunale; deliberazioni consigliari in merito ad autorizzazione alla Giunta municipale per procedere alla
stipulazione di contratto per la realizzazione dell'impianto elettrico comunale.

Segnatura precedente: 10.3.2, busta 77.

busta 92, fasc. 676

Danni da umidità.

"Impianto luce a Castello - fornitura energia"

1922 - 1925

Deliberazione consigliare autorizzante la Giunta municipale ad agire per la realizzazione dell'impianto elettrico
nella frazione di Castello; corrispondenza con società fornitrici di energia elettrica per esecuzione lavori.

Contiene anche corrispondenza con le Imprese elettriche Mambretti di Milano in merito a canone e manutenzione
agli impianti elettrici.

Segnatura precedente: 10.3.2, busta 77.

busta 92, fasc. 677

Danni da umidità.
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"Vertenza con la ditta Mambretti, fornitrice di energia elettrica"

1924 - 1928

Segnalazioni di disservizi e pagamenti eccessivi segnalati da privati cittadini; carteggio con le Imprese elettriche
Mambretti di Milano, con le autorità superiori e con i Comuni del Consorzio utenti energia elettrica di Fino
Mornasco (poi della Provincia di Como) per la risoluzione del problema.

Segnatura precedente: 10.3.2, busta 77.

busta 92, fasc. 678

Danni da umidità.

"Costruzione di una cabina elettrica - Strada consortile Caccivio - Appiano - Mozzate - cabina
ditta Arrigo e Alfieri"

1949 - 1954

Corrispondenza con la Deputazione provinciale di Como in merito ad accordi per il posizionamento e le clausole di
concessione precaria per l'installazione della cabina elettrica sul terreno di proprietà della ditta Arrigo Ulisse;
concessione precaria e pagamento delle quote dovute.

Segnatura precedente: 10.3.2, busta 77.

busta 92, fasc. 679

Danni da umidità.

Classe X.4 – Acquedotto comunale e acque pubbliche

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse X.4.1 – Scarico acque

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Sistemazione scarico acque pluviali"

1893 - 1900

Progetto dell'ingegnere Giovanni Battista Cadenazzi di Como per la realizzazione di un canale in fregio alla strada
del Fossato e alla stazione di Lurate Abbate per garantire lo scolo delle acque dello stabilimento E. Stucchi;
corrispondenza con progettista e con Edoardo Stucchi in merito a manutenzione, copertura e protezione del canale
e a competenze per la realizzazione delle opere.

Contiene anche deliberazione di Giunta municipale e promemoria in merito ad autorizzazione ai lavori di
sistemazione della strada al Fossato per garantire il regolare scolo delle acque (1893 – 1894).

Segnatura precedente: 10.4.1, busta 77.

busta 92, fasc. 680

Danni da umidità.

"Ordinanze per lo scolo delle acque"

1924 - 1925

Ingiunzioni e ordinanze a privati per l'esecuzione dell'annuale scolo delle acque del lavatoio; richiesta di recupero
della spesa sostenuta per la pulizia eseguita dal Comune di detto lavatoio in seguito ad inadempienza dei privati.

Segnatura precedente: 10.4.1, busta 77.

busta 92, fasc. 681

Danni da umidità.
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"Sistemazione scolo acque in Caccivio - vertenza ditta Bellotti e Marcora"

1928 - 1929

Ordinanze per l'esecuzione dello spurgo dello scolo delle acque provenienti da un fontanile ai privati proprietari
dello stesso e corrispondenza con i signori Bellotti e Marcora relativamente all'ingiunzione in oggetto.

Contiene anche richiesta di prestito e di contributo a fondo perso ai signori Bellotti e Marcora per la selciatura di
via XX settembre.

Segnatura precedente: 10.4.1, busta 77.

busta 92, fasc. 682

Danni da umidità.
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Sottoclasse X.4.2 – Lavatoi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Lavatoio pubblico in Caccivio"

1886 - 1910

Atti deliberativi e corrispondenza con l'Amministrazione della nobile casa Cagnola in merito a spostamento e
rifacimento del lavatoio da quest'ultima realizzato su suoi terreni ad uso della popolazione; verbale di collaudo dei
lavori al lavatoio fatti eseguire dalla casa Cagnola (1886 – 1896).

Petizione degli abitanti di Caccivio per la realizzazione di un nuovo lavatoio pubblico; atti deliberativi e pareri della
Commissione creata per l'individuazione della località del lavatoio; preventivi e comunicazioni di ditte fornitrici di
materiale per la realizzazione del lavatoio; progetto redatto dall'ingegnere Giulio Valli e relativa approvazione;
corrispondenza con la Casa Cagnola in merito a cessione di terreno e a modifiche al progetto; atti di asta per
l'appalto dei lavori, aggiudicati a Cesare Balzarini di Fino Mornasco; comunicazioni della Cassa di risparmio delle
province lombarde in merito a mutuo contratto per l'esecuzione dei lavori. (1905 – 1910)

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 77.

busta 92, fasc. 683

Danni da umidità.

Si veda anche: Ante 1949 – busta 51, fasc. 447.
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"Progetto, disegno, verbali, collaudo per la costruzione di un lavatoio pubblico in Lurate
Abbate"

1890 - 1902

Deliberazione consigliare di esecuzione dei lavori di costruzione lavatoio nella frazione di Lurate; progetti redatti
dall'ingegnere Carlo Bellini e relativa approvazione; pareri del medico provinciale al progetto proposto; atti di asta
e affidamento lavori all'impresa Giovanni Giudici; richieste di liquidazione somme dovute a Luraschi Achille per
cessione del terreno.

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 77.

busta 92, fasc. 684

Danni da umidità.

"Sistemazione lavatoi di Lurate e di Caccivio"

1923

Atti deliberativi in merito ad esecuzione dei lavori di sistemazione del lavatoio di Lurate e ad appalto degli stessi
tramite trattativa privata; progetto dell'ingegnere Giuseppe Malinverno di Como; scrittura privata di appalto
lavori all'impresa Reale Giudici di Lurate Abbate; verbale di collaudo dei lavori e liquidazione delle competenze;
deliberazione del commissario prefettizio in merito a sostituzione del motore al lavatoio di Caccivio.

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 77.

busta 92, fasc. 685

Danni da umidità.

"Sistemazione del lavatoio pubblico di Castello"

1932 - 1933

Richiesta e accettazione di cessione terreno da parte della signora Ernestina Campi; progetto dell'ingegnere
Giuseppe Malinverno di Como e verbale di collaudo dei lavori eseguiti.

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 77.

busta 92, fasc. 686

Danni da umidità.
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"Cessione pozzi di proprietà del Comune"

1936

Corrispondenza con privati in merito a pagamenti dovuti per cessione di pozzi comunali ai privati stessi; pareri
legali e corrispondenza in merito a chiusura di un pozzo comunale in disuso da parte di privato.

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 77.

busta 92, fasc. 687

Danni da umidità.

"Lavatoi - riparazioni"

1947 - 1949

Progetto e preventivo del perito industriale edile Marino Baietti di Lurate Caccivio per la sistemazione del lavatoio
di Lurate; richiesta di aumento da parte dell'incaricato della pulizia del lavatoio di Caccivio; segnalazione di
malfunzionamento scarico del lavatoio di Castello.

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 77.

busta 92, fasc. 688

Danni da umidità.
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Sottoclasse X.4.3 – Costruzione e manutenzione acquedotto

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Carteggio per disciolto consorzio acquedotto e irrigazione"

1924 - 1930

Deliberazione del commissario prefettizio in merito a costituzione del Consorzio acquedotto, adozione della
convenzione e stipulazione di mutuo per l'esecuzione dei lavori; trasmissione atti di adesione da parte degli altri
Comuni coinvolti; comunicazioni e trasmissioni dati in merito a cessato consorzio e ad eventuali altri consorzi di
irrigazione presenti.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 78.

busta 93, fasc. 689

Danni da umidità.

"Offerte per costruzione acquedotto"

1928 - 1931

Rubrica dei sottoscrittori delle azioni comunali dal £ 200 ciascuna; obbligazioni al versamento delle azioni.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 78.

busta 93, fasc. 690

Danni da umidità.
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"Acquedotto - atti relativi"

1929 - 1939

Comunicazioni e trasmissione dati in merito ad acquedotto comunale e analisi delle acque; preventivi e atti
contabili di fornitori diversi per fornitura e posa pompe, tubazioni, contatori e ricambi per l'acquedotto e per la
fornitura di energia elettrica allo stesso; richieste di allacciamento al nuovo acquedotto e ordinanze di ingiunzione
per la presentazione obbligatoria delle domande di presa acqua; dichiarazioni per il pagamento dell'imposta di
ricchezza mobile derivata dalla gestione dell'acquedotto; richieste di assunzione in qualità di custode del casello
pompe.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 78.

busta 93, fasc. 691

Danni da umidità.
Si veda anche: Ante 1949 – busta 85, fasc. 623 e busta 91, fasc. 662.

"[Costruzione e] riparazione acquedotto comunale"

1929 - 1950

Costruzione dell'acquedotto comunale: progetto dell'ingegnere Claudio Mistrangelo di Varese; atti deliberativi in
merito ad approvazione progetto; approvazione regolamento acquedotto e determinazione tariffe per presa
d'acqua; atti relativi ad asta di appalto; contratto con la ditta Clerici e Galante di Como e corrispondenza con
l'appaltatore; corrispondenza con Banco lariano e con i sottoscrittori in merito a versamenti quote del prestito
comunale; richieste, rilascio autorizzazioni e scritture private relative a concessioni stradali precarie per posa
tubazioni; regolamento del servizio acquedotto con osservazioni delle autorità superiori; relazione del progettista e
approvazione in merito a prolungamento tubazioni e diramazioni dell'acquedotto; contabilità finale dei lavori;
verbali di collaudo; svincolo cauzione dell'impresa appaltatrice. (1929 – 1936)

Manutenzione e gestione acquedotto: Comunicazioni e trasmissione dati in merito ad acquedotto comunale e
rifornimento idrico; atti relativi a bollettazione e canoni acqua potabile; preventivi e atti contabili per fornitura e
posa contatori e ricambi per l'acquedotto; richieste di allacciamento all'acquedotto; segnalazioni, sopralluoghi e
corrispondenza con ditte appaltatrici per riparazioni alla rete idrica. (1940 – 1949)

Riordinamento acquedotto comunale in via XX Settembre: progetto dell'ingegnere Claudio Mistrangelo di Varese;
perizia del direttore dei lavori ingegnere Felice Rusconi; trattativa privata e contratto di appalto con la ditta
Battista Brianza di Vedano Olona; contabilità e verbale di collaudo delle opere. (1947 – 1950)

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 78.

busta 94, fasc. 692

Danni da umidità.
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704

"Acquedotto - sostituzione tubatura via XX Settembre"

1941 - 1943

Richiesta autorizzazione all'acquisto di tubazioni al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;
richieste e trasmissioni di preventivi per la fornitura delle tubazioni; deliberazione podestarile in merito ad
esecuzione dei lavori.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 79.

busta 95, fasc. 693

Danni da umidità.

"Nomina dell'addetto all'acquedotto comunale Bollini Carlo - inizio del servizio 15 maggio 1949
- atto di nomina e documenti relativi"

1949 - 1950

Bando di concorso e domande di partecipazione; nomina di Carlo Bollini; rinnovo incarico; richiesta di aumento
stipendio; richiesta e concessione di indennità alla vedova di Carlo Bollini.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 79.

busta 95, fasc. 694

Danni da umidità.

"Lavori di sistemazione pozzi acquedotto comunale"

1949 - 1950

Deliberazione della Giunta municipale di affidamento lavori di realizzazione nuovo pozzo per l'acquedotto
comunale alla ditta Carlo Della Torre di Como; relazione tecnica dell'ingegnere Claudio Mistrangelo di Varese;
delibera di liquidazione competenze alla ditta appaltatrice.

busta 95, fasc. 695

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, il fascicolo non è
stato ricompreso nell'inventario del 1970.
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"Acquisto di una pompa centrifuga dalla ditta Marelli"

1949 - 1950

Preventivi e offerte per fornitura pompa centrifuga per acquedotto comunale; deliberazione consigliare di acquisto
pompa dalla ditta Ercole Marelli e C. di Milano; corrispondenza in merito a ritardi nella fornitura e posa; revoca
dell'acquisto e affidamento fornitura alla ditta Pompe Gabbioneta di Milano; risoluzione dei problemi con la ditta
Marelli e liquidazione delle competenze a quest'ultima.

busta 95, fasc. 696

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, il fascicolo non è
stato ricompreso nell'inventario del 1970.
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Sottoclasse X.4.4 – Gestione acquedotto e allacciamenti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Domande attacco acquedotto"

1949

Domande di abbonamento al servizio acquedotto comunale.

Segnatura precedente: 10.4.4, busta 79.

busta 95, fasc. 697

"Accertamenti a carico gestione acquedotto sul reddito di ricchezza mobile"

1949 - 1952

Deliberazione consigliare in merito ad aumento tariffe dell'acquedotto; richiesta e trasmissione all'Ufficio
distrettuale imposte dirette di Como della contabilità analitica della gestione acquedotto; accertamenti di imposta
sul reddito di ricchezza mobile; ricorsi dell'Amministrazione comunale e decisioni dell'Ufficio distrettuale imposte
dirette sulle quote dovute.

Segnatura precedente: 10.4.4, busta 79.

busta 95, fasc. 698
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Sottoclasse X.4.5 – Torrenti e acque pubbliche

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Copertura scarico canale torrente Lura"

1909

Corrispondenza con la ditta E. Stucchi e con la Deputazione provinciale di Como in merito a necessità di
spostamento e copertura del canale di scarico che dalla ditta conduce nel torrente Lura a causa del progetto di
costruzione della strada consortile Caccivio – Appiano – Mozzate; carteggio inerente alle quote dovute dalla ditta
Stucchi e dal Comune per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura precedente: 10.4.5, busta 79.

busta 95, fasc. 699

Manutenzione sponde della roggia Fossato

1940

Segnalazioni e disposizioni del Corpo reale del genio civile e dell'Amministrazione provinciale di Como in merito a
problemi di allagamento per mancanza manutenzione sponde del Fossato; ingiunzioni del podestà ai proprietari
per pulizia e manutenzione delle stesse.

busta 95, fasc. 700

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

Classe X.5 – Consorzi stradali

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse X.5.1 – Consorzi stradali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Statuto regolatore consorzio stradale Amministrazione provinciale - Comuni di Villa Guardia,
Lurate Caccivio, Oltrona, Appiano, Veniano, Lurago Marinone, Limido, Mozzate - strada
Caccivio Mozzate"

1903 - 1935

Disposizioni della Deputazione provinciale di Como in merito a costituzione del Consorzio della strada Caccivio –
Appiano – Mozzate; atti deliberativi e comunicazioni con altri Comuni coinvolti per adesione, approvazione statuto
e riparto spese consorziali; statuto e atti deliberativi per la costituzione del Consorzio per la strada consortile
provinciale Lurate Caccivio – Appiano – Mozzate di Seprio per la sistemazione e la pavimentazione della strada
consortile provinciale; approvazione prefettizia del neocostituito consorzio.

Segnatura precedente: 10.5.1, busta 79.

busta 95, fasc. 701

"Consorzio stradale Caccivio - Appiano - Mozzate"

1940 - 1948

Disposizioni dell'Amministrazione provinciale di Como in merito a rinnovo del Consorzio; convocazioni assemblee;
comunicazioni in merito a nomina rappresentanti comunali in seno al Consorzio; segnalazioni di lavori e riparazioni
da eseguire lungo la strada consortile.

Segnatura precedente: 10.5.1, busta 79.

busta 95, fasc. 702

Classe X.6 – Espropri

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse X.6.1 – Espropri per cause di pubblica utilità

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Esproprio terreni strada ex militare ditta Sala eredi fu Daniele"

1930

Richiesta e trasmissione documenti al Comune di Grosio (Sondrio), relativi a privato espropriato.

Segnatura precedente: 10.6.1, busta 79.

busta 95, fasc. 703

Classe X.7 – Poste e telecomunicazioni

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse X.7.1 – Servizio postale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

Servizio postale

1843 - 1846

Comunicazioni alle superiori autorità in merito ai compensi versati al cursore comunale per consegna
corrispondenza comunale presso l'ufficio postale di Appiano; corrispondenza con l'Imperial regia direzione delle
poste di Lombardia in merito a querele sollevate verso impiegato dell'ufficio postale di Fino Mornasco per
maggiori esazioni di tasse postali.

busta 95, fasc. 704

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

"Ufficio postale e servizi"

1889 - 1896

Deliberazioni consigliari in merito a organizzazione giornaliera della consegna posta e a soppressione della tassa
sulle lettere consegnate.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 705
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717

"Servizio postale"

1901 - 1904

Comunicazione di nomina di Francesco Clerici quale nuovo ricevitore dell'ufficio postale; corrispondenza con
autorità competenti in merito a difficoltà nel decidere la collocazione del nuovo ufficio postale; richiesta di
contributo ministeriale per pagamento competente al ricevitore.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 706

"Personale delle poste"

1904

Verbale di giuramento di Luigia Cova, supplente in caso di assenza del marito Francesco Clerici, per il servizio di
ricezione posta.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 707

"Portalettere Belloni Giuseppe"

1917 - 1930

Deliberazioni consigliari in merito a impegni di spesa per il servizio di portalettere; disposizioni
dell'Amministrazione provinciale poste e telegrafi di Como in merito ad assunzione di Giuseppe Belloni in aiuto al
portalettere Giovanni Sommaruga; richieste e deliberazioni di aumento stipendio e caro viveri; verbale di
prestazione giuramento; richieste di chiarimenti relativi a inadempienze lavorative; trasmissione dati e certificati
di buona condotta.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 708

Contiene tre sottofascicoli storici con titolo originale: “Istituzione di un nuovo portalettere per le frazioni di Lurate
e Castello”; “Portalettere rurale Belloni Giuseppe”; “Portalettere Belloni e Sommaruga”.
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"Istituzione dell'ufficio telegrafico in Lurate"

1919 - 1921

Carteggio con il Ministero poste e telegrafi per il disbrigo delle pratiche al fine dell'impianto dell'ufficio telegrafico;
delegazioni di pagamento per l'istituzione dell'ufficio e comunicazione di avvio lavori.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 709

"Ufficio postale - canone d'affitto"

1925

Richiesta di liquidazione canone di affitto ufficio postale ai fratelli Ferranti, proprietari dell'immobile; richiesta
dell'Amministrazione provinciale poste e telegrafi di Como di concorso alle spese di riparazione dell'ufficio e
risposta dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 710

"Servizio postale - atti vari"

1926 - 1928

Solleciti per il pagamento del canone di affitto del locale di ricevitoria postale; atti deliberativi in merito a concorso
comunale nel pagamento dell'affitto e delle spese di sistemazione locali; richiesta di spostamento pali telegrafici;
trasmissione dati relativi ai gestori dell'ufficio; segnalazione di presunto illecito da parte dei ricevitori postali.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 711
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723

"Servizio postale - atti vari"

1928 - 1949

Corrispondenza in merito a spostamento dell'ufficio postale nei locali affittati dall'Asilo infantile di Caccivio al
Comune; parere negativo della Direzione provinciale poste e telegrafi di Como a causa di inidoneità del locale;
disposizioni e comunicazioni relative ai servizi postali e di propaganda; richieste informazioni relative ai gestori
della ricevitoria; carteggio relativo al pagamento dovuto dal ricevitore postale al Comune per subaffitto dell'ufficio
postale all'interno dell'Asilo infantile di Caccivio; richieste del portalettere Giuseppe Belloni di aumento stipendio e
migliore inquadramento lavorativo; atti per la sistemazione del servizio di recapito posta per le frazioni di Lurate e
Castello con conseguente inquadramento del Belloni; comunicazioni in merito a nomine e sostituzioni di
portalettere.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 712

"Conto corrente per affrancazione corrispondenza"

1930

Disposizioni; richiesta di apertura conto corrente.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 713

"Personale delle poste"

1933 - 1937

Trasmissione dati relativi al personale della ricevitoria postale; comunicazioni e disposizioni in merito a
prestazione di giuramento.

Contiene anche comunicazioni in merito ad installazione di impostazione lettere.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 79.

busta 95, fasc. 714

342 di 1442



724

725
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Sottoclasse X.7.2 – Servizio telefonico

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Telefono - domanda della ditta Stucchi per passaggio linea telefonica"

1899

Richiesta di posa pali telefonici da parte della ditta E. Stucchi e rilascio autorizzazione relativa.

Segnatura precedente: 10.7.2, busta 79.

busta 95, fasc. 715

Attivazione impianto telefonico pubblico in frazione di Caccivio

1906 - 1916

Comunicazioni de La telefonica comense di Como in merito a disbrigo della pratica per il rilascio di autorizzazione
ministeriale all'installazione del telefono pubblico presso l'esercizio Sport di Luigi Piatti; obbligazione sottoscritta
dal Comune e da privati per il pagamento del canone per i successivi cinque anni.

busta 95, fasc. 716

"Impianto telefonico nell'ufficio comunale"

1927

Preventivo della società Telefonica comense Alta Lombardia di Como; deliberazione podestarile di attuazione
lavori di installazione impianto telefonico.

Segnatura precedente: 10.7.2, busta 79.

busta 95, fasc. 717
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"Telefoni - atti vari"

1931 - 1949

Atti deliberativi e corrispondenza con altri Comuni interessati e con la Società telefonica interregionale piemontese
e lombarda (S.T.I.P.E.L.) di Torino in merito ad installazione apparecchio telefonico presso la caserma dei Reali
carabinieri; riparti spese per il canone telefonico della caserma; fatture e solleciti di pagamento da parte della
S.T.I.P.E.L. per impianti telefonici comunali; richiesta di attivazione servizio di centralino notturno e deliberazione
in merito a pagamento delle spese relative; richiesta di autorizzazione per installazione telefono pubblico presso
esercizio di Antonio Severino Pini.

Segnatura precedente: 10.7.2, busta 79.

busta 95, fasc. 718

Sottoclasse X.7.3 – Servizio radiofonico

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Radio"

1945 - 1946

Disposizioni dell'Ente italiano audizioni radiofoniche (E.I.A.R.) e richieste di dati relativamente a proprietari di
radioricevitori.

Segnatura precedente: 10.7.3, busta 79.

busta 95, fasc. 719

Classe X.8 – Trasporti pubblici e orologi pubblici

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse X.8.1 – Ferrovie

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Ferrovie - atti vari"

1933 - 1937

Disposizioni e comunicazioni in merito ad orario treni; richieste di modifiche agli orari e di aggiunta fermate.

Segnatura precedente: 10.8.1, busta 79.

busta 96, fasc. 720

"Ferrovie Nord Milano"

1938 - 1948

Comunicazioni ed osservazioni in merito a modifiche di orario treni; corrispondenza con le Ferrovie Nord Milano
per risoluzione problema di scarico acque nere della stazione in seguito a reiterate lamentele della popolazione;
trasmissione progetto di realizzazione fognatura e approvazione dei lavori da parte dell'Amministrazione
comunale; comunicazioni in merito a gestione della rete ferroviaria e a creazione di corse sostitutive e con posti
limitati durante il periodo bellico.

Segnatura precedente: 10.8.1, busta 79.

busta 96, fasc. 721
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732

Sottoclasse X.8.2 – Tramvie

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Linea tramviaria Como - Appiano - Mozzate - atti relativi"

1907 - 1925

Comunicazioni del Comitato promotore della tramvia; corrispondenza con il Comitato e con la Regia prefettura di
Como in merito a quota del sussidio da versare e al disbrigo della pratica per istituzione della linea; deliberazione
consigliare di contributo per la realizzazione dell'opera; corrispondenza con la Società elettrica comense A. Volta di
Como in merito a lavori di costruzione della tramvia; comunicazioni della Deputazione provinciale di Como in
merito a manutenzione e ad aumento contributo annuo per la tramvia, nonchè a sua possibile soppressione.

Segnatura precedente: 10.8.2, busta 79.

busta 96, fasc. 722

Danni da umidità.

"Domanda della Società elettrica Volta per l'impianto linea elettrica alta tensione"

1916 - 1917

Richiesta di attraversamento del territorio comunale con la linea di alta tensione; concessione nulla osta; richiesta
di diminuzione del canone determinato dalla Giunta municipale.

Segnatura precedente: 10.8.2, busta 79.

busta 96, fasc. 723

Il fascicolo avrebbe dovuto essere classificato in 10.3.1.
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"Convenzione con la Società trazione elettrica comense A. Volta di Como - manutenzione sede
tramviaria via XX Settembre"

1931 - 1934

Corrispondenza con la Società trazione elettrica comense A. Volta (S.T.E.C.A.V.) di Como in merito a contributo da
versare a favore del Comune per manutenzione della sede stradale attraversata dal tram; corrispondenza e
trasmissione atti per stesura convenzione di manutenzione stradale;

Contiene anche richiesta di spostamento fermata; corrispondenza tra la Deputazione provinciale di Como e i
Comuni interessati in merito a soppressione della linea tramviaria e a sua sostituzione con autovia.

Segnatura precedente: 10.8.2, busta 79.

busta 96, fasc. 724

"Tramvie"

1944 - 1946

Comunicazioni e richieste delucidazioni relative a permessi di viaggio e pagamento biglietti.

Contiene anche comunicazione e disposizioni del Genio civile di Como in merito a richiesta autorizzazione per
passaggio linea elettrica alta tensione in territorio comunale.

Segnatura precedente: 10.8.2, busta 79.

busta 96, fasc. 725

347 di 1442



735

Sottoclasse X.8.3 – Autovie

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Autovie [e circolazione stradale] - atti vari"

1938 - 1948

Comunicazioni in merito a prolungamento dell'autolinea Appiano – Mozzate – Seprio; disposizioni in merito a
servizio pubblico di noleggio da rimessa e deliberazione podestarile di determinazione numero vetture per tale
servizio; disposizioni in materia di circolazione stradale e di limitazioni delle pubbliche vetture; schede di denuncia
per il censimento generale degli autoveicoli; richieste alle autorità superiori di autorizzazione per la costituzione di
una Cooperativa autotrasporti per la distribuzione di generi annonari e contingentati.

Segnatura precedente: 10.8.3, busta 79.

busta 96, fasc. 726
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Sottoclasse X.8.8 – Orologi pubblici

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Riparazioni al pubblico orologio"

1889

Affidamento dei lavori di riparazione dell'orologio pubblico sul campanile della chiesa di Caccivio a Giuseppe Galli;
deliberazione consigliare di conferma della spesa per le riparazioni e di richiesta rimborso della quota alla
Fabbriceria della Parrocchia di Caccivio.

Segnatura precedente: 10.8.8, busta 79.

busta 96, fasc. 727

"Regolatori degli orologi"

1907

Deliberazioni consigliari di aumento salari ai regolatori degli orologi delle chiese di Lurate e Castello.

Segnatura precedente: 10.8.8, busta 79.

busta 96, fasc. 728
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"Restauro e riparazioni orologio di Caccivio e Castello"

1918 - 1933

Atti deliberativi di impegno spesa ed esecuzione lavori; richieste e trasmissione preventivi; comunicazioni in
merito a contributo della Parrocchia di Castello per l'esecuzione dei lavori; scrittura privata di appalto alla ditta A.
Cattaneo di Veniano.

Contiene anche deliberazione podestarile di concessione contributo alla Parrocchia di Castello per sistemazione
della chiesa.

Segnatura precedente: 10.8.8, busta 79.

busta 96, fasc. 729

"Orologio pubblico di Lurate - riparazione"

1949

Richieste e trasmissioni preventivi per nuovo meccanismo dell'orologio; affidamento fornitura alla ditta Federico
Terrile di Recco (Genova); corrispondenza con fornitore in merito a ritardi di consegna e a pagamenti.

Segnatura precedente: 10.8.8, busta 79.

busta 96, fasc. 730

Classe X.9 – Ufficio tecnico comunale

Tipologia del livello di descrizione

classe
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Sottoclasse X.9.1 - Ufficio tecnico comunale

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Carteggio per autorizzazione all'esercizio di ingegnere - Testoni Giosuè"

1830 - 1849

Trasmissione informazioni, diplomi e certificazioni relativi agli studi di Giosuè Testoni ai fini dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività, prima di perito agrimensore, poi di ingegnere.

Contiene anche: trasmissione certificazioni e informazioni relative a Carlo Girolamo Ravasi per ottenimento
autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ragioniere (1830 – 1832).

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 79.

busta 96, fasc. 731

"Nomina ingegnere collaudatore manutenzione stradale"

1879 - 1899

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 79.

busta 96, fasc. 732

"Nomina ingegnere collaudatore manutenzione stradale"

1900 - 1917

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 79.

busta 96, fasc. 733
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"Ufficio tecnico"

1945 - 1947

Disposizioni in materia tecnica; comunicazioni di collegi professionali; trasmissione dati relativi ad opere pubbliche
in esecuzione o previste.

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 79.

busta 96, fasc. 734

Danni da umidità.

"Atti, progetti, domande ecc. relativi ai lavori pubblici (fognatura, acquedotto e strade) da
eseguirsi in conformità dei provvedimenti di cui alla legge 3 agosto 1949 n. 589"

1949

Trasmissione relazioni tecniche dell'ingegnere Felice Rusconi di Como per lavori di ampliamento dell'acquedotto e
sistemazione della fognatura ai fini dell'ottenimento di contributi statali.

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 79.

busta 96, fasc. 735

Danni da umidità.

Classe X.10 – Edilizia pubblica e privata

Tipologia del livello di descrizione

classe
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745

746

Sottoclasse X.10.2 – Regolamento edilizio e abusi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Vertenza Bernasconi Luigi [Berlusconi Luigia] per contravvenzioni al regolamento per
l'edilizia"

1925

Richiesta di nulla osta, non rilasciato, per costruzione garage; contravvenzioni per avvenuta realizzazione delle
opere senza autorizzazione; controdeduzioni dell'interessata; presentazione di nuovo progetto e relativa
approvazione.

Segnatura precedente: 10.10.2, busta 80.

busta 96, fasc. 736

Danni da umidità.

"Regolamento edilizio - ordinanze"

1933 - 1939

Deliberazione podestarile di adozione del regolamento di polizia edilizia; nota di restituzione regolamento con visto
ministeriale; provvedimenti per mancati adeguamenti al nuovo regolamento; disposizioni.

Segnatura precedente: 10.10.2, busta 80.

busta 96, fasc. 737
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747

748

Sottoclasse X.10.3 – Commissione edilizia e permessi di
costruzione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Verbali Commissione edilizia"

1912 - 1914

Registro dei verbali della Commissione edilizia; richiesta di nulla osta per esecuzione lavori edili.

Contiene anche atti deliberativi in merito a installazione centri luminosi e appalto manutenzione strade (1912).

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 80.

busta 97, fasc. 738

Danni da umidità.

"Commissione edilizia - nulla osta per nuove costruzioni"

1923 - 1930

Richieste di nulla osta per lavori edili; deliberazione del commissario prefettizio in merito a rinnovazione della
Commissione edilizia.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 80.

busta 97, fasc. 739

Danni da umidità.
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749

750

751

"Permessi di costruzione"

1933 - 1949

Richieste di nulla osta per lavori edili; comunicazioni e pareri in merito.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 80.

busta 97, fasc. 740

Sottoclasse X.10.5 – Edilizia residenziale pubblica

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Statistiche case popolari"

1941 - 1942

Trasmissione dati in merito a case popolari sul territorio comunale.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 80.

busta 97, fasc. 741

"Costruzione case popolari - piano Tupini"

1949

Disposizioni e normativa; relazione tecnica e preventivo redatto dall'ingegnere Felice Rusconi di Como;
comunicazioni relative a stipulazione mutuo di £ 30.000.000 per realizzazione delle opere; proposta di
collaborazione da parte di impresa edile.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 80.

busta 97, fasc. 742

Danni da umidità.
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Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio
1832 - 1947

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1832 - 1947

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 7

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

La quasi totalità di questa Categoria è andata persa. La stima può essere fatta confrontando l’inventario del 1970
con quanto presente ancora oggi.
Alcuni dei fascicoli rimasti hanno subito ingenti danni a causa dell'acqua.

Classe XI.1 – Agricoltura

Tipologia del livello di descrizione

classe
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752

753

Sottoclasse XI.1.1 – Agricoltura: atti generali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Agricoltura - atti vari"

1832 - 1847

Corrispondenza con autorità superiori e trasmissione informazioni in merito a multa annonaria elevata a Pietro
Taborelli per la vendita di frutta malsana in Milano.

Contiene anche richieste e rilascio licenze per produzione e vendita pane (1847).

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 81.

busta 98, fasc. 743

Danni da umidità.

"Nomina commissione per i terreni incolti"

1921

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 81.

busta 98, fasc. 744

Danni da umidità.
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754

755

"Cattedra ambulante di agricoltura"

1928 - 1930

Disposizioni e comunicazioni della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Como.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 81.

busta 98, fasc. 745

"Carteggio diverso inerente l'agricoltura"

1928 - 1940

Disposizioni, comunicazioni, trasmissione informazioni e dati statistici in merito a disciplina dell'attività agricola e
della produzione vitivinicola, a tutela del patrimonio agrario, a controllo sul versamento dei contributi agricoli
unificati per i coltivatori diretti, a produzione di farine e a panificazione, a disciplina della vendita di prodotti
ortofrutticoli; disposizioni ed adempimenti relativi a costituzione della Commissione comunale per la distribuzione
della mano d'opera agricola; elenchi nominali dei coltivatori diretti.

Contiene anche disposizioni, comunicazioni e trasmissione informazioni e dati statistici in merito a tutela del
patrimonio forestale e a disciplina dell'allevamento, della bachicoltura, dell'apicoltura; disposizioni inerenti alla
distribuzione di carburante.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 81.

busta 98, fasc. 746
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756

757

Sottoclasse XI.1.2 - Statistiche agricole, censimenti
dell'agricoltura e del bestiame

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Statistiche agricole"

1879 - 1889

Registro delle statistiche dei raccolti per gli anni 1884 – 1889; prospetti statistici sulla produzione e sul consumo di
prodotti agricoli e sui mezzi di trasporto.

Segnatura precedente: 11.1.2, busta 81.

busta 99, fasc. 747

"Censimento generale dell'agricoltura"

1929 - 1930

Circolari e disposizioni; adempimenti dell'Amministrazione comunale per la divisione del territorio in sezioni e per
la costituzione dell'ufficio di censimento; trasmissione modelli e liquidazioni ai rilevatori; prospetti riassuntivi dei
dati raccolti.

Segnatura precedente: 11.1.2, busta 81.

busta 99, fasc. 748

Classe XI.4 – Artigianato

Tipologia del livello di descrizione

classe
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758

Sottoclasse XI.4.2 – Assicurazioni sociali

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Assicurazioni sociali

1943 - 1947

Disposizioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).

busta 99, fasc. 749

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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Categoria XII - Stato civile, censimento, statistiche
1861 - 1956

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1861 - 1956

Metri lineari

2.1

Consistenza archivistica

bb. 15, fascc. 38

Contenuto

I fascicoli relativi alle pratiche di emigrazione e immigrazione (per i soli anni 1935 – 1969) sono stati trovati
collocati in Serie separata, e tale struttura è stata mantenuta.

Come già anticipato nella scheda di Sezione, documenti simili sono stati trovati all'interno di fascicoli classificati in
Sottoclassi diverse senza apparente criterio, e così sono stati lasciati, fornendo però una descrizione puntuale dei
contenuti. In particolare si evidenzia una certa confusione tra le Sottoclassi XII.2.3 e XII.3.2, nelle quali sono
collocate in modo indistinto le statistiche sul movimento della popolazione.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

All'incirca un terzo dei fascicoli di questa Categoria è andato perso. La stima può essere fatta confrontando
l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi.
Diversi fascicoli rimasti hanno subito ingenti danni a causa dell'acqua, tanto da risultare in buona parte non più
leggibili.

Classe XII.1 – Stato civile

Tipologia del livello di descrizione

classe
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759

760

761

Sottoclasse XII.1.1 – Gestione ufficio di stato civile

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Atti di stato civile"

[1872] - [1876]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 87.

busta 99, fasc. 750

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Verbali di verifica registri di stato civile"

[1881] - [1930]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 87.

busta 99, fasc. 751

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Delegazioni ad ufficiali di stato civile"

[1912] - [1926]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 87.

busta 99, fasc. 752

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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762

763

"Ufficiali di stato civile - deleghe"

[1940] - [1944]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 87.

busta 99, fasc. 753

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Verificazioni dei registri di stato civile"

[1940] - [1948]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 87.

busta 99, fasc. 754

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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764

Sottoclasse XII.1.2 – Rilascio certificati di stato civile

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Atti diversi di stato civile"

[1909] - [1939]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.1.2, busta 87.

busta 99, fasc. 755

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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765

Sottoclasse XII.1.3 – Atti di nascita

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Notificazioni di nascita

1910 - 1911

Parzialmente illeggibile.

Notificazioni di nascita fatte dalla levatrice comunale.

busta 100, fasc. 756

Danni da umidità, quasi del tutto non consultabile.
I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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766

Sottoclasse XII.1.4 – Atti di morte

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Atti di morte

1899 - 1935

Parzialmente illeggibile.

Avvisi e notifiche di morte.

busta 100, fasc. 757

Danni da umidità, quasi del tutto non consultabile.
I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.

Classe XII.2 – Anagrafe, toponomastica, movimento della
popolazione

Tipologia del livello di descrizione

classe
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767

768

769

Sottoclasse XII.2.2 – Cambi di residenza

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Cambiamenti di residenza"

[1901] - [1909]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 96.

busta 101, fasc. 758

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Cambiamenti di residenza"

[1910] - [1928]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 96.

busta 101, fasc. 759

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Iscrizioni al registro della popolazione"

[1929] - [1930]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 96.

busta 101, fasc. 760

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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770

"Cancellazioni dal registro di popolazione"

[1929] - [1930]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 96.

busta 101, fasc. 761

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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771

772

773

Sottoclasse XII.2.3 – Movimento della popolazione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Movimento della popolazione"

1863 - 1870

Disposizioni, prospetti mensili e annuali di nascite, matrimoni e morti per gli anni dal 1862 al 1870.

Segnatura precedente: 12.2.3, busta 97.

busta 102, fasc. 762

"Movimento della popolazione"

1871 - 1880

Prospetti mensili di nascite, matrimoni e morti e prospetti delle emigrazioni e immigrazioni per gli anni dal 1871 al
1880.

Segnatura precedente: 12.2.3, busta 97.

busta 102, fasc. 763

"Movimento della popolazione"

1916 - 1920

Verbale di ispezione al registro della popolazione; prospetti trimestrali e annuali di nascite, matrimoni e morti e
prospetti delle emigrazioni e immigrazioni per gli anni dal 1916 al 1920.

Segnatura precedente: 12.2.3, busta 97.

busta 103, fasc. 764
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774

775

Movimento della popolazione

1931 - 1950

Prospetti mensili e annuali di nascite, matrimoni, morti, iscrizioni e cancellazioni dal registro della popolazione per
gli anni dal 1930 al 1949.

Segnatura precedente: 12.2.3, busta 97.

busta 103, fasc. 765

Registro dei movimenti nella popolazione residente

1943 - 1956

Registro.

Segnatura precedente: 12.2.3, busta 97.

busta 103, fasc. 766
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776

Sottoclasse XII.2.4 – Commissariato alloggi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Commissariato alloggi"

1946

Ordinanze del sindaco, quale delegato del Commissariato alloggi di Como, in merito a sgomberi e riassegnazioni di
locali in via XX Settembre; esposti di Brami Lina in Juretigh e del dottor Matteo Pierro, interessati alle
riassegnazioni; controdeduzioni dell'Amministrazione comunale e corrispondenza con le autorità competenti;
proposta della Prefettura di Como di nomina di una Commissione di appello per la risoluzione delle controversie;
richieste di assegnazione alloggio.

Segnatura precedente: 12.2.4, busta 97.

busta 103, fasc. 767
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777

778

Sottoclasse XII.2.5 – Famiglie numerose

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Famiglie numerose - provvedimenti demografici - atti relativi"

1931 - 1939

Disposizioni della Regia prefettura di Como e dell'Unione fascista fra le famiglie numerose di Como; richieste e
assegnazioni premi di nuzialità e natalità; richieste e concessioni sgravi tributari per famiglie numerose;
trasmissione dati in merito a famiglie numerose.

Segnatura precedente: 12.2.5, busta 97.

busta 103, fasc. 768

"Famiglie numerose - norme, atti e provvedimenti"

1937 - 1945

Statuto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose (U.N.F.F.N.); elenco delle famiglie con più di sette figli;
disposizioni; comunicazione di costituzione del nucleo comunale dell'U.N.F.F.N.; trasmissione dati su famiglie
numerose e comunicazioni di assegnazione premi di natalità.

Segnatura precedente: 12.2.5, busta 97.

busta 103, fasc. 769

Classe XII.3 – Censimento e statistiche

Tipologia del livello di descrizione

classe
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779

780

781

Sottoclasse XII.3.1 – Censimenti della popolazione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

15

Unità archivistiche

"Censimento generale della popolazione - 1861"

1861 - 1862

Elenco delle sezioni e dei casali del Comune; disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale;
questionari relativi alle famiglie e alle abitazioni; fogli di famiglia; fogli riepilogativi e stati di sezione.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 98.

busta 104, fasc. 770

"Censimento generale della popolazione - 1881"

1881 - 1882

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale; schede di famiglia; fogli riepilogativi e stati di sezione.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 99.

busta 105, fasc. 771

"Planimetria del territorio ad uso censimento della popolazione"

1900

Planimetria e verbale della Commissione comunale di censimento in merito a divisione del Comune in tre frazioni.

busta 106, fasc. 772

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.
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782

783

784

785

"Elenco famiglie censite"

1901

Elenchi delle famiglie censite per le frazioni di Lurate e Caccivio.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 101.

busta 106, fasc. 773

"Censimento generale della popolazione - 1911"

1911

Prontuario per le operazioni di censimento; planimetria del territorio comunale; nomina della Commissione
censuaria; schede di famiglia.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 100.

busta 106, fasc. 774

"Risultati totali del censimento della popolazione del 1 dicembre 1921"

1922

Trasmissione dati.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 101.

busta 107, fasc. 775

"Censimento generale della popolazione - 1931"

1931

Circolari e disposizioni; comunicazioni e trasmissioni dati; adempimenti dell'Amministrazione comunale per
regolare svolgimento delle operazioni di censimento; divisione del territorio comunale in sezioni; nomina degli
ufficiali di censimento; prospetti riepilogativi; stati provvisori e definitivi di sezione.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 102.

busta 107, fasc. 776
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786

787

788

789

"Censimento generale della popolazione - 1931"

1931

Fogli di famiglia per le sezioni da 1 a 4 della frazione di Caccivio.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 103.

busta 108, fasc. 777

"Censimento generale della popolazione - 1931"

1931

Fogli di famiglia per le sezioni 5 della frazione di Caccivio, 6 – 8 per la frazione di Lurate, 9, per la frazione di
Castello.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 104.

busta 109, fasc. 778

"Censimento generale della popolazione - 1936"

1935 - 1936

Circolari e disposizioni; comunicazioni e trasmissioni dati; adempimenti dell'Amministrazione comunale per
regolare svolgimento delle operazioni di censimento; nomina degli ufficiali di censimento; prospetti riepilogativi;
stati provvisori e definitivi di sezione; fogli di famiglia dal n. 1 al n. 225 della sezione 1 per la frazione di Caccivio.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 105.

busta 110, fasc. 779

"Censimento generale della popolazione - 1936"

1936

Fogli di famiglia dal n. 226 al n. 448 della sezione 1 e fogli di famiglia della sezione 2 per la frazione di Caccivio.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 106.

busta 111, fasc. 780
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790

791

792

"Censimento generale della popolazione - 1936"

1936

Fogli di famiglia della sezione 3 per la frazione di Lurate e della sezione 4 per la frazione di Castello.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 106 bis e 106 ter.

busta 112, fasc. 781

"Censimento ebrei"

1938 - 1939

Disposizioni; trasmissione dati e schede sulle persone di origine ebraica residenti nel territorio comunale.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 101.

busta 113, fasc. 782

"Censimento sfollati - atti relativi"

1942 - 1945

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale in merito a censimento degli sfollati; corrispondenza in
merito a nomina di fiduciario comunale dell'Ente nazionale per l'assistenza ai profughi e la tutela agli interessi delle
province invase; elenchi delle famiglie profughe sul territorio comunale; registro delle famiglie sfollate ospitate;
accertamenti sugli sfollati e trasmissioni dati in merito; schede di denuncia di sfollati e sinistrati regolari e
irregolari; atti relativi alle requisizioni di locali da assegnare a sfollati.

Contiene anche disposizioni delle autorità competenti, provvedimenti e adempimenti dell'Amministrazione
comunale in merito a gestione sfollamento, a requisizioni e assegnazioni di locali e a distribuzione di combustibili e
generi alimentari agli sfollati.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 101.

busta 113, fasc. 783
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793

"Operazioni preparatorie per i censimenti"

1945 - 1946

Disposizioni; assicurazioni di adempimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 101.

busta 113, fasc. 784
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794

795

Sottoclasse XII.3.2 – Statistiche della popolazione

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Statistica movimento della popolazione"

1881 - 1930

Prospetti mensili, trimestrali e annuali di nascite, matrimoni e morti; prospetti delle iscrizioni e cancellazioni dai
registri della popolazione.

Contiene anche disposizioni in merito a tenuta anagrafe e stato civile; rilascio certificati anagrafici.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 107.

busta 113, fasc. 785

La classificazione di questo fascicolo avrebbe dovuto essere 12.2.3, in quanto tutte le statistiche di questo tipo sono
raccolte in quella sottoclasse.

"Statistica movimento popolazione"

1931

Prospetto annuale del movimento della popolazione residente per l'anno 1930.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 107.

busta 113, fasc. 786

La classificazione di questo fascicolo avrebbe dovuto essere 12.2.3, in quanto tutte le statistiche di questo tipo sono
raccolte in quella sottoclasse.
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"Statistica demografica"

1939 - 1945

Disposizioni in materia di rilevazione dati statistici sulla popolazione; trasmissioni dati statistici.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 107.

busta 113, fasc. 787

Categoria XIII - Esteri
1846 - 1961

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1846 - 1961

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

bb. 3, fascc. 11

Stato di conservazione

buono

Classe XIII.1 – Esteri

Tipologia del livello di descrizione

classe
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797

Sottoclasse XIII.1.1 – Rapporti con l’estero

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Corrispondenza con l'estero"

1930 - 1950

Trasmissione certificati anagrafici a consolati italiani relativamente a connazionali all'estero; richieste informazioni
in merito a italiani deceduti all'estero e disbrigo pratiche di successione; comunicazioni in merito a rimpatri;
disposizioni relativi ad italiani emigranti verso le colonie.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 108.

busta 114, fasc. 788
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798

799

800

Sottoclasse XIII.1.3 – Soggiorno stranieri

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Stranieri in Italia - soggiorno - atti relativi"

1931 - 1955

Disposizioni; dichiarazioni di soggiorno stranieri; fascicoli nominali su stranieri di origine ebraica internati sul
territorio comunale; disposizioni, provvedimenti e trasmissione dati in merito a ebrei internati.

Segnatura precedente: 13.1.2, busta 108.

busta 114, fasc. 789

"Soggiorno stranieri - comunicazioni diverse"

1933 - 1950

Dichiarazioni di soggiorno.

busta 114, fasc. 790

Il presente fascicolo è contenuto in una camicia storica riportante il titolo originale, nonostante ciò, l'unità non è
stata ricompresa nell'inventario del 1970.

Scadenziario stranieri

1939 - 1961

Registro.

busta 114, fasc. 791

I documenti sono stati reperiti sciolti e non sono mai stati ricompresi nell'inventario del 1970.
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801

802

Classe XIII.2 – Emigrati e rimpatriati

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse XIII.2.1 – Rimpatriati

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Rimesse rendite per infortuni o pensioni dall'estero"

1916 - 1945

Disposizioni, trasmissione dati e corrispondenza con enti competenti per il disbrigo di pratiche pensionistiche a
favore di famiglie di infortunati e deceduti sul lavoro in Paesi esteri; note di trasmissione somme di assicurazione
infortunio sul lavoro per lavoratori all'estero.

Segnatura precedente: 13.2.1, busta 108.

busta 114, fasc. 792

"Rimpatriati"

1940 - 1947

Disposizioni; richieste e trasmissione dati relativi a connazionali rimpatriati dall'estero o da campi di
concentramento.

Contiene anche comunicazioni e provvedimenti relativi a soggiorno stranieri in Italia.

Segnatura precedente: 13.2.1, busta 108.

busta 114, fasc. 793
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803

804

805

Sottoclasse XIII.2.2 – Emigrati e passaporti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Emigrati - passaporti - eccetera"

1846 - 1852

Richieste e certificazioni per rilascio passaporti e trasmissione degli stessi.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 108.

busta 115, fasc. 794

"Emigrati - passaporti - eccetera"

1848 - 1851

Richieste e certificazioni per rilascio passaporti e trasmissione degli stessi; elenco dei richiedenti passaporto.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 109.

busta 115, fasc. 795

"Emigrati - passaporti - eccetera"

1853 - 1860

Richieste e certificazioni per rilascio passaporti e trasmissione degli stessi; elenchi dei richiedenti passaporto.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 109.

busta 116, fasc. 796
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806

807

"Passaporti e tessere di frontiera"

1929 - 1949

Disposizioni; richieste di rilascio e rinnovo passaporto; trasmissione certificati e informazioni per il disbrigo delle
pratiche di rilascio passaporti; autorizzazioni all'espatrio.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 109.

busta 116, fasc. 797

Sottoclasse XIII.2.3 – Contratti di lavoro e arruolamenti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Contratti di lavoro, arruolamenti, eccetera"

1927 - 1940

Disposizioni in merito ad espatri; trasmissione contratti di lavoro e certificati per regolarizzazione espatrio di
italiani all'estero; trasmissione informazioni in merito ad emigrati; rilevazioni dati sugli emigrati per lavoro.

Segnatura precedente: 13.2.3, busta 109.

busta 116, fasc. 798
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Categoria XIV - Atti vari
1930 - 1947

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1930 - 1947

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

1, fasc. 1

Contenuto

In tale Categoria, che solitamente è bene non utilizzare, è stato trovato un solo fascicolo. Per coerenza al principio
generale di non alterare la classificazione e la collocazione delle unità archivistiche rispetto all'intervento
precedente, si è scelto di mantenere la situazione così come rinvenuta, fornendo però una descrizione puntuale del
contenuto.

Stato di conservazione

buono

Classe XIV.1 – Atti vari

Tipologia del livello di descrizione

classe
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808

Sottoclasse XIV.1.1 - Atti vari

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Atti vari"

1930 - 1947

Comunicazioni dei corpi bandistici comunali in merito a loro attività e a cambio denominazione; disposizioni di
diversa natura impartite in seguito a stato di guerra; corrispondenza in merito a ritrovamento e riconsegna di un
aeromodello proveniente dalla Svizzera; comunicazioni e provvedimenti relativi a riconsegna di beni mobili ceduti
in uso o sottoposti a sequestro.

Segnatura precedente: 14.1.1, busta 109.

busta 117, fasc. 799
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Categoria XV - Pubblica sicurezza
1816 - 1956

Tipologia del livello di descrizione

categoria

Estremi cronologici

1816 - 1956

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

bb. 7, fascc. 33

Contenuto

Come già anticipato nella scheda di Sezione, documenti simili sono stati trovati all'interno di fascicoli generici o
classificati in Sottoclassi diverse senza apparente criterio, e così sono stati lasciati, fornendo però una descrizione
puntuale dei contenuti
Nello specifico, si evidenzia una particolare confusione riscontrata tra le Sottoclassi XV.3.1 e XV.3.3 e tra le
Sottoclassi XV.5.2 e XV.5.6. Si evidenzia inoltre che i documenti relativi agli infermi di mente possono essere
trovati sia nella Sottoclasse XV.1.6 che nella Sottoclasse II.2.7.

Stato di conservazione

buono

Classe XV.1 – Pubblica incolumità

Tipologia del livello di descrizione

classe
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809

810

Sottoclasse XV.1.2 – Pronto soccorso in caso di pubblica
necessità

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Servizi di pronto soccorso e di pubblica necessità - atti relativi"

1929 - 1949

Disposizioni; elenchi del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità; elenchi dei servizi
da ritenersi di pubblica utilità.

Segnatura precedente: 15.1.2, busta 110.

busta 117, fasc. 800

Sottoclasse XV.1.3 – Gare sportive

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Gare sportive"

1938

Comunicazioni de La gazzetta dello sport in merito a transito gara automobilistica di velocità “Il volante d'argento”
e a predisposizione servizio di sicurezza; decreto prefettizio di autorizzazione al transito.

Segnatura precedente: 15.1.3, busta 110.

busta 117, fasc. 801
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811

Sottoclasse XV.1.4 – Protezione antiaerea

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Protezione antiaerea"

1933 - 1945

Disposizioni in merito ad organizzazione dei servizi di protezione antiaerea; adempimenti adottati
dall'Amministrazione comunale; trasmissione informazioni in merito al Comune e agli stabilimenti industriali sul
suo territorio; elenchi delle squadre antincendio e di primo intervento in caso di bombardamento; carte contabili
per il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la protezione antiaerea; deliberazione podestarile di acquisto
maschere antigas e corrispondenza per fornitura e pagamento delle stesse.

Segnatura precedente: 15.1.4, busta 110.

busta 117, fasc. 802
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812

813

Sottoclasse XV.1.5 – Carte di identità

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Carte d'identità"

1927 - 1946

Elenchi delle carte di identità rilasciate; trasmissioni modelli e cartellini carte di identità e assicurazioni di
ricezione; comunicazioni in merito a rilascio di documenti; denunce di furto.

Segnatura precedente: 15.1.5, busta 110.

busta 117, fasc. 803

Sottoclasse XV.1.6 – Infermi di mente

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Mentecatti"

1933 - 1945

Disposizioni; ordini di ricoveri urgenti; trasmissione dati e comunicazioni dell'Amministrazione provinciale e
dell'Ospedale provinciale psichiatrico di Como in merito a infermi di mente ricoverati; dimissioni definitive e in via
di esperimento; corrispondenza in merito a nomina curatori dei beni.

Segnatura precedente: 15.1.6, busta 110.

busta 117, fasc. 804
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814

Classe XV.2 – Materiali esplodenti

Tipologia del livello di descrizione

classe

Sottoclasse XV.2.1 – Materiali esplodenti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Polveri e materie esplodenti"

1938 - 1945

Sollecito di pagamento per fornitura bombe pirofughe al Comune e risposta dell'Amministrazione; richiesta
autorizzazione al brillamento di mine per l'abbattimento di alberi; note dei Reali carabinieri di Lurate Caccivio per
avvenuta consegna di caricatori da fucile.

Segnatura precedente: 15.2.1, busta 110.

busta 117, fasc. 805

391 di 1442



815

816

Sottoclasse XV.2.2 – Distributori e depositi di carburante

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Distributori di benzina"

1926 - 1941

Richiesta autorizzazione per installazione distributore di benzina da parte di Antonio Negri Cesi; mancato rilascio
autorizzazione e ordinanza di smantellamento distributori già realizzati; richiesta e rilascio autorizzazione a
Giuseppe Rizzi per installazione distributore in via Varesina su terreno di sua proprietà; voltura della concessione
a favore della società Nafta – Società italo americana per il petrolio di Milano; atti di convenzione e concessione
precaria per impianto del distributore; autorizzazione all'installazione di un distributore alla medesima società in
via XX Settembre; corrispondenza per il pagamento del canone di concessione precaria; richiesta e rilascio
autorizzazione per impianto di distribuzione benzina per la ditta E. Stucchi; disposizioni sulla distribuzione di
carburanti.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 110.

busta 117, fasc. 806

"Liquidi infiammabili"

1938 - 1939

Disposizioni in merito alla vendita di liquidi infiammabili.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 110.

busta 117, fasc. 807
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817

818

Sottoclasse XV.2.4 – Porto d’armi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Porto d'armi - licenze - atti relativi"

1833 - 1859

Richieste e rilascio di porto d'armi; trasmissioni informazioni sulla condotta politica e morale dei richiedenti.

Segnatura precedente: 15.2.4, busta 110.

busta 117, fasc. 808

"Porto d'armi"

1943 - 1948

Richieste delucidazioni in merito a versamento delle armi da fuoco di privati presso il Distretto militare di Como e
risposta dell'Amministrazione comunale; comunicazioni in merito a sospensioni licenze; disposizioni.

Segnatura precedente: 15.2.4, busta 110.

busta 117, fasc. 809

Classe XV.3 – Spettacoli viaggianti e locali di pubblico spettacolo

Tipologia del livello di descrizione

classe
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819

820

Sottoclasse XV.3.1 – Cinema e teatri

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Teatri e trattenimenti pubblici - atti vari"

1924 - 1947

Richiesta e concessione autorizzazione all'esecuzione di spettacoli nei locali di proprietà della Parrocchia S. Luigi di
Lurate Abbate, dell'oratorio S. Carlo di Caccivio e della Società E. Stucchi; verbali di ispezione dei locali e
disposizioni in merito a migliorie da apportare per la messa in sicurezza degli stessi; disposizioni relative a
disciplina dei locali di pubblico spettacolo; comunicazioni e provvedimenti per il rinnovo delle licenze ai tre locali di
spettacolo.

Segnatura precedente: 15.3.1, busta 110.

busta 118, fasc. 810

"Cinema S. Carlo"

1929 - 1939

Segnalazioni di mancato ritiro dei film dell'istituto L'unione cinematografica educativa (L.U.C.E.); rilascio
autorizzazioni all'esercizio; ispezioni al locale e disposizioni in merito alle migliorie da apportare.

Segnatura precedente: 15.3.1, busta 110.

busta 118, fasc. 811
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821

822

"Cinema - teatro della sezione aziendale Edoardo Stucchi"

1931 - 1939

Segnalazioni di mancato ritiro dei film dell'istituto L'unione cinematografica educativa (L.U.C.E.); rilascio
autorizzazioni all'esercizio; ispezioni al locale e disposizioni in merito alle migliorie da apportare; trasmissione dati
in merito al funzionamento del cinema-teatro.

Segnatura precedente: 15.3.1, busta 110.

busta 118, fasc. 812

Sottoclasse XV.3.3 – Cinema e teatri

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Cinema teatro oratorio S. Carlo"

1946 - 1956

Richieste di rinnovo autorizzazioni all'esercizio e comunicazioni in merito al pagamento delle relative spese; verbali
di ispezione e disposizioni in merito alle migliorie da apportare per la messa in sicurezza di nuovo locale appena
realizzato.

Segnatura precedente: 15.3.3, busta 110.

busta 118, fasc. 813
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823

Sottoclasse XV.3.4 – Spettacoli ambulanti e sale da ballo

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Spettacoli ambulanti"

1929 - 1948

Disposizioni; richieste e rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di processioni, manifestazioni e gare; richieste e
rilascio autorizzazioni per installazione e svolgimento spettacoli ambulanti; richieste di delucidazioni da parte delle
Ferrovie nord Milano per occupazione piazzale della stazione; richiesta di spostamento pali alta tensione
attraversanti il terreno adibito a centro sportivo.

Segnatura precedente: 15.3.4, busta 110.

busta 118, fasc. 814

Classe XV.4 – Pubblici esercizi e licenze di pubblica sicurezza

Tipologia del livello di descrizione

classe
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824

825

Sottoclasse XV.4.2 – Pubblici esercizi

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Pubblici esercizi - licenze - atti relativi"

1829 - 1855

Diffide all'esercizio abusivo di osteria e alla vendita di bevande alcooliche, denunce e lamentele degli osti in regola e
corrispondenza relativa con autorità superiori; richieste e rilasci di licenze per osterie; richieste di subentro nella
gestione degli esercizi e di trasferimento degli stessi; trasmissione informazioni sui richiedenti licenza e sui gestori
di osterie.

Segnatura precedente: 15.4.2, busta 111.

busta 118, fasc. 815

"Pubblici esercizi - licenze - atti relativi"

1921 - 1948

Disposizioni; elenchi delle licenze di esercizio, delle autorizzazioni alla vendita di bevande alcooliche e delle
autorizzazioni per giochi leciti; richieste e rilascio licenze; adempimenti in merito a rinnovi licenze di pubblica
sicurezza e pagamento relative tasse; comunicazioni e disbrigo pratiche di subingresso nella gestione di esercizi
pubblici; contravvenzioni per vendite non regolari di vino; provvedimenti relativi ad orari di apertura pubblici
esercizi; autorizzazioni per organizzazioni serate danzanti.

Segnatura precedente: 15.4.2, busta 111.

busta 119, fasc. 816
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826

827

Sottoclasse XV.4.5 – Portierato, guardie giurate e guardie di
pubblica sicurezza

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Portieri e custodi"

1926 - 1944

Disposizioni; registro dei portieri e dei custodi; richieste di rinnovo licenze di portiere e custode; trasmissione dati
statistici e informazioni in merito a esercenti servizi di portierato e custodia.

Contiene anche richieste di rinnovo licenze per guardie notturne.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 112.

busta 119, fasc. 817

"Licenze per portieri e corrieri"

1931 - 1936

Disposizioni; comunicazioni e trasmissione certificati per disbrigo pratiche di rilascio e rinnovo licenze per custodi e
corrieri; trasmissione dati sui servizi di custodia e portierato.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 112.

busta 119, fasc. 818
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828

829

830

831

"Guardie giurate"

1929 - 1936

Trasmissione certificati e comunicazioni per il perfezionamento di pratiche di rilascio e rinnovo licenza a guardie
giurate.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 112.

busta 119, fasc. 819

"Guardie giurate"

1940 - 1945

Trasmissione certificati e comunicazioni per il perfezionamento di pratiche di rilascio e rinnovo licenza a guardie
giurate.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 112.

busta 119, fasc. 820

"Licenza corriere"

1942 - 1945

Trasmissione certificati e comunicazioni per il perfezionamento di pratiche di rilascio e rinnovo licenza a corrieri.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 112.

busta 119, fasc. 821

"Agenti di pubblica sicurezza"

1944

Trasmissioni informazioni su condotta morale e politica di aspiranti agenti di pubblica sicurezza ausiliaria.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 112.

busta 119, fasc. 822
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832

833

Sottoclasse XV.4.6 – Affittacamere

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Affittacamere"

1938 - 1941

Richiesta di nulla osta per attività di affittacamere; corrispondenza con proprietari di immobili in merito a
decisioni di revoca dei contratti di affitto in essere e a risoluzione delle controversie; disposizioni in merito a
canone di equo affitto e a disciplina dell'attività di affittacamere.

Segnatura precedente: 15.4.6, busta 112.

busta 119, fasc. 823

Sottoclasse XV.4.7 – Tipografie e studi fotografici

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Tipografia Buzzi Giuseppe"

1933 - 1936

Trasmissione documenti per il rilascio di licenza e per la regolarizzazione della stessa in seguito a mancati rinnovi
annuali.

Segnatura precedente: 15.4.7, busta 112.

busta 119, fasc. 824
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Classe XV.5 – Pubblica sicurezza

Tipologia del livello di descrizione

classe
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834

835

Sottoclasse XV.5.2 – Carteggio di polizia, pregiudicati

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Carteggio di polizia - informazioni"

1816 - 1840

Comunicazioni di scarcerazioni con obbligo di comparsa davanti alle autorità comunali; esposti e denunce di reati;
richieste di delucidazioni in merito a presunti reati e risposte dell'Amministrazione comunale; trasmissione
informazioni in merito a persone sospette o condannate.

Segnatura precedente: 15.5.2, busta 112.

busta 120, fasc. 825

"Carteggio di polizia - informazioni"

1821 - 1855

Comunicazioni di scarcerazioni con obbligo di comparsa davanti alle autorità comunali; esposti e denunce di reati;
richieste di delucidazioni in merito a presunti reati e risposte dell'Amministrazione comunale; trasmissione
informazioni in merito a persone sospette o condannate.

Contiene anche richieste e trasmissioni informazioni sulla condotta morale di aspiranti guardie e agenti comunali.

Segnatura precedente: 15.5.2, busta 113.

busta 121, fasc. 826
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836

837

"Carteggio di polizia - informazioni"

1847 - 1860

Esposti e denunce di reati; richieste di delucidazioni in merito a presunti reati e risposte dell'Amministrazione
comunale; trasmissione informazioni sulla condotta di cittadini.

Buona parte del fascicolo è però composta da: richieste e rilascio di passaporti; comunicazioni relative alla leva
militare; trasmissione dati su osterie e rivendite di vino; richieste e rilascio autorizzazioni per porto d'armi e
utilizzo di materiali esplodenti.

Segnatura precedente: 15.5.2, busta 113.

busta 122, fasc. 827

"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati"

1926 - 1948

Fogli di via obbligatorio e comunicazioni relative ad adempimenti agli stessi; trasmissioni informazioni in merito a
cittadini; rapporti di servizio e denunce di reati.

Segnatura precedente: 15.5.2, busta 114.

busta 123, fasc. 828
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838

Sottoclasse XV.5.6 – Fogli di via obbligatorio

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Rimpatri con foglio di via obbligatorio - pregiudicati - ammoniti - sorvegliati - atti relativi"

1931 - 1949

Fogli di via obbligatorio e comunicazioni relative ad adempimenti agli stessi; comunicazioni di rimpatri consolari e
carteggio relativo ai pagamenti delle spese per i trasporti; comunicazioni di incarcerazioni e scarcerazioni;
trasmissioni informazioni in merito a cittadini.

Segnatura precedente: 15.5.6, busta 114.

busta 123, fasc. 829

Classe XV.6 – Oggetti smarriti

Tipologia del livello di descrizione

classe
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839

Sottoclasse XV.6.4 – Oggetti smarriti e rinvenuti

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Oggetti smarriti e ritrovati"

1949

Corrispondenza in merito a ritrovamento oggetto smarrito e a informazioni per attestarne la proprietà.

Segnatura precedente: 15.6.4, busta 114.

busta 123, fasc. 830

Classe XV.7 – Incendi

Tipologia del livello di descrizione

classe
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840

841

Sottoclasse XV.7.1 – Servizio antincendio

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Servizio antincendi - atti vari"

1821 - 1859

Segnalazioni di avvenuti incendi e trasmissione informazioni in merito agli eventi.

Contiene anche: richiesta e rilascio permessi per spari in occasione di festività; concessione di un premio per
salvataggio di una persona travolta dalle acque; atti relativi a legato di Pasquale Roncoroni a favore dei poveri di
Lurate Abbate; richieste e rilascio licenze di porto d'armi.

Segnatura precedente: 15.7.1, busta 114.

busta 123, fasc. 831

"Servizio antincendi - atti relativi"

1927 - 1946

Corrispondenza e atti contabili in merito a liquidazione spese per spegnimento incendio sul territorio comunale;
elenco degli intervenuti nello spegnimento dell'incendio per concessione di un premio; disposizioni in merito ad
organizzazione del servizio antincendio; trasmissione informazioni relative a idranti stradali e revisione degli
stessi; versamenti di contributi annuali per il servizio antincendio.

Fogli di via obbligatorio e comunicazioni relative ad adempimenti agli stessi; trasmissioni informazioni in merito a
cittadini; rapporti di servizio e denunce di reati.

Segnatura precedente: 15.7.1, busta 114.

busta 123, fasc. 832

406 di 1442



Atti dal 1950 al 1964 (ex inventario 1970)
1944 - 1965

Tipologia del livello di descrizione

sezione

Estremi cronologici

1944 - 1965

Metri lineari

4.0

Consistenza archivistica

bb. 27, fascc. 750

Contenuto

La presente Sezione comprende gli atti amministrativi comunali precedentemente ricompresi nell'inventario
compilato nel 1970 e organizzati per serie annuali secondo la medesima classificazione in Categorie, Classi e
Sottoclassi già riscontrata nella Sezione precedente. Anche in questo caso i fascicoli sono stati trovati all'interno di
camicie simili tra loro sulle quali sono compilati, con medesima grafia e impostazione, i dati riportati nell'inventario
del 1970.
Per la ricostruzione del titolario e le relative problematiche si rimanda a quanto già spiegato nella Sezione “Atti dal
[1809] al 1949 (ex inventario 1970 e integrazioni”.

Storia archivistica

Come già specificato per la Sezione precedente, il piano di classificazione adottato è, con ogni probabilità, stato
creato in occasione dell'intervento di riordino del 1970.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Poichè l'ordine in cui sono state trovate le carte corrisponde, per la quasi totalità, a quello dell'intervento del 1970,
si è ritenuto opportuno mantenere inalterate la classificazione e il contenuto delle unità archivistiche allora
individuate.
Partendo da questo principio, però, per ogni unità archivistica si è provveduto a implementare e correggere le
informazioni fornite dal detto inventario, dal momento che sono state riscontrate delle scelte confuse e incoerenti
nell'assegnazione dei documenti alle unità stesse:

si sono trovate numerose unità di carattere generico, contenenti documenti anche non afferenti a quanto
indicato nel fascicolo;
a volte le stesse tipologie documentarie sono state assegnate a unità appartenenti a Sottoclassi diverse;
documenti relativi ad una medesima pratica o affare sono stati collocati in unità archivistiche diverse;
gli estremi cronologici spesso non corrispondevano a quelli dei documenti effettivamente contenuti nel
fascicolo.

Alla luce di ciò, nella schedatura si è provveduto a indicare:
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il Titolo, riportato tra virgolette quando originale. Se incompleto o non corrispondente al reale contenuto del
fascicolo è stato corretto, inserendo le informazioni tra parentesi quadre;
i l Contenuto, che è stato compilato per fornire una panoramica più dettagliata di quanto si può
effettivamente trovare nel fascicolo;
l a Segnatura precedente (inserito all'interno del Contenuto), che riporta i riferimenti archivistici per
individuare l'unità nell’inventario del 1970;
gli Estremi cronologici, che sono stati corretti;
l e Note dell’archivista, che riportano eventuali informazioni accessorie e specifiche per ogni unità, quali
rimandi tra fascicoli, stato di conservazione o limitazioni all’accesso.
le Note dell’archivista riportano eventuali informazioni accessorie e specifiche per ogni unità, quali rimandi
tra fascicoli, stato di conservazione o limitazioni all’accesso.

In numerosi casi è capitato di trovare documenti afferenti al medesimo affare ma suddivisi in fascicoli diversi. Dal
momento che si è deciso di non smembrare o modificare le unità archivistiche originarie, si è reso necessario fare
dei doppi rimandi per consentire una ricostruzione virtuale delle pratiche. Dato l’elevato numero di casi in cui ciò si
sarebbe reso necessario, per non creare eccessiva confusione, si è scelto di limitare il numero di rimandi ai casi in
cui non sarebbe stato comprensibile il procedimento della pratica, e non già ai fascicoli che, pur trattando del
medesimo argomento, contengono documenti di carattere generale.

È stata infine creata una nuova Segnatura definitiva con numerazione delle buste continua per tutta la Sezione,
partendo dal n. 1, e con numerazione dei fascicoli che riparte dal n. 1 per ogni Serie.

In aggiunta a quanto sopra descritto, sono stati rinvenuti numerosi fascicoli che non erano mai stati ricompresi
nell'inventario del 1970. Dato il loro elevato numero rispetto alla quantità totale dei fascicoli precedentemente
inventariari e rilevate le grosse lacune, anche di interi anni, tra i fascicoli del detto inventario, si è scelto di
costituire una Sezione a sè stante con la corretta ricostruzione delle unità archivistiche e con la classificazione delle
stesse in base al titolario Astengo, al fine di non reiterare l'anomala classificazione applicata dall'intervento del
1970 su una ulteriore e consistente porzione dell'archivio.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Metà dei fascicoli di questa Sezione è andata persa. La stima può essere fatta confrontando l’inventario del 1970
con quanto presente ancora oggi: già da un primo colpo d'occhio si evince che per gli anni 1950, 1952, 1956 e 1959
non si è conservato nessun fascicolo, altri anni sono fortemente lacunosi (circa metà dei fascicoli persi) e solo in
pochi casi le annate si sono conservate nella loro totalità.
A questa già grave situazione si aggiunge la presenza di numerosi fascicoli totalmente o parzialmente illeggibili a
causa degli ingenti danni subiti a causa dell'acqua. Pur avendo scelto, in linea generale, di conservare i fascicoli
anche quando molto ammalorati, si è optato per lo scarto di alcune unità (anni 1961 – 1964) talmente danneggiate
da non essere più nemmeno fisicamente separabili tra loro nè dal faldone in cui erano contenute. Per l'elenco
dettagliato di tali unità si rimanda all'allegato in coda al presente inventario.
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842

1951
1944 - 1959

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1944 - 1959

Metri lineari

0.6

Consistenza archivistica

bb. 4, fascc. 95

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Quasi tutti i fascicoli presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si
suggerisce una manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

95

Unità archivistiche

"Stemma del Comune"

1951 - 1953

Corrispondenza con lo Studio araldico di Genova e trasmissione atti per le ricerche e disbrigo pratica di
concessione stemma e gonfalone comunali; comunicazione prefettizia di concessione degli stessi.

Segnatura precedente: 1.1.1, busta 3.

busta 1, fasc. 1

Con antecedenti al 1948.
Si veda anche: 1954 – busta 9 app, fasc. 1.
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843

844

845

846

"Economato"

1950 - 1951

Note e fatture di fornitori; comunicazioni in merito ad abbonamenti riviste amministrative.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 3.

busta 1, fasc. 2

"Elezioni amministrative - circolari e corrispondenza"

1951

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale in merito a operazioni preparatorie alle elezioni;
rendiconti delle spese sostenute.

Segnatura precedente: 1.4.3, busta 3.

busta 1, fasc. 3

"Consiglio comunale"

1951

Disposizioni; trasmissione elenchi dei consiglieri comunali; deleghe delle funzioni ad assessori.

Segnatura precedente: 1.5.2, busta 3.

busta 1, fasc. 4

"Sindaco - atti vari"

1950 - 1951

Relazione sull'attività dell'Amministrazione comunale; verbale di passaggio amministrazione; verbale di
giuramento del sindaco; corrispondenza relativa a concessione contributi per opere pubbliche.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 3.

busta 1, fasc. 5
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847

848

849

"Segretario comunale - atti vari"

1951

Disposizioni in merito a compilazione note di qualifica; comunicazioni relative a convegni; richieste e
determinazioni di indennità di viaggio.

Segnatura precedente: 1.8.2.

busta 1, fasc. 6

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.

"Concorso al posto di messo - guardia"

1951 - 1952

Bando di concorso e adempimenti relativi a pubblicazione; approvazione del bando; domande di partecipazione al
concorso e relativi certificati; nomina della Commissione giudicatrice; verbale della Commissione; ricorsi e
richiesta di parere a un ufficio di consulenza per risoluzione dei ricorsi.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 3.

busta 1, fasc. 7

"Impiegati comunali - atti vari"

1951

Nomina per chiamata di dipendente comunale; richiesta di congedo; comunicazioni in merito a versamenti
contributivi; rilevazione statistica sulla situazione numerica del personale.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 3.

busta 1, fasc. 8
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850

851

852

853

"I.N.A.D.E.L."

1951

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 3.

busta 1, fasc. 9

"Fornitura combustibile per riscaldamento uffici e scuole"

1949 - 1953

Deliberazione del Consiglio comunale in merito a indizione licitazione privata; offerte delle ditte; affidamento
incarico di fornitura combustibile alla ditta Villa Enrico di Appiano Gentile per la stagione invernale 1951 – 1952;
fatture e mandati di pagamento per liquidazione forniture combustibile da ditte diverse per gli anni 1949 – 1953.

Segnatura precedente: 1.11.3, busta 3.

busta 1, fasc. 10

"E.C.A."

1951

Dichiarazione di assistibilità; nomina componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente comunale di
assistenza; richiesta e trasmissione dati alla Prefettura di Como in merito a contributi comunali a favore dell'E.C.A.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 3.

busta 1, fasc. 11

Escluso dalla consultazione.

"Assistenza post-bellica"

1951

Disposizioni; trasmissione premio di solidarietà nazionale a famiglia di partigiano caduto.

Segnatura precedente: 2.1.7, busta 3.

busta 1, fasc. 12

412 di 1442



854

855

856

"Profughi delle zone alluvionate"

1951 - 1954

Disposizioni e provvedimenti in merito a ospitalità ad assegnazione alloggi e concessione sussidi a profughi del
Polesine; pezze giustificative e note spese per i sussidi erogati; censimento e rilevazioni statistiche sulla presenza
di profughi.

Segnatura precedente: 2.1.7, busta 3.

busta 1, fasc. 13

Escluso dalla consultazione.

"Spedalità"

1951

Note e solleciti di istituti ospedalieri per la liquidazione delle spese di spedalità.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 3.

busta 1, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.

"Assistenza tubercolotici"

1950 - 1951

Disposizioni e comunicazioni in merito a conferimento sussidi speciali a tubercolotici.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 3.

busta 1, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.
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857

858

859

"XIII - XIV campagna antitubercolare"

1950 - 1951

Disposizioni e comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare di Como in merito a organizzazione e
risultati delle campagne; adempimenti dell'Amministrazione comunale per la raccolta dei fondi e contributi privati.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 3.

busta 1, fasc. 16

"Colonie climatiche"

1951

Disposizioni in merito a modalità di ammissione a colonie climatiche; trasmissione tesse di ammissione
semigratuita.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta 3.

busta 1, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.

"Infermo di mente Frontini Giovanni"

1951

Trasmissione documenti personali dell'infermo di mente al nuovo amministratore provvisorio.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta 3.

busta 1, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.
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860

861

862

"Comitato comunale pro alluvionati"

1951 - 1952

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni in merito ad organizzazione assistenziale a favore degli alluvionati del Polesine; comunicazioni in
merito a costituzione del Comitato comunale; elenchi dei fondi e dei beni raccolti; trasmissione dati e adempimenti
relativi a sfollati inviati nel territorio comunale.

Segnatura precedente: 2.4.1, busta 3.

busta 2, fasc. 19

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Pesca di beneficenza"

1951

Nota di trasmissione autorizzazione da parte dell'Intendenza di finanza di Como per svolgimento pesca di
beneficenza a favore dell'oratorio maschile di Lurate Caccivio.

Segnatura precedente: 2.5.1, busta 3.

busta 2, fasc. 20

"Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni"

1948 - 1951

Regolamento; richiesta e trasmissione dati sulle tariffe applicate.

Segnatura precedente: 3.2.3, busta 3.

busta 2, fasc. 21
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863

864

865

866

"Servizio delle pubbliche affissioni"

1951

Approvazione del nuovo regolamento per le pubbliche affissioni da parte del Comitato provinciale prezzi di Como;
osservazioni prefettizie in merito al nuovo regolamento e a modifiche da apportarvi.

Segnatura precedente: 3.2.3, busta 3.

busta 2, fasc. 22

"Autonoleggio da rimessa"

1951

Richieste di rilascio autorizzazioni o ampliamento delle stesse da parte di Cerioli Giovanni, Favè Mario e Rusconi
Piero e Cesarino con allegati certificati; segnalazione di esercizio abusivo di autonoleggio da rimessa.

Segnatura precedente: 3.3.2, busta 3.

busta 2, fasc. 23

Con antecedenti dal 1948.

"Medico condotto"

1949 - 1951

Ricorso dell'Amministrazione comunale contro decisione della Giunta provinciale amministrativa in merito a
stipendi minimi per sanitari; comunicazione di adeguamento stipendi al medico condotto; disposizioni in merito a
trattamento economico e assistenziale ai sanitari; concessione congedo.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 3.

busta 2, fasc. 24

"Consorzio veterinario - atti vari"

1951

Convocazioni a riunioni del Consorzio; nomina membri; riparti spese.

Segnatura precedente: 4.1.3, busta 3.

busta 2, fasc. 25
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867

868

869

"Epidemie"

1951

Disposizioni; segnalazioni in merito a episodi di malattia infettiva presso asili infantili; provvedimenti di chiusura e
riapertura asili.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 3.

busta 2, fasc. 26

"Vaccinazioni"

1951

Ordinazioni di dosi vaccinali.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 3.

busta 2, fasc. 27

"Amministrazione Bellotti e Marcora - rilievi sanitari"

1951 - 1954

Segnalazioni di inconvenienti igienici in diverse proprietà dell'Amministrazione Bellotti e Marcora; disposizioni e
adempimenti per la risoluzione degli stessi.

Segnatura precedente: 4.5.3, busta 3.

busta 2, fasc. 28

Contiene anche pratica edilizia n. 160.
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871

872

"Acquisto terreno S.T.E.C.A.V."

1951 - 1954

Deliberazione consigliare di autorizzazione alla Giunta municipale a trattare per l'acquisto di un terreno della
Società trazione elettrica comense Alessandro Volta (S.T.E.C.A.V.) da destinare alla realizzazione di un tratto di
strada collegante la via Casale e la via XX Settembre; corrispondenza con la S.T.E.C.A.V; contratto di vendita.

Contiene anche corrispondenza relativa a manutenzioni stradali e spostamenti pali S.T.E.C.A.V.; contiene anche un
primo progetto (mai realizzato) dell'ingegnere Giuseppe Malinverno di Como per la costruzione della strada.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 3.

busta 2, fasc. 29

Con antecedenti al 1935.

"Vendita piante - Buzzi Attilio"

1951

Sollecito dell'Amministrazione comunale per il saldo dovuto dalla ditta Buzzi Attilio in seguito a vendita di piante.

Segnatura precedente: 2.1.8, busta 3.

busta 2, fasc. 30

"Bilancio preventivo"

1951

Note di trasmissione bilancio per approvazione prefettizia e assicurazioni di avvenuti adempimenti in merito a
pubblicazione.

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 3.

busta 2, fasc. 31
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874

875

876

"Conto consuntivo"

1951

Note di trasmissione conto consuntivo per approvazione prefettizia e assicurazioni di avvenuti adempimenti in
merito a pubblicazione e compilazione.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 3.

busta 2, fasc. 32

"Imposte e tasse erariali"

1951 - 1952

Disposizioni e provvedimenti per la riscossione delle tasse erariali; avvisi e trasmissioni relativi ai riparti di
ricchezza mobile; dichiarazioni comunale sui redditi di ricchezza mobile per gli anni 1950 e 1951.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 3.

busta 2, fasc. 33

"Variazioni tassa di famiglia"

1951 - 1952

Domande di rimborso delle quote inesigibili da parte dell'esattore Banco lariano e relativi allegati; sollecito di
liquidazione di dette quote.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 3.

busta 2, fasc. 34

"Commissione comunale per la finanza locale"

1950 - 1951

Nomina dei membri per la Commissione comunale di I grado per i tributi locali per il biennio 1950 – 1951;
comunicazioni di nomina, dimissioni e sostituzione della suddetta Commissione e della Commissione per la finanza
locale.

Segnatura precedente: 5.4.4, busta 3.

busta 2, fasc. 35
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878

879

880

"Riconferma appalto gestione imposte di consumo"

1950 - 1951

Corrispondenza con l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) di Lecco in merito a revisione
delle condizioni contrattuali e a svolgimento del servizio; deliberazione del Consiglio comunale in merito a rinnovo
del contratto all'I.N.G.I.C. per l'anno 1951 e comunicazioni per il perfezionamento della pratica.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 3.

busta 2, fasc. 36

"Dazio - varie"

1950 - 1951

Disposizioni; trasmissione dati sulla gestione delle imposte di consumo; elenchi dei proventi per l'Imposta generale
sulle entrate.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 3.

busta 2, fasc. 37

"Imposte consumo - tariffe"

1950

Tariffa delle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 3.

busta 2, fasc. 38

"Imposta consumo - statistiche"

1950 - 1952

Disposizioni; prospetti statistici mensili e annuali per l'anno 1951.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 3.

busta 2, fasc. 39
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881

882

883

884

"Rimborso interessi ad enti mutuatari"

1951

Comunicazioni e trasmissione atti relativamente a liquidazione interessi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti al
Comune per mutui non ancora integralmente somministrati.

Segnatura precedente: 5.8.2, busta 3.

busta 2, fasc. 40

"Esattoria" [e tesoreria]

1951 - 1952

Disposizioni e trasmissione dati in merito a determinazione compensi al tesoriere Banco lariano; comunicazioni in
merito a svolgimento del servizio di esattoria.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 3.

busta 2, fasc. 41

"Pensioni"

1951

Trasmissione decreti di concessione e certificati di iscrizione pensionistici; denuncia di smarrimento documenti
pensionistici.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 3.

busta 2, fasc. 42

"Bandi e notifiche giudiziarie"

1951

Atti giudiziari notificati.

Segnatura precedente: 7.1.3, busta 3.

busta 2, fasc. 43
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885

886

887

888

"Conciliatore e vice"

1951

Comunicazioni delle nomine alla carica di giudice conciliatore e vice conciliatore.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 3.

busta 3, fasc. 44

"Atti del giudice conciliatore"

1951

Parzialmente illeggibile.
Sentenze del giudice conciliatore.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 3.

busta 3, fasc. 45

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Statistica giudiziaria"

1951

Rilevazioni di statistica giudiziaria civile.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 3.

busta 3, fasc. 46

"Liste di leva"

1951

Disposizioni in merito a compilazione liste di leva; trasmissione dati relativi a giovane da iscrivere alla leva.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 4.

busta 3, fasc. 47
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890

891

892

"Chiamata alle armi"

1951

Disposizioni in merito a chiamata alle armi dei giovani inscritti nelle liste di leva; disposizioni e trasmissione dati in
merito ad esoneri dal richiamo alle armi per dipendenti della pubblica amministrazione.

Segnatura precedente: 8.1.4, busta 4.

busta 3, fasc. 48

"Pensioni"

1951

Trasmissioni decreti di concessione e certificati di iscrizione pensioni di guerra.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 4.

busta 3, fasc. 49

"Invalido di guerra Aliverti Enrico"

1951

Richiesta e trasmissione informazioni in merito a invalido per adeguamenti dei benefici spettanti alla sua famiglia.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 4.

busta 3, fasc. 50

Escluso dalla consultazione.

"Associazione nazionale combattenti e reduci"

1951

Richiesta e concessione locale per la sede della ricostituita sezione dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Segnatura precedente: 8.4.2, usta 4.

busta 3, fasc. 51
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893

894

895

896

"Diploma di onore - Ravera Quinto"

1951

Nota di trasmissione diploma e assicurazione di avvenuta consegna dello stesso.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 4.

busta 3, fasc. 52

"Presenti alle bandiere"

1944 - 1951

Disposizioni; trasmissione informazioni e libretti di concessione beneficio di presenza alle bandiere; elenchi delle
persone che non hanno mai percepito il beneficio e relative dichiarazioni; provvedimenti per il conguaglio delle
somme dovute ai beneficiari.

Segnatura precedente: 8.4.5, busta 4.

busta 3, fasc. 53

"Contributo sistemazione caserma Carabinieri"

1951

Rivio di delibera del Consiglio comunale da parte della Giunta provinciale amministrativa relativa a stanziamento
fondi per sistemazione della caserma; controdeduzioni dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 8.5.1, busta 4.

busta 3, fasc. 54

"Autorità scolastiche"

1951

Disposizioni del Provveditorato agli studi di Como.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 4.

busta 3, fasc. 55
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897

898

899

"Patronato scolastico"

1951

Conto consuntivo per l'anno scolastico 1948 – 1949; comunicazioni in merito a concessione e ritiro di contributo da
parte del Provveditorato agli studi.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 4.

busta 3, fasc. 56

"Asilo infantile"

1951

Comunicazioni di dimissioni e nomine componenti dei consigli amministrativi degli asili infantili di Lurate e di
Caccivio.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 4.

busta 3, fasc. 57

"Manutenzione scuole"

1951

Acquisto di targhe segnaletiche e di materiale didattico; comunicazioni in merito a interventi manutentivi agli
edifici.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 4.

busta 3, fasc. 58
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900

901

902

"Allargamento tratto via XX Settembre"

1951 - 1954

Deliberazione del Consiglio comunale di autorizzazione alla trattativa per acquisto terreni; corrispondenza con
proprietari per cessione gratuita di striscia di terreno; corrispondenza con l'Unione cooperativa di consumo – Casa
del popolo di Caccivio in merito a raggiungimento di accordo; elaborati tecnici; preliminare di contratto;
comunicazioni per perfezionamento della cessione.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 4.

busta 3, fasc. 59

Si veda anche: 1953 – busta 5, fasc. 21.

"Lavori per la sistemazione della strada via Unione"

1950 - 1951

Richiesta e concessione di contributo prefettizio per la realizzazione dei lavori tramite assorbimento della
disoccupazione; elaborati tecnici dell'ingegnere Felice Rusconi di Como; atti di licitazione e contratto di appalto alla
ditta Battista Brianza di Varese; verbale di concordamento nuovi prezzi; stati avanzamento e finale dei lavori;
comunicazioni relative a collaudo delle opere.

Segnatura precedente: 10.1.4; busta 4.

busta 3, fasc. 60

"Fornitura ghiaia e sabbia per le strade"

1951

Parzialmente illeggibile.
Offerte e preventivi; deliberazione consigliare di acquisto ghiaia; atti contabili e comunicazioni con ditte fornitrici.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 4.

busta 3, fasc. 61

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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903

904

905

906

"Cartelli per segnalazioni stradali"

1951

Corrispondenza e provvedimenti per la fornitura di segnaletica stradale.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 4.

busta 3, fasc. 62

"Concessioni precarie"

1951

Verbale di accordo tra i frontisti della strada consorziale detta di Monte per la sistemazione e la delimitazione della
vecchia sede stradale.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 4.

busta 3, fasc. 63

"Completamento della fognatura dell'abitato di Caccivio" - [e di Lurate]

1951

Elaborati tecnici e comunicazioni dell'ingegnere Felice Rusconi di Como; richieste di aiuto per l'ottenimento di
mutui e prestiti; trasmissione progetti alle autorità superiori per approvazione; revoca dei progetti in vista di
redazione di nuovi per sistemazione fognatura e rifacimento strade.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 4.

busta 3, fasc. 64

"Illuminazione pubblica"

1947 - 1951

Comunicazioni con Società idroelettrica comacina, poi Società idroelettrica subalpina di Como in merito a
pagamento bollette per illuminazione pubblica e ad interventi sull'impianto di illuminazione.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 4.

busta 3, fasc. 65
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907

908

909

"Acquedotto - atti vari"

1951

Corrispondenza con fornitori e atti contabili per acquisto di contatori e materiali per l'acquedotto comunale;
trasmissione dati relativi alla gestione dell'acquedotto; richiesta di contributo prefettizio per esecuzione lavori di
approvvigionamento idrico alle zone sprovviste tramite impiego di disoccupati.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 4.

busta 3, fasc. 66

"Acquedotto - domande di attacco"

1951

Domande di allacciamento all'acquedotto comunale.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 4.

busta 3, fasc. 67

"Consorzio stradale Caccivio - Mozzate" [e Consorzio per strada intercomunale Lomazzo -
Appiano - confine svizzero]

1951 - 1955

Corrispondenza con Comuni interessati e con Deputazione provinciale di Como in merito a versamento quote e
segnalazione interventi necessari per strada consortile Caccivio – Mozzate; nomina membri del Consorzio;
corrispondenza con Comuni interessati in merito alla costituzione di un Consorzio per la strada intercomunale da
Lomazzo al confine svizzero; statuto; deliberazione consigliare in merito a non adesione al Consorzio;
corrispondenza in merito a riparto spese per la sistemazione della strada.

Segnatura precedente: 10.5.1, busta 4.

busta 4, fasc. 68
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910

911

912

913

"Ferrovie Nord Milano"

1951

Comunicazioni in merito a svolgimento dell'attività ferroviaria; corrispondenza in merito a modifiche orari dei
treni.

Segnatura precedente: 10.8.1, busta 4.

busta 4, fasc. 69

"Tramvie"

1951

Corrispondenza con la Società trazione elettrica comense A. Volta (S.T.E.C.A.V.) in merito a modifica orari,
disservizi e gestione del servizio di trasporto.

Segnatura precedente: 10.8.2, busta 4.

busta 4, fasc. 70

"Dottor ingegnere Felice Rusconi - progettazione lavori"

1951

Corrispondenza con il professionista in merito a redazione progetti e a liquidazione competenze.

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 4.

busta 4, fasc. 71

"Permessi di costruzioni"

1951

Richieste e concessioni autorizzazioni per posa ponteggi.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 4.

busta 4, fasc. 72
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914

915

916

"Piano di incremento occupazione operaia INA Casa"

1951 - 1959

Comunicazioni del Comitato di attuazione del Piano incremento occupazione operaia in merito ad assegnazione di
25.000.000 £ per costruzione case per operai dietro cessione gratuita del terreno; cessione dell'area da parte del
Comune; comunicazioni e trasmissione atti all'Amministrazione provinciale di Como, stazione appaltante dei
lavori; approvazione progetto redatto dall'ingegnere Dante Canepa di Como; atto notarile di permuta terreni con
Mario Briccola per cessione aree occorrenti alle case popolari; avviso di accertamento valore dei terreni ceduti e
ricorso dell'Amministrazione comunale; richiesta, non accolta, di ulteriori contributi per la realizzazione di case per
operai; corrispondenza e segnalazioni in merito a gestione degli alloggi.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 4.

busta 4, fasc. 73

"Agricoltura atti vari"

1949 - 1951

Rilevazioni statistiche sul bestiame macellato; disposizioni, trasmissioni dati ed elenchi di accertamento relativi a
contributi unificati in agricoltura.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 4.

busta 4, fasc. 74

"Ammasso del grano"

1951

Disposizioni; comunicazioni; elenco dei produttori tenuti al versamento del grano all'ammasso.

Segnatura precedente: 11.1.4, busta 4.

busta 4, fasc. 75
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917

918

919

920

"Festa degli alberi"

1951

Disposizioni; adempimenti dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 11.1.5, busta 4.

busta 4, fasc. 76

"Monta taurina"

1951

Comunicazioni in merito a domanda di visita annuale di toro.

Segnatura precedente: 11.1.7, busta 4.

busta 4, fasc. 77

"Licenze di pesca"

1951

Note di trasmissione licenze.

Segnatura precedente: 11.1.8, busta 4.

busta 4, fasc. 78

"Commissione commercio fisso"

1951

Comunicazione nominativi dei componenti della Commissione.

Segnatura precedente: 11.3.3, busta 4.

busta 4, fasc. 79
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921

922

923

924

"Soccorso invernale ai disoccupati"

1951

Comunicazioni con la Prefettura di Como in merito a raccolta fondi per i disoccupati; elenchi dei disoccupati
assistiti dal Comitato comunale; comunicazione di concessione sussidio dal Comitato provinciale; trasmissioni dati
in merito a contabilità degli aiuti somministrati.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 4.

busta 4, fasc. 80

Escluso dalla consultazione.

"Infortuni sul lavoro"

1951

Richiesta liquidazione polizza contratta dal Comune con l'istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.); comunicazioni e note di trasmissione assegni a lavoratori infortunati.

Segnatura precedente: 11.4.4, busta 4.

busta 4, fasc. 81

"Delega atti di stato civile - Angelo Turconi"

1951

Delega delle funzioni di ufficiale di stato civile.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 4.

busta 4, fasc. 82

"Pubblicazioni di matrimoni"

1951

Assicurazioni di avvenuta pubblicazione.

Segnatura precedente: 12.1.5, busta 4.

busta 4, fasc. 83
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925

926

927

"Ispezione al registro di popolazione"

1951

Verbali di ispezione.

Segnatura precedente: 12.2.1, busta 4.

busta 4, fasc. 84

"Corrispondenza con l'estero"

1951

Disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati in merito a cittadini italiani all'estero.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 4.

busta 4, fasc. 85

"Stranieri in Italia - soggiorno"

1951

Disposizioni e adempimenti in merito a trasmissione permessi di soggiorno alla Questura di Como; comunicazioni
in merito a stranieri soggiornanti in Italia.

Segnatura precedente: 13.1.3, busta 4.

busta 4, fasc. 86
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928

929

930

"Danni alluvionali - pratica Flematti [e rifacimento muro via Regina Margherita] - atti relativi"

1951 - 1954

Relazione dei danni subiti da proprietà comunali e private in seguito a nubifragio; progetto dell'ingegnere Antonio
De Santis per il rifacimento di un tratto di muro crollato lungo la via Regina Margherita; corrispondenza con
autorità competenti in merito a perfezionamento della pratica di richiesta contributo per danni alluvionali;
comunicazioni con ditta Marino Baietti di Lurate Caccivio, appaltatrice dei lavori; delega da parte di Flematti
Camillo per il ritiro della somma elargita a suo favore per sistemazione danni alluvionali subiti dalla sua proprietà.

Segnatura precedente: 15.1.1, busta 4.

busta 4, fasc. 87

Con seguiti al 1956: richieste di trasmissione delle delegazioni di pagamento per il recupero da parte dello Stato
del 50% delle somme erogate per i lavori.

"Servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità"

1951

Elenchi del personale e dei mezzi di primo soccorso.

Segnatura precedente: 15.1.2, busta 4.

busta 4, fasc. 88

"Ricoveri mentecatti"

1951

Comunicazioni dell'Ospedale provinciale psichiatrico di Como in merito a dimissione ricoverato.

Segnatura precedente: 15.1.6, busta 4.

busta 4, fasc. 89

Escluso dalla consultazione.
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931

932

933

934

"Vendita e detenzione materie esplodenti"

1951

Disposizioni dell'Amministrazione comunale in merito ad esposizione segnaletica e prezzi presso rivendite di
materiali esplodenti.

Segnatura precedente: 15.2.1, busta 4.

busta 4, fasc. 90

"Metanodotto - impianto Como - Vedano Olona"

1951 - 1952

Richiesta e concessione autorizzazione alla Società nazionale metanodotti (S.NA.M.) per l'attraversamento del
territorio comunale con tubazioni di metanodotto; contratto di cessione per occupazione del suolo; offerte, schemi
di convenzioni e raccolta informazioni relative a diverse società di distribuzione gas metano per l'affidamento del
servizio.

Segnatura precedente: 15.2.5, busta 4.

busta 4, fasc. 91

"Locali di pubblico spettacolo - divieto di fumo"

1951

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 15.3.1, busta 4.

busta 4, fasc. 92

"Sospensione vendita bevande alcooliche"

1951

Disposizioni in merito.

Segnatura precedente: 15.4.2, busta 4.

busta 4, fasc. 93
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935

936

"Movimento forestieri"

1951

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale in merito a rilevazione delle persone alloggiate presso
strutture turistiche.

Segnatura precedente: 15.4.8, busta 4.

busta 4, fasc. 94

"Rimpatri con foglio di via obbligatorio"

1951

Comunicazioni e trasmissione dati relativi a reati; fogli di via obbligatorio.

Segnatura precedente: 15.5.6, busta 4.

busta 4, fasc. 95

Escluso dalla consultazione.
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937

1953
1951 - [1958]

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1951 - [1958] [La data finale è ricavata dalle indicazioni dell'inventario precedente (compilato nel 1970), poichè i
documenti, danneggiati dall'acqua, hanno la data illeggibile.]

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

bb. 3, fascc. 71

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Quasi tutti i fascicoli presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si
suggerisce una manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

71

Unità archivistiche

"Stemma comunale" - [Bandiera nazionale]

1953

Richiesta e trasmissione informazioni in merito a possesso della bandiera nazionale presso il palazzo municipale.

Segnatura precedente: 1.1.1, busta 7.

busta 5, fasc. 1
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938

939

940

941

"Economato"

1953

Comunicazioni con fornitori in merito ad acquisti e relative liquidazioni.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 7.

busta 5, fasc. 2

"Amministratori comunali"

1951 - 1953

Elenco dei componenti del Consiglio comunale; trasmissione elenchi degli amministratori alla Prefettura di Como.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 7.

busta 5, fasc. 3

"Corrispondenza con il ragioniere onorevole Mario Martinelli"

1951 - 1955

Corrispondenza in merito interessamento dell'onorevole per la concessione di mutui e contributi al Comune.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 7.

busta 5, fasc. 4

"Segretario comunale"

1953

Disposizioni e trasmissione note di qualifica; concessione congedo ordinario.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 7.

busta 5, fasc. 5
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942

943

944

945

"Dipendenti comunali - atti vari"

1953

Disposizioni; prospetti dello stato del personale di ruolo e non di ruolo; attestazioni relative a prestato servizio;
congedi al personale.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 7.

busta 5, fasc. 6

"I.N.A.D.E.L."

1953

Elenco dei dipendenti comunali; disposizioni dell'Istituto nazionale assistenza ai dipendenti locali e adempimenti
dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 7.

busta 5, fasc. 7

"Lavori per riparazione terrazza copertura del palazzo comunale"

1953

Comunicazioni alla ditta Angelo Torretta di Nerviano (MI) relativamente all'esecuzione dei lavori.

Segnatura precedente: 1.11.1, busta 7.

busta 5, fasc. 8

"E.C.A."

1952 - 1953

Rilevazione sull'assistenza sociale per l'anno 1952; disposizioni in merito a svolgimento attività dell'Ente comunale
di assistenza; comunicazioni per ritiro di beni di consumo per i bisognosi.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 7.

busta 5, fasc. 9

Escluso dalla consultazione.
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946

947

948

949

"Assistenza post - bellica"

1953

Disposizioni e provvedimenti per concessione di assistenza a profughi residenti nel territorio comunale.

Segnatura precedente: 2.1.7, busta 7.

busta 5, fasc. 10

Escluso dalla consultazione.

"Spedalità - ricoveri"

1953

Corrispondenza con ospedali, istituti di ricovero ed enti assistenziali in merito a ricoveri e pagamento relative
spese.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 7.

busta 5, fasc. 11

Escluso dalla consultazione.

"XV campagna nazionale antitubercolare"

1952 - 1953

Comunicazioni e trasmissione materiali informativi in merito a raccolta fondi da parte del Consorzio provinciale
antitubercolare di Como; trasmissione dati in merito ad esito della campagna.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 7.

busta 5, fasc. 12

"Colonie climatiche"

1953

Disposizioni.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta 7.

busta 5, fasc. 13
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950

951

952

953

"Manicomi - ricoveri - dimissioni"

1953

Richieste e trasmissione certificati e attestazioni relativi a infermi di mente; dimissioni in via di esperimento
dall'Ospedale psichiatrico provinciale di Como.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta 7.

busta 5, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.

"IV Campagna nazionale pro infanzia"

1953

Comunicazioni in merito a indizione campagna; adempimenti comunali e trasmissione dei fondi raccolti.

Segnatura precedente: 2.3.3, busta 7.

busta 5, fasc. 15

"Consorzio veterinario"

1953

Bando per le condotte veterinarie; comunicazioni del Comune di Appiano, capo – consorzio, in merito a congedi al
veterinario e a diminuzione dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Segnatura precedente: 4.1.3, busta 7.

busta 5, fasc. 16

"Farmacie"

1953

Comunicazione in merito ad orari di apertura.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 7.

busta 5, fasc. 17
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954

955

956

"Apertura gabinetto medico dottor Piatti Cesare"

1953

Nulla osta dell'Ufficio medico provinciale di Como per l'apertura dello studio.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 7.

busta 5, fasc. 18

"Servizio sanitario"

1953

Disposizioni, adempimenti e segnalazioni in materia di vigilanza igienica; segnalazione di episodi di malattia
infettiva; richiesta di chiusura pozzo non più utilizzato dal Comune.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 7.

busta 5, fasc. 19

"Regolamento d'igiene"

1953

Osservazioni prefettizie al regolamento di igiene e risposta dell'Amministrazione comunale; approvazione del
regolamento.

Segnatura precedente: 4.5.1, busta 7.

busta 5, fasc. 20
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957

958

959

"Acquisto terreno per sistemazione strada via XX Settembre"

1953

Convenzione per riduzione di servitù tra l'Unione cooperativa Casa del popolo e i precedenti proprietari;
autorizzazione prefettizia per acquisto terreno da Natale Volontè e Cattaneo Erina; comunicazioni con proprietari
e con notaio; contratto di compravendita e di donazione terreno; accertamento di valore del terreno e ricorso
dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 7.

busta 5, fasc. 21

Si veda anche: 1951 – busta 3, fasc. 9.
Con seguiti al 1958.

"Conti consuntivi"

1952 - 1953

Comunicazioni e trasmissione certificazioni e atti relativi ai conti consuntivi per gli anni 1951 e 1952.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 7.

busta 5, fasc. 22

"Liquidazioni spese"

1953

Osservazioni prefettizie su deliberazione di liquidazione spese a calcolo; richiesta di liquidazione competenze da
parte di professionisti.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 7.

busta 5, fasc. 23
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960

961

962

"Imposte e tasse erariali"

1953 - 1954

Decreto prefettizio di nomina Commissione distrettuale imposte dirette e indirette di Como; elenchi degli sgravi di
quote non dovute dai contribuenti; trasmissione avvisi di riparto di ricchezza mobile; provvedimenti per
riscossione dell'imposta e pignoramenti nei casi di mancato pagamento; dichiarazione dei redditi comunali di
ricchezza mobile per l'anno 1952.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 7.

busta 5, fasc. 24

"Imposte e tasse comunali"

1953

Disposizioni in materia tributaria; provvedimenti per la riscossione delle imposte e delle tasse; ricorsi contro
l'accertamento di tributi locali.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 7.

busta 5, fasc. 25

"Appalto gestione imposte di consumo"

1953

Offerte di ditte interessate all'appalto; inviti ad asta, offerte e verbale d'asta; contratto d'appalto con la Società
anonima azienda comense riscossione imposte di consumo di Como per il periodo 1953 – 1957; versamento
cauzione; verbale di passaggio amministrazione dall'istituto nazionale gestione imposte di consumo di Lecco al
nuovo appaltatore.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 7.

busta 6, fasc. 26

Con antecedenti al 1951.
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963

964

965

966

"Imposte di consumo - atti vari"

1953 - 1954

Disposizioni in merito a riscossione; rendiconti degli introiti incamerati dalle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 7.

busta 6, fasc. 27

"Servizio esattoriale"

1952 - 1953

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione atti relativi allo svolgimento del servizio.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 7.

busta 6, fasc. 28

"Elezioni politiche - iscrizioni e cancellazioni"

1953

Richieste e trasmissioni informazioni relative a elettori; comunicazioni e trasmissione atti per iscrizioni e
cancellazioni dalle liste elettorali.

Segnatura precedente: 6.3.2, busta 7.

busta 6, fasc. 29

"Pensioni"

1953

Richieste e trasmissione informazioni relative a pensionati; trasmissione decreti di concessione e certificati di
iscrizione pensionistica.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 7.

busta 6, fasc. 30
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967

968

969

970

"Bandi e notifiche giudiziarie"

1953

Verbali di pignoramento e atti giudiziari notificati.

Segnatura precedente: 7.1.3, busta 7.

busta 6, fasc. 31

"Nomine giudice e vice giudice conciliatore"

1952 - 1953

Conferma delle cariche per il triennio 1953 – 1955; diniego della Pretura unificata di Como per incompatibilità
delle persone alla carica; nomina di persone idonee e certificazioni relative.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 7.

busta 6, fasc. 32

"Atti del giudice conciliatore"

1953

Sentenze del giudice conciliatore.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 7.

busta 6, fasc. 33

"Statistica giudiziaria"

1952 - 1954

Rilevazioni di statistica giudiziaria civile e sui procedimenti di sfratto per rilascio di immobili.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 7.

busta 6, fasc. 34
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971

972

973

974

"Leva - atti vari"

1953

Disposizioni relative ad affari militari e chiamata alle armi; trasmissione certificati relativi a servizio di leva.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 8.

busta 6, fasc. 35

"Servizi militari - ufficio notizie"

1952 - 1953

Trasmissione dati relativi a militari caduti e comunicazioni in merito a consegna onorificenze; trasmissione
informazioni in merito a militari per aggiornamenti matricolari e consegna fogli di congedo illimitati.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 8.

busta 6, fasc. 36

"Caserma Carabinieri - spesa per imbianchinamento locali"

1953

Richiesta e conferme di partecipazione alle spese ai Comuni limitrofi.

Segnatura precedente: 8.5.1, busta 8.

busta 6, fasc. 37

"Autorità scolastiche"

1953

Disposizioni, comunicazioni e trasmissioni dati in merito a istituti e servizi scolastici e a trasferimenti insegnanti.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 8.

busta 6, fasc. 38
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975

976

977

"Patronato scolastico"

1953

Disposizioni; comunicazione nominativo autorizzato al ritiro del contributo erogato a favore del Patronato
scolastico.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 8.

busta 6, fasc. 39

"Asilo infantile"

1953

Richiesta di concessione carbone per il riscaldamento dell'asilo di Lurate; comunicazioni e disposizioni in merito a
modalità di concessione mutui e contributi agli asili.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 8.

busta 6, fasc. 40

"Scuole elementari - imbiancatura e riparazioni"

1952 - 1953

Preventivi relativi a lavori di sistemazione abitazione del bidello, per apertura due entrate nei corridoi dell'edificio
scolastico di Caccivio e per la manutenzione ordinaria delle scuole; offerte di ditte interessate all'esecuzione dei
lavori; libretto delle misure delle opere realizzate.

Segnatura precedente: 9.9.2, busta 8.

busta 6, fasc. 41

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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978

979

980

"Manutenzione strade"

1953 - 1954

Elaborati tecnici e preventivi per lavori di sistemazione delle strade interne; richieste di contributi statali;
comunicazioni per fornitura ghiaia.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 8.

busta 6, fasc. 42

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Illuminazione pubblica"

1953

Comunicazioni in merito a posa centri luminosi e allacciamenti alla rete pubblica.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 8.

busta 6, fasc. 43

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Pubblica illuminazione - contratto fornitura e ampliamento rete elettrica"

1952 - [1958]

Parzialmente illeggibile.
Corrispondenza con la Società idroelettrica subalpina di Como in merito a stato dell'impianto di pubblica
illuminazione e a suo ampliamento; elaborati tecnici e rilevazione degli elementi dell'impianto; atti contrattuali.

Segnatura precedente: 10.3.2, busta 8.

busta 7, fasc. 44

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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981

982

983

984

"Acquedotto atti vari"

1953

Richieste di fornitura materiali per acquedotto; fatture delle ditte fornitrici.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 8.

busta 7, fasc. 45

"Aumento tariffe acquedotto"

1953

Deliberazione del Consiglio comunale di modifica delle tariffe per l'anno 1954; deliberazione in merito a rinnovo
contratto per fornitura energia elettrica all'acquedotto; rilevazioni dati sulla gestione dell'acquedotto.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 8.

busta 7, fasc. 46

"Domande di attacco acquedotto"

1953

Domande di allacciamento all'acquedotto comunale; richiesta di allacciamento della ditta Stucchi con elaborati
tecnici e schema di convenzione.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 8.

busta 7, fasc. 47

"Domanda posto pubblico telefonico - Rizzi Giuseppe"

1953

Richiesta installazione telefono pubblico e comunicazione di non accoglimento della domanda.

Segnatura precedente: 10.7.2, busta 8.

busta 7, fasc. 48
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985

986

987

988

"Regolamenti edilizi - ordinanze"

1953

Ordinanze di ingiunzione sistemazioni ai sensi del regolamento edilizio; richiesta riparazione danni causati durante
esecuzione di lavori; corrispondenza con privato in merito a contributo per riparazione danni subiti in seguito ad
alluvione dell'anno 1951.

Segnatura precedente: 10.10.2, busta 8.

busta 7, fasc. 49

"INA Casa - assegnazione appartamenti"

1953

Comunicazioni in merito a procedura di assegnazione; graduatoria provvisoria; ricorsi contro la graduatoria.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 8.

busta 7, fasc. 50

Escluso dalla consultazione.

"Agricoltura"

1953

Disposizioni in materia di agricoltura e allevamento; rilevazioni statistiche sulla consistenza del bestiame; elenco
dei contingenti tenuti all'ammasso del grano; trasmissione dati ed elenco delle ditte tenute al versamento di
contributi agricoli unificati.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 8.

busta 7, fasc. 51

"Festa degli alberi"

1953

Disposizioni; assicurazioni di adempimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 11.1.5, busta 8.

busta 7, fasc. 52
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989

990

991

992

"Monta taurina"

1952 - 1953

Disposizioni in merito.

Segnatura precedente: 11.1.7, busta 8.

busta 7, fasc. 53

"Licenze di pesca"

1953

Trasmissione licenze.

Segnatura precedente: 11.1.8, busta 8.

busta 7, fasc. 54

"Macinazione e panificazione"

1953

Note di trasmissione delle licenze di panificazione per l'anno 1953; comunicazioni in merito a richieste di rilascio
licenze.

Segnatura precedente: 11.2.4, busta 8.

busta 7, fasc. 55

"Disciplina del commercio"

1953

Disposizioni; richieste protrazione orario di apertura negozi; trasmissione dati relativi a imprese sul territorio
comunale; richiesta di aggiunta categorie merceologiche a licenza commerciale; segnalazione esercizio abusivo di
vendita.

Segnatura precedente: 11.3.3, busta 8.

busta 7, fasc. 56
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993

994

995

996

"Soccorso invernale anno 1952 - 1953"

1953

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; verbali del Comitato comunale per la distribuzione del soccorso invernale; elenchi dei beneficiari del
sussidio; comunicazioni in merito ad erogazione contributi prefettizi.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 8.

busta 7, fasc. 57

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Libretti di lavoro"

1952 - 1953

Richieste di rilascio libretti di lavoro e note di trasmissione degli stessi.

Segnatura precedente: 11.4.8, busta 8.

busta 7, fasc. 58

"Mercato settimanale"

1953

Richiesta del Comune di Bulgarograsso di parere in merito a istituzione di mercato settimanale nel territorio di
quel comune e risposta dell'Amministrazione.

Segnatura precedente: 11.5.2, busta 8.

busta 7, fasc. 59

"Verificazione dei registri di stato civile"

1953

Verbale di verificazione.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 8.

busta 7, fasc. 60
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997

998

999

1000

"Stanzione Roberto e familiari"

1953 - 1955

Attestazione prefettizia di stato di profugo; comunicazioni e trasmissioni atti per il disbrigo di pratica relativa a
concessione cittadinanza italiana.

Segnatura precedente: 12.1.6, busta 8.

busta 7, fasc. 61

"Ispezione al registro di popolazione"

1953

Verbali di ispezione.

Segnatura precedente: 12.2.1, busta 8.

busta 7, fasc. 62

"Cambi di residenza - atti vari"

1952 - 1953

Comunicazioni e trasmissioni informazioni in merito a cambiamenti di residenza per aggiornamenti anagrafici ed
elettorali.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 8.

busta 7, fasc. 63

"Comunicazioni con l'estero"

1953

Comunicazione di decesso connazionale all'estero.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 8.

busta 7, fasc. 64
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1001

1002

1003

1004

"Passaporti"

1953

Domanda di rinnovo tessera di frontiera e trasmissione atti per disbrigo pratica.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 8.

busta 7, fasc. 65

"Distributori di benzina società R.A.S.A."

1953

Richieste di parere comunale da parte della Prefettura di Como in seguito a richiesta di installazione distributori
da parte della Società R.A.S.A. di Rebbio (Como); note di trasmissione deliberazioni di Giunta comunale con parere
favorevole.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 8.

busta 7, fasc. 66

"Deposito di oli minerali ditta Stucchi"

1953

Richiesta con relativi allegati tecnici.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 8.

busta 7, fasc. 67

"Teatro oratorio S. Luigi Gonzaga di Lurate"

1953

Comunicazioni con la Questura di Como in merito a collaudo annuale dei locali e pagamento relative quote per i
controlli.

Segnatura precedente: 15.3.2, busta 8.

busta 7, fasc. 68
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1005

1006

1007

"Spettacoli ambulanti"

1953

Richiesta e rilascio autorizzazione per pubblico intrattenimento; comunicazioni in merito a ciclo di proiezioni
effettuate tramite cinemobile del Centro di documentazione della Presidenza del consiglio dei ministri.

Segnatura precedente: 15.3.4, busta 8.

busta 7, fasc. 69

"Fogli di via obbligatorio"

1952 - 1953

Comunicazioni di dimissioni da carceri; fogli di via obbligatorio.

Segnatura precedente: 15.5.6, busta 8.

busta 7, fasc. 70

Escluso dalla consultazione.

"Prevenzioni incendi - certificati"

1953

Disposizioni e adempimenti in merito a contributo per prevenzione incendi; note di trasmissione certificati
prevenzione incendi.

Segnatura precedente: 15.7.1, busta 8.

busta 7, fasc. 71
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1008

1954
1951 - 1961

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1951 - 1961

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 49

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Le Categorie I – VII di questa Serie sono andate completamente perse. Quasi tutti i fascicoli presentano danni
causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si suggerisce una manipolazione più attenta
riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

49

Unità archivistiche

"Leva"

1954

Disposizioni; adempimenti per precettazione giovani.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 10.

busta 8, fasc. 1
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1009

1010

1011

1012

"Chiamata alle armi"

1953 - 1954

Disposizioni; trasmissione dati.

Segnatura precedente: 8.1.4, busta 10.

busta 8, fasc. 2

"Servizi militari - corrispondenza"

1954

Trasmissioni informazioni e documenti per aggiornamenti ruoli matricolari e concessioni sussidi e pensioni di
guerra; rilevazione sui militari in congedo e sui reduci.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 10.

busta 8, fasc. 3

"Traslazione della salma da Bari a Lurate Caccivio del caduto capitano pilota Mauri Luigi"

1954

Decreto di autorizzazione al trasporto salma.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 10.

busta 8, fasc. 4

"Brevetto Croce di guerra Guggiari Patrizio"

1954

Nota di trasmissione brevetto.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 10.

busta 8, fasc. 5

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.
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1013

1014

1015

"Sistemazione del parco Rimembranza di Caccivio - acquisto colonnine in ferro"

1954 - 1955

Parzialmente illeggibile.
Comunicazioni del Comitato esecutivo per la ricostruzione del monumento ai caduti; raccolta fondi per esecuzione
lavori; elenco dei caduti per fornitura targhette; corrispondenza con Laboratorio artistico Alberti & C. di Milano
per fornitura colonnine e targhette; corrispondenza con lo scultore Pietro Clerici di Como per realizzazione di
statua simile a quella collocata sul monumento ai caduti precedente.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 10.

busta 8, fasc. 6

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Autorità scolastiche"

1954

Disposizioni in materia scolastica e di assegnazione incarichi a personale docente; autorizzazioni agli insegnanti a
dimorare fuori dal territorio comunale; autorizzazione al funzionamento del servizio di doposcuola.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 10.

busta 8, fasc. 7

"Eventuale nomina di un'altra insegnante nelle scuole di Caccivio"

1954 - 1959

Corrispondenza con esponenti politici e con autorità superiori per ottenimento dell'istituzione di una nuova classe
con assunzione di ulteriore insegnante di ruolo; comunicazione all'insegnante di affidamento incarico.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 10.

busta 8, fasc. 8
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1016

1017

1018

1019

"Asilo infantile - amministrazione"

1954

Decreto prefettizio di nomina Consiglio di amministrazione dell'asilo Angelo e Carolina Catelli di Lurate.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 10.

busta 8, fasc. 9

"Riparazione banchi scuole elementari"

1954

Preventivo per esecuzione lavori; deliberazione consigliare richiedente autorizzazione a trattativa privata con la
ditta Arrigo & Alfieri di Lurate Caccivio.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 10.

busta 8, fasc. 10

"Appalto lavori per le scuole"

1954 - 1955

Deliberazione consigliare di approvazione preventivo per sistemazione, tinteggiatura e riparazione edifici
scolastici; offerte di ditte interessate ai lavori; deliberazione di Giunta municipale per affidamento lavori di
realizzazione impennata in ferro per l'edificio scolastico di Caccivio a Luigi Imperiali.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 10.

busta 8, fasc. 11

"Riscaldamento nelle scuole"

1954

Corrispondenza e atti contabili per la fornitura di combustibile; segnalazioni di malfunzionamento nell'impianto;
interventi tecnici.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 10.

busta 8, fasc. 12
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1020

1021

1022

1023

"Modifica dell'orario scolastico"

1954

Richiesta e autorizzazione alla modifica dell'orario pomeridiano.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 10.

busta 8, fasc. 13

"Cessione terreno per la costruenda strada che congiunge via XXV aprile alla provinciale
Varesina"

1954

Annotazioni e preventivi lavori; impegno da parte di Ernesto Botta per abbattimento cancello di sua proprietà per
lavori lungo la strada.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 10.

busta 8, fasc. 14

"Fognatura"

1954

Nota spese per realizzazione allacciamenti alla fognatura comunale.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 10.

busta 8, fasc. 15

"Tintoria La Cacciviese - allacciamento alla fognatura"

1951 - 1953

Domanda di rilascio autorizzazione; rilievi tecnici e preventivo per lavori di allacciamento.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 10.

busta 8, fasc. 16

Si tratta della pratica edilizia 1951/98.
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1024

1025

1026

1027

"Illuminazione pubblica - atti relativi"

1954 - 1961

Corrispondenza con Società idroelettrica subalpina di Como in merito a installazione e spostamento centri luminosi
e a manutenzione e ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 10.

busta 8, fasc. 17

"Lavatoio - riparazioni"

1953

Prospetto delle spese sostenute per riparazioni al lavatoio di Caccivio.

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 10.

busta 8, fasc. 18

"Allacciamento della frazione Monte Sinai all'acquedotto comunale di Oltrona San Mamette"

1954

Accordo tra il Comune e i privati abitanti in frazione Monte Sinai per divisione delle spese e dei lavori da eseguire;
ingiunzione alle famiglie interessate per mancata esecuzione dei lavori come da accordo firmato.

Segnatura precedente: 104.3, busta 10.

busta 8, fasc. 19

"Acquedotto - atti relativi"

1954

Richieste di allacciamento all'acquedotto comunale; domande di forniture materiali per acquedotto e relativi atti
contabili; rilevazioni dati sul funzionamento dell'acquedotto.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 10.

busta 8, fasc. 20
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1028

1029

1030

1031

"Strada consortile Caccivio - Appiano - Mozzate"

1954

Riparti spese di manutenzione stradale; richiesta rimborso per pulizia della strada in seguito a versamento di
materiale edile da parte di impresa di costruzione.

Segnatura precedente: 10.5.1, busta 10.

busta 9, fasc. 21

"Servizio di portalettere"

1954

Richiesta e trasmissione dati relativi al portalettere per ottenimento titolarità dell'incarico.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 10.

busta 9, fasc. 22

"Telefono"

1954

Corrispondenza con Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) di Torino in merito a
sostituzione apparecchio telefonico; nuovi contratti di abbonamento telefonico per apparecchi presso municipio e
caserma dei Carabinieri.

Segnatura precedente: 10.7.2, busta 10.

busta 9, fasc. 23

"Permessi di costruzione"

1954

Richiesta e rilascio autorizzazione per apertura entrata su strada comunale.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 10.

busta 9, fasc. 24
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1032

1033

1034

1035

"Case popolari"

1954

Trasmissione dati relativi alla realizzazione di appartamenti per operai in via Casale; rilevazione delle abitazioni
malsane.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 10.

busta 9, fasc. 25

"Agricoltura"

1954

Disposizioni in merito a disciplina della produzione agricola e del pascolo; trasmissione dati e provvedimenti per il
versamento dei contributi unificati in agricoltura; rilevazioni statistiche sui capi di bestiame e sul bestiame
macellato.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 10.

busta 9, fasc. 26

"Monta taurina"

1954

Disposizioni.

Segnatura precedente: 11.1.7, busta 10.

busta 9, fasc. 27

"Licenze di pesca"

1954

Trasmissione licenze.

Segnatura precedente: 11.1.8, busta 10.

busta 9, fasc. 28
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1036

1037

1038

1039

"Macinazione e panificazione"

1954

Disposizioni; trasmissione licenza di panificazione; verbali di contravvenzione per esecuzione lavoro notturno
contro le nuove norme in vigore.

Segnatura precedente: 11.2.4, busta 10.

busta 9, fasc. 29

"Consumo giornaliero del pane"

1954

Rilevazioni statistiche.

Segnatura precedente: 11.3.10, busta 10.

busta 9, fasc. 30

"Artigianato - elenco telai a domicilio"

1954

Elenco dei telai a domicilio; richieste e trasmissione dati relativi a licenze commerciali e a vendite nel settore
tessile.

Segnatura precedente: 11.4.1, busta 10.

busta 9, fasc. 31

"Contributo soccorso invernale"

1954

Sollecito ed emissione di mandato di pagamento quale contributo comunale al soccorso invernale.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 10.

busta 9, fasc. 32

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.
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1040

1041

1042

1043

"Sciopero nazionale collocatori comunali"

1954

Disposizioni e assicurazioni di adempimenti da parte dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 11.4.6, busta 10.

busta 9, fasc. 33

"Libretti di lavoro"

1954

Disposizioni; richieste e rilascio libretti di lavoro; trasmissione dati relativi a minori per rilascio di libretti di lavoro
in via eccezionale.

Segnatura precedente: 11.4.8, busta 10.

busta 9, fasc. 34

"Delega delle funzioni di stato civile - segretario comunale ragioniere Felice Gallucci"

1954

Delega.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 10.

busta 9, fasc. 35

"Verifica registri di stato civile"

1954

Verbali di verifica.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 10.

busta 9, fasc. 36

466 di 1442



1044

1045

1046

1047

"Richieste atti e certificati vari"

1954

Richieste e rilascio certificati anagrafici e di stato civile; proposte di rettifica atti; trasmissioni informazioni.

Segnatura precedente: 12.1.2, busta 10.

busta 9, fasc. 37

"Matrimoni: pubblicazioni - trascrizioni - ecc."

1954

Disposizioni; pubblicazioni di matrimonio.

Segnatura precedente: 12.1.5, busta 10.

busta 9, fasc. 38

"Ispezione al registro della popolazione"

1954

Verbale di ispezione.

Segnatura precedente: 12.2.1, busta 10.

busta 9, fasc. 39

"Cambi di residenza"

1954

Comunicazioni in merito a cambi di residenza; trasmissione informazioni; richiesta di iscrizione anagrafica.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 10.

busta 9, fasc. 40
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1048

1049

1050

1051

"Statistiche varie"

1954

Disposizioni; rilevazioni statistiche sulla popolazione e sull'ufficio di stato civile, sulle attività produttive, sulla
contabilità comunale e sull'attività edilizia.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 10.

busta 9, fasc. 41

"Comunicazioni con l'estero"

1954

Comunicazioni in merito a trascrizione atti di stato civile relativi a italiani residenti all'estero e a liquidazione
rendita di infortunio avvenuto all'estero.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 10.

busta 9, fasc. 42

"Passaporti"

1954

Disposizioni e trasmissione dati relativi a movimenti tra paesi europei; trasmissione atti per rilascio passaporti.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 10.

busta 9, fasc. 43

"Richieste carte di identità"

1954

Richiesta modelli carte di identità.

Segnatura precedente: 15.1.5, busta 10.

busta 9, fasc. 44
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1052

1053

1054

1055

"Distributori di benzina - società Shell"

1954

Richiesta di parere comunale da parte della Prefettura di Como relativamente all'installazione di un distributore di
carburante Shell sulla strada provinciale Varesina.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 10.

busta 9, fasc. 45

"Cinema aziendale Stucchi"

1954 - 1957

Disposizioni e comunicazioni in merito a visite annuali di collaudo del locale di pubblico spettacolo; comunicazione
di chiusura del locale per mancati adempimenti a quanto disposto con i collaudi.

Segnatura precedente: 15.3.3, busta 10.

busta 9, fasc. 46

"Spettacoli ambulanti"

1954

Autorizzazione all'esecuzione di spettacolo ambulante.

Segnatura precedente: 15.3.4, busta 10.

busta 9, fasc. 47

"Esercizi pubblici"

1954

Richieste e trasmissione dati relativi a titolari di esercizi pubblici; domanda di subingresso in attività e
spostamento sede locali pubblici.

Segnatura precedente: 15.4.2, busta 10.

busta 9, fasc. 48
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1056

"Fogli di via obbligatorio"

1954

Fogli di via obbligatorio; comunicazioni di scarcerazioni; segnalazioni di mancate presentazioni di fronte al sindaco.

Segnatura precedente: 15.5.6, busta 10.

busta 9, fasc. 49

Escluso dalla consultazione.
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1057

1955
1951 - 1965

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1951 - 1965

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 49

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Le Categorie X – XV di questa Serie sono andate completamente perse. Quasi tutti i fascicoli presentano danni
causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si suggerisce una manipolazione più attenta
riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

49

Unità archivistiche

"Notifiche del messo comunale dal 18.4.1955 al 16.1.1965"

1955 - 1965

Registro delle notifiche eseguite.

Segnatura precedente: 1.1.5, busta 11.

busta 10, fasc. 1
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1058

1059

1060

1061

"Economato"

1955

Comunicazioni in merito a ordinazioni forniture e spese sostenute; disdette abbonamenti da periodici
amministrativi; trasmissione informazioni relative al Comune.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 11.

busta 10, fasc. 2

"Acquisto stampati per uso elettorale"

1955

Richieste e trasmissioni preventivi; atti deliberativi in merito ad acquisto materiale.

Contiene anche domande di assunzione presso l'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 11.

busta 10, fasc. 3

"Elenco delle persone che possono assumere la carica di presidente del seggio elettorale"

1955

Elenco.

Segnatura precedente: 1.4.2, busta 11.

busta 10, fasc. 4

"Amministratori comunali"

1955

Disposizioni e trasmissioni prospetti semestrali degli amministratori comunali.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 11.

busta 10, fasc. 5
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1062

1063

1064

1065

"Affari riservati al sindaco"

1955

Disposizioni in merito ad esposizione bandiera nazionale; comunicazioni e richieste informazioni rivolte al sindaco;
richiesta di contributo prefettizio per esecuzione opere pubbliche.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 11.

busta 10, fasc. 6

"Segretario comunale"

1951 - 1955

Disposizioni; trattamento economico; concessione congedi e indennità; trasmissione dati.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 11.

busta 10, fasc. 7

"Miglioramenti al personale"

1955

Prospetti sulla situazione del personale in servizio; atti deliberativi relativi a miglioramenti economici.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 11.

busta 10, fasc. 8

"I.N.A.D.E.L."

1955

Disposizioni in merito a contributi assistenziali a favore dei dipendenti comunali.

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 11.

busta 10, fasc. 9
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1066

1067

1068

"Acquisto combustibile per riscaldamento 1955 - 1956"

1955

Parzialmente illeggibile.
Atti deliberativi e offerte per acquisto del materiale.

Segnatura precedente: 1.11.3, busta 11.

busta 10, fasc. 10

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"E.C.A. Rilevazioni sull'assistenza sociale"

1955

Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale per l'anno 1954; comunicazioni in merito a costituzione e
funzionamento del Comitato comunale per l'assistenza ai profughi della zona B di Trieste.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 11.

busta 10, fasc. 11

"Spedalità"

1955

Comunicazioni e trasmissione informazioni in merito a pratiche di ricovero e a relative liquidazioni di spedalità.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 11.

busta 10, fasc. 12

Escluso dalla consultazione.
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1069

1070

1071

1072

"Assistenza ai tubercolotici"

1955

Disposizioni e assicurazione di adempimenti per assistenza a tubercolotici; trasmissione dati relativi a malato e
richiesta di assistenza a suo favore.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 11.

busta 10, fasc. 13

Escluso dalla consultazione.

"Campagna antitubercolare"

1954 - 1955

Comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare di Como e delle autorità competenti in merito a
organizzazione e risultati delle campagne antitubercolari.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 11.

busta 10, fasc. 14

"Colonie climatiche"

1955

Disposizioni e trasmissione dati.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta 11.

busta 10, fasc. 15

"Manicomi - ricoveri - dimissioni"

1955

Ordini di ricoveri urgenti; trasmissione dati su infermi di mente; dimissioni in via di esperimento.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta 11.

busta 10, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.

475 di 1442



1073

1074

1075

1076

"Medico condotto"

1954 - 1955

Congedi; designazione supplenti.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 11.

busta 10, fasc. 17

"Consorzio veterinario"

1955

Convocazioni assemblea del Consorzio e ordini del giorno.

Segnatura precedente: 4.1.3, busta 11.

busta 10, fasc. 18

"Ostetrica"

1955

Richiesta di congedo; corrispondenza con il Comune di Bulgarograsso in merito a presunte prestazioni sanitarie
dell'ostetrica in quel Comune.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 11.

busta 10, fasc. 19

"Farmacia"

1955

Richiesta e autorizzazione a chiusura per ferie; trasmissione dati per aggiornamento schedario prefettizio delle
farmacie.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 11.

busta 10, fasc. 20
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1077

1078

1079

1080

"Cassa di previdenza sanitari"

1955

Disposizioni e adempimenti in merito.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 11.

busta 10, fasc. 21

"Servizio sanitario"

1955

Disposizioni in materia di vigilanza igienico – sanitaria; segnalazioni di inconvenienti igienici; provvedimenti
relativi alla disciplina della produzione di alimentari.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 11.

busta 10, fasc. 22

"Richieste di vaccino"

1955

Richiesta di fornitura dosi vaccinali.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 11.

busta 10, fasc. 23

"Servizio veterinario"

1954 - 1955

Comunicazioni in merito a rinnovi di autorizzazione per produzione insaccati e trasporto animali con autoveicoli;
denunce di malattie infettive del bestiame e ordinanze contro la diffusione delle stesse.

Segnatura precedente: 4.3.3, busta 11.

busta 10, fasc. 24
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1081

1082

1083

1084

"Permessi di seppellimento, d'esumazione e trasporto salme"

1955

Permessi e autorizzazioni.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 11.

busta 10, fasc. 25

Escluso dalla consultazione.

"Acquisto di piante per il piazzale del municipio"

1955

Richiesta e trasmissione informazioni alla Prefettura di Como in merito ad assegnazione appalto di fornitura.

Segnatura precedente: 5.1.2, busta 11.

busta 10, fasc. 26

"Conti consuntivi"

1955

Disposizioni; trasmissioni atti e attestazioni relativi ai conti consuntivi degli anni 1953 e 1954.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 11.

busta 10, fasc. 27

"Imposte e tasse"

1955 - 1956

Disposizioni; provvedimenti e trasmissione atti per la regolare riscossione delle imposte erariali e comunali;
domanda di rimborso dell'esattore comunale delle imposte non esigibili.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 11.

busta 10, fasc. 28
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1085

1086

1087

1088

"Imposte di consumo - atti vari"

1955

Disposizioni, provvedimenti e trasmissione dati per la regolare riscossione delle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 11.

busta 10, fasc. 29

"Imposte di consumo - statistiche"

1955 - 1956

Rilevazioni statistiche sulla gestione e sugli introiti derivati dalla riscossione delle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 11.

busta 10, fasc. 30

"Catasto"

1955

Prospetti delle modificazioni catastali interessanti proprietà del Comune.

Segnatura precedente: 5.6.1, busta 11.

busta 10, fasc. 31

"Elezioni politiche - iscrizioni e cancellazioni"

1955

Richieste e trasmissioni certificati per iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali.

Segnatura precedente: 6.3.2, busta 11.

busta 11, fasc. 32
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1089

1090

1091

1092

"Pensioni"

1955

Trasmissioni di decreti di concessione e certificati di iscrizione pensionistici; trasmissione dati e comunicazioni per
il perfezionamento di pratiche di pensione.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 11.

busta 11, fasc. 33

"Corte d'assise, condanna a carico di Piatti Vincenzo"

1955

Trasmissione sentenza e disposizione di interdizione ai pubblici uffici.

Segnatura precedente: 7.1.1, busta 11.

busta 11, fasc. 34

"Bandi e notifiche giudiziarie"

1955

Atti giudiziari notificati.

Segnatura precedente: 7.1.3, busta 11.

busta 11, fasc. 35

"Giudice conciliatore"

1955

Comunicazione di rinnovo cariche; accettazione da parte del vice-conciliatore e dimissione del giudice conciliatore;
sollecito della Pretura unificata di Como per la nomina di nuove cariche.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 11.

busta 11, fasc. 36
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1093

1094

1095

1096

"Atti del giudice conciliatore"

1955

Sentenze del giudice conciliatore.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 11.

busta 11, fasc. 37

"Statistica giudiziaria"

1955

Prospetti di statistica giudiziaria civile.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 11.

busta 11, fasc. 38

"Tutela minori"

1954 - 1955

Comunicazioni alla Pretura unificata di Como in merito a nomina tutori e a condotta dei minori sotto tutela.

Segnatura precedente: 7.4.3, busta 11.

busta 11, fasc. 39

Escluso dalla consultazione.

"Leva"

1955

Disposizioni in merito ad arruolamenti volontari; trasmissione dati e informazioni relative a giovani da iscrivere
nelle liste di leva.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 11.

busta 11, fasc. 40
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1097

1098

1099

1100

"Servizi militari - corrispondenza"

1955

Disposizioni in materia militare; comunicazioni e trasmissioni dati per aggiornamenti matricolari; trasmissioni fogli
di congedo illimitato; rilevazioni sui militari in congedo; pratiche di richiesta congedo anticipato.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 11.

busta 11, fasc. 41

"Pensioni"

1954 - 1955

Disposizioni in merito a pensioni di guerra; trasmissione dati per concessione assegni a ex combattenti; elenco dei
caduti della Repubblica sociale italiana.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 11.

busta 11, fasc. 42

"Inaugurazione monumento ai caduti di Caccivio"

1955

Lettere di invito e relative risposte; elenchi degli invitati; appunti per la preparazione della manifestazione;
richieste di offerte per il ripristino del monumento; articoli di giornale relativi all'evento.

Segnatura precedente: 8.4.4, busta 11.

busta 11, fasc. 43

"Autorità scolastiche"

1955

Disposizioni in materia scolastica; trasmissione dati relativi a pressi scolastici; attestazione buona condotta
insegnanti; segnalazioni di inadempienze all'obbligo scolastico.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 11.

busta 11, fasc. 44
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1101

1102

1103

1104

"Patronato scolastico"

1955

Disposizioni; nomina dei membri.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 11.

busta 11, fasc. 45

"Asilo infantile"

1955

Concessione contributo del Provveditorato agli studi di Como agli asili infantili; comunicazione nominativo per il
ritiro del contributo; trasmissione nominativi del Consiglio di amministrazione dell'Asilo infantile di Caccivio.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 11.

busta 11, fasc. 46

"Scuole elementari - manutenzione"

1955

Preventivi per lavori e forniture scolastiche.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 11.

busta 11, fasc. 47

"Elenco fanciulli obbligati alle scuole elementari"

[1955]

Elenchi degli obbligati dalla classe 1935 alla classe 1949.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 11.

busta 11, fasc. 48
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1105

"Campo sportivo"

1955

Richiesta e autorizzazione all'utilizzo del campo sportivo.

Segnatura precedente: 9.3.4, busta 11.

busta 11, fasc. 49
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1106

1957
1955 - 1958

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1955 - 1958

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 66

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Le intere Categorie I – III e parte della Categoria IV di questa Serie sono andate perse. Quasi tutti i fascicoli
presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si suggerisce una
manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

66

Unità archivistiche

"Farmacia"

1957

Richiesta chiusura farmacia e concessione congedo.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 15.

busta 12, fasc. 1
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1107

1108

1109

1110

"Cassa previdenza sanitari"

1957

Disposizioni in merito a versamento contributi.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 15.

busta 12, fasc. 2

"Convenzione I.N.A.M. per spedalità malattie infettive"

1957 - 1958

Disposizioni e corrispondenza con l'istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.); convenzione e
relativa approvazione del Consiglio comunale; comunicazione di approvazione da parte della Giunta provinciale
amministrativa.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 15.

busta 12, fasc. 3

"Costruzione di un nuovo reparto di isolamento per malattie infettive"

1957 - 1958

Comunicazioni prefettizie in merito a progetto di realizzazione nuovo reparto; risposte di adesione
dell'Amministrazione comunale; comunicazioni in merito a riparto delle spese e a quota del mutuo da assumere a
carico del Comune; trasmissione dati sulla contabilità comunale a garanzia del mutuo.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 15.

busta 12, fasc. 4

"Malattie infettive - epizoozie"

1957

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale in merito a controllo e denuncia delle malattie
infettive; sospensione delle lezioni nelle scuole elementari per disinfezione locali in seguito a epidemia influenzale.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 15.

busta 12, fasc. 5
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1111

1112

1113

1114

"Vaccinazioni"

1957

Elenchi dei bambini vaccinati; richieste di dosi di vaccino.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 15.

busta 12, fasc. 6

"Servizio veterinario"

1957

Disposizioni contro le epizoozie; autorizzazioni al trasporto di animali con autoveicoli.

Segnatura precedente: 4.3.3, busta 15.

busta 12, fasc. 7

"Attività per macellazione e vendita animali da cortile"

1956 - 1957

Segnalazione di inconvenienti igienici presso Luigi Arrigo e provvedimenti per loro risoluzione.

Segnatura precedente: 4.5.3, busta 15.

busta 12, fasc. 8

"Zona di rispetto cimiteriale - Aldo Magni"

1957

Richiesta di rilascio attestazione di edificabilità terreno e risposta dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 4.6.1, busta 15.

busta 12, fasc. 9
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1115

1116

1117

1118

"Permessi di seppellimento e d'esumazione - trasporto salme"

1957

Permessi di seppellimento; autorizzazioni ad esumazione e trasporto salme; verbale di riconoscimento cadavere e
suggellazione feretro; richiesta nulla osta per posa monumento funebre; segnalazione di rinvenimento ossa nelle
adiacenze del cimitero di Caccivio.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 15.

busta 12, fasc. 10

Escluso dalla consultazione.

"Bilanci di previsione"

1957

Disposizioni e trasmissione atti relativi a bilancio.

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 15.

busta 12, fasc. 11

"Conto consuntivo"

1957

Trasmissione informazioni relative al conto consuntivo dell'anno 1956.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 15.

busta 12, fasc. 12

"Liquidazioni spese"

1957 - 1958

Liquidazioni e solleciti di pagamento fatture.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 15.

busta 12, fasc. 13
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1119

1120

1121

1122

"Imposte e tasse erariali"

1955 - 1957

Disposizioni, provvedimenti e comunicazioni per la regolare riscossione delle imposte e delle tasse erariali; cartelle
di pagamento a carico del Comune; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile di attività produttive e
commerciali tra Comuni interessati.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 15.

busta 12, fasc. 14

"Commissione distrettuale imposte dirette"

1957

Decreto intendentizio di nomina della Commissione.

Segnatura precedente: 5.3.3, busta 15.

busta 12, fasc. 15

"Imposte e tasse comunali"

1957

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione delle imposte comunali.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 15.

busta 12, fasc. 16

"Imposte di consumo - albo nazionale appaltatori"

1957

Disposizioni, adempimenti e trasmissione informazioni in merito a iscrizione dell'appaltatore, Azienda comense
riscossione imposte di consumo di Como, all'albo nazionale.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 15.

busta 12, fasc. 17
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1123

1124

1125

1126

"Imposte di consumo - atti vari"

1957

Disposizioni in merito a riscossione; ricorso avverso a decisione comunale di trasgressione alle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 15.

busta 12, fasc. 18

"Imposte di consumo - tariffe"

1957

Deliberazione di Giunta municipale in merito ad approvazione tariffe.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 15.

busta 12, fasc. 19

"Imposte di consumo - statistiche"

1957

Disposizioni; rilevazione dati statistici.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 15.

busta 12, fasc. 20

"Servizio esattoriale"

1957

Disposizioni; comunicazioni del tesoriere Banco Lariano e note di trasmissione ruoli.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 15.

busta 12, fasc. 21
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1127

1128

1129

1130

"Elenco delle persone che possono essere designate a presidenza di seggio elettorale"

1957

Disposizioni; trasmissione elenco.

Segnatura precedente: 6.3.4, busta 15.

busta 12, fasc. 22

"Pensioni"

1957

Trasmissioni certificati di iscrizione e decreti di concessione pensioni; trasmissione dati per disbrigo pratiche di
concessioni governative.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 15.

busta 12, fasc. 23

"Bandi e notifiche giudiziarie"

1957

Notifiche di contravvenzioni; verbali di pignoramento; bandi di vendite beni pignorati.

Segnatura precedente: 7.1.3, busta 15.

busta 12, fasc. 24

"Aggiornamento albi dei giudici popolari"

1957

Nomina della Commissione comunale per l'aggiornamento degli albi; note di trasmissione elenchi di iscrizioni e
cancellazioni per aggiornamento biennale dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello e delle
donne che possono assumerne la carica.

Segnatura precedente: 7.2.1, busta 15.

busta 12, fasc. 25
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1131

1132

1133

1134

"Delega al giudice conciliatore di Villa Guardia"

1956 - 1957

Richieste di delega delle funzioni prima al giudice conciliatore di Appiano Gentile e poi di Villa Guardia in seguito a
mancanza di persona idonea per ricoprire la carica nel Comune.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 15.

busta 12, fasc. 26

"Leva"

1955 - 1957

Disposizioni in merito a chiamata alle armi e ad esenzioni alla richiamata; trasmissione dati in merito a esonerati;
provvedimenti per precettazione giovani.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 16.

busta 12, fasc. 27

"Ruoli matricolari"

1956 - 1957

Trasmissioni dati per aggiornamento ruoli matricolari; richieste di estratti dai registri matricolari.

Segnatura precedente: 8.1.3, busta 16.

busta 12, fasc. 28

"Danni di guerra"

1957

Richiesta risarcimenti danni agricoli in seguito ad esercitazioni militari; trasmissione dati per disbrigo pratica di
risarcimento.

Segnatura precedente: 8.2.4, busta 16.

busta 12, fasc. 29
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1135

1136

1137

1138

"Servizi militari"

1957

Richieste e trasmissione dati in merito a militari in congedo e a revisione quadrupedi; trasmissione fogli di
congedo.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 16.

busta 12, fasc. 30

"Orfani di guerra"

1957

Disposizioni, provvedimenti assistenziali e trasmissione dati relativamente a orfani di guerra.

Segnatura precedente: 8.4.3, busta 16.

busta 12, fasc. 31

"Caserma Carabinieri"

1957

Richiesta di informazioni da parte della Prefettura di Como in merito a eventuale costruzione di una caserma e
risposta negativa dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 8.5.1, busta 16.

busta 12, fasc. 32

"Autorità scolastiche"

1956 - 1957

Autorizzazioni agli insegnanti a dimorare in Comuni limitrofi; disposizioni in materia scolastica e in merito ad
assegnazione personale docente; comunicazioni relative ad attivazione corsi.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 16.

busta 12, fasc. 33
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1139

1140

1141

1142

"Patronato scolastico"

1957

Comunicazione di emissione mandato di pagamento relativo a contributo per il Patronato scolastico.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 16.

busta 12, fasc. 34

"Materiale scolastico"

1957

Offerte e comunicazioni con fornitori in merito ad acquisto materiale scolastico.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 16.

busta 12, fasc. 35

"Apertura accesso in fregio alla Strada provinciale Varesina a Lurate Caccivio"

1957

Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Como in merito a rimborso spese per pratica di apertura
accesso non conclusa.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 16.

busta 12, fasc. 36

"Concessioni precarie"

1957

Convocazioni di privati presso l'Amministrazione provinciale di Como per disbrigo pratiche di concessione
precaria.

Segnatura precedente: 10.1.5, busta 16.

busta 12, fasc. 37
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1143

1144

1145

1146

"Illuminazione pubblica - rimozione tralicci di ferro"

1957

Richiesta di rimozione tralicci per lavori di ampliamento via Marconi all'imbocco di via XX Settembre.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 16.

busta 12, fasc. 38

"Domande di allacciamento acquedotto"

1957

Domande di allacciamento.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 16.

busta 12, fasc. 39

"Acquedotto - atti vari"

1957

Trasmissione deliberazione relativa a trattamento economico dell'addetto all'acquedotto per approvazione delle
autorità superiori; nota di pagamento di utenza acquedotto.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 16.

busta 12, fasc. 40

"Strada consortile Appiano - bilancio preventivo 1957"

1957

Comunicazione del riparto spese per la manutenzione della strada.

Segnatura precedente: 10.5.1, busta 16.

busta 12, fasc. 41
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1147

1148

1149

1150

"Installazione telefono pubblico - frazione Castello"

1956 - 1957

Richiesta dell'esercente Paolo Ferloni per l'installazione dell'apparecchio pubblico; deliberazione di Giunta
municipale relativa a concorso spese per installazione; corrispondenza con Società telefonica interregionale
piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) di Torino per installazione e pagamento relative spese.

Segnatura precedente: 10.7.2, busta 16.

busta 12, fasc. 42

"INA Casa per lavoratori soci cooperative"

1957

Trasmissione avvisi e bandi per la prenotazione degli alloggi; adempimenti di pubblicazione da parte
dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 16.

busta 12, fasc. 43

"Agricoltura"

1957

Disposizioni, provvedimenti e trasmissione dati in merito a disciplina e valorizzazione delle attività agricole e di
produzione casearia; elenchi dei coltivatori diretti e provvedimenti per il versamento dei contributi agricoli
unificati.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 16.

busta 12, fasc. 44

"Festa degli alberi"

1957

Disposizioni.

Segnatura precedente: 11.1.5, busta 16.

busta 13, fasc. 45
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1151

1152

1153

1154

"Monta taurina"

1957

Disposizioni.

Segnatura precedente: 11.1.7, busta 16.

busta 13, fasc. 46

"Licenze di pesca"

1957

Trasmissione licenze.

Segnatura precedente: 11.1.8, busta 16.

busta 13, fasc. 47

"Panificazione - macinazione"

1957

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; comunicazioni; segnalazione di campione di pane anomalo.

Segnatura precedente: 11.2.4, busta 16.

busta 13, fasc. 48

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Statistica dell'attività alberghiera"

1957

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni.

Segnatura precedente: 11.2.7, busta 16.

busta 13, fasc. 49

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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1155

1156

1157

"Commercio - corrispondenza - licenze - ricorsi"

1957

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; trasmissione dati per pratiche di iscrizione all'albo delle imprese; ricorsi contro divieti di vendita;
rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1956.

Segnatura precedente: 11.3.3, busta 16.

busta 13, fasc. 50

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Elezioni della Commissione provinciale dell'artigianato [e della Cassa mutua provinciale di
malattia per gli artigiani""

1957

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di voto; liste degli elettori; prospetti delle
votazioni.

Segnatura precedente: 10.4.1, busta 16.

busta 13, fasc. 51

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Soccorso invernale per i disoccupati"

[1957]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 16.

busta 13, fasc. 52

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.
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1158

1159

1160

1161

"Infortuni sul lavoro"

1957

Trasmissione assegni da parte dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per
rimborso spese sostenute in seguito ad infortuni.

Segnatura precedente: 11.4.4, busta 16.

busta 13, fasc. 53

"Libretti di lavoro"

1957

Domande e autorizzazioni al rilascio di libretti di lavoro.

Segnatura precedente: 11.4.8, busta 16.

busta 13, fasc. 54

"Fiere ed esposizioni"

1957

Disposizioni; trasmissione calendario fieristico.

Segnatura precedente: 11.5.1, busta 16.

busta 13, fasc. 55

"Verifica registro di stato civile"

1957

Verbale di verifica.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 16.

busta 13, fasc. 56
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1162

1163

1164

1165

"Richiesta atti e certificazioni vari"

1957

Richieste e trasmissione certificati anagrafici e di stato civile.

Segnatura precedente: 12.1.2, busta 16.

busta 13, fasc. 57

"Ispezione al registro della popolazione"

1957

Verbale di ispezione.

Segnatura precedente: 12.2.1, busta 16.

busta 13, fasc. 58

"Statistiche varie"

1957

Parzialmente illeggibile. 
Disposizioni e rilevazioni statistiche su materiale sanitario, su servizi pubblici, sugli acquedotti e sul bestiame
macellato.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 16.

busta 13, fasc. 59

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Comunicazioni con l'estero"

1957

Comunicazioni con consolati e ambasciate in merito a una causa per eredità e in merito a ingiunzione trasmissione
alimenti da parte di emigrato all'estero.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 16.

busta 13, fasc. 60
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1166

1167

1168

1169

"Passaporti"

1957

Richiesta atti per disbrigo pratica di rilascio passaporto.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 16.

busta 13, fasc. 61

"Servizi di pronto soccorso"

1957

Elenco del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Segnatura precedente: 15.1.2, busta 16.

busta 13, fasc. 62

"Distributori di benzina - Catelli Giuseppe"

1957

Disposizioni in merito a depositi e distributori di carburante; parere del Vigili del fuoco in merito ad attività di
vendita di benzina di Giuseppe Catelli.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 16.

busta 13, fasc. 63

"Cinema teatro S. Carlo"

1957

Disposizioni in merito a locali di pubblico spettacolo; trasmissione parere favorevole ad agibilità del cinema teatro
S. Carlo.

Segnatura precedente: 15.3.3, busta 16.

busta 13, fasc. 64
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1170

1171

"Sala da ballo Cooperativa casa del popolo"

1957

Liquidazione competenze per i controlli di revisione periodica delle sale da ballo; autorizzazione straordinaria per
organizzazione di serate danzanti.

Segnatura precedente: 15.3.4, busta 16.

busta 13, fasc. 65

"Esercizi pubblici"

1957

Disposizioni e trasmissione dati in merito a disciplina dei pubblici esercizi e degli affittacamere; trasmissione
licenze di pubblica sicurezza rinnovate.

Segnatura precedente: 15.4.2, busta 16.

busta 13, fasc. 66
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1172

1958
1957 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1957 - 1962

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 48

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Le Categorie VIII – XV di questa Serie sono andate completamente perse. Quasi tutti i fascicoli presentano danni
causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si suggerisce una manipolazione più attenta
riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

48

Unità archivistiche

"Convocazioni del Consiglio"

1958 - 1959

Convocazioni del Consiglio; elenchi dei consiglieri comunali.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 17.

busta 14, fasc. 1
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1173

1174

1175

1176

"Dimissioni dell'assessore cavalier Angelo Turconi"

1958

Comunicazioni di non accettazione cariche di membro della Commissione edilizia e assessore delegato; non
accettazione delle dimissioni da parte della Giunta municipale; nomina di altre persone alle cariche.

Segnatura precedente: 1.5.4, busta 17.

busta 14, fasc. 2

"Affari riservati al sindaco"

1958

Inviti e ringraziamenti rivolti al sindaco; richieste di informazioni e interessamento del sindaco nella risoluzione di
problemi di privati.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 17.

busta 14, fasc. 3

"Segretario comunale"

1958

Trasmissione note di qualifica; liquidazione competenze per lavoro straordinario; concessione congedi; nomina
supplenti alla segreteria.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 17.

busta 14, fasc. 4

"Impiegati comunali"

1958

Comunicazione in merito a preventivo per acquisto vestiario ai dipendenti; trasmissione dati relativi ad esodo
volontario del personale.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 17.

busta 14, fasc. 5

504 di 1442



1177

1178

1179

"Riscaldamento"

1958

Deliberazione di Giunta municipale in merito a indizione licitazione privata per fornitura combustibile per
riscaldamento uffici e scuole; inviti alle ditte.

Segnatura precedente: 1.11.3, busta 17.

busta 14, fasc. 6

"E.C.A."

1958

Disposizioni in materia assistenziale; provvedimenti per concessione di assistenza a bisognosi; rilevazioni
sull'assistenza sociale per l'anno 1956.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 17.

busta 14, fasc. 7

Escluso dalla consultazione.

"Spedalità"

1958

Comunicazioni di ricovero; trasmissione dati e comunicazioni in merito a concorso alle spese di spedalità per
indigenti.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 17.

busta 14, fasc. 8

Escluso dalla consultazione.
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1180

1181

1182

1183

"Campagna antitubercolare"

1957 - 1958

Comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare di Como in merito a organizzazione e promozione della XX
campagna antitubercolare.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 17.

busta 14, fasc. 9

"Assistenza straordinaria a tubercolotici"

1958

Trasmissione assegno di rimborso spese sostenute dall'Amministrazione comunale per assistenza a tubercolotici.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 17.

busta 14, fasc. 10

"Colonie climatiche"

1958

Comunicazioni in merito a campagne climatiche organizzate da istituti assistenziali; richiesta da parte dell'Ente
comunale di assistenza (E.C.A.) di assegnazione posti gratuiti presso colonie climatiche e risposta negativa della
Prefettura di Como.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta 17.

busta 14, fasc. 11

"Manicomi - ricoveri e dimissioni"

1958

Ordini di ricovero presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Como; richiesta informazioni relative a infermi di
mente; dimissioni in via di esperimento.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta 17.

busta 14, fasc. 12

Escluso dalla consultazione.
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1184

1185

1186

1187

"O.N.M.I."

1957 - 1958

Comunicazioni in merito ad attività e campagna di vendita francobolli U.N.I.C.E.F.; designazione del presidente del
comitato comunale dell'O.N.M.I.; provvedimenti per inserimento di minore presso istituto.

Segnatura precedente: 2.3.3, busta 17.

busta 14, fasc. 13

Escluso dalla consultazione.

"Circolazione urbana"

1958

Disposizioni.

Segnatura precedente: 3.3.1, busta 17.

busta 14, fasc. 14

"Autonoleggio da rimessa"

1958

Disposizioni; comunicazioni di avvenuti rinnovi licenze.

Segnatura precedente: 3.3.2, busta 17.

busta 14, fasc. 15

"Medico condotto"

1958

Concessione congedi e nomina supplenti.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 17.

busta 14, fasc. 16
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1188

1189

1190

1191

"Consorzio veterinario"

1958

Riparto delle spese di gestione.

Segnatura precedente: 4.1.3, busta 17.

busta 14, fasc. 17

"Levatrice"

1958

Concessione di congedo ordinario.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 17.

busta 14, fasc. 18

"Farmacia"

1958

Comunicazione chiusura farmacia e concessione congedo al farmacista.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 17.

busta 14, fasc. 19

"Ambulatorio medico scolastico - revisione impianto apparecchio sanitario per cure
elioterapiche"

1958 - 1962

Richiesta di interventi di riparazione e manutenzione impianto elioterapico; sollecito liquidazione fattura per il
servizio fornito; adempimenti in merito a pagamento tasse di ispezione e trasmissione dati statistici sugli impianti
elioterapici.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 17.

busta 14, fasc. 20
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1192

1193

1194

1195

"Ambulatorio dentistico dottor Luzzi"

1958

Comunicazione di avvenuta apertura di ambulatorio dentistico da parte del dottor Amleto Luzzi.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 17.

busta 14, fasc. 21

"Malattie infettive"

1958

Disposizioni; richiesta modulistica per denunce di malattie infettive.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 17.

busta 14, fasc. 22

"Vaccinazioni"

1958

Richieste di dosi vaccinali; trasmissione elenco vaccinazioni somministrate.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 17.

busta 14, fasc. 23

"Servizio veterinario"

1958

Disposizioni in merito a vendita ambulante di carni; verbali di assegnazione carne alla bassa macelleria.

Segnatura precedente: 4.3.3, busta 17.

busta 14, fasc. 24
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1196

1197

1198

1199

"Epizoozie"

1958

Dichiarazioni di episodi di malattie infettive del bestiame e provvedimenti per il contenimento delle stesse;
rilevazioni statistiche.

Segnatura precedente: 4.3.3, busta 17.

busta 14, fasc. 25

"Letamai"

1958

Segnalazioni di inconvenienti igienici causati da letamai; disposizioni e provvedimenti per la rimozione degli stessi.

Segnatura precedente: 4.5.3, busta 17.

busta 14, fasc. 26

"Disciplina carni suine fresche"

1958 - 1959

Disposizioni in merito a nuove norme igieniche per la vendita di carni suine fresche; richieste di proroga da parte
di venditori per adeguamento alle disposizioni; autorizzazioni alla vendita.

Segnatura precedente: 4.5.4, busta 17.

busta 14, fasc. 27

"Vigilanza negozi"

1958

Disposizioni in merito a norme sanitarie per la vendita di latte.

Segnatura precedente: 4.5.6, busta 17.

busta 14, fasc. 28
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1200

1201

1202

"Permuta terreno per allargamento cimitero di Lurate"

1958

Parzialmente illeggibile.
Elaborati tecnici; compromesso di permuta tra il Comune e Luigi Catelli e Carlo Catelli.

Segnatura precedente: 4.6.3, busta 17.

busta 14, fasc. 29

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Si veda anche: 1956 – busta 20 app, fasc. 21.

"Permessi di seppellimento e d'esumazione - trasporto salme"

1958 - 1959

Permessi di seppellimento; avvisi e autorizzazioni a trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e
suggellazione feretri; richieste autorizzazioni per posa monumenti funebri.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 17.

busta 14, fasc. 30

Escluso dalla consultazione.

"Bilancio di previsione"

1958

Disposizioni e trasmissione atti relativi a bilanci preventivi.

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 17.

busta 15, fasc. 31
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1203

1204

1205

"Conto consuntivo"

1958

Disposizioni; trasmissione dati e atti relativi ai conti consuntivi.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 17.

busta 15, fasc. 32

"Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1957"

1958

Verbale di chiusura.

Segnatura precedente: 5.2.3, busta 17.

busta 15, fasc. 33

"Imposte e tasse erariali"

1958 - 1959

Disposizioni, provvedimenti e comunicazioni per la regolare riscossione delle imposte e delle tasse erariali;
pignoramenti e aste mobiliari per mancato pagamento tributi; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile
di attività produttive e commerciali tra Comuni interessati.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 17.

busta 15, fasc. 34
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1206

1207

1208

"Imposte e tasse comunali"

1958

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione delle imposte e delle tasse; richieste
dell'esattore comunale di rimborso delle quote inesigibili; ruolo dei tributi a carico del Comune e dell'Asilo infantile
di Caccivio, da pagarsi per redditi sui terreni, i fabbricati e la ricchezza mobile.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 17.

busta 15, fasc. 35

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Commissione comunale di I istanza per l'esame dei ricorsi contro gli accertamenti delle
imposte comunali"

1958

Parzialmente illeggibile.
Comunicazioni e deliberazione consigliare di nomina membri della Commissione; partecipazioni di nomina.

Segnatura precedente: 5.4.4, busta 17.

busta 15, fasc. 36

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Imposte di consumo - atti vari"

1958

Disposizioni e trasmissione dati per la regolare riscossione delle imposte di consumo e dei diritti fissi di
macellazione bovina.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 17.

busta 15, fasc. 37
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1209

1210

1211

1212

"Imposte di consumo - tariffe"

1957 - 1958

Tariffario e deliberazione consigliare di approvazione; approvazione della deliberazione da parte delle autorità
superiori.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 17.

busta 15, fasc. 38

"Statistiche"

1958 - 1959

Parzialmente illeggibile.
Rilevazioni statistiche sui generi soggetti a imposta di consumo e sulle relative riscossioni; registro di carico e
scarico bollettari delle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 17.

busta 15, fasc. 39

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

"Catasto"

1958

Disposizioni.

Segnatura precedente: 5.6.1, busta 17.

busta 15, fasc. 40

"Istituzione di rivendita in Lurate Caccivio - Teso Albina"

1958

Nota di trasmissione provvedimento dell'Ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli di
Stato per notifica all'interessata.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 17.

busta 15, fasc. 41
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1213

1214

1215

1216

"Lotterie nazionali"

1957

Trasmissione blocco di biglietti della lotteria nazionale di Monza per la distribuzione.

Segnatura precedente: 5.7.5, busta 17.

busta 15, fasc. 42

"Servizio di esattoria"

1958

Comunicazioni in merito a svolgimento del servizio.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 17.

busta 15, fasc. 43

"Elezioni politiche - corrispondenza varia"

[1958]

Illeggibile.

Segnatura precedente: 6.3.2, busta 17.

busta 15, fasc. 44

Danni da umidità, fascicolo non consultabile.

"Pensioni"

1958

Parzialmente illeggibile.
Trasmissioni di decreti di concessione e certificati di iscrizione a posizioni pensionistiche.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 17.

busta 15, fasc. 45

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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1217

1218

1219

"Pretura"

1958

Trasmissione dati relativi al Comune ai fini della revisione delle circoscrizioni territoriali delle Preture.

Segnatura precedente: 7.1.1, busta 17.

busta 15, fasc. 46

"Bandi e notifiche giudiziarie"

1958

Notifiche, avvisi e verbali di pignoramento.

Segnatura precedente: 7.1.3, busta 17.

busta 15, fasc. 47

"Protesti cambiari"

1958

Comunicazione in merito a effetto pagato dopo avvenuto protesto.

Segnatura precedente: 7.1.4, busta 17.

busta 15, fasc. 48
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1220

1960
1960 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1960 - 1962

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

1, fascc. 8

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Tutte le Categorie di questa Serie sono andate completamente perse, ad eccezione di parte della Categoria XI e
della Categoria XII. Quasi tutti i fascicoli presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori
danni e dei quali si suggerisce una manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note
dell'archivista.

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Cassa mutua di malattia per gli artigiani"

1960

Disposizioni e comunicazioni; trasmissione elenco degli artigiani soggetti all'obbligo di assicurazione di malattia.

Segnatura precedente: 11.4.2, busta 22.

busta 16, fasc. 1
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1221

1222

1223

1224

"Campagna 1960 - 1961 soccorso invernale"

1960 - 1961

Disposizioni in merito ad attuazione piano di aiuti; nomina del Comitato comunale; elenchi dei contributi raccolti.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 22.

busta 16, fasc. 2

"Pensioni"

1960

Comunicazioni e trasmissioni certificati per la riscossione di pensioni.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 22.

busta 16, fasc. 3

"Fiere ed esposizioni"

1960

Disposizioni; trasmissione calendario fieristico.

Segnatura precedente: 11.5.1, busta 22.

busta 16, fasc. 4

"Verifica registri di stato civile"

1960

Verbale di verifica.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 22.

busta 16, fasc. 5
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1225

1226

1227

"Richieste atti e certificati vari"

1960

Richieste e rilascio certificati; trasmissioni informazioni anagrafiche e di stato civile.

Segnatura precedente: 12.1.2, busta 22.

busta 16, fasc. 6

"Numerazione civica"

1960 - 1962

Planimetria comunale e rilevazioni della numerazione da attribuire ai civici comunali; corrispondenza e atti
deliberativi relativi a fornitura targhette numerate.

Segnatura precedente: 12.2.1, busta 22.

busta 16, fasc. 7

"Statistiche"

1960

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni e rilevazioni statistiche relative a diversi argomenti: patronato ed edifici scolastici, assistenza sociale,
bestiame macellato.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 22.

busta 16, fasc. 8

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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1228

1961
1957 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1957 - 1964

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 64

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Le Categorie I – II di questa Serie sono andate completamente perse, mentre di altri fascicoli, elencati in apposito
allegato, si è reso necessario lo scarto a causa delle pessime condizioni di conservazione. Quasi tutti i fascicoli
presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si suggerisce una
manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

64

Unità archivistiche

[Patenti consegna ai titolari]

1961

Trasmissione atti per consegna agli interessati.

Segnatura precedente: 3.3.3, busta 23.

busta 17, fasc. 1
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1229

1230

1231

1232

"Medico condotto"

1961

Concessione di congedi e licenze; comunicazioni e disposizioni in merito ad attività dei medici condotti.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 23.

busta 17, fasc. 2

"Ostetrica"

1961

Concessione congedi alla levatrice.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 23.

busta 17, fasc. 3

"Farmacia"

1961

Disposizione di sequestro medicinale; concessione congedo al farmacista.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 23.

busta 17, fasc. 4

"C.P.D.E.L. - sanitari"

1961

Sollecito trasmissione elenco dei contributi alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e
adempimenti dell'Amministrazione.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 23.

busta 17, fasc. 5
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1233

1234

1235

1236

"Contributo al Comune di Appiano Gentile per acquisto autolettiga"

1961

Richiesta di contributo per acquisto autolettiga al distaccamento dei Vigili del fuoco di Appiano Gentile e
ringraziamenti.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 23.

busta 17, fasc. 6

"Finanziamento ambulatorio medico scolastico"

1961

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; trasmissione dati sul numero di alunni e sulle attività dell'ambulatorio; deliberazione di Giunta
municipale in merito a riconferma dei medici per l'anno scolastico 1961 – 1962.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 23.

busta 17, fasc. 7

"Ambulatorio medico - scolastico"

1960 - 1961

Trasmissione dati e comunicazioni in merito all'attività svolta.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 23.

busta 17, fasc. 8

"Servizio sanitario"

1961

Disposizioni e rilevazioni dati in merito a spesa sanitaria e spedalità a carico del Comune; segnalazioni di
inconvenienti igienici; denunce di malattie infettive.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 23.

busta 17, fasc. 9

Escluso dalla consultazione.
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1237

1238

1239

1240

"Vaccinazioni"

1961

Disposizioni; relazione di ispezione al servizio comunale di vaccinazioni antipoliomielitiche.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 23.

busta 17, fasc. 10

"Pratica edilizia Tettamanti fratelli fu Rodolfo"

1961

Pratica edilizia n. 866 per la costruzione di una cappella familiare nel cimitero di Lurate.

Segnatura precedente: 4.6.1, busta 23.

busta 17, fasc. 11

"Concessione area nel cimitero di Caccivio per costruzione tomba famiglia Ciapparelli
Giuseppe"

1961

Parzialmente illeggibile.
Elaborati tecnici; richiesta di cessione terreno; concessione cimiteriale.

Segnatura precedente: 4.6.3, busta 23.

busta 17, fasc. 12

"Permessi di seppellimento e d'esumazione - trasporto salme"

1961

Autorizzazioni al trasporto salme; permessi di seppellimento; concessioni posa monumenti funebri; verbali di
riconoscimento cadavere e suggellazione feretro.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 23.

busta 17, fasc. 13
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1241

1242

1243

1244

"Bilancio preventivo 1961"

1961

Domande di concessione di compensazione provvisoria tramite Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per minori
entrate in seguito ad abolizione dell'addizionale sul reddito agrario e relativi prospetti dimostrativi allegati al
bilancio.

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 23.

busta 17, fasc. 14

"Conti consuntivi"

1961

Trasmissione dati relativi ai conti consuntivi 1959 e 1960.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 23.

busta 17, fasc. 15

"Liquidazioni spese"

1961

Note di trasmissione deliberazioni di liquidazione per approvazione delle autorità superiori.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 23.

busta 17, fasc. 16

"Verifica di cassa"

1961

Verbali di verifica di cassa.

Segnatura precedente: 5.2.3, busta 23.

busta 17, fasc. 17
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1245

1246

1247

1248

"Imposte e tasse erariali"

1961 - 1962

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione di imposte e tasse; cartelle di pagamento imposte e
tasse a carico del Comune e dell'Asilo infantile di Caccivio.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 23.

busta 17, fasc. 18

"Imposte e tasse comunali"

1961

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione delle imposte comunali.

Contiene anche comunicazioni in merito a riscossone Imposta generale sulle entrate (I.G.E.).

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 23.

busta 17, fasc. 19

"Nomina Commissione comunale di I istanza - biennio 1961 - 1962"

1961

Disposizioni; deliberazione consigliare di nomina Commissione; partecipazioni di nomina e rinunce a carica.

Segnatura precedente: 5.4.4, busta 23.

busta 17, fasc. 20

"Trasferimento locale ufficio imposte di consumo"

1961

Corrispondenza in merito a necessità di spostamento ufficio dal palazzo municipale per lavori di sistemazione di
quest'ultimo.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 23.

busta 17, fasc. 21
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1249

1250

1251

1252

"Tariffa imposta di consumo per l'anno 1961 [e 1960]"

1959 - 1961

Disposizioni; tariffe e deliberazioni consigliari di relative approvazioni.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 23.

busta 17, fasc. 22

"Imposta di consumo - statistiche"

1961

Parzialmente illeggibile.
Rilevazione dati.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 23.

busta 17, fasc. 23

"Istituzione di rivendita in Lurate Caccivio - Roncoroni Erminia"

1961

Nota di trasmissione provvedimento dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Milano per
trasmissione all'interessata.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 23.

busta 17, fasc. 24

"Servizio di esattoria"

1961

Solleciti del tesoriere per liquidazione domande di rimborso quote inesigibili.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 23.

busta 17, fasc. 25
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1253

1254

1255

1256

"Celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia"

1961

Disposizioni in merito a esposizione bandiera e illuminazione edifici pubblici; comunicazioni e inviti a
manifestazioni.

Segnatura precedente: 6.2.1, busta 23.

busta 17, fasc. 26

"Pensioni"

1961

Trasmissioni certificati di iscrizione e decreti di concessione pensioni; trasmissione dati per disbrigo pratiche di
concessioni governative.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 23.

busta 17, fasc. 27

"Recupero spese di giustizia dovute da Latino Umberto"

1961

Corrispondenza con il Tribunale militare territoriale di Milano in merito a procedimento di recupero spese di
giustizia tramite pignoramento; restituzione della pratica da parte del Comune poichè non di sua competenza.

Segnatura precedente: 7.1.1, busta 23.

busta 17, fasc. 28

"Conferma giudice conciliatore"

1961

Note di trasmissione della nomina del giudice conciliatore.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 23

busta 17, fasc. 29
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1257

1258

1259

1260

"Materiale per riparazioni ordinarie degli edifici scolastici"

1961

Deliberazione di Giunta municipale in merito ad acquisto diretto di materiali da ditte locali; disposizioni prefettizie
relative alle deliberazioni adottate.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 24.

busta 18, fasc. 30

"Obbligati al primo anno di scuola"

1957 - 1961

Elenchi degli obbligati per gli anni scolastici 1957/58 e 1961/62.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 24.

busta 18, fasc. 31

"Acquisto materiale didattico per arredamento laboratorio meccanico scuola di avviamento
professionale""

1961

Deliberazione del Consiglio comunale di delega procedura di acquisto alla Giunta municipale; elenco degli arredi
necessari; preventivi delle forniture.

Segnatura precedente: 9.4.4, busta 24.

busta 18, fasc. 32

"Acquedotto - atti vari"

1961

Elenco dei materiali necessari per manutenzione acquedotto; deliberazioni della Giunta municipale in merito ad
affidamenti forniture e relative liquidazioni; disposizioni prefettizie relative alle deliberazioni adottate.

Segnatura precedente: 10.4.4, busta 24.

busta 18, fasc. 33
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1261

1262

1263

"Ufficio telegrafico - sistemazioni presa di terra"

1961

Richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di autorizzazione alla realizzazione
collegamento di terra e risposta dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 24.

busta 18, fasc. 34

"INA-Casa - scarico acqua"

1961

Segnalazione degli inquilini in merito a malfunzionamento dello scarico del pozzo perdente; risposta
dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 24.

busta 18, fasc. 35

"Atti inerenti casa pericolante proprietà Malinverno via Varesina 12"

1961 - 1964

Parzialmente illeggibile.
Segnalazione del Genio civile di Como relativa ad edificio pericolante; provvedimenti per messa in sicurezza della
costruzione; ordinanza del sindaco in merito a sgombero dei locali adibiti a caserma dei Carabinieri e ad abitazioni
civili; relazioni ed elaborati tecnici dei lavori da eseguire; corrispondenza in merito a reperimento locali per la
caserma e le famiglie sfollate; corrispondenza con proprietario in merito a sistemazione recinzione a protezione
dell'area di pericolo.

Segnatura precedente: 10.10.2, busta 24.

busta 18, fasc. 36

Si veda anche: 1962 – busta 21, fasc. 77.
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1264

1265

1266

1267

"Alloggi per i profughi"

1961

Disposizioni prefettizie in merito a disponibilità e modalità di richiesta alloggi.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 24.

busta 18, fasc. 37

"Festa degli alberi"

1961

Disposizioni in merito a celebrazione.

Segnatura precedente: 11.1.5, busta 24.

busta 18, fasc. 38

"Monta taurina"

1961

Disposizioni e comunicazioni; rinnovo autorizzazione a monta taurina.

Segnatura precedente: 11.1.7, busta 24.

busta 18, fasc. 39

"Pesca"

1961

Note di trasmissione licenze.

Segnatura precedente: 11.1.8, busta 24.

busta 18, fasc. 40
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1268

1269

1270

1271

"Panificazione - macinazione"

1961

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività; comunicazioni su concorsi di produttività.

Segnatura precedente: 11.2.4, busta 24.

busta 18, fasc. 41

"Cave"

1961

Elenco delle cave esistenti nel Comune.

Segnatura precedente: 11.2.5, busta 24.

busta 18, fasc. 42

"Assicurazione obbligatoria malattia esercenti - denunce"

1961

Disposizioni in merito a presentazione delle denunce.

Segnatura precedente: 11.3.2, busta 24.

busta 18, fasc. 43

"Commercio"

1961

Parzialmente illeggibile.
Trasmissione informazioni in merito ad attività commerciali sul territorio comunale; rilevazioni statistiche in
merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1960.

Segnatura precedente: 11.3.3, busta 24.

busta 18, fasc. 44
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1272

1273

1274

"Artigianato"

1961

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni in merito a disciplina dell'attività artigianale; dichiarazioni e trasmissione dati relativi ad attività del
territorio comunale.

Segnatura precedente: 11.4.1, busta 24.

busta 18, fasc. 45

"I.N.A.M."

1961

Parzialmente illeggibile.
Richieste di informazioni in merito a lavoratori infortunati per liquidazione delle somme eventualmente dovute
all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie.

Segnatura precedente: 11.4.2, busta 24.

busta 18, fasc. 46

Escluso dalla consultazione.

"Pensioni"

1961

Note di trasmissione libretti di pensione.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 24.

busta 18, fasc. 47
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1275

1276

1277

1278

"Soccorso invernale 1961 - 62"

1961 - 1962

Disposizioni in merito ad attuazione del programma di aiuti; elenco dei contributi raccolti; rilevazione statistica
dell'attività di soccorso invernale ai disoccupati.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 24.

busta 18, fasc. 48

"Infortuni sul lavoro"

1961

Disposizioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; trasmissione assegno a favore
di assicurato.

Segnatura precedente: 11.4.4, busta 24.

busta 18, fasc. 49

"Ufficio di collocamento - richiesta telefono"

1961

Richiesta di contributo per acquisto telefono; risposta dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 11.4.6, busta 24.

busta 18, fasc. 50

"Calendario fieristico"

1961

Disposizioni in merito a trasmissione dati per la formazione del calendario.

Segnatura precedente: 11.5.1, busta 24.

busta 18, fasc. 51
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1279

1280

1281

1282

"Verifica registro di stato civile"

1961

Processo verbale di verifica.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 24.

busta 18, fasc. 52

"Richieste atti e certificati vari"

1961

Parzialmente illeggibile.
Richieste e rilascio di certificati anagrafici e di stato civile; richieste e rilascio di informazioni.

Segnatura precedente: 12.1.2, busta 24.

busta 18, fasc. 53

"Trascrizioni"

1961

Richieste e assicurazioni di avvenuta trascrizione atti; corrispondenza per regolarizzazione matrimonio su atti di
stato civile.

Segnatura precedente: 12.1.3, busta 24.

busta 18, fasc. 54

"Matrimoni"

1961

Comunicazioni e trasmissione certificati relativi a matrimoni.

Segnatura precedente: 12.1.5, busta 24.

busta 18, fasc. 55
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1283

1284

1285

1286

"Ispezione al registro di popolazione"

1961

Verbale e rapporto di ispezione.

Segnatura precedente: 12.2.1, busta 24.

busta 18, fasc. 56

"Statistiche"

1961

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni e rilevazioni statistiche su produzione industriale, su attività di assistenza e beneficenza, sul
movimento migratorio con l'estero, sugli impianti sportivi, sul bestiame macellato.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 24.

busta 18, fasc. 57

"Adesione alla catena di solidarietà a favore dei valorosi militari caduti nel Congo"

1961

Comunicazione di concessione contributo comunale all'iniziativa.

Segnatura precedente: Categoria 14, busta 24.

busta 18, fasc. 58

"Gare sportive"

1961

Comunicazioni e rilascio nulla osta al transito di manifestazioni sportive.

Segnatura precedente: 15.1.3, busta 24.

busta 18, fasc. 59
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1287

1288

1289

1290

"Carte di identità"

1961

Nulla osta al rilascio di carte di identità per l'espatrio; comunicazioni e trasmissione carte di identità ai richiedenti.

Segnatura precedente: 15.1.5, busta 24.

busta 18, fasc. 60

"Distributori di benzina - Società N.E.L.S.A."

1961

Autorizzazione ad apportare modifiche al deposito di oli minerali della Società N.E.L.S.A.; trasmissione elenco dei
titolari di distributori di carburante.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 24.

busta 18, fasc. 61

"Spettacoli ambulanti"

1961

Richieste e rilascio di nulla osta.

Segnatura precedente: 15.3.4, busta 24.

busta 18, fasc. 62

"Arruolamenti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza"

1961

Bandi e comunicazioni in merito ad arruolamenti volontari.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 24.

busta 18, fasc. 63
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1291

"Oggetti rinvenuti"

1961

Verbale di rinvenimento oggetti e dichiarazioni di ricezione da parte dei proprietari.

Segnatura precedente: 15.6.4, busta 24.

busta 18, fasc. 64
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1292

1962
1956 - 1965

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1956 - 1965

Metri lineari

0.6

Consistenza archivistica

bb. 4, fascc. 116

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Di alcuni fascicoli, elencati in apposito allegato, si è reso necessario lo scarto a causa delle pessime condizioni di
conservazione. Quasi tutti i fascicoli presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e
dei quali si suggerisce una manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note
dell'archivista.

Numero unità archivistiche

116

Unità archivistiche

"Convocazioni del Consiglio"

1962

Convocazioni; relate di notifica; ordini del giorno.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 25.

busta 19, fasc. 1
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1293

1294

1295

1296

"Amministratori comunali"

1962

Disposizioni e trasmissione elenchi relativi ad anagrafe degli amministratori.

Segnatura precedente: 1.5.2, busta 25.

busta 19, fasc. 2

"Segretario comunale"

1961 - 1962

Disposizioni; trattamento economico e previdenziale a favore del segretario; deliberazioni del Consorzio di
segreteria in merito a liquidazioni e straordinari.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 25.

busta 19, fasc. 3

"Dipendenti comunali"

1961 - 1962

Parzialmente illeggibile.
Elenchi del personale di ruolo e non di ruolo; richieste e concessioni congedi e permessi; autorizzazioni a
svolgimento straordinari.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 25.

busta 19, fasc. 4

"I.N.A.D.E.L."

1962

Disposizioni e adempimenti per il versamento di contributi all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli
enti locali; comunicazioni relative a disbrigo di pratica assistenziale.

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 25.

busta 19, fasc. 5
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1297

1298

1299

1300

"Sindacato dipendenti comunali"

1962

Disposizioni e comunicazioni di associazioni sindacali in merito ad attività e scioperi.

Segnatura precedente: 1.8.11, busta 25.

busta 19, fasc. 6

"Acquisto combustibile liquido per riscaldamento uffici e scuola - anno 1962 - 63"

1962 - 1963

Parzialmente illeggibile.
Offerte di ditte interessate; contratto di fornitura con la società ARAL Italiana S.p.A. di Milano; documentazione
relativa alla consegna del carburante; liquidazione competenze alla ditta.

Segnatura precedente: 1.11.3, busta 25.

busta 19, fasc. 7

"E.C.A."

1961 - 1962

Comunicazioni e adempimenti per lo svolgimento dell'attività assistenziale e amministrativa dell'Ente comunale di
assistenza.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 25.

busta 19, fasc. 8

"Opera pia di soccorso - pagamento sussidi - Pasini Carlo"

1962

Trasmissione assegno di sussidio da parte dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Milano fondata dalla
Cassa di risparmio delle province lombarde.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 25.

busta 19, fasc. 9

Escluso dalla consultazione.
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1301

1302

1303

"Spedalità"

1961 - 1962

Disposizioni e comunicazioni in merito a diarie di ricovero; assicurazioni di avvenute liquidazioni spese ospedaliere
da parte del Comune; contestazioni di ricovero da parte dell'Istituto nazionale contro le malattie (I.N.A.M.) con
conseguente discarico delle spese di spedalità.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 25.

busta 19, fasc. 10

Escluso dalla consultazione.

"Campagna antitubercolare"

1962

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni e comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare di Como in merito ad organizzazione delle
campagne antitubercolari; trasmissione dati relativi a fondi raccolti.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 25.

busta 19, fasc. 11

"Assistenza straordinaria a tubercolotici"

1962

Parzialmente illeggibile.
Comunicazioni prefettizie di concessione beni alimentari a favore di tubercolotici e relative ricevute.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 25.

busta 19, fasc. 12
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1304

1305

1306

"Colonie climatiche"

1962

Comunicazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) in merito ad
organizzazione colonie climatiche.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta 25.

busta 19, fasc. 13

"Manicomi - ricoveri - dimissioni"

1962

Parzialmente illeggibile.
Comunicazioni di ricoveri e dimissioni; relazioni mediche; trasmissione dati su infermi di mente.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta 25.

busta 19, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.

"Mantenimento esposti e illegittimi"

1962

Solleciti di versamento quote comunali spettanti all'Amministrazione provinciale di Como per mantenimento
esposti e illegittimi; certificazione del sindaco relativa a madre bisognosa di assistenza.

Segnatura precedente: 2.3.2, busta 25.

busta 19, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.
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1307

1308

1309

1310

"O.N.M.I."

1962

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività e amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia.

Segnatura precedente: 2.3.3, busta 25.

busta 19, fasc. 16

"Croce rossa"

1962

Comunicazioni in merito a campagna di vendita francobolli della Croce rossa italiana.

Segnatura precedente: 2.4.3, busta 25.

busta 19, fasc. 17

"Pubbliche affissioni"

1962

Disposizioni; trasmissione dati relativi all'appalto del servizio; solleciti per il pagamento dell'imposta sulle
pubbliche affissioni.

Segnatura precedente: 3.2.3, busta 25.

busta 19, fasc. 18

"Patente di guida - consegna ai titolari"

1962

Note di trasmissione patenti per consegna.

Segnatura precedente: 3.3.3, busta 25.

busta 19, fasc. 19
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1311

1312

1313

1314

"Medico condotto"

1962

Disposizioni in merito a organizzazione condotte sanitarie; richieste di congedi e nomina supplenti del medico.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 25.

busta 19, fasc. 20

"Ostetriche"

1962

Disposizioni relative a trattamento economico; comunicazione di bando di concorso.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 25.

busta 19, fasc. 21

"Farmacia"

1962

Comunicazione di chiusura per ferie e di nomina direttore supplente della farmacia.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 25.

busta 19, fasc. 22

"Cassa di previdenza sanitari"

1962

Nota di trasmissione elenchi dei contributi previdenziali.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 25.

busta 19, fasc. 23
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1315

1316

1317

1318

"Servizio sanitario"

1962

Disposizioni e riparti spese per lo svolgimento di attività medico – sanitaria.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 25.

busta 19, fasc. 24

"Vaccinazioni"

1962

Richiesta fornitura dosi vaccinali; trasmissione dati e certificati di eseguite vaccinazioni.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 25.

busta 19, fasc. 25

"Epizoozie"

1962

Disposizioni.

Segnatura precedente: 4.3.3, busta 25.

busta 19, fasc. 26

"Inconvenienti igienici"

1962

Segnalazioni di inconvenienti igienici e relativi sopralluoghi.

Segnatura precedente: 4.5.3, busta 25.

busta 19, fasc. 27
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1319

1320

1321

1322

"Permessi di seppellimento e d'esumazione - trasporto salme"

1962

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellamento
feretro.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 25.

busta 19, fasc. 28

"Bilanci di previsione"

1962

Domande di concessione di compensazione provvisoria tramite Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per minori
entrate in seguito ad abolizione dell'addizionale sul reddito agrario e relativi prospetti dimostrativi allegati al
bilancio.

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 25.

busta 19, fasc. 29

"Liquidazione spese"

1962

Disposizioni prefettizie relative a deliberazioni di liquidazione spese adottate.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 25.

busta 19, fasc. 30

"Conti consuntivi"

1962

Trasmissione dati statistici.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 25.

busta 19, fasc. 31
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1323

1324

1325

1326

"Verifiche di cassa"

1962

Verbali di verifica di cassa.

Segnatura precedente: 5.2.3, busta 25.

busta 19, fasc. 32

"Imposte e tasse erariali"

1962

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione di imposte e tasse; cartelle di pagamento imposte e
tasse a carico del Comune.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 25.

busta 20, fasc. 33

"Imposte e tasse comunali"

1962

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione delle imposte comunali.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 25.

busta 20, fasc. 34

"Imposte di consumo - tariffe"

1962

Disposizioni in merito a riscossione imposte di consumo e a deliberazione di modifica tariffe.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 25.

busta 20, fasc. 35

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.
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1327

1328

1329

1330

"Imposte di consumo - statistiche"

1962

Parzialmente illeggibile.
Rilevazioni statistiche.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 25.

busta 20, fasc. 36

"Catasto"

1961 - 1962

Disposizioni e adempimenti per aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano.

Segnatura precedente: 5.6.1, busta 25.

busta 20, fasc. 37

"Istituzione rivendita - provvedimento negativo per Grisoni Ada"

1962

Nota di trasmissione provvedimento dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Milano.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 25.

busta 20, fasc. 38

"Servizio enalotto - Grisoni Ada"

1962

Richiesta e comunicazione all'Ente nazionale assistenza ai lavoratori (E.N.A.L.) di nominativo disponibile alla
gestione dell'enalotto.

Segnatura precedente: 5.7.5, busta 25.

busta 20, fasc. 39
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1331

1332

1333

1334

"Mutui"

1962

Comunicazioni in merito a mutui diversi contratti dal Comune; trasmissione delegazioni di pagamento a favore del
Tesoro dello Stato.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 25.

busta 20, fasc. 40

"Servizio di esattoria"

1960 - 1962

Disposizioni in merito a gestione del servizio; domande di rimborso da parte dell'esattore delle quote inesigibili.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 25.

busta 20, fasc. 41

"Servizio elettorale - corrispondenza"

1962

Trasmissione certificati elettorali; comunicazioni e trasmissioni dati in merito ad elettori e loro cancellazione dalle
liste elettorali.

Segnatura precedente: 6.3.2, busta 25.

busta 20, fasc. 42

"Pensioni"

1962

Trasmissione decreti di concessione e certificati di iscrizione pensionistici; comunicazioni e trasmissione dati per
perfezionamento e disbrigo di pratiche di pensione.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 25.

busta 20, fasc. 43
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1335

1336

1337

1338

"Bandi e notifiche giudiziarie"

1962

Verbali di pignoramento; atti giudiziari notificati.

Segnatura precedente: 7.1.3, busta 25.

busta 20, fasc. 44

"Giudice conciliatore Cioni Umberto"

1962

Decreto di conferma giudice conciliatore.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 25.

busta 20, fasc. 45

"Statistica giudiziaria"

1962

Disposizioni in merito a modalità di rilevazione e consegna delle statistiche.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 25.

busta 20, fasc. 46

"Apertura tutela Bernasconi Arturo"

1962

Assicurazione di annotazione a margine dell'atto di nascita.

Segnatura precedente: 7.4.3, busta 25.

busta 20, fasc. 47
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1339

1340

1341

1342

"Leva"

1962

Trasmissione manifesti di chiamata alle armi; comunicazioni e adempimenti relativi a precettazione dei giovani.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 25.

busta 20, fasc. 48

"Arruolamenti"

1962

Bandi di concorso e arruolamento volontario.

Segnatura precedente: 8.1.5, busta 25.

busta 20, fasc. 49

"Servizi militari - corrispondenza"

1962

Trasmissione fogli di congedo illimitato; trasmissione dati relativi ai militari in congedo; aggiornamenti ruoli
matricolari.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 25.

busta 20, fasc. 50

"Pensione di guerra - Gianolini Erminio"

1962

Trasmissione decreto di concessione pensione.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 25.

busta 20, fasc. 51
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1343

1344

1345

1346

"Orfani di guerra - Calabrese Giovanni, Armato Leonardo, Ripamonti Costante"

1962

Trasmissione informazioni relative agli orfani; note di trasmissione assegni di sussidio.

Segnatura precedente: 8.4.3, busta 25.

busta 20, fasc. 52

"Autorità scolastiche"

1960 - 1962

Disposizioni in materia scolastica; autorizzazione utilizzo aule; trasmissione dati sull'attività di assistenza scolastica
svolta.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 25.

busta 20, fasc. 53

"Persone residenti in questo comune - analfabeti e semi-analfabeti"

1962

Elenchi degli analfabeti e semi – analfabeti.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 25.

busta 20, fasc. 54

Escluso dalla consultazione.
Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.

"Insegnanti"

1962

Attestazioni di buona condotta degli insegnanti.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 25.

busta 20, fasc. 55
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1347

1348

1349

1350

"Patronato scolastico"

1961 - 1962

Disposizioni; nomina membri del Patronato scolastico e relative partecipazioni.

Segnatura precedente: 9.1.3, busta 25.

busta 20, fasc. 56

"Asili infantili"

1962

Disposizioni e comunicazione di concessione contributo provinciale all'Asilo infantile di Caccivio; comunicazione dei
membri del consiglio di amministrazione dell'Asilo Angelo e Carolina Catelli di Lurate e verbale di giuramento del
presidente don Clelio Stucchi.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 25.

busta 20, fasc. 57

"Fabbisogno per le scuole elementari anni 1962 - 1963"

1962

Disposizioni della Direzione didattica di Appiano Gentile in merito ad arredo e sussidi didattici necessari alle scuole
elementari del Comune.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 25.

busta 20, fasc. 58

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.

"Elenchi degli obbligati"

1962

Elenchi degli obbligati; segnalazione di inadempienza all'obbligo scolastico.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 25.

busta 20, fasc. 59
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1351

1352

1353

"Scuola media - atti vari"

1962

Comunicazioni della Presidenza della scuola media in merito a nuovo edificio scolastico; richieste di interventi
manutentivi e forniture materiale di arredo.

Segnatura precedente: 9.4.1, busta 25.

busta 20, fasc. 60

"Scuola di avviamento industriale"

1962

Statistica del numero di alunni; comunicazioni in merito a concessione contributo provinciale e ad attività proposte
dalla scuola.

Segnatura precedente: 9.4.3, busta 25.

busta 20, fasc. 61

"Acquisto di n. 4 strutture porta biciclette tipo aquila per la scuola di avviamento professionale"

1962

Corrispondenza con ditta Orsenigo Vittorio e Figli di Cantù; liquidazione alla ditta fornitrice.

Segnatura precedente: 9.4.4, busta 25.

busta 20, fasc. 62

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.
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1354

1355

1356

1357

"Progetto lavori per la variante di via XX settembre"

1962 - 1963

Affidamento incarico di progettazione all'ingegnere Domenico Schiraldi di Milano; liquidazioni parcelle del
professionista.

Segnatura precedente: 10.1.3, busta 26.

busta 21, fasc. 63

"Manutenzione strade"

1962

Disposizioni; concessione contributo all'Amministrazione provinciale per la sistemazione del tratto di strada tra via
Casale e via Roma; reclamo dell'Amministrazione comunale per la mancata conclusione dei lavori; richiesta di
apposizione divieto di sosta in via Senigallia.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 26.

busta 21, fasc. 64

"Attraversamento sulla nazionale Briantea con tubazione sotterranea"

1962 - 1964

Trasmissione atti per il disbrigo della pratica di autorizzazione.

Contiene anche disposizioni per rilascio autorizzazione di apertura accesso industriale sulla strada statale alla ditta
Gino ed Ezio Clerici.

Segnatura precedente: 10.1.5, busta 26.

busta 21, fasc. 65

"Cartelli segnalazioni stradali"

1962

Corrispondenza con Touring club italiano in merito a fornitura segnaletica stradale.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 26.

busta 21, fasc. 66
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1358

1359

1360

"Illuminazione pubblica"

1959 - 1962

Parzialmente illeggibile.
Installazioni di nuovi punti luce; richiesta della Società idroelettrica subalpina di Como di nulla osta per la
realizzazione dell'elettrodotto Boschetto – Oltrona S. Mamette – Appiano Gentile e relativi elaborati tecnici.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 26.

busta 21, fasc. 67

"Domande di allacciamento acquedotto"

1962 - 1963

Parzialmente illeggibile.
Domande di allacciamento e abbonamento all'acquedotto comunale; richieste di attraversamento della strada
statale briantea con tubazioni sotterranee dell'acquedotto.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 26.

busta 21, fasc. 68

"Acquedotto atti vari"

1961 - 1962

Corrispondenza e atti contabili in merito a fornitura, posa e manutenzione contatori; domande di allacciamento alle
condutture dell'acquedotto.

Segnatura precedente: 10.4.4, busta 26.

busta 21, fasc. 69
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1361

1362

1363

"Consorzio stradale: Amministrazione provinciale - Comuni di Villa guardia - Lurate Caccivio -
Oltrona S. Mamette - Appiano Gentile - Veniano - Lurago Marinone - Limido - Mozzate. Strada
Caccivio - Mozzate"

1962 - 1965

Riparti delle spese per manutenzione stradale; rilevazioni statistiche dell'ex Consorzio e solleciti liquidazioni
somme arretrate.

Segnatura precedente: 10.5.1, busta 26.

busta 21, fasc. 70

"Poste - cassette impostazione"

1962

Disposizioni della Divisione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como in merito a fornitura e messa
in opera delle cassette di impostazione richieste dal Comune.

Segnatura precedente: 10.7.1, busta 26.

busta 21, fasc. 71

"S.T.I.P.E.L. - lavori stradali"

1962

Solleciti della Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) di Torino per il pagamento
bollette telefoniche arretrate; richieste nulla osta per posa cavi sotterranei.

Segnatura precedente: 10.7.2, busta 26.

busta 21, fasc. 72
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1364

1365

1366

1367

"Autovie"

1962

Corrispondenza con la Società estrazione elettrica comense A. Volta (S.T.E.C.A.V) in merito al servizio di trasporto
pubblico e ad agevolazioni per il vigile urbano.

Segnatura precedente: 10.8.3. busta 26.

busta 21, fasc. 73

"Commissione edilizia"

1962

Richiesta e trasmissione informazioni relativi alla Commissione.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 26.

busta 21, fasc. 74

"Permessi di costruzioni"

1962

Richieste e rilascio nulla osta per piccoli lavori edili.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 26.

busta 21, fasc. 75

"INA - Casa (Cooperativa Appiano Nuova)" socio professore Enzo Luraschi"

1962

Richiesta e trasmissione dati relativi a proprietà immobiliari di Enzo Luraschi, richiedente assegnazione di alloggio
INA – casa, nel territorio comunale.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 26.

busta 21, fasc. 76

Escluso dalla consultazione.
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1368

1369

1370

1371

"Domande alloggi Istituto autonomo case popolari"

1962

Bandi; convocazione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi; domande di assegnazione; corrispondenza
in merito a concessione alloggi alle persone sgomberate dall'appartamento pericolante in via Varesina di proprietà
Malinverno.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 26.

busta 21, fasc. 77

Escluso dalla consultazione.
Si veda anche: 1961 – busta 18, fasc. 36.

"Alloggi per profughi"

1962

Disposizioni in merito a disponibilità e assegnazione alloggi.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 26.

busta 21, fasc. 78

"Agricoltura"

1962

Disposizioni e trasmissione dati relativi ad agricoltori diretti per versamento Contributi agricoli unificati.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 26.

busta 21, fasc. 79

"Festa degli alberi"

1961 - 1962

Disposizioni in merito a celebrazione.

Segnatura precedente: 11.1.5, busta 26.

busta 21, fasc. 80
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1372

1373

1374

1375

"Monta taurina"

1962

Disposizioni in merito a controlli sanitari.

Segnatura precedente: 11.1.7, busta 26.

busta 21, fasc. 81

"Licenze di pesca"

1962

Trasmissione licenze.

Segnatura precedente: 11.1.8, busta 26.

busta 21, fasc. 82

"Costruzioni industriali - dati relativi dal 1954 al 1962"

1962

Rilevazione statistica delle concessioni edilizie per edifici industriali.

Segnatura precedente: 11.2.3, busta 26.

busta 21, fasc. 83

"Macinazione - panificazione"

1962

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività.

Segnatura precedente: 11.2.4, busta 26.

busta 21, fasc. 84
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1376

1377

1378

1379

"Industria turistica ed alberghiera - legge 15.2.1962 n. 68"

1962

Testo della normativa.

Segnatura precedente: 11.2.7, busta 26.

busta 21, fasc. 85

"Elezioni Cassa mutua commercianti"

1962

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle votazioni della Cassa mutua provinciale di malattia
per gli esercenti attività commerciali.

Segnatura precedente: 11.3.2, busta 26.

busta 21, fasc. 86

"Attività commerciali - atti vari"

1962

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività commerciale e a revisione degli usi nel commercio serico;
trasmissione dati e informazioni relative ad esercenti commercio nel territorio comunale.

Segnatura precedente: 11.3.3, busta 26.

busta 21, fasc. 87

"Orari negozi"

1962

Disposizioni; ingiunzione del sindaco contro infrazioni agli orari di chiusura degli esercizi commerciali.

Segnatura precedente: 11.3.4, busta 26.

busta 21, fasc. 88
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1380

1381

1382

1383

"Artigianato"

1961 - 1962

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività artigianale; trasmissione dati relativi a esercizi artigianali del
territorio comunale; elenco dei dipendenti assunti e dimessi dalla Tessitura Edoardo Stucchi.

Segnatura precedente: 11.4.1, busta 26.

busta 22, fasc. 89

"Pensioni"

1962

Trasmissione libretti e assegni pensionistici; trasmissione dati per disbrigo pratiche di pensione.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 26.

busta 22, fasc. 90

"Soccorso invernale"

1962 - 1963

Disposizioni in merito ad attuazione del programma assistenziale; comunicazioni relative alle somme raccolte;
disposizioni in merito ad abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 26.

busta 22, fasc. 91

"Infortuni sul lavoro"

1962

Comunicazioni e trasmissione di assegni per assistenza a infortunati e relative famiglie.

Segnatura precedente: 11.4.4, busta 26.

busta 22, fasc. 92
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1384

1385

1386

1387

"Ufficio di collocamento"

1962

Disposizioni ed adempimenti in materia di assistenza ai disoccupati.

Segnatura precedente: 11.4.6, busta 26.

busta 22, fasc. 93

"Minore Pasina Angelo - assunzione"

1962

Autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assunzione del minore presso ditta di Como.

Segnatura precedente: 11.4.7, busta 26.

busta 22, fasc. 94

"Calendario delle fiere"

1962

Disposizioni e nota di trasmissione calendario fieristico.

Segnatura precedente: 11.5.1, busta 26.

busta 22, fasc. 95

"Verifiche pesi e misure"

1962

Disposizioni in merito a periodo di svolgimento verificazioni.

Segnatura precedente: 11.6.2, busta 26.

busta 22, fasc. 96
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1388

1389

1390

1391

"Verifica registro dello stato civile"

1956 - 1959

Processi verbali di verificazione.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 26.

busta 22, fasc. 97

"Richieste atti e certificati vari"

1962

Richieste e trasmissione certificati e informazioni di anagrafe e stato civile.

Segnatura precedente: 12.1.2, busta 26.

busta 22, fasc. 98

"Matrimoni - pubblicazioni"

1962

Richieste di pubblicazione e adempimenti relativi.

Segnatura precedente: 12.1.5, busta 26.

busta 22, fasc. 99

"Cambi di residenza"

1962

Comunicazioni e trasmissione atti relativi a cambi di residenza; richieste di controlli per presunti cambiamenti di
residenza.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 26.

busta 22, fasc. 100
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1392

1393

1394

1395

"X censimento generale della popolazione"

1961 - 1962

Disposizioni e adempimenti in merito a svolgimento delle operazioni di censimento.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 26.

busta 22, fasc. 101

"Statistiche"

1962

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni e rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale, sui costi dei servizi pubblici, sul bestiame macellato.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 26.

busta 22, fasc. 102

"Comunicazioni con l'estero - Rossatti Stefano - successione"

1962

Richiesta documentazione per disbrigo pratica di eredità di persona deceduta all'estero.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 26.

busta 22, fasc. 103

"Passaporti"

1960 - 1962

Disposizioni e adempimenti per rilascio passaporti.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 26.

busta 22, fasc. 104
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1396

1397

1398

1399

" 'Storia della città' Comuni e Province della Lombardia"

1962

Richiesta di pubblicazioni sul Comune da parte della Soprintendenza archivistica per la Lombardia e risposta
dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: Categoria 14, busta 26.

busta 22, fasc. 105

"Rappresentanza delle categorie professionali negli enti, commissioni ed organi collegiali
operanti nell'ambito provinciale"

1962

Disposizioni; trasmissione dati relativi agli organi collegiali del Comune e alla loro composizione.

Segnatura precedente: Categoria 14, busta 26.

busta 22, fasc. 106

"Servizi di pronto soccorso"

1961 - 1962

Elenchi del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Segnatura precedente: 15.1.2, busta 26.

busta 22, fasc. 107

"Gare sportive"

1962

Comunicazioni in merito a transito gare; richiesta di contributo per assegnazione di un premio di traguardo in una
manifestazione ciclistica.

Segnatura precedente: 15.1.3, busta 26.

busta 22, fasc. 108
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1400

1401

1402

1403

"Carte di identità"

1962

Comunicazioni di rilascio e trasmissione carte di identità.

Segnatura precedente: 15.1.5, busta 26.

busta 22, fasc. 109

"Distributori di benzina"

1962

Disposizioni in merito ad orari di apertura distributori; decreto prefettizio di voltura autorizzazione a esercizio
distributore di miscela alla società ARAL Italiana S.p.A. di Como.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 26.

busta 22, fasc. 110

"Rinnovo licenza per ciclo spettacoli teatrali - sacerdote don Pierclelio Stucchi"

1962

Trasmissione documentazione per ottenimento rinnovo della licenza.

Segnatura precedente: 15.3.2, busta 26.

busta 22, fasc. 111

"Operatore cinematografico Simoncelli Pieruccio"

1962

Comunicazione di conseguimento idoneità.

Segnatura precedente: 15.3.3, busta 26.

busta 22, fasc. 112
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1404

1405

1406

1407

"Spettacoli ambulanti"

1962

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Segnatura precedente: 15.3.4, busta 26.

busta 22, fasc. 113

"Esercizi pubblici"

1962

Domande e autorizzazioni per protrazione orari di apertura.

Segnatura precedente: 15.4.2, busta 26.

busta 22, fasc. 114

"Agenti di pubblica sicurezza"

1962

Disposizioni e comunicazioni in merito a bandi di concorso e arruolamenti volontari.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 26.

busta 22, fasc. 115

"Prevenzioni antincendi"

1962

Domanda di rimborso delle spese sostenute dal Comune per contributi antincendio; certificato prevenzione
incendi.

Segnatura precedente: 15.7.1, busta 26.

busta 22, fasc. 116
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1408

1963
1961 - 1965

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1961 - 1965

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 69

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

L e Categorie XI – XV di questa Serie sono andate completamente perse, mentre di altri fascicoli, elencati in
apposito allegato, si è reso necessario lo scarto a causa delle pessime condizioni di conservazione. Quasi tutti i
fascicoli presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e dei quali si suggerisce una
manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note dell'archivista.

Numero unità archivistiche

69

Unità archivistiche

"Gonfalone"

1963

Parzialmente illeggibile.
Comunicazione in merito a mostra sui gonfaloni comunali.

Segnatura precedente: 1.1.1, busta 27.

busta 23, fasc. 1
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1409

1410

1411

1412

"Albo pretorio"

1963

Trasmissione atti per l'affissione all'albo pretorio e relative assicurazioni di avvenuta pubblicazione.

Segnatura precedente: 1.1.5, busta 27.

busta 23, fasc. 2

"Deliberazioni"

1963

Parzialmente illeggibile.
Trasmissione atti alla Prefettura di Como e disposizioni di quest'ultima in merito a deliberazioni adottate.

Segnatura precedente: 1.7.3, busta 27.

busta 23, fasc. 3

"Economato"

1963

Comunicazioni e fatture di ditte fornitrici; comunicazioni e trasmissione dati alla Prefettura di Como in merito a
forniture e preventivi.

Segnatura precedente: 1.3.2, busta 27.

busta 23, fasc. 4

"Convocazioni del Consiglio"

1963

Relate di notifica convocazioni.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 27.

busta 23, fasc. 5

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.
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1413

1414

1415

1416

"Elenchi componenti il Consiglio comunale"

1962 - 1963

Elenchi degli amministratori comunali.

Segnatura precedente: 1.5.2, busta 27.

busta 23, fasc. 6

"Sindaco - affari riservati"

1963

Segnalazioni, richieste e trasmissioni di informazioni rivolte al sindaco; inviti e auguri; corrispondenza in merito a
celebrazioni per Luigi Tettamanti, caduto sul fronte Greco – Albanese.

Segnatura precedente: 1.6.1, busta 27.

busta 23, fasc. 7

"Ispezione generale da parte del vice prefetto ispettore"

1963

Verbale di ispezione.

Segnatura precedente: 1.6.2, busta 27.

busta 23, fasc. 8

"Segretario comunale"

1961 - 1963

Deliberazioni del Consorzio di segreteria Lurate Caccivio – Oltrona S. Mamette in merito a trattamento
economico; autorizzazioni a svolgimento di straordinari; nomine supplenze; concessione congedi; note di qualifica.

Segnatura precedente: 1.8.2. busta 27.

busta 23, fasc. 9
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1417

1418

1419

1420

"Dipendenti comunali - atti vari"

1963

Elenchi del personale di ruolo e non di ruolo; disposizioni in merito ad attività dei dipendenti comunali; richieste e
concessioni di congedi; nomina in ruolo per chiamata di vigile urbano.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 27.

busta 23, fasc. 10

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.

"Orlando Gregorio - stradino"

1963

Richiesta di assunzione e certificati allegati.

Segnatura precedente: 1.8.4, busta 27.

busta 23, fasc. 11

"I.N.A.D.E.L."

1962 - 1963

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.); comunicazioni e
trasmissione atti per definizione pratiche di immatricolazione dipendenti.

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 27.

busta 23, fasc. 12

"Sindacato dipendenti comunali"

1963

Disposizioni e comunicazioni in materia sindacale.

Segnatura precedente: 1.8.11, busta 27.

busta 23, fasc. 13
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1421

1422

1423

"Acquisto combustibile per riscaldamento uffici e scuole anno 1963 - 64"

1963

Avviso di licitazione privata; offerte delle ditte partecipanti.

Segnatura precedente: 1.11.3, busta 27.

busta 23, fasc. 14

"E.C.A."

1963

Trasmissione dati relativi all'attività dell'Ente comunale di assistenza (E.C.A.); attestazioni di assistibilità.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 27.

busta 23, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

"Opera pia di soccorso - pagamento sussidi"

1963

Trasmissione assegno dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Milano amministrata dalla Cassa di
risparmio delle province lombarde e relativa quietanza.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 27.

busta 23, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.
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1424

1425

1426

1427

"Spedalità"

1962 - 1963

Comunicazioni in merito a diarie ospedaliere; corrispondenza e trasmissione dati e atti contabili relativi a ricoveri.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 27.

busta 23, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.

"Assistenza tubercolotici"

1963

Trasmissione assegno di assistenza e relativa quietanza.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 27.

busta 23, fasc. 18

"Campagna antitubercolare"

1962 - 1963

Comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare di Como in merito ad attuazione e risultati delle
campagne antitubercolari.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 27.

busta 23, fasc. 19

"Apertura dispensario antitubercolare ad Appiano Gentile"

1963

Comunicazione di apertura e assicurazione di diffusione dell'informazione.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 27.

busta 23, fasc. 20
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1428

1429

1430

"Colonie climatiche"

1963

Disposizioni in merito a controlli sanitari sui bambini iscritti; richiesta di riservo posti presso colonia climatica.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta 27.

busta 23, fasc. 21

"Manicomi - ricoveri - dimissioni"

1963

Disposizioni di ricovero; dimissioni in via di esperimento; trasmissione dati relativi a infermi di mente.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta 27.

busta 23, fasc. 22

Escluso dalla consultazione.

"O.N.M.I."

1963

Disposizioni in merito ad attività assistenziale; rilevazioni statistiche sulle spese per assistenza a illegittimi ed
esposti; assicurazione di provvedimenti a favore di illegittimo; corrispondenza in merito a gestione locali condivisi
da consultorio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) e dall'ambulatorio
comunale.

Segnatura precedente: 2.3.3, busta 27.

busta 23, fasc. 23

Escluso dalla consultazione.
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1431

1432

1433

1434

"I.N.P.S. - I.N.A.M. - atti vari"

1963

Richieste di informazioni da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) in merito
ad assicurati per rimborso spese mediche; comunicazioni e deleghe per il ritiro di pensioni.

Segnatura precedente: 2.4.2, busta 27.

busta 23, fasc. 24

Escluso dalla consultazione.

"Croce rossa italiana"

1962 - 1963

Comunicazioni in merito ad attività e raccolta contributi.

Segnatura precedente: 2.4.3, busta 27.

busta 23, fasc. 25

"Domande di ammissione ai posti di vigile urbano - messo guardia"

1963

Domande di assunzione e relativi certificati; comunicazioni di assegnazione posto ad altro concorrente.

Segnatura precedente: 3.1.1, busta 27.

busta 23, fasc. 26

"Pubbliche affissioni"

1963

Comunicazioni in merito a svolgimento del servizio e riscossione diritti.

Segnatura precedente: 3.2.3, busta 27.

busta 23, fasc. 27
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1435

1436

1437

1438

"Contravvenzioni"

1963

Disposizioni; verbale di contravvenzione; richieste di notifiche verbali di contravvenzione.

Segnatura precedente: 3.3.1, busta 27.

busta 23, fasc. 28

"Autonoleggi da rimessa"

1963

Disposizioni e provvedimenti in merito a disciplina dell'attività.

Segnatura precedente: 3.3.2, busta 27.

busta 23, fasc. 29

"Medico condotto"

1963

Trasmissione dati in merito a condotta medica; trattamento economico; deliberazione di Giunta municipale di
nomina supplente del medico condotto.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 27.

busta 23, fasc. 30

"Ostetrica"

1963

Trattamento economico; concessione congedo e nomina supplente.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 27.

busta 23, fasc. 31
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1439

1440

1441

1442

"Farmacia"

1963

Sequestro medicinale; comunicazione di chiusura farmacia per ferie e nomina direttore supplente.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 27.

busta 23, fasc. 32

"Servizio sanitario"

1963

Disposizioni; ordinanze in materia igienico-sanitaria; sopralluoghi per inconvenienti igienici; relazione sulla
situazione sanitaria del Comune per l'anno 1962.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 27.

busta 23, fasc. 33

"Registro dei parti"

1963

Prospetti trimestrali.

Segnatura precedente: 4.2.3, busta 27.

busta 23, fasc. 34

"Laboratorio provinciale di igiene - spese"

1963

Comunicazione della quota dovuta dal Comune per le spese del 1961.

Segnatura precedente: 4.2.4, busta 27.

busta 23, fasc. 35
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1443

1444

1445

"Vaccinazioni"

1963

Rilevazioni dati sulle vaccinazioni eseguite; trasmissione certificati di vaccinazione.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 27.

busta 23, fasc. 36

"Permessi di seppellimento e d'esumazione - trasporto salme"

1963

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro.

Contiene anche comunicazioni relative a progetto e licitazione di lavori ai cimiteri.

Segnatura precedente: 4.6.4, busta 27.

busta 23, fasc. 37

Escluso dalla consultazione.

"Bilancio preventivo"

1963

Domande di concessione di compensazione provvisoria tramite Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per minori
entrate in seguito ad abolizione dell'addizionale sul reddito agrario e relativi prospetti dimostrativi allegati al
bilancio.

Segnatura precedente: 5.2.1, busta 27.

busta 24, fasc. 38
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1446

1447

1448

1449

"Conti consuntivi"

1963

Trasmissione dati relativi a conto consuntivo 1962; convocazione revisori dei conti.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 27.

busta 24, fasc. 39

"Verifiche di cassa"

1963

Verbali di verifica di cassa.

Segnatura precedente: 5.2.3, busta 27.

busta 24, fasc. 40

"Imposte e tasse erariali"

1963

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione di imposte e tasse; cartelle di pagamento imposte e
tasse a carico del Comune.

Segnatura precedente: 5.3.1, busta 27.

busta 24, fasc. 41

"Imposte e tasse comunali"

1963

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione delle imposte comunali.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 27.

busta 24, fasc. 42
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1450

1451

1452

"Imposta consumo - atti vari"

1963

Disposizioni per regolare riscossione delle imposte di consumo; trasmissione elenchi delle ammende definite nel
1963.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 27.

busta 24, fasc. 43

"Ricorso fratelli Rossi avverso decisione della Giunta provinciale amministrativa per imposta di
consumo sui materiali da costruzione"

1963 - 1965

Ricorso di Fiorina, Antonio e Luigi Rossi respinto dal sindaco; corrispondenza con la Prefettura di Como in merito a
ulteriori ricorsi degli interessati dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa e al Ministero delle finanze;
decisioni di non accoglimento ricorso.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 27.

busta 24, fasc. 44

"Tariffa imposte di consumo anno 1963"

1963

Note prefettizie in merito ad omologazione della deliberazione di modifica delle tariffe delle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 27.

busta 24, fasc. 45
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1453

1454

1455

1456

"Nomina a distributore secondario di valori bollati - Leo Antonio"

1963

Autorizzazione intendentizia di acquisto valori bollati per rivendita degli stessi.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 27.

busta 24, fasc. 46

Il presente fascicolo è conservato in una camicia identica a quelle dell'inventario del 1970, e tuttavia l'unità non
compare nel suddetto inventario.

"Mutuo di £ 25.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per costruzione edificio scolastico"

1963

Decreto di autorizzazione ad assessore per la riscossione di somma mutuata.

Segnatura precedente: 5.8.2, busta 27.

busta 24, fasc. 47

"Mutuo obbligazionario di £ 20.000.000 per lavori pubblici"

1963

Parzialmente illeggibile.
Estratti conto del Banco lariano relativamente al mutuo.

Segnatura precedente: 5.8.3, busta 27.

busta 24, fasc. 48

"Servizio di esattoria"

1963

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni in merito a servizi di esattoria; nota di trasmissione delegazioni di pagamento relative a mutui;
estratti conto dei titoli scaricati e immessi presso il tesoriere.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 27.

busta 24, fasc. 49
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1457

1458

1459

1460

"Elezioni politiche"

1963

Disposizioni in merito.

Segnatura precedente: 6.3.7, busta 27.

busta 24, fasc. 50

"Pensioni"

1963

Disposizioni; trasmissione decreti di concessione e certificati di iscrizione pensionistici.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 27.

busta 24, fasc. 51

"Bandi e notifiche giudiziarie"

1963

Parzialmente illeggibile.
Verbali di pignoramento; trasmissione atti giudiziari per notifica agli interessati.

Segnatura precedente: 7.1.3, busta 27.

busta 24, fasc. 52

"Protesti cambiari"

1963

Nota di trasmissione degli elenchi dei protesti elevati.

Segnatura precedente: 7.1.4, busta 27.

busta 24, fasc. 53
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1461

1462

1463

"Aggiornamento albi dei giudici popolari"

1963

Disposizioni; convocazioni Commissione per l'aggiornamento degli albi; elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni;
inviti ai nominati a presentarsi dinanzi al pretore.

Segnatura precedente: 7.2.1, busta 27.

busta 24, fasc. 54

"Atti, udienze del giudice conciliatore"

1963

Parzialmente illeggibile.
Fascicoli di udienze e sentenze del giudice conciliatore; nota di trasmissione dati statistici.

Segnatura precedente: 7.4.2, busta 27.

busta 24, fasc. 55

"Tutela Piatti Orsola"

1963

Parzialmente illeggibile.
Comunicazioni ai fini dell'annotazione a margine degli atti di stato civile e assicurazione di adempimento.

Segnatura precedente: 7.4.3, busta 27.

busta 24, fasc. 56

Escluso dalla consultazione.
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1464

1465

1466

1467

"Emancipazione di Bollini Luigi"

1963

Parzialmente illeggibile.
Richiesta di annotazione e assicurazione di adempimento.

Segnatura precedente: 7.4.3, busta 27.

busta 24, fasc. 57

Escluso dalla consultazione.

"Servizi militari - corrispondenza"

1963

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati relativi a militari in congedo; trasmissione fogli di congedo
illimitato.

Segnatura precedente: 8.2.6, busta 28.

busta 24, fasc. 58

"Pensioni di guerra"

1963

Parzialmente illeggibile.
Trasmissioni decreti di concessione e certificati di iscrizione pensionistici.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 28.

busta 24, fasc. 59

"Mutilati ed invalidi"

1963

Disposizioni; richieste e trasmissione informazioni in merito a mutilati e invalidi di guerra.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 28.

busta 24, fasc. 60
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1468

1469

1470

1471

"Orfani di guerra"

1963

Richieste e trasmissione informazioni in merito a orfani.

Segnatura precedente: 8.4.3, busta 28.

busta 24, fasc. 61

"Autorità scolastiche"

1963

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni in materia scolastica; autorizzazioni all'utilizzo di aule; relazioni in merito a inconvenienti igienici
presso edifici scolastici.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 28.

busta 24, fasc. 62

"Sistemazione strade"

1963

Segnalazioni di strade dissestate e risposte dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 10.1.4, busta 28.

busta 24, fasc. 63

"Fognature"

1963

Parzialmente illeggibile.
Richieste di forniture materiali per manutenzione rete fognaria; rilevazioni statistiche.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 28.

busta 24, fasc. 64
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1472

1473

1474

1475

"Acquedotto - atti vari"

1963

Corrispondenza in merito a forniture materiale per manutenzione rete idrica e per posa e spostamento contatori;
comunicazioni relative a canoni di fornitura acqua potabile; rilevazioni statistiche sull'approvvigionamento idrico.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 28.

busta 24, fasc. 65

"Autovie"

1963

Parzialmente illeggibile.
Comunicazione della Società trazione elettrica comense A. Volta (S.T.E.C.A.V.) di soppressione fermata in via XX
Settembre; lettera di reclamo dei cittadini interessati e risposta del gestore di autoservizi.

Segnatura precedente: 10.8.3, busta 28.

busta 24, fasc. 66

"Incarico Castellini per sorveglianza lavori pubblici"

1962 - 1963

Deliberazioni della Giunta municipale in merito a conferma del perito Giuseppe Castellini in qualità di sorvegliante
dei lavori pubblici; nomina del sostituto Nicola Tufillaro; note prefettizie in merito alle deliberazioni adottate.

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 28.

busta 24, fasc. 67

"Infrazioni in materia edilizia"

1963

Avviso di modifica delle pene pecuniarie per contravvenzioni in materia edilizia; ordinanze di sospensione lavori
difformi ai progetti presentati.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 28.

busta 24, fasc. 68
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1476

"Cooperativa edilizia A.C.L.I. - Villaggio primavera"

1963

Decreto prefettizio di iscrizione nel registro delle cooperative edilizie.

Segnatura precedente: 10.10.4, busta 28.

busta 24, fasc. 69
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1477

1964
1963 - 1965

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1963 - 1965

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

bb. 3, fascc. 115

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

Di alcuni fascicoli, elencati in apposito allegato, si è reso necessario lo scarto a causa delle pessime condizioni di
conservazione. Quasi tutti i fascicoli presentano danni causati dall'acqua. Quelli che hanno subito maggiori danni e
dei quali si suggerisce una manipolazione più attenta riportano specifica segnalazione nel campo Note
dell'archivista.

Numero unità archivistiche

115

Unità archivistiche

"Convocazioni del Consiglio"

1964

Relate di consegna delle convocazioni.

Segnatura precedente: 1.5.1, busta 30.

busta 25, fasc. 1
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1478

1479

1480

1481

"Consiglieri comunali"

1964

Elenchi degli amministratori comunali; nomina assessore delegato; richiesta informazioni in merito a prima
convocazione del Consiglio comunale; trasmissione certificati.

Segnatura precedente: 1.5.2, busta 30.

busta 25, fasc. 2

"Deliberazioni della Giunta"

1963 - 1964

Parzialmente illeggibile.
Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Segnatura precedente: 1.7.2, busta 30.

busta 25, fasc. 3

"Segretario comunale"

1964

Richieste di aumento retribuzione; assegnazioni di supplenze; trasmissione dati per note di qualifica.

Segnatura precedente: 1.8.2, busta 30.

busta 25, fasc. 4

"Dipendenti comunali - atti vari"

1964

Disposizioni e comunicazioni relative a trattamento economico e assistenza a dipendenti comunali; richieste e
autorizzazioni a ferie e congedi; trasmissione dati relativi a dipendenti.

Segnatura precedente: 1.8.3, busta 30.

busta 25, fasc. 5
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1482

1483

1484

1485

"C.P.D.E.L."

1964

Trasmissione dati in merito a censimento dei dipendenti comunali e a definizione pratiche di iscrizione alla Cassa
pensioni per dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Segnatura precedente: 1.8.7, busta 30.

busta 25, fasc. 6

"I.N.A.D.E.L."

1964

Disposizioni dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in materia assistenziale.

Segnatura precedente: 1.8.8, busta 30.

busta 25, fasc. 7

"Sindacato dipendenti comunali"

1964

Comunicazioni di associazioni sindacali.

Segnatura precedente: 1.8.11, busta 30.

busta 25, fasc. 8

"E.C.A."

1964

Trasmissione assegno di contributo all'Ente comunale di assistenza (E.C.A.) e dichiarazione di ricevuta.

Segnatura precedente: 2.1.1, busta 30.

busta 25, fasc. 9
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1486

1487

1488

1489

"Opera pia di soccorso"

1964

Comunicazioni; trasmissione assegno assistenziale da parte dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di
Milano amministrata dalla Cassa di risparmio delle province lombarde.

Segnatura precedente: 2.1.2, busta 30.

busta 25, fasc. 10

"Spedalità"

1964

Comunicazioni in merito a diarie ospedaliere; corrispondenza e trasmissione dati e atti contabili relativi a ricoveri.

Segnatura precedente: 2.2.1, busta 30.

busta 25, fasc. 11

Escluso dalla consultazione.

"Assistenza tubercolotici"

1964

Disposizioni e comunicazioni; trasmissione assegno di contributo assistenziale e dichiarazione di ricevuta.

Segnatura precedente: 2.2.3, busta 30.

busta 25, fasc. 12

"Campagna antitubercolare"

1964

Comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare di Como in merito ad attuazione e risultati delle
campagne antitubercolari.

Segnatura precedente: 2.3.3, busta 30.

busta 25, fasc. 13
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1490

1491

1492

1493

"Colonie climatiche"

1964

Comunicazione delle attività offerte da colonia climatica.

Segnatura precedente: 2.2.4, busta 30.

busta 25, fasc. 14

"Manicomi - ricoveri - dimissioni"

1964

Relazioni mediche; dimissioni in via di esperimento; trasmissione dati relativi a infermi di mente.

Segnatura precedente: 2.2.7, busta 30.

busta 25, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

"Consultorio O.N.M.I."

1964

Comunicazione di riduzione dell'attività del consultorio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia (O.N.M.I.) per mancanza fondi.

Segnatura precedente: 2.3.3, busta 30.

busta 25, fasc. 16

"Croce rossa italiana"

1964

Comunicazioni in merito ad attività e raccolta fondi.

Segnatura precedente: 2.4.3, busta 30.

busta 25, fasc. 17
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1494

1495

1496

1497

"Spazzamento neve - fornitura sabbia - anni 1964 - 1965"

1964

Richieste e trasmissione preventivi; affidamento fornitura alla ditta Fratelli Berniga di Lurate Caccivio.

Segnatura precedente: 3.2.2, busta 30.

busta 25, fasc. 18

"Servizio di circolazione urbana - contravvenzioni - atti relativi"

1964

Disposizioni in materia di circolazione stradale e sicurezza pubblica; trasmissione dati sulle contravvenzioni elevate
e sugli incidenti rilevati; denunce e querele.

Segnatura precedente: 3.3.1, busta 30.

busta 25, fasc. 19

"Medico condotto"

1964

Comunicazioni in merito alle condotte mediche; comunicazioni relative a trattamento economico e a ricostruzione
della carriera del medico; concessione congedi.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 30.

busta 25, fasc. 20

"Consorzi sevizi sanitari - indennità al personale"

1964

Disposizioni; deliberazione del Consorzio veterinario; convocazioni e comunicazioni dei consorzi sanitari
veterinario, medico e ostetrico di Appiano Gentile in merito a concessione indennità al personale.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 30.

busta 25, fasc. 21
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1498

1499

1500

1501

"Riparto spese per servizi consorziali"

1964

Riparto delle quote spettanti al Comune di Appiano Gentile per la gestione dei consorzi sanitari.

Segnatura precedente: 4.1.2, busta 30.

busta 25, fasc. 22

"Ostetrica"

1964

Richieste e concessioni congedi; attestazioni di prestazione servizio; comunicazioni in merito a trattamento
economico.

Segnatura precedente: 4.1.4, busta 30.

busta 25, fasc. 23

"Farmacia"

1964

Comunicazioni del Comitato nazionale agitazione dei farmacisti d'Italia; richiesta e autorizzazione a chiusura estiva
della farmacia locale.

Segnatura precedente: 4.1.5, busta 30.

busta 25, fasc. 24

"Contributi orfani sanitari di Perugia"

1964

Richiesta e trasmissione dati relativi a contributi a favore dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei sanitari
italiani (O.N.A.O.S.I.).

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 30.

busta 25, fasc. 25
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1502

1503

1504

1505

"Cassa previdenza sanitari"

1964

Nota di trasmissione dell'elenco dei contributi previdenziali a favore dei sanitari.

Segnatura precedente: 4.1.7, busta 30.

busta 25, fasc. 26

"Servizi sanitari"

1964

Esito medico V.D.R.L. per militare; note di trasmissione dati sul bilancio sanitario comunale; assicurazione di
adempimento a disposizioni su tossinfezioni alimentari.

Segnatura precedente: 4.2.1, busta 30.

busta 25, fasc. 27

Escluso dalla consultazione.

"Ambulatori medici"

1964

Disposizioni in merito ad istituzione; trasmissione dati sugli ambulatori attivi nel territorio comunale.

Segnatura precedente: 4.2.2, busta 30.

busta 25, fasc. 28

"Registro dei parti"

1964

Prospetto per l'ultimo trimestre 1963.

Segnatura precedente: 4.2.3, busta 30.

busta 25, fasc. 29
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1506

1507

1508

1509

"Laboratorio provinciale di igiene - riparto spese"

1964

Comunicazione delle quote a carico del Comune.

Segnatura precedente: 4.2.4, busta 30.

busta 25, fasc. 30

"Malattie infettive"

1964

Denuncia di malattia infettiva; disposizioni per chiusura asilo infantile di Caccivio a causa di episodi virali;
rilevazioni statistiche sui decessi per malattie infettive.

Segnatura precedente: 4.3.1, busta 30.

busta 26, fasc. 31

Escluso dalla consultazione.

"Vaccinazioni"

1964

Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per lo svolgimento di campagne vaccinali antipoliomielitiche;
trasmissione certificati.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 30.

busta 26, fasc. 32

"Vaccinazioni antipoliomielitiche"

1964

Registro dei bambini tra i tre mesi e i sei anni soggetti alla vaccinazione; elenchi delle vaccinazioni eseguite.

Segnatura precedente: 4.3.2, busta 30.

busta 26, fasc. 33
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1510

1511

1512

1513

"Cane morsicatore"

1964

Certificati e attestazioni di morsicature cani.

Segnatura precedente: 4.3.5, busta 30.

busta 26, fasc. 34

"Inconvenienti igienici"

1964

Segnalazioni; sopralluoghi; provvedimenti; contravvenzioni.

Segnatura precedente: 4.5.3, busta 30.

busta 26, fasc. 35

"Vigilanza negozi"

1964

Segnalazioni e adempimenti relativi a campioni alimentari non regolamentari e sequestrati.

Segnatura precedente: 4.5.6, busta 30.

busta 26, fasc. 36

"Permessi di seppellimento e d'esumazione - trasporto salme"

1964

Parzialmente illeggibile.
Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salma; preventivi e ordini per fornitura attrezzi al cimitero.

Segnatura precedente: 4.6.4; busta 30.

busta 26, fasc. 37

Escluso dalla consultazione.
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1514

1515

1516

1517

"Liquidazione spese"

1964

Estratti conto di ditte fornitrici.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 31.

busta 26, fasc. 38

"Conto consuntivo 1963"

1964

Disposizioni e trasmissioni atti in merito ad esame del conto consuntivo.

Segnatura precedente: 5.2.2, busta 31.

busta 26, fasc. 39

"Verifiche di cassa"

1964

Verbali di verifica di cassa.

Segnatura precedente: 5.2.3, busta 31.

busta 26, fasc. 40

"Imposte e tasse comunali"

1964

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; provvedimenti e comunicazioni per la riscossione delle imposte comunali.

Contiene anche comunicazioni in merito a riscossone imposte erariali e cartelle di pagamento a carico del Comune.

Segnatura precedente: 5.4.1, busta 31.

busta 26, fasc. 41
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1518

1519

1520

1521

"Commissione comunale per i tributi locali"

1964

Deliberazioni consigliari di nomina Commissione; schede di votazione.

Segnatura precedente: 5.4.4, busta 31.

busta 26, fasc. 42

"Imposte di consumo - atti vari"

1964

Disposizioni e comunicazioni per la regolare riscossione delle imposte di consumo.

Segnatura precedente: 5.5.1, busta 31.

busta 26, fasc. 43

"Imposta di consumo - tariffe"

1964 - 1965

Tariffa e deliberazione di approvazione del Consiglio comunale; trasmissione deliberazione di approvazione tariffe
e approvazione prefettizia della stessa.

Segnatura precedente: 5.5.2, busta 31.

busta 26, fasc. 44

"Catasto"

1964

Comunicazioni in merito ad aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano; denunce di modificazioni censuarie di
proprietà comunali.

Segnatura precedente: 5.6.1, busta 31.

busta 26, fasc. 45
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1522

1523

1524

1525

"Rivendite n. 1 e 3 di monopoli"

1964

Comunicazioni in merito a trasloco di rivendite e pareri relativi dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di
Stato di Milano.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 31.

busta 26, fasc. 46

"Nomina a distributore secondario di valori bollati - Molteni Franco"

1964

Autorizzazione intendentizia all'acquisto di valori bollati per rivendita.

Segnatura precedente: 5.7.1, busta 31.

busta 26, fasc. 47

"Mutui - elenco residui passivi"

1964

Richieste dati relativi ai mutui contratti dall'Amministrazione; elenco dei residui passivi nel bilancio comunale.

Segnatura precedente: 5.8.1, busta 31.

busta 26, fasc. 48

"Mutui - elenco residui attivi"

1964

Comunicazioni in merito a modalità di incasso mandato della Cassa depositi e prestiti a favore del Comune; elenco
dei residui attivi nel bilancio comunale.

Segnatura precedente: 5.8.4, busta 31.

busta 26, fasc. 49
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1526

1527

1528

1529

"Servizio di esattoria"

1964

Parzialmente illeggibile.
Comunicazioni relative al servizio di esattoria e tesoreria; avvisi di avvenuto rilascio di delegazioni di pagamento a
garanzia di mutui; verbali di estrazione cartelle per ammortamento mutuo obbligazionario comunale di £
10.000.000.

Segnatura precedente: 5.9.1, busta 31.

busta 26, fasc. 50

"Feste nazionali"

1964

Inviti a celebrazioni del 4 Novembre.

Segnatura precedente: 6.2.1, busta 31.

busta 26, fasc. 51

"Onorificenze - cavaliere Italo Luraschi"

1964

Nota trasmissione diploma per consegna all'interessato e assicurazione di adempimento.

Segnatura precedente: 6.5.1, busta 31.

busta 26, fasc. 52

"Pensioni"

1964

Trasmissione decreti di concessione e certificati di iscrizione pensionistici; trasmissione dati per disbrigo pratiche
di concessione governative.

Segnatura precedente: 6.5.3, busta 31.

busta 26, fasc. 53
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1530

1531

1532

1533

"Nomina giudice e vice giudice conciliatore"

1964

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; comunicazione di conferma cariche.

Segnatura precedente: 7.4.1, busta 31.

busta 26, fasc. 54

"Leva"

1964

Disposizioni; comunicazioni e provvedimenti per la regolare precettazione dei giovani.

Segnatura precedente: 8.1.1, busta 31.

busta 26, fasc. 55

"Aggiornamento ruoli matricolari"

1964

Parzialmente illeggibile.
Trasmissione dati.

Segnatura precedente: 8.1.3, busta 31.

busta 26, fasc. 56

"Chiamata alle armi"

1964

Comunicazioni e trasmissione dati relativamente alla chiamata dei giovani al servizio di leva.

Segnatura precedente: 8.1.4, busta 31.

busta 26, fasc. 57
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1534

1535

1536

1537

"Arruolamento"

1964

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; comunicazioni; trasmissioni manifesti e bandi.

Segnatura precedente: 8.1.5, busta 31.

busta 26, fasc. 58

"Danni di guerra - Zaffaroni Giuseppe"

1964

Richieste certificati e comunicazione di avvenuta liquidazione danni di guerra.

Segnatura precedente: 8.2.4, busta 31.

busta 26, fasc. 59

"Pensioni"

1964

Parzialmente illeggibile.
Trasmissioni di decreti di concessione e certificati di iscrizione pensionistici.

Segnatura precedente: 8.4.1, busta 31.

busta 26, fasc. 60

"Riconoscimento qualifica reduce civile - Ferrario Cherubino"

1964

Convocazione presso la Prefettura di Como per ottenimento del riconoscimento.

Segnatura precedente: 8.4.2, busta 31.

busta 26, fasc. 61
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1538

1539

1540

1541

"Orfani di guerra"

1964

Trasmissione dati per aggiornamento schedario degli orfani di guerra; concessione sussidio per formazione
professionale.

Segnatura precedente: 8.4.3, busta 31.

busta 26, fasc. 62

"Autorità scolastiche"

1964

Disposizioni e comunicazioni in materia scolastica.

Segnatura precedente: 9.1.1, busta 31.

busta 26, fasc. 63

"Insegnanti"

1964

Attestazioni circa la condotta morale del personale docente.

Segnatura precedente: 9.1.2, busta 31.

busta 26, fasc. 64

"Asilo infantile di Caccivio"

1964

Comunicazione di concessione contributo ministeriale.

Segnatura precedente: 9.2.1, busta 31.

busta 26, fasc. 65
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1542

1543

1544

1545

"Arredamenti scolastici"

1964

Sollecito liquidazione fattura per fornitura arredi e comunicazioni con ditta fornitrice.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 31.

busta 26, fasc. 66

"Riparazioni scuole"

1964

Segnalazioni e corrispondenza con la Direzione didattica di Appiano Gentile in merito a interventi manutentivi alle
scuole elementari.

Segnatura precedente: 9.2.2, busta 31.

busta 26, fasc. 67

"Elenco obbligati"

1964

Segnalazioni di inadempienze all'obbligo scolastico e spiegazioni delle famiglie interessate.

Segnatura precedente: 9.2.3, busta 31.

busta 26, fasc. 68

Escluso dalla consultazione.

"Segnaletica stradale"

1964

Richieste all'Azienda nazionale autonoma strade (A.N.A.S.) di esecuzione segnaletica orizzontale lungo la Strada
statale Briantea; richiesta informazioni in merito a segnaletica nei pressi dei passaggi a livello e risposta
dell'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 10.1.6, busta 32.

busta 27, fasc. 69
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1546

1547

1548

1549

"Fognature"

1964

Segnalazioni di allacciamenti irregolari alla fognatura e di danni subiti da privati in occasione di lavori alla rete
fognaria; atto di sottomissione ai nuovi prezzi da parte della ditta I.E.R.T. di Como appaltatrice dei lavori di sterro
e reinterro tubazione di fognatura comunale.

Segnatura precedente: 10.2.3, busta 32.

busta 27, fasc. 70

"Illuminazione pubblica"

1964

Richieste autorizzazioni da parte dell'E.N.E.L. per la posa di cavi sotterranei; deliberazione di Giunta municipale in
merito ad assunzione spese per ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica; posa nuovi centri luminosi.

Segnatura precedente: 10.3.1, busta 32.

busta 27, fasc. 71

"Lavatoio"

1964

Richiesta a notaio di disbrigo pratiche per trapasso di proprietà del terreno su cui sorge il del lavatoio di Caccivio al
Comune.

Segnatura precedente: 10.4.2, busta 32.

busta 27, fasc. 72

"Acquedotto - atti vari"

1964

Comunicazioni e atti deliberativi in merito a spese sostenute per riparazioni e ricostruzioni alla rete idrica;
comunicazioni relative a bollettazione per il servizio acquedotto.

Segnatura precedente: 10.4.3, busta 32.

busta 27, fasc. 73
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1550

1551

1552

1553

"Pratiche per allacciamento acquedotto"

1964

Domande di allacciamento alla rete idrica.

Segnatura precedente: 10.4.4, busta 32.

busta 27, fasc. 74

"Ufficio tecnico"

1964

Disposizioni e comunicazioni in materia tecnica ed edilizia; rilevazione dati sulle licenze edilizie rilasciate;
trasmissione parcelle di professionisti.

Segnatura precedente: 10.9.1, busta 32.

busta 27, fasc. 75

"Regolamento edilizio"

1964

Comunicazioni in merito a predisposizione del piano urbanistico.

Segnatura precedente: 10.10.2, busta 32.

busta 27, fasc. 76

"Permessi di costruzioni"

1964

Parzialmente illeggibile.
Richiesta e rilascio autorizzazione per sostituzione chiosco di proprietà della Shell Italiana S.p.A.

Segnatura precedente: 10.10.3, busta 32.

busta 27, fasc. 77
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1554

1555

1556

1557

"Cooperative edilizie"

1964

Comunicazioni in merito ad assegnazione alloggi per lavoratori soci di cooperative.

Segnatura precedente: 10.10.4, busta 32.

busta 27, fasc. 78

"Case popolari"

1964

Disposizioni e comunicazioni in merito a gestione e assegnazione alloggi popolari; segnalazione di danni a case
popolari nel Comune; sollecito per pagamento quota di riscatto appartamento.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 32.

busta 27, fasc. 79

"Alloggi per i profughi"

1964

Disposizioni e comunicazioni in merito.

Segnatura precedente: 10.10.5, busta 32.

busta 27, fasc. 80

"Agricoltura"

1964

Disposizioni in merito a pubblicazione elenchi nominativi dei lavoratori per il versamento dei contributi agricoli
unificati.

Segnatura precedente: 11.1.1, busta 32.

busta 27, fasc. 81
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1558

1559

1560

1561

"Cassa mutua malattie coltivatori diretti"

1964

Disposizioni in merito a sottoscrizione assicurazione e elezione dei Consigli direttivi della Mutua.

Segnatura precedente: 11.1.3, busta 32.

busta 27, fasc. 82

"Festa degli alberi"

1964

Disposizioni in merito a celebrazione.

Segnatura precedente: 11.1.5, busta 32.

busta 27, fasc. 83

"Licenze di pesca"

1964

Trasmissione licenze.

Segnatura precedente: 11.1.8, busta 32.

busta 27, fasc. 84

"Macinazione - panificazione"

1964

Disposizioni e comunicazioni in merito a licenze e orari di panificazione; richieste di autorizzazione, non concessa,
ad apertura nuovo laboratorio.

Segnatura precedente: 11.2.4, busta 32.

busta 27, fasc. 85
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1562

1563

1564

1565

"Miniere e cave"

1964

Trasmissione dati relativi a cave presenti sul territorio comunale.

Segnatura precedente: 11.2.5, busta 32.

busta 27, fasc. 86

"Mutua commerciale"

1964

Trasmissione dati relativi ad esercente per accertamento di adempimenti assicurativi.

Segnatura precedente: 11.3.2, busta 32.

busta 27, fasc. 87

"Commercio - atti vari"

1964

Richieste e trasmissione dati relativi ad esercenti; segnalazione di non rispetto degli orari di chiusura; disposizioni
e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1963.

Segnatura precedente: 11.3.3, busta 32.

busta 27, fasc. 88

"Artigianato"

1964

Disposizioni in merito a disciplina del commercio; trasmissione informazioni all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) in merito ad aziende attive sul territorio comunale.

Segnatura precedente: 11.4.1, busta 32.

busta 27, fasc. 89
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1566

1567

1568

1569

"Cassa mutua artigiani"

1964

Pubblicazione elenchi delle variazioni nei nuclei familiari di artigiani.

Segnatura precedente: 11.4.2, busta 32.

busta 27, fasc. 90

"Pensioni"

1964

Trasmissione libretti e assegni di pensione; deleghe per riscossione pensioni.

Segnatura precedente: 11.4.3, busta 32.

busta 27, fasc. 91

"Libretti di lavoro"

1964

Autorizzazioni all'assunzione al lavoro di minori di quindici anni.

Segnatura precedente: 11.4.8, busta 32.

busta 27, fasc. 92

"Certificato abilitazione fuochista - Canil Mario e Marcello"

1964

Trasmissione certificati per consegna agli interessati.

Segnatura precedente: 11.4.8, busta 32.

busta 27, fasc. 93
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1570

1571

1572

1573

"Fiere ed esposizioni"

1964

Trasmissione dati in merito a fiere e mercati sul territorio comunale; trasmissione calendario fieristico;
comunicazioni.

Segnatura precedente: 11.5.1, busta 32.

busta 27, fasc. 94

"Delega ufficiale dello stato civile - ragioniere Felice Gallucci"

1963 - 1964

Disposizioni; delega.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 32.

busta 27, fasc. 95

"Verifica registro di stato civile"

1964

Processi verbali di verificazione.

Segnatura precedente: 12.1.1, busta 32.

busta 27, fasc. 96

"Matrimoni - pubblicazioni"

1964

Richieste e assicurazioni di avvenute pubblicazioni.

Segnatura precedente: 12.1.5, busta 32.

busta 27, fasc. 97
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1574

1575

1576

1577

"Cambi di residenza"

1964

Richieste e trasmissioni informazioni.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 32.

busta 27, fasc. 98

"10° censimento generale della popolazione - contributo nelle spese"

1964

Comunicazione prefettizia di emissione ordinativo di pagamento per contributo nelle spese sostenute
dall'Amministrazione comunale.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 32.

busta 27, fasc. 99

"Statistiche"

1964

Disposizioni e rilevazioni statistiche relative al movimento della popolazione, al movimento con l'estero e all'attività
di assistenza e beneficenza.

Segnatura precedente: 12.3.2, busta 32.

busta 27, fasc. 100

"Corrispondenza con l'estero - Piatti Maria Carolina vedova Porlezza - trasferimento in Italia
pensione di reversibilità argentina"

1964

Corrispondenza con il Consolato generale d'Italia di Buenos Aires in merito a pratica in oggetto.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 32.

busta 27, fasc. 101
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1578

1579

1580

1581

"Corrispondenza con l'estero - rinvio definitivo per malattia - Beduschi Giuseppe"

1964

Comunicazione del Vice consolato d'Italia a Chiasso in merito a diniego accesso in Svizzera.

Segnatura precedente: 13.1.1, busta 32.

busta 27, fasc. 102

Escluso dalla consultazione.

"Atti notori relativi a famiglie emigrate definitivamente all'estero"

1963 - 1964

Atti di notorietà.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 32.

busta 27, fasc. 103

"Passaporti"

1964

Disposizioni e trasmissione documenti per rilascio passaporti.

Segnatura precedente: 13.2.2, busta 32.

busta 27, fasc. 104

"Servizi di pronto soccorso"

1964

Elenco del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Segnatura precedente: 15.1.2, busta 32.

busta 27, fasc. 105
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1582

1583

1584

1585

"Carte d'identità"

1964

Certificati di identità personale; trasmissione carte rinvenute; nulla osta al rilascio di documenti di identità;
comunicazioni e trasmissione dati.

Segnatura precedente: 15.1.5, busta 32.

busta 27, fasc. 106

"Distributori di benzina"

1964

Parzialmente illeggibile.
Disposizioni; comunicazione di cessazione attività.

Segnatura precedente: 15.2.2, busta 32.

busta 27, fasc. 107

"Esami per fochini"

1964

Convocazioni degli interessati presso la Questura di Como.

Segnatura precedente: 15.2.3, busta 32.

busta 27, fasc. 108

"Commissione vigilanza spettacoli"

1964

Comunicazione di ispezione al cinema teatro parrocchiale di Lurate da parte della Commissione provinciale
vigilanza spettacoli di Como.

Segnatura precedente: 15.3.1, busta 32.

busta 27, fasc. 109
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1586

1587

1588

1589

"Cinema teatro parrocchiale di Caccivio"

1964

Comunicazione di versamento quota eccessiva per licenza di esercizio.

Segnatura precedente: 15.3.3, busta 32.

busta 27, fasc. 110

"Cinema teatro S. Luigi"

1964

Comunicazione di esito ispezione della Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Segnatura precedente: 15.3.3, busta 32.

busta 27, fasc. 111

"Esercizi pubblici"

1964

Disposizioni in merito a disciplina dei pubblici esercizi; trasmissione dati relativi a esercizi attivi sul territorio
comunale.

Segnatura precedente: 15.4.2, busta 32.

busta 27, fasc. 112

"Arruolamento guardie di pubblica sicurezza"

1964

Disposizioni e bandi.

Segnatura precedente: 15.4.5, busta 32.

busta 27, fasc. 113
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1590

1591

"Oggetti rinvenuti"

1964

Consegna al Comune di un ciclomotore rinvenuto.

Segnatura precedente: 15.6.4, busta 32.

busta 27, fasc. 114

"Certificati antincendi"

1964

Parzialmente illeggibile.
Richieste e rilascio certificati di prevenzione incendi.

Segnatura precedente: 15.7.1, busta 32.

busta 27, fasc. 115
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Atti dal 1950 al 1964 (documenti non ricompresi nell'inventario
precedente)
1950 - 1981

Tipologia del livello di descrizione

sezione

Estremi cronologici

1950 - 1981 [Anche se l'inventario è relativo alla schedatura degli atti storici fino al 1978, in alcuni casi si è
preferito includere, per completezza, fascicoli e registri il cui estremo finale sconfinava oltre tale data.]

Metri lineari

7.9

Consistenza archivistica

bb. 53, fascc. 401

Contenuto

La presente Sezione comprende gli atti amministrativi comunali, strutturati in Serie annuali, che erano rimasti
esclusi dall'inventario compilato nel 1970.

Storia archivistica

I fascicoli della presente Sezione non sembravano essere stati oggetto di alcun intervento archivistico, e si
presentavano conservati in modo difforme a seconda della gestione e dell'utilizzo fattone in ogni ufficio.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Si è scelto di costituire una Sezione a sè stante per i fascicoli deli anni 1950 – 1964 che non erano stati ricompresi
nell'inventario del 1970, in forza del loro elevato numero rispetto alla quantità totale dei fascicoli precedentemente
inventariati, e anche in seguito alle grosse lacune, anche di interi anni, riscontrate tra i fascicoli del detto
inventario.

I fascicoli di questa Sezione erano gestiti e archiviati in modo completamente disomogeneo e non strutturato, per
cui si è deciso di procedere alla corretta ricostruzione delle unità archivistiche e alla classificazione delle stesse in
base al titolario Astengo, svincolandosi dalla classificazione utilizzata per le Sezioni precedenti, al fine di non
reiterare l'anomala struttura applicata dall'intervento del 1970 su una ulteriore e consistente porzione
dell'archivio.
Per ogni unità archivistica si è provveduto alla compilazione di schede del tutto assimilabili alle precedenti.

È stata infine creata una nuova Segnatura definitiva con numerazione delle buste continua per tutta la Sezione,
partendo dal n. 1, e con numerazione dei fascicoli che riparte dal n. 1 per ogni Serie.

Stato di conservazione

buono
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1592

1593

1950
1950 - 1954

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1950 - 1954

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

1, fascc. 29

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

29

Unità archivistiche

Atti pubblicati all'albo comunale

1950

Registro.

Classificazione: I, 2

busta 1 app, fasc. 1

"Regolamento organico del personale"

1950

Regolamento e tabella degli stipendi al personale; deliberazione del Consiglio comunale in merito a loro
approvazione.

Classificazione: I, 6

busta 1 app, fasc. 2
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1594

1595

1596

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1950

Prospetti annuali degli stipendi corrisposti.

Classificazione: I, 6

busta 1 app, fasc. 3

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1950

Disposizioni; elenchi del personale in servizio; elenchi dei contributi dovuti alle casse previdenziali per pensioni di
impiegati e salariati e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.); adempimenti per
iscrizione dipendente alla Cassa pensioni.

Classificazione: I, 6

busta 1 app, fasc. 4

Concorso per un posto di addetto all'acquedotto comunale

1950

Avviso di indizione concorso; domande di partecipazione e allegati; schede di votazione; comunicazione di non
aggiudicazione del concorso.

Classificazione: I, 6

busta 1 app, fasc. 5
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1597

1598

1599

1600

Atti notificati dal messo comunale

1950 - 1952

Parzialmente illeggibile.
Registro.

Classificazione: I, 10

busta 1 app, fasc. 6

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Ispezione agli uffici comunali

1950 - 1951

Disposizioni in seguito ad avvenuta ispezione; assicurazioni di adempimento da parte dell'Amministrazione
comunale.

Classificazione: I, 11

busta 1 app, fasc. 7

"Regolamento di polizia urbana"

1950

Regolamento e deliberazione del Consiglio comunale in merito ad approvazione dello stesso.

Classificazione: III, 1

busta 1 app, fasc. 8

"Regolamento di polizia rurale"

1950

Regolamento e deliberazione del Consiglio comunale in merito a sua approvazione; osservazioni della Prefettura di
Como in merito a modifiche da apportare al regolamento.

Classificazione: III, 1

busta 1 app, fasc. 9
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1601

1602

1603

1604

"Regolamento autoservizio pubblico di noleggio da rimessa"

1950

Regolamento e deliberazione del Consiglio comunale in merito a sua approvazione; osservazioni della Prefettura di
Como in merito a modifiche da apportare al regolamento.

Classificazione: III, 1

busta 1 app, fasc. 10

Contributi previdenziali per il personale sanitario

1950

Disposizioni; elenco dei sanitari in servizio; prospetto dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le
pensioni dei sanitari.

Classificazione: IV, 1

busta 1 app, fasc. 11

Trattamento economico al medico e alla levatrice condotti

1950

Deliberazioni del Consiglio comunale in merito a miglioramenti economici e indennità di trasporto al personale
sanitario e relative osservazioni della Prefettura di Como.

Classificazione: IV, 2

busta 1 app, fasc. 12

Registro dei parti

1950 - 1951

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 1 app, fasc. 13
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1605

1606

1607

1608

Trattamento economico per il personale del Consorzio veterinario di Appiano Gentile e uniti

1950

Trasmissioni deliberazioni del Consorzio; adozione del miglioramento economico al veterinario con deliberazione
del Consiglio comunale.

Classificazione: IV, 2

busta 1 app, fasc. 14

Vaccinazioni

1950

Rilevazione semestrale delle vaccinazioni eseguite.

Classificazione: IV, 3

busta 1 app, fasc. 15

"Regolamento d'igiene"

1950

Deliberazione del Consiglio comunale in merito ad approvazione del regolamento; disposizioni dell'Ispettorato del
lavoro di Milano relativamente a osservanza del regolamento generale per l'igiene del lavoro.

Classificazione: IV, 5

busta 1 app, fasc. 16

"Regolamento di polizia mortuaria"

1950

Regolamento e deliberazione del Consiglio comunale in merito a sua approvazione.

Classificazione: IV, 6

busta 1 app, fasc. 17
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1609

1610

1611

1612

Posa monumenti funebri

1950

Richieste e rilascio di nulla osta.

Classificazione: IV, 6

busta 1 app, fasc. 18

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1950 - 1953

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 1 app, fasc. 19

Finanza locale

1950

Prospetti delle entrate e delle uscite per gli anni 1949 e 1950.

Classificazione: V, 2

busta 1 app, fasc. 20

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1932

1950 - 1954

Schede personali dei giovani non iscritti e verbale di trasmissione delle stesse; elenchi e liste generali degli iscritti;
lista dei rivedibili e rimandati da iscrivere con la classe 1932; comunicazioni e adempimenti dell'Amministrazione
comunale per l'iscrizione e la precettazione dei giovani; trasmissione certificati e ricorsi per concessioni di congedi
anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 1 app, fasc. 21
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1613

1614

1615

1616

Renitenti

1950

Lista dei renitenti della classe 1929.

Classificazione: VIII, 1

busta 1 app, fasc. 22

Affari militari

1950

Trasmissioni informazioni in merito a militari irreperibili; rilevazioni ai fini dell'aggiornamento matricolare dei
sottoufficiali in congedo; dati statistici sui militari; nota di trasmissione brevetti di croci al merito.

Classificazione: VIII, 2

busta 1 app, fasc. 23

Acquisto di una pompa per il lavatoio di Caccivio e spurgo dei pozzi dell'acquedotto

1950 - 1951

Offerte e preventivi della ditta Pompe Gabbioneta di Milano; deliberazioni del Consiglio comunale in merito ad
affidamento forniture e lavori; comunicazioni e trasmissioni atti contabili; liquidazione competenze alla ditta.

Classificazione: X, 4

busta 1 app, fasc. 24

"Regolamento di edilizia - Commissione comunale per l'edilizia"

1950 - 1951

Regolamento e relativa approvazione con deliberazione del Consiglio comunale; approvazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici; deliberazione consigliare di nomina della Commissione comunale per l'edilizia.

Classificazione: X, 10

busta 1 app, fasc. 25
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1617

1618

1619

1620

Avvisi di nascita

1950

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 1 app, fasc. 26

Movimento e calcolo della popolazione

1950 - 1951

Prospetti mensili e annuali relativi all'anno 1950.

Classificazione: XII, 3

busta 1 app, fasc. 27

Pubbliche calamità

1950

Elenchi del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 1 app, fasc. 28

Soggiorno stranieri

1950

Dichiarazione di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 1 app, fasc. 29
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1621

1951
1951 - 1954

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1951 - 1954

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

bb. 3, fdascc. 20

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

20

Unità archivistiche

"Stipendi ed assegni al personale"

1951

Prospetti degli stipendi versati.

Classificazione: I, 6

busta 2 app, fasc. 1
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1622

1623

1624

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1951

Disposizioni; elenchi di accertamento per il versamento dei contributi all'Istituto nazionale assistenza dipendenti
enti locali (I.N.A.D.E.L.) per l'anno 1950; elenchi del personale in servizio; elenchi dei contributi dovuti alle casse
previdenziali per pensioni di impiegati e salariati; iscrizione a posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale di
previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 2 app, fasc. 2

Deliberazioni del Consiglio comunale

1951

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati tra cui figurano anche i progetti dell'ingegnere Felice Rusconi di
Como per lavori di completamento fognatura – I lotto e per lavori di completamento acquedotto.

Classificazione: I, 8

busta 2 app, fasc. 3

Per lavori fognatura e acquedotto si veda anche: 1951 – busta 4 app, fascc. 14 e 15.

Deliberazioni della Giunta municipale

1951

Copie dei verbali di deliberazione.

Classificazione: I, 8

busta 2 app, fasc. 4
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1625

1626

1627

1628

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1951

Disposizioni; elenchi dei sanitari in servizio per gli anni 1951 e 1952; elenco dei contributi dovuti alla Cassa di
previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi obbligatori a carico dei sanitari a favore dell'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 2 app, fasc. 5

Registro dei parti

1951 - 1952

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 2 app, fasc. 6

Vaccinazioni

1951

Rilevazione semestrale delle vaccinazioni eseguite.

Classificazione: IV, 3

busta 2 app, fasc. 7

Posa monumenti funebri

1951

Richieste e rilascio nulla osta.

Classificazione: IV, 6

busta 2 app, fasc. 8
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1629

1630

1631

1632

Statistiche finanziarie

1951

Disposizioni e rilevazioni dati statistici sulle spese impegnate e sui tributi locali relativamente agli anni 1948 –
1949; riepilogo delle entrate e delle uscite per l'anno 1951.

Classificazione: V, 2

busta 2 app, fasc. 9

Formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello

1951

Verbale di costituzione della Commissione comunale per la formazione degli elenchi; elenchi dei giudici popolari.

Classificazione: VII, 2

busta 2 app, fasc. 10

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1933

1951 - 1953

Schede personali dei giovani che non vennero iscritti nella lista di leva; comunicazioni e trasmissioni dati in merito
a iscrizioni e aggiunte alla lista di leva; adempimenti relativi alla precettazione; trasmissione certificati per congedi
anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 3 app, fasc. 11

Renitenti

1951

Lista dei renitenti della classe 1930.

Classificazione: VIII, 1

busta 3 app, fasc. 12
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1633

1634

"Lavori di sistemazione strade comunali"

1951 - 1955

Progetto redatto dall'ingegnere Felice Rusconi di Como per la sistemazione di via Bulgarograsso, via Vittorio
Veneto, via Olgiate, via Roma, via Umberto I, via Regina Margherita e costruzione di tronco tra via XX Settembre
e via Nuova; approvazione del progetto; atti relativi ad assunzione di mutuo di £ 19.800.000 con la Cassa depositi
e prestiti; atti di licitazione privata; contratto di appalto alla ditta Battista Brianza di Varese; perizia suppletiva e
relativa approvazione; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; collaudo opere e relativa
approvazione.

Contiene anche corrispondenza e rilevazioni tecniche relative a lavori di completamento della fognatura comunale
e materiale fotografico.

Classificazione: X, 1

busta 3 app, fasc. 13

Ampliamento dell'acquedotto comunale

1951 - 1953

Progetto redatto dall'ingegnere Felice Rusconi di Como e relativa approvazione; atti di licitazione privata e
contratto con la ditta Marino Baietti di Lurate Caccivio; corrispondenza con direzione lavori e richiami alla ditta
appaltatrice in seguito a subappalto lavori non previsto da contratto; stati di avanzamento e finale dei lavori;
contabilità finale e atti di collaudo; richiesta e rilascio concessione precaria da parte dell'Amministrazione
provinciale di Como per la posa di tubature lungo la strada Varesina.

Classificazione: X, 4

busta 4 app, fasc. 14

Per il primo progetto elaborato si veda anche: 1951 – busta 2 app, fasc. 3.

Con seguiti al 1955.
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1635

1636

1637

Completamento della fognatura comunale

1951 - 1954

Progetto redatto dall'ingegnere Felice Rusconi e relativa approvazione; atti relativi ad assunzione mutuo di £
18.639.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti di licitazione privata deserta e rilascio autorizzazione a trattativa
privata con la ditta Battista Brianza di Varese; contratto di appalto; perizia suppletiva e relativa approvazione;
stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale e atti di collaudo delle opere.

Classificazione: X, 4

busta 4 app, fasc. 15

Per il primo progetto elaborato si veda anche: 1951 – busta 2 app, fasc. 3; per lavori di supplemento si veda
anche: 1952 – busta 5 app, fasc. 14.

Con seguiti al 1955.

Manutenzione sponde del torrente Fossato

1951 - 1953

Ordinanze ai rivieraschi di pulizia delle sponde; misurazioni per il riparto spese e ingiunzioni per il recupero delle
spese sostenute dal Comune in seguito a esondazione; ricorsi dei privati; richieste di contributo al Comune di Villa
Guardia e alla Prefettura di Como; corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Como e con il Consorzio
strada Caccivio – Mozzate per concessione e somministrazione di contributo.

Classificazione: X, 4

busta 4 app, fasc. 16

Rilevazione statistica delle opere pubbliche

1951

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: X, 10

busta 4 app, fasc. 17
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1638

1639

1640

Verbali della Commissione per la disciplina del commercio fisso

1951 - 1963

Registro.

Classificazione: XI, 3

busta 4 app, fasc. 18

Avvisi di nascita

1951

Avvisi di nascita con certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 4 app, fasc. 19

Movimento e calcolo della popolazione

1951

Rilevazioni mensili e annuali del movimento della popolazione.

Classificazione: XII, 3

busta 4 app, fasc. 20
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1641

1952
1952 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1952 - 1973

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 18

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

18

Unità archivistiche

Atti notificati dal messo comunale

1952 - 1955

Registro.

Classificazione: I, 3

busta 5 app, fasc. 1

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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1642

1643

1644

1645

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1952

Prospetti degli stipendi versati.

Classificazione: I, 6

busta 5 app, fasc. 2

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1952 - 1953

Disposizioni; elenchi del personale in servizio; elenchi dei contributi da versare all'Istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) per l'anno 1952; elenchi dei contributi dovuti alle casse previdenziali per
pensioni di impiegati e salariati; adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Classificazione: I, 6

busta 5 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1952

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 5 app, fasc. 4

Deliberazioni della Giunta municipale

1952

Copie dei verbali di deliberazione.

Classificazione: I, 8

busta 5 app, fasc. 5
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1646

1647

1648

1649

Provvidenze e assistenza a favore del personale sanitario

1952

Disposizioni; elenco dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi
dovuti dai sanitari all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.) per l'anno
1952.

Classificazione: IV, 1

busta 5 app, fasc. 6

Registro dei parti

1952 - 1953

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 5 app, fasc. 7

Vaccinazioni

1952

Rilevazione semestrale delle vaccinazioni eseguite.

Classificazione: IV, 3

busta 5 app, fasc. 8

Posa monumenti funebri

1952

Richieste e rilascio di nulla osta.

Classificazione: IV, 6

busta 5 app, fasc. 9
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1650

1651

1652

1653

Statistiche finanziarie

1952

Rilevazione delle entrate e delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 5 app, fasc. 10

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1934

1952 - 1954

Schede personali dei giovani non iscritti nella lista di leva; lista ed elenco dei giovani da iscrivere; elenco dei
rivedibili e rimandati da iscrivere con la classe 1934; disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione in merito
alle operazioni di leva; situazione di famiglia e allegati per esonero dalla ferma di leva.

Classificazione: VIII, 1

busta 5 app, fasc. 11

Renitenti

1952

Liste dei renitenti della classe 1931 e 1932.

Classificazione: VIII, 1

busta 5 app, fasc. 12

Statistica delle opere pubbliche

1952

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: X, 10

busta 5 app, fasc. 13
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1654

1655

Lavori supplemento alla fognatura comunale

1952 - 1953

Corrispondenza con autorità superiori in merito a concessione contributo statale di £ 2.800.000; atti relativi ad
assunzione mutuo di pari importo con la Cassa depositi e prestiti; comunicazioni con Istituto nazionale gestione
imposte di consumo (I.N.G.I.C.) di Lecco per delegazioni di pagamento mutuo; progetto dell'ingegnere Felice
Rusconi di Como; autorizzazione prefettizia di appalto alla ditta Battista Brianza di Varese e contratto; stati di
avanzamento e finale dei lavori; contabilità e certificato di ultimazione lavori.

Classificazione: X, 10

busta 5 app, fasc. 14

Per lavori di sistemazione fognatura si veda anche: 1951 – busta 15 app, fasc. 15.
Con antecedenti dal 1950: corrispondenza in merito a prima concessione di contributo per lavori di fognatura.

Regolamento edilizio con programma di fabbricazione e piano di azzonamento

1952 - 1973

Regolamento edilizio; osservazioni delle autorità superiori e aggiornamenti del regolamento alle disposizioni
impartite; approvazioni consigliari delle modifiche; affidamento incarico agli ingegneri Domenico Schiraldi e
Antonio Capozzi di Milano per la redazione del piano di zonizzazione del territorio comunale; elaborati tecnici
relativi a programma di fabbricazione; nomina di una Commissione comunale consultiva per l'esame e il
perfezionamento del piano di zonizzazione; verbali della Commissione; approvazione del piano di azzonamento;
comunicazioni in merito a non necessità di determinazione del perimetro del centro abitato (1952 – 1957). 
Elaborati tecnici dell'ingegnere Luigi Gaffuri di Canzo relativi a modifiche al regolamento edilizio e programma di
fabbricazione; deliberazione consigliare di approvazione delle modifiche; osservazioni delle autorità superiori e
deliberazione consigliare di revoca approvazione (1968 – 1970).
Elaborati tecnici e deliberazione consigliare di approvazione modifiche al programma di fabbricazione (1973).

Classificazione: X, 10

busta 6 app, fasc. 15
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1656

1657

1658

Infortuni sul lavoro

1952 - 1959

Registro.

Classificazione: XI, 2

busta 6 app, fasc. 16

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Avvisi di nascita

1952

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 6 app, fasc. 17

Movimento e calcolo della popolazione

1952 - 1953

Disposizioni; rilevazioni mensili e annuali.

Classificazione: XII, 3

busta 6 app, fasc. 18
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1659

1953
1953 - 1955

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1953 - 1955

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 25

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1953

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 7 app, fasc. 1
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1660

1661

1662

1663

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1953 - 1954

Disposizioni; richiesta di delucidazioni in merito ad iscrizione dipendente alla cassa previdenziale; elenchi del
personale in servizio; elenchi dei contributi dovuti alle casse previdenziali per pensioni di impiegati e salariati;
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e per
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 7 app, fasc. 2

Deliberazioni del Consiglio comunale

1953

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 7 app, fasc. 3

Deliberazioni della Giunta municipale

1953

Copie dei verbali di deliberazione.

Classificazione: I, 8

busta 7 app, fasc. 4

Spese di spedalità

1953 - 1955

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese.

Classificazione: II, 2

busta 7 app, fasc. 5

Escluso dalla consultazione.
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1664

1665

1666

1667

Autonoleggio da rimessa

1953 - 1954

Richiesta e rilascio di nulla osta a Felice Bernasconi per l'esercizio dell'attività.

Classificazione: III, 2

busta 7 app, fasc. 6

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1953

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 7 app, fasc. 7

Registro dei parti

1953 - 1954

Prospetti trimestrali dei parti.

Classificazione: IV, 2

busta 7 app, fasc. 8

Posa monumenti funebri

1953

Richiesta e autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 7 app, fasc. 9
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1668

1669

1670

1671

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1953 - 1955

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 7 app, fasc. 10

Statistiche finanziarie

1953

Riepilogo delle entrate e delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 7 app, fasc. 11

Aggiornamento dell'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1954 - 1955

1953

Elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni.

Classificazione: VII, 2

busta 7 app, fasc. 12

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1935

1953 - 1955

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati per la corretta iscrizione dei giovani e la precettazione; schede
personali dei giovani non iscritti e verbale di consegna delle medesime; elenchi preparatori; elenco dei rivedibili e
dei rimandati da iscrivere con la classe 1935; richiesta di congedo anticipato.

Classificazione: VIII, 1

busta 7 app, fasc. 13

Con antecedenti al 1952. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.
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1672

1673

1674

Renitenti

1953

Liste dei renitenti delle classi 1932 e 1933.

Classificazione: VIII, 1

busta 7 app, fasc. 14

Pulizia torrente Fossato

1953

Ordinanze del sindaco di ingiunzione alla pulizia delle sponde del torrente; sollecito rimborso spese sostenute dal
Comune per la pulizia.

Classificazione: X, 4

busta 7 app, fasc. 15

Ampliamento acquedotto comunale per fornitura acqua alla ditta S.T.A.R. di Oltrona San
Mamette

1953 - 1954

Elaborati tecnici del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; atti relativi a
licitazione privata per lavori di scavo e reinterro dei tubi; contratto di appalto con la ditta I.C.E. di Lurate Caccivio;
preventivi e contratti di appalto per la fornitura delle tubature con la ditta Eternit di Milano; convenzioni per
attraversamento proprietà privare e Strada consorziale Caccivio – Mozzate con le tubature; offerte, preventivi e
atti deliberativi e contrattuali di acquisto elettropompe, acquisto trasformatore e materiale elettrico, costruzione
di pozzo; contabilità dei lavori; collaudo delle elettropompe; corrispondenza e convenzione con il Comune di
Oltrona San Mamette e con la ditta S.T.A.R. per la fornitura dell'acqua; corrispondenza con la ditta S.T.A.R. in
merito a forniture e pagamento canoni acqua.

Classificazione: X, 4

busta 8 app, fasc. 18

Con seguiti al 1962.
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1675

1676

1677

Sistemazione del lavatoio di Lurate

1953 - 1954

Primo progetto di costruzione nuovo lavatoio (non realizzato); progetto di sistemazione lavatoio esistente redatto
dal tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; atti di licitazione privata; contratto di
appalto con la ditta Baietti Marino di Lurate Caccivio; contabilità dei lavori con relativa approvazione e
liquidazione spesa.

Classificazione: X, 4

busta 7 app, fasc. 16

Sistemazione del lavatoio di Caccivio

1953 - 1954

Progetto redatto dal tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; atti di licitazione
privata; contratto con la ditta I.C.E. di Lurate Caccivio; corrispondenza con l'appaltatore; contabilità finale dei
lavori; comunicazioni in merito a modifica contratto di fornitura energia elettrica con la Società idroelettrica
subalpina di Como.

Classificazione: X, 4

busta 8 app, fasc. 17

Statistica sulle opere di ricostruzione

1953

Disposizioni in merito a rilevazione dei dati.

Classificazione: X, 10

busta 8 app, fasc. 19
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1678

1679

1680

Registro delle nuove costruzioni e modificazioni strutturali per case di civile abitazioni

1953 - 1954

Registro.

Classificazione: X, 10

busta 8 app, fasc. 20

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici scolastici di Lurate e di Caccivio

1953

Preventivi redatti dal tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; verbale di
licitazione privata; contratto di appalto con la ditta Baietti Marino di Lurate Caccivio; elenchi dei prezzi e delle
liquidazioni lavori.

Classificazione: X, 10

busta 8 app, fasc. 21

Rifacimento riscaldamento degli edifici scolastici di Lurate e di Caccivio

1953 - 1954

Capitolato speciale di appalto e approvazione; inviti ad appalto concorso; preventivi e progetti delle ditte
partecipanti; relazione relativa alle offerte pervenute e deliberazione di Giunta municipale in merito ad
aggiudicazione concorso; contratto di appalto alla ditta Magnani Federico Virgilio di Como; corrispondenza con
l'appaltatore; certificato di collaudo delle opere; contratto con la Società idroelettrica subalpina di Como per
fornitura energia elettrica.

Classificazione: X, 10

busta 8 app, fasc. 22
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1681

1682

1683

Avvisi di nascita

1953

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 8 app, fasc. 23

Movimento e calcolo della popolazione

1953

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 8 app, fasc. 24

Soggiorno stranieri

1953 - 1954

Fascicolo personale di straniero soggiornante nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 8 app, fasc. 25
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1684

1954
1954 - 1981

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1954 - 1981

Metri lineari

0.8

Consistenza archivistica

bb. 5, fascc. 26

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche

Stemma e gonfalone del Comune

1954

Decreto del presidente della Repubblica di concessione stemma e gonfalone, con disegni degli stessi.

Classificazione: I, 1

busta 9 app, fasc. 1

Si veda anche: 1951 – busta 1, fasc. 1.
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1685

1686

1687

1688

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1954

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 9 app, fasc. 2

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1954 - 1955

Disposizioni; richiesta di delucidazioni in merito ad iscrizione dipendente alla cassa previdenziale; elenchi del
personale in servizio; elenchi dei contributi dovuti alle casse previdenziali per pensioni di impiegati e salariati;
dichiarazioni di retribuzione annua contributiva; elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.); adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e per l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 9 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1954

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 9 app, fasc. 4

Deliberazioni della Giunta municipale

1954

Copie dei verbali di deliberazione.

Classificazione: I, 8

busta 9 app, fasc. 5

651 di 1442



1689

1690

1691

1692

Spese di spedalità

1954 - 1955

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese.

Classificazione: II, 2

busta 10 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1954

Disposizioni; elenco del personale in servizio; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le
pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli
orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 10 app, fasc. 7

Registro dei parti

1954

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 10 app, fasc. 8

Posa monumenti funebri e polizia mortuaria

1954

Richieste e rilascio autorizzazioni; processo verbale di collocamento salma in cassa mortuaria.

Classificazione: IV, 6

busta 10 app, fasc. 9
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1693

1694

1695

1696

Statistiche finanziarie

1954

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1953 e 1954; rilevazioni sulla situazione debitoria.

Classificazione: V, 2

busta 10 app, fasc. 10

Imposte e tasse comunali

1954

Prospetti di carico e ripartizione per scadenza sovrimposte e tasse comunali.

Classificazione: V, 3

busta 10 app, fasc. 11

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1936

1954 - 1956

Schede personali dei giovani che non vennero iscritti nella lista di leva e relativo verbale di consegna; elenco dei
rivedibili e rimandati da iscrivere con la classe 1936; trasmissioni dati e adempimenti per la regolare iscrizione dei
giovani e lo svolgimento delle operazioni di leva.

Classificazione: VIII, 1

busta 10 app, fasc. 12

Renitenti

1954

Lista dei renitenti della classe 1933.

Classificazione: VIII, 1

busta 10 app, fasc. 13
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1697

1698

1699

Sistemazione via Vittorio Emanuele (già Strada per Castello)

1954 - 1956

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi; atti di licitazione privata; contratto di appalto lavori
alla ditta Battista Brianza di Varese ed esonero da versamento cauzione; perizia suppletiva; corrispondenza con
appaltatore e documenti relativi a lavori in economia e lavori collegati; stati di avanzamento e finale dei lavori;
contabilità; nomina collaudatore e certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 10 app, fasc. 14

Sistemazione strade interne dell'abitato

1954 - 1957

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi per la costruzione di una nuova strada variante via
Olgiate (poi via XXV Aprile), e per la sistemazione di via Rimembranze, via Cimitero, via Dante, via Garibaldi, via
Verdi, via Manzoni, via Mazzini e via Roncoroni; atti di assunzione mutuo di £ 19.800.000 con la Cassa depositi e
prestiti; atti di licitazione privata; contratto di appalto alla ditta Battista Brianza di Varese; richiesta e concessione
autorizzazione dell'Amministrazione provinciale di Como per realizzazione svincolo; atti di cessione gratuita terreni
di Bellotti Enrico, Marcora Agostino e Marcora Giuseppe per realizzazione variante via Olgiate; perizia suppletiva
e relativa approvazione; corrispondenza con ditta appaltatrice; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità
finale; collaudo opere e relativa approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 11 app, fasc. 15

Pulizia del torrente Fossato

1954

Ordinanze del sindaco di ingiunzione pulizia sponde ai rivieraschi.

Classificazione: X, 4

busta 11 app, fasc. 16
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1700

1701

1702

Attraversamento linea ferroviaria con conduttura dell'acquedotto al Km 11+218

1954 - 1965

Richiesta concessione attraversamento alle Ferrovie Nord Milano; convenzione per il passaggio con le condutture
dell'acquedotto; corrispondenza in merito a perfezionamento della convenzione; sopralluogo di funzionario
ministeriale e osservazioni in merito a non conformità dei lavori al progetto; reiterati solleciti in merito a
rifacimento dei lavori; richiesta dell'Amministrazione comunale di rimozione tubature non più occorrenti e
autorizzazione con relativo annullamento della convenzione.

Classificazione: X, 4

busta 11 app, fasc. 17

Rilevazioni delle opere pubbliche

1954

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: X, 10

busta 11 app, fasc. 18

Costruzione caserma dei Carabinieri

1954 - 1959

Progetti dell'architetto Carlo Depiera e dell'ingegnere Domenico Schiraldi; stima e atti preparatori per acquisto
terreno; corrispondenza con la Legione territoriale dei Carabinieri di Como e con i Comuni limitrofi in merito a
possibilità e riparto spese per la costruzione della caserma.

Classificazione: X, 10

busta 11 app, fasc. 19

Si veda anche: 1955 – busta 15 app, fasc. 13.
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1703

1704

Sistemazione dell'ufficio postale

1954 - 1956

Corrispondenza con Asilo infantile di Caccivio e con Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di
Como in merito a sistemazione dei locali dell'ufficio postale collocati presso l'asilo e a predisposizione di progetto e
contratto di affitto; elaborati tecnici del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione;
atti relativi a licitazione privata; contratto con la ditta Marino Baietti di Lurate Caccivio; contabilità dei lavori e
relativa approvazione; certificato di regolare esecuzione; verbali di consegna di materiale comunale per arredo
dell'ufficio postale.

Classificazione: X, 10

busta 11 app, fasc. 20

Con seguiti al 1958.

Acquisto terreno e contributo per costruzione scuola di avviamento professionale di tipo
industriale

1954 - 1958

Disposizioni in merito ad attivazione di scuole di avviamento professionale; corrispondenza con autorità superiori
in merito a individuazione terreno idoneo alla costruzione; contratto di permuta immobili con Ulisse Fasola;
accertamento valore immobile e ricorso dell'Amministrazione comunale; affidamento incarico all'ingegnere Felice
Rusconi per realizzazione di un progetto dell'edificio; reiterate richieste (non accolte) di concessione contributo
ministeriale per esecuzione dei lavori.

Classificazione: X, 10

busta 11 app, fasc. 21

Con seguiti al 1961.
Per pratica di costruzione si veda anche 1959 – busta 28 app, fasc. 21.
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1705

1706

1707

Costruzione di una casa popolare per operai

1954 - 1957

Progetto redatto dal tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi; atti relativi ad assunzione mutuo di £
10.000.000 con la Cassa depositi e prestiti; contratto di compravendita terreno da Enrico Bellotti, Agostino
Marcora e Giuseppe Marcora; atti di licitazione privata; contratto di appalto lavori alla ditta I.C.E. di Lurate
Caccivio; perizia suppletiva e relativa approvazione; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; atti
di collaudo.
Contiene materiale fotografico.
Classificazione: X, 10

busta 12 app, fasc. 22

Con antecedenti dal 1952.

Avvisi di nascita

1954

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 12 app, fasc. 23

Movimento e calcolo della popolazione

1954 - 1955

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 12 app, fasc. 24
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1708

1709

Distributore di carburante della società R.A.S.A. di Como in via Bulgaro

1954 - 1955

Domande di autorizzazione all'installazione di distributori di carburanti con relativi allegati tecnici; pareri
favorevoli della Giunta municipale; decreti prefettizi di autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 13 app, fasc. 25

Distributore di carburante della società S.A.B. in via Stucchi

1954 - 1981

Domande di autorizzazione all'installazione di distributori di carburanti con relativi allegati tecnici; pareri
favorevoli della Giunta municipale; decreti prefettizi di autorizzazione; richieste e autorizzazioni di volturazione
prima alla società A.R.A.L. Italiana e in seguito da quest'ultima alla Mobil Oil Italiana; ulteriore voltura a favore di
Moro Ambrogio & C.

Classificazione: XV, 2

busta 13 app, fasc. 26
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1710

1955
1955 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1955 - 1975

Metri lineari

0.6

Consistenza archivistica

bb. 4, fascc. 27

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

28

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1955

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 14 app, fasc. 1
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1711

1712

1713

1714

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1955 - 1956

Disposizioni in merito a censimento del personale per versamento contributi pensionistici; elenchi del personale in
servizio; elenchi dei contributi dovuti alle casse previdenziali per pensioni di impiegati e salariati; elenchi di
accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e per
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 14 app, fasc. 2

Deliberazioni del Consiglio comunale

1955

Copie verbali di deliberazione con relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 14 app, fasc. 3

Deliberazioni della Giunta municipale

1955

Copie dei verbali di deliberazione.

Classificazione: I, 8

busta 14 app, fasc. 4

Spese di spedalità

1955 - 1956

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese.

Classificazione: II, 2

busta 14 app, fasc. 5

Escluso dalla consultazione.
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1715

1716

1717

1718

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1955

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 15 app, fasc. 6

Registro dei parti

1955

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 15 app, fasc. 7

Posa monumenti funebri

1955

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 15 app, fasc. 8

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1955 - 1957

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 15 app, fasc. 9
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1719

1720

1721

Donazione di terreno da parte di Frigerio Guerino per allargamento tratto di via XX Settembre

1955

Contratto di donazione; accertamento valore dell'immobile e ricorso dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: V, 1

busta 15 app, fasc. 10

Con seguiti al 1956.

Statistiche finanziarie

1955

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1953, 1954 e 1955.

Classificazione: V, 2

busta 15 app, fasc. 11

Mutuo per lavori di ampliamento ponte della ferrovia e sistemazione delle strade adiacenti poi
utilizzato anche per finanziamento lavori di pavimentazione e sistemazione di diverse strade
comunali

1955 - 1975

Richiesta di concessione mutuo di £ 20.000.000 e corrispondenza con la Cassa di risparmio delle province
lombarde in merito a perfezionamento della pratica di concessione; autorizzazione prefettizia all'assunzione del
mutuo e a suo pagamento tramite delegazione della sovrimposta comunale fondiaria e sulle imposte di consumo;
contratto notarile di assunzione mutuo; piani di ammortamento e rate liquidate.

Classificazione: V, 7

busta 15 app, fasc. 12

Si veda anche: 1955 – buste 15 e 16 app, fasc. 18.
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1722

1723

1724

Mutuo per costruzione caserma dei Carabinieri poi destinato all'ampliamento cimiteri e alla
creazione ambulatori

1955 - 1975

Richiesta di concessione mutuo di £ 10.000.000 e corrispondenza con la Cassa di risparmio delle province
lombarde in merito a perfezionamento della pratica di concessione; richiesta di cambio destinazione mutuo;
autorizzazione prefettizia all'assunzione del mutuo e a suo pagamento tramite delegazione della sovrimposta
comunale fondiaria e sulle imposte di consumo; contratto notarile di assunzione mutuo; piani di ammortamento e
rate liquidate.

Classificazione: V, 7

busta 15 app, fasc. 13

Si veda anche: 1956 – busta 20 app, fasc. 20 per ambulatori; 1956 – busta 20 app, fasc. 21 per ampliamento
cimiteri.

Aggiornamento dell'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1956 - 1957

1955

Elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni.

Classificazione: VII, 2

busta 15 app, fasc. 14

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1937

1955 - 1959

Schede personali dei giovani che non vennero iscritti e relativo verbale di consegna; lista dei rivedibili e rimandati
da iscrivere con la classe 1937; comunicazioni, trasmissioni dati e provvedimenti in merito a iscrizione e
precettazione dei giovani; richieste e certificati per ottenimento congedi anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 15 app, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.
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1725

1726

1727

Renitenti

1955

Liste dei renitenti delle classi 1934 e 1935.

Classificazione: VIII, 1

busta 15 app, fasc. 16

Pensioni di guerra

1955

Certificato di visita medica per concessione pensione di guerra e copia di certificato di iscrizione pensionistica.

Classificazione: VIII, 2

busta 15 app, fasc. 17

Ampliamento ponte della ferrovia e sistemazione fognatura e strade adiacenti (via Casale e via
Verdi)

1955 - 1965

Affidamento incarico di progettazione; progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa
approvazione; deliberazione del Consiglio comunale in merito a divisione dei lavori in due distinti appalti per la
sistemazione stradale e per la posa del nuovo ponte ferroviario.

- Sistemazioni stradali (1955 – 1959): corrispondenza con le Ferrovie Nord Milano per autorizzazioni allo
svolgimento dei lavori; atti di licitazione privata e contratto di appalto con la ditta Battista Brianza di Varese.

Classificazione: X, 2

busta 15 app, fasc. 18

Con antecedenti al 1953: richiesta contributi ministeriali.

Si veda anche: 1955 – busta 15 app, fasc. 12 e 1961 – busta 39 app, fascc. 15 e 19.
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1728

1729

1730

Ampliamento ponte della ferrovia e sistemazione fognatura e strade adiacenti (via Casale e via
Verdi)

1955 - 1965

- Sistemazioni stradali (1955 – 1959): perizie suppletive e varianti con relative approvazioni; permuta terreni con
dottor Ulisse Fasola in seguito a variazione del tracciato di via Verdi; stati di avanzamento e finale dei lavori;
contabilità finale e verbale di collaudo.

- Demolizione e ricostruzione del ponte (1956 – 1965): schemi e convenzione finale con le Ferrovie nord Milano
relativa all'esecuzione dei lavori; deliberazione di Giunta in merito a conferimento a trattativa privata con la ditta;
contratti di appalto con le Officine Bossi di Milano e con l'impresa Luigi Livio di Villa Guardia (poi sostituita da
impresa I.C.E. di Lurate Caccivio) rispettivamente per lavori al ponte e per lavori murari attinenti; perizia
suppletiva; stati avanzamento lavori; contabilità; verbale delle prove di carico.

- Bitumatura e formazione marciapiede del sottovia: affidamento lavori all'impresa Eugenio Grassetto di Padova.

Classificazione: X, 2

busta 16 app, fasc. 18

Si veda anche: 1955 – busta 15 app, fasc. 12 e 1961 – busta 39 app, fascc. 15 e 19.

Pulizia del torrente Fossato

1955

Ordinanze ai rivieraschi di ingiunzione manutenzione delle sponde del torrente.

Classificazione: X, 4

busta 17 app, fasc. 19

Attraversamento linea ferroviaria con conduttura dell'acquedotto ai Km 12+080 e 12+285 (poi
12+070 e 12+275)

1955 - 1962

Richiesta concessione attraversamento della linea ferroviaria; corrispondenza con le Ferrovie Nord Milano per
perfezionamento della pratica; convenzione per il passaggio con le condutture dell'acquedotto; sopralluogo di
funzionario ministeriale con approvazione dei lavori eseguiti.

Classificazione: X, 4

busta 17 app, fasc. 20
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1731

1732

1733

1734

Statistica sulle opere pubbliche

1955

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: X, 10

busta 17 app, fasc. 21

Assegnazione alloggi casa popolare di proprietà comunale

1955

Regolamento per l'assegnazione e relativa approvazione; nomina di una Commissione comunale di assegnazione;
fascicoli dei richiedenti alloggi; verbali della Commissione e graduatoria provvisoria; ricorsi; graduatoria definitiva.

Classificazione: X, 10

busta 17 app, fasc. 22

Escluso dalla consultazione.

Indagine sulla produzione e consumo di pane

1955

Disposizioni; rilevazione dati statistici.

Classificazione: XI, 2

busta 17 app, fasc. 23

Disciplina del commercio

1955

Disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1954.

Classificazione: XI, 3

busta 17 app, fasc. 24
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1735

1736

1737

Avvisi di nascita

1955

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 17 app, fasc. 25

Movimento e calcolo della popolazione

1955 - 1956

Rilevazioni statistiche; note di trasmissione schede anagrafiche.

Classificazione: XII, 3

busta 17 app, fasc. 26

Soggiorno stranieri

1955 - 1976

Fascicolo personale di straniero soggiornante nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 17 app, fasc. 27
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1738

1739

1956
1956 - 1967

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1956 - 1967

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

bb. 3, fascc. 25

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche

Nomina assessore delegato

1956

Delega all'assessore delle funzioni di sindaco in caso di sua assenza.

Classificazione: I, 5

busta 18 app, fasc. 1

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1956

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 18 app, fasc. 2
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1740

1741

1742

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1956 - 1957

Disposizioni; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e per
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 18 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1956

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 18 app, fasc. 4

Spese di spedalità

1956 - 1959

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 19 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.
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1743

1744

1745

1746

Spese di spedalità

1956 - 1957

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese.

Classificazione: II, 2

busta 18 app, fasc. 5

Escluso dalla consultazione.

Autonoleggio da rimessa

1956

Richiesta di rilascio nulla osta per esercizio attività da parte di Nello Favaro.

Classificazione: III, 2

busta 19 app, fasc. 7

Montacarichi con matricola 382/CO presso ditta Stucchi

1956 - 1967

Richiesta e rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'impianto; rinnovi e adempimenti in merito a manutenzioni.

Classificazione: III, 2

busta 19 app, fasc. 8

Con seguiti dal 1979 al 1981: richiesta informazioni in merito a data di cessazione dell'impianto e risposta della
ditta.

Registro dei parti

1956 - 1957

Prospetti trimestrali dei parti.

Classificazione: IV, 2

busta 19 app, fasc. 9
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1747

1748

1749

1750

Posa monumenti funebri

1956

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 19 app, fasc. 10

Statistiche finanziarie

1956

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1954, 1955 e 1956; rilevazioni sulla situazione
debitoria.

Classificazione: V, 2

busta 19 app, fasc. 11

Dichiarazione dei redditi del Comune

1956

Denuncia delle imposte sui redditi di ricchezza mobile e complementare di rivalsa per l'anno 1955; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 19 app, fasc. 12

Riconferma appalto di gestione imposte di consumo per il quinquennio 1958 - 1962

1956 - 1958

Domanda dell'Azienda comense riscossione imposte di consumo (A.C.R.I.C.) di Como per il rinnovo del contratto;
deliberazione consigliare di conferma appalto; osservazioni della Prefettura di Como in merito e adempimenti
dell'Amministrazione comunale; cauzione versata dall'appaltatore; contratto di appalto.

Classificazione: V, 4

busta 19 app, fasc. 13
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1751

1752

1753

Commissione censuaria comunale per il quadriennio 1957 - 1960

1956

Disposizioni in merito a rinnovo Commissione; decreti e partecipazioni di nomina.

Classificazione: V, 5

busta 19 app, fasc. 14

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1938

1956 - 1959

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1938; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva;
situazioni di famiglia e trasmissione certificati per esoneri e congedi anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 19 app, fasc. 15

Con antecedenti al 1955. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Escluso dalla consultazione.

Allargamento di via Garibaldi

1956 - 1958

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; atti di cessione gratuita
terreno da parte di Caterina Ghioldi e Abramo Botta; contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta Battista
Brianza di Varese e certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 19 app, fasc. 16
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1754

1755

1756

Sistemazione di via XX Settembre e del piazzale della chiesa di Caccivio

1956 - 1958

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; contratto di appalto con
l'impresa Battista Brianza di Varese; comunicazioni con la ditta appaltatrice; convenzioni di cessione gratuita aree
da parte dei frontisti; stato finale e contabilità dei lavori; certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 19 app, fasc. 17

Consorzio stradale di Caccivio - Appiano - Mozzate

1956

Verbale di deliberazione dell'assemblea consortile; riparti spese.

Classificazione: X, 5

busta 19 app, fasc. 18

Variante del Sassone di Mozzate alla Strada consortile Caccivio - Appiano - Mozzate

1956 - 1966

Riparto delle spese per la realizzazione dei lavori; deliberazione di Giunta municipale in merito a non adesione al
progetto; convocazioni di assemblee e comunicazioni dell'Amministrazione provinciale di Como in merito;
assunzione di impegno di spesa da parte del Comune e comunicazioni relative al versamento delle quote.

Classificazione: X, 5

busta 19 app, fasc. 19
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1757

1758

Sistemazione locali per consultorio O.N.M.I. e ambulatorio scolastico presso l'Asilo infantile di
Caccivio

1956 - 1961

- Opere edili: progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; atti di
licitazione privata aggiudicata all'impresa Reale Giudici di Lurate Caccivio; perizia suppletiva e relativa
approvazione; comunicazioni con la ditta appaltatrice; stati di avanzamento lavori e relative liquidazioni finanziate
tramite mutuo di £ 10.000.000 con la Cassa di risparmio delle province lombarde; contabilità finale e certificato
di collaudo con relativa approvazione.
- Impianto di riscaldamento: preventivi e offerte delle ditte interessate; atti di licitazione privata; contratto con la
ditta I.R.C.A. di Milano; stato finale dei lavori; contabilità finale e collaudo con relativa approvazione.
- Istituzione, funzionamento e arredo dell'ambulatorio: corrispondenza con Asilo infantile di Caccivio e con Opera
nazionale per la maternità e l'infanzia (O.N.M.I.) in merito ad avanzamento della pratica di istituzione; atti
deliberativi relativi ad istituzione dell'ambulatorio e a finanziamento dello stesso tramite contributo ministeriale;
comunicazioni in merito a fornitura arredi e ad attivazione di ambulatorio odontoiatrico.

Classificazione: X, 10

busta 20 app, fasc. 20

Si veda anche: 1955 – busta 15 app, fasc. 12.

Ampliamento dei cimiteri di Lurate e di Caccivio

1956 - 1961

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi; corrispondenza con autorità superiori per
approvazione del progetto; corrispondenza con privati per donazione di terreno ai fini dell'esecuzione dei lavori;
contratto di acquisto terreno da famiglie Roncoroni e Martinelli per cimitero di Lurate; atti di licitazione privata
aggiudicata dalla ditta Ivo Minola di Lurate Caccivio; stati di avanzamento e finale dei lavori liquidati con mutuo di
£ 10.000.000 con la Cassa di risparmio delle province lombarde; contabilità finale; verbale di collaudo e relativa
approvazione.

Classificazione: X, 10

busta 20 app, fasc. 21

Si veda anche fascicolo 1955 – busta 15 app, fasc. 12 per mutuo e 1958 – busta 14, fasc. 29 per permuta terreno
cimitero Lurate.

Con seguiti al 1968: deliberazioni e corrispondenza con studio notarile per perfezionamento (mai avvenuto) della
donazione terreno da parte di Elisa Fogliani per ampliamento cimitero di Caccivio.

Con seguiti al 1980: richiesta di Martinelli Giuseppe di concessione gratuita loculi cimiteriali come da contratto di
vendita terreno.
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1759

1760

1761

1762

Consumo giornaliero del pane

1956

Disposizioni e rilevazioni dati statistici.

Classificazione: XI, 2

busta 20 app, fasc. 22

Disciplina del commercio

1956

Disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1955.

Classificazione: XI, 3

busta 20 app, fasc. 23

Avvisi di nascita

1956

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 20 app, fasc. 24

Movimento e calcolo della popolazione

1956 - 1957

Rilevazioni statistiche; note di trasmissione schede anagrafiche.

Classificazione: XII, 3

busta 20 app, fasc. 25
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1763

1957
1957 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1957 - 1969

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 26

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1957

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 21 app, fasc. 1
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1764

1765

1766

1767

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1957 - 1958

Disposizioni; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per
l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) e per l'Istituto nazionale di previdenza sociale
(I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 21 app, fasc. 2

Libro matricola e paga per versamenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L)

1957 - 1960

Registro.

Classificazione: I, 6

busta 21 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1957

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 21 app, fasc. 4

Ispezione agli uffici comunali

1957

Disposizioni in seguito ad ispezione prefettizia; assicurazioni di adempimento.

Classificazione: I, 11

busta 21 app, fasc. 5
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1768

1769

1770

Spese di spedalità

1957 - 1958

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese.

Classificazione: II, 2

busta 21 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Montacarichi con matricola 395/CO presso ditta Tettamanti

1957 - 1968

Richiesta e rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'impianto; rinnovi e adempimenti in merito a manutenzioni.

Classificazione: III, 2

busta 22 app, fasc. 7

Con seguiti dal 1979 al 1980: richiesta informazioni in merito a data di cessazione dell'impianto e risposta della
ditta.

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1957 - 1958

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari per gli anni 1956
e 1957; elenco dei contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei
sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.) per gli anni 1955 – 1958.

Classificazione: IV, 1

busta 22 app, fasc. 8
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1771

1772

1773

1774

Registro dei parti

1957

Prospetti trimestrali dei parti.

Classificazione: IV, 2

busta 22 app, fasc. 9

Inconvenienti igienici presso ditta Attilio Bernasconi

1957 - 1965

Segnalazioni e reiterate ingiunzioni da parte del sindaco per la risoluzione degli inconvenienti igienici; risposta della
ditta interessata.

Classificazione: IV, 5

busta 22 app, fasc. 10

Posa monumenti funebri

1957

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 22 app, fasc. 11

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1957 - 1959

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 22 app, fasc. 12
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1775

1776

1777

Acquisto di terreno per recinzione delle sorgenti dell'acquedotto comunale

1957 - 1959

Corrispondenza con Pietro Bertola in merito a divieto di deposito concimi presso le sorgenti dell'acquedotto e a
desiderio di acquisto terreno al fine di realizzare una recinzione a protezione dell'acquedotto stesso; carteggio
relativo alla determinazione del prezzo di vendita.

Classificazione: V, 1

busta 22 app, fasc. 13

Statistiche finanziarie

1957

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per l'anno 1956.

Classificazione: V, 2

busta 22 app, fasc. 14

Dichiarazione dei redditi del Comune

1957

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1956; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 22 app, fasc. 15
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1778

1779

1780

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1939

1957 - 1959

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1939; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva;
situazioni di famiglia e trasmissione certificati per esoneri e congedi anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 22 app, fasc. 16

Con antecedenti al 1956 e seguiti al 1965. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da
parte del sindaco.

Escluso dalla consultazione.

Allargamento di via Regina Margherita

1957 - 1959

Progetto redatto dal tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi; perizia suppletiva; corrispondenza con la
ditta appaltatrice Ivo Minola di Lurate Caccivio; stato finale de lavori; certificato di collaudo statico delle opere in
cemento armato; certificato di collaudo dei lavori.

Classificazione: X, 1

busta 22 app, fasc. 17

Pulizia del torrente Fossato

1957

Richiesta al Comune di Villa Guardia di concorso alle spese per lo spurgo del letto del Fossato tramite appalto a
ditta specializzata e relativa risposta.

Classificazione: X, 4

busta 22 app, fasc. 18
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1781

1782

1783

1784

Consorzio per la strada intercomunale Olgiate Comasco - Appiano Gentile

1957 - 1969

Progetto di massima del perito edile Pietro Martinelli di Faloppio per la bitumatura della strada; convocazioni e
comunicazioni del Comune di Olgiate Comasco in merito alla costituzione di un consorzio stradale e assunzione di
quote di mutuo da parte degli enti interessati; decreto prefettizio di approvazione consorzio e statuto;
convocazioni assemblee; nomina rappresentanti; riparti spese; segnalazioni di interventi manutentivi; riparto
delle quote di crediti e debiti a chiusura del consorzio in seguito a provincializzazione della strada.

Classificazione: X, 5

busta 22 app, fasc. 19

Commissione comunale per l'edilizia

1957

Richieste di interessamento alla nomina in qualità di membro della Commissione e risposte degli interessati;
deliberazione consigliare di nomina con schede di votazione; partecipazione di nomina.

Classificazione: X, 10

busta 22 app, fasc. 20

Verbali della Commissione edilizia

1957 - 1962

Registro.

Classificazione: X, 10

busta 22 app, fasc. 21

Consumo giornaliero del pane

1957

Disposizioni e rilevazioni statistiche.

Classificazione: XI, 2

busta 22 app, fasc. 22
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1785

1786

1787

1788

Avvisi di nascita

1957

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 22 app, fasc. 23

Movimento della popolazione residente

1957

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 22 app, fasc. 24

Movimento e calcolo della popolazione

1957 - 1958

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 22 app, fasc. 25

Soggiorno stranieri

1957

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 22 app, fasc. 26
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1789

1958
1958 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1958 - 1962

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

bb. 2, fascc. 21

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

21

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1958

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 23 app, fasc. 1
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1790

1791

1792

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1958 - 1959

Disposizioni; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per
l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) e per l'Istituto nazionale di previdenza sociale
(I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 23 app, fasc. 2

Infortunio sul lavoro occorso a dipendente comunale

1958

Denuncia di infortunio occorsa a dipendente comunale per morsicatura cane; certificato medico; comunicazione al
proprietario del cane per risarcimento danni.

Classificazione: I, 6

busta 23 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1958

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 23 app, fasc. 4

685 di 1442



1793

1794

1795

1796

Spese di spedalità

1958 - 1959

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese.

Classificazione: II, 2

busta 23 app, fasc. 5

Escluso dalla consultazione.

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1958 - 1959

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.) per l'anno 1959 e conguaglio 1958.

Classificazione: IV, 1

busta 24 app, fasc. 6

Registro dei parti

1958

Prospetto per tutti i trimestri dell'anno.

Classificazione: IV, 2

busta 24 app, fasc. 7

Posa monumenti funebri

1958

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 24 app, fasc. 8
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1797

1798

1799

Cessione gratuita di terreno per ampliamento di via XX Settembre

1958

Atto di cessione da parte di Maria Botta.

Classificazione: V, 1

busta 24 app, fasc. 9

Statistiche finanziarie

1958

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per l'anno 1957; rilevazioni sulla situazione debitoria.

Classificazione: V, 2

busta 24 app, fasc. 10

Dichiarazione dei redditi del Comune

1958

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1957; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 24 app, fasc. 11
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1800

1801

1802

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1940

1958 - 1962

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1940; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva;
trasmissione certificati congedi anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 24 app, fasc. 12

Con antecedenti al 1957. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Renitenti

1958

Lista dei renitenti della classe 1937.

Classificazione: VIII, 1

busta 24 app, fasc. 13

Pavimentazione e bitumatura di via Carovelli, via Galliano e vicolo Lamperti

1958

Progetto del tecnico comunale Domenico Schiraldi e relativa approvazione; contratto di appalto con l'impresa
Battista Brianza di Varese; certificato di ultimazione lavori; stato finale e contabilità.

Classificazione: X, 1

busta 24 app, fasc. 14
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1803

1804

1805

Rettifica di via XX Settembre e ampliamento della via Nuova

1958 - 1959

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; atti di licitazione privata
aggiudicata all'impresa Battista Brianza di Varese; atto di sottomissione dell'appaltatore a lavori aggiuntivi;
comunicazioni con appaltatore e progettista; richiesta spostamento pali illuminazione pubblica; stato finale dei
lavori; contabilità; verbale di collaudo e relativa approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 24 app, fasc. 15

Revisione e ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione

1958 - 1959

Preventivo della Società idroelettrica subalpina di Como; deliberazione del Consiglio comunale in merito a sua
accettazione; elaborati tecnici per la realizzazione dell'impianto; comunicazioni con la Società idroelettrica
subalpina in merito ad esecuzione lavori e liquidazione delle spese.

Classificazione: X, 3

busta 24 app, fasc. 16

Consumo giornaliero del pane

1958

Disposizioni e rilevazione dati statistici.

Classificazione: XI, 2

busta 24 app, fasc. 17
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1806

1807

1808

1809

Infortuni sul lavoro

1958 - 1959

Denunce di infortuni sul lavoro.

Classificazione: XI, 2

busta 24 app, fasc. 18

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Disciplina del commercio

1958

Disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1957.

Classificazione: XI, 3

busta 24 app, fasc. 19

Avvisi di nascita

1958

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 24 app, fasc. 20

Movimento e calcolo della popolazione

1958 - 1959

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 24 app, fasc. 21
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1810

1959
1959 - 1966

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1959 - 1966

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

bb. 7, fascc. 32

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

34

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1959

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 25 app, fasc. 1
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1811

1812

1813

1814

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1959 - 1960

Disposizioni; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per
l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) e per l'Istituto nazionale di previdenza sociale
(I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 25 app, fasc. 2

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1959 - 1960

Denunce di infortuni; certificati medici; trasmissione atti per pratiche assicurative.

Classificazione: I, 6

busta 25 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1959

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 25 app, fasc. 4

Deliberazioni della Giunta municipale

1959

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 25 app, fasc. 5
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1815

1816

1817

1818

Spese di spedalità

1959 - 1960

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese.

Classificazione: II, 2

busta 26 app, fasc. 7

Escluso dalla consultazione.

Elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita

1959

Elenco dei poveri.

Classificazione: II, 1

busta 26 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1959

Disposizioni in merito a censimento degli iscritti alla Cassa per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi da
versare.

Classificazione: IV, 1

busta 27 app, fasc. 8

Posa monumenti funebri

1959

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 27 app, fasc. 9
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1819

1820

1821

1822

Permessi di seppellimento

1959 - 1960

Bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: IV, 6

busta 27 app, fasc. 10

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1959 - 1961

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 27 app, fasc. 11

Statistiche finanziarie

1959

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1958 e 1959.

Classificazione: V, 2

busta 27 app, fasc. 12

Dichiarazione dei redditi del Comune

1959

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1958; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 27 app, fasc. 13
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1823

1824

1825

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1960 - 1961

1959

Elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni.

Classificazione: VII, 2

busta 27 app, fasc. 14

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1941

1959 - 1962

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1941; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva.

Classificazione: VIII, 1

busta 27 app, fasc. 15

Con antecedenti al 1958. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Renitenti

1959

Lista dei renitenti della classe 1938.

Classificazione: VIII, 1

busta 27 app, fasc. 16
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1826

1827

1828

Istituzione della scuola di avviamento professionale di tipo industriale

1959

Disposizioni; richiesta di istituzione scuola al Ministero della pubblica istruzione; corrispondenza con autorità
scolastiche in merito ad adempimenti per l'istituzione; deliberazione consigliare di assunzione degli oneri di legge
relativi.

Classificazione: IX, 4

busta 27 app, fasc. 17

Istituzione della scuola media

1959 - 1960

Disposizioni; domande al Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di una scuola media statale o, in
alternativa, per la creazione di una sezione distaccata della scuola media di Camerlata; comunicazioni di avvenuta
istituzione; assunzione degli oneri da arte dell'Amministrazione comunale; provvedimenti per l'attivazione delle
lezioni; sopralluogo ai locali delle aule temporaneamente collocate presso le scuole elementari di Lurate; proposta
di intitolazione scuola.

Classificazione: IX, 4

busta 27 app, fasc. 18

Formazione della fognatura in via XX Settembre

1959

Preventivo ed elaborati tecnici.

Classificazione: X, 4

busta 27 app, fasc. 19

696 di 1442



1829

1830

1831

Strada consortile Caccivio - Appiano Gentile - Mozzate

1959

Comunicazioni di interventi manutentivi lungo la strada e adesioni nel concorso delle spese.

Classificazione: X, 5

busta 27 app, fasc. 20

Costruzione edificio della scuola di avviamento professionale di tipo industriale

1959 - 1965

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi per realizzazione di un edificio per scuole secondarie e
relativa approvazione; aggiornamento del progetto con cambiamento denominazione in progetto per edificio della
scuola di avviamento professionale di tipo industriale; approvazione dello stesso.

Classificazione: X, 10

busta 27 app, fasc. 21

Costruzione edificio della scuola di avviamento professionale di tipo industriale

1959 - 1965

- Opere edili: atti relativi a concessione di contributo statale pari a £ 20.000.000 e ad assunzione mutuo di £
45.000.000 con la Cassa depositi e prestiti; licitazione privata aggiudicata alla ditta Marino Baietti di Lurate
Caccivio; restituzione cauzione provvisoria ed esonero da versamento di cauzione definitiva; perizia suppletiva e
relativa approvazione; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale e atti di collaudo.

Classificazione: X, 10

busta 28 app, fasc. 21

Per acquisto terreno e richieste contributi precedenti si veda 1954 – busta 11 app, fasc. 21. Per impianto elettrico
si veda 1962 – busta 43 app, fasc. 23. Per arredi si veda 1959 – busta 29 app, fasc. 22. Per costruzione secondo
lotto dell'edificio (scuola media) si veda 1965 – busta 7, fasc. 96.
Con seguiti al 1966 (controversia con la ditta appaltatrice per richiesta di interessi in seguito a ritardato collaudo
lavori).
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1832

1833

Costruzione edificio della scuola di avviamento professionale di tipo industriale

1959 - 1965

- Impianto igienico-sanitario: progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi; atti relativi ad appalto
concorso e verbale di esame dei progetti presentati; aggiudicazione lavori alla ditta I.R.C.A. di Milano;
corrispondenza con appaltatore; stati di avanzamento e finale dei lavori con relativa approvazione; contabilità
finale e atti di collaudo.

Classificazione: X, 10

busta 29 app, fasc. 21

Arredamento della scuola di avviamento professionale di tipo industriale e della scuola media

1959 - 1965

Richiesta e concessione di contributo statale di £ 2.000.000 per arredo scolastico; atti relativi ad assunzione di
mutui con la Cassa di risparmio delle province lombarde e con la Cassa depositi e prestiti; corrispondenza con la
Direzione didattica in merito a forniture; progetti del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi; atti relativi
a concorso appalto e aggiudicazione alla ditta Giuseppe Bianchi di Caronno Pertusella (VA); stati di avanzamento e
finale dei lavori; contabilità e certificati di collaudo forniture; inventario dei beni della scuola media; offerte delle
ditte interpellate e aggiudicazioni delle forniture per la scuola media.

Classificazione: X, 10

busta 29 app, fasc. 22

Per costruzione edificio scuola di avviamento professionale si veda anche 1959 – busta 28 app, fasc. 21; per
costruzione edificio scuola media si veda anche 1965 – busta 8 fasc. 96.
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1834

1835

1836

Ampliamento delle scuole elementari di Lurate e creazione aula provvisoria per scuola media

1959 - 1964

- Opere edili: progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; modifica al
progetto secondo disposizioni superiori e relativa approvazione; atti di licitazione privata; contratto con impresa
I.C.E. di Lurate Caccivio; perizia suppletiva e relativa approvazione; stati avanzamento e finale dei lavori;
contabilità finale e atti di collaudo.

- Impianto di riscaldamento: capitolato speciale di appalto e relativa approvazione; verbale di appalto concorso;
progetto dell'impresa I.R.C.A. di Milano aggiudicataria dell'appalto; stati di avanzamento e finale dei lavori;
certificato di regolare fornitura in opera.

Classificazione: X, 10

busta 30 app, fasc. 23

Ampliamento delle scuole elementari di Caccivio per sistemazione provvisoria della scuola di
avviamento professionale ti tipo industriale

1959 - 1966

- Opere edili: progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione; modifica al
progetto e relativa approvazione; atti di licitazione privata aggiudicata dall'impresa Ivo Minola di Lurate Caccivio;
perizia suppletiva; stati avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale e atti di collaudo.

- Impianto di riscaldamento: capitolato speciale di appalto e relativa approvazione; verbale di appalto concorso;
progetto dell'impresa I.R.C.A. di Milano aggiudicataria dell'appalto; stati di avanzamento e finale dei lavori.

Classificazione: X, 10

busta 31 app, fasc. 24

Con seguiti al 1967 (cessione a terzi di crediti dell'impresa appaltatrice).

Costruzione edificio scuola media (progetti non realizzati)

1959 - 1961

Elaborati tecnici diversi dell'architetto Carlo Depiera e dell'ingegnere Domenico Schiraldi.

Classificazione: X, 10

busta 31 app, fasc. 25

Per lavoro di costruzione della scuola media di veda anche 1965 – busta 8, fasc. 96.
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1837

1838

1839

1840

Cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare di via Casale

1959 - 1961

Disposizioni; provvedimenti per la determinazione del valore degli alloggi e per la pubblicazione del bando di
cessione; verbale della Commissione per la determinazione del valore degli alloggi; richieste di cessione da parte
degli affittuari; stati di famiglia e certificati; contratto di cessione.

Classificazione: X, 10

busta 31 app, fasc. 26

Escluso dalla consultazione.

Consumo giornaliero del pane

1959

Disposizioni e rilevazione dati statistici.

Classificazione: XI, 2

busta 31 app, fasc. 27

Disciplina del commercio

1959

Disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1958.

Classificazione: XI, 3

busta 31 app, fasc. 28

Avvisi di nascita

1959

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 31 app, fasc. 29
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1841

1842

1843

Movimento e calcolo della popolazione

1959

Prospetto annuale del movimento della popolazione.

Classificazione: XII, 3

busta 31 app, fasc. 30

Distributore di carburante della società R.A.S.A. lungo la S.S. 342

1959 - 1972

Domande di autorizzazione all'installazione di distributori di carburanti con relativi allegati tecnici; pareri
favorevoli della Giunta municipale; decreti prefettizi di autorizzazione; richieste di modifica agli impianti e relative
autorizzazioni; domanda di volturazione degli impianti a favore della Chevron oil italiana di Roma.

Classificazione: XV, 2

busta 31 app, fasc. 31

Soggiorno stranieri

1959 - 1960

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 31 app, fasc. 32
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1844

1960
1960 - 1980

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1960 - 1980

Metri lineari

0.8

Consistenza archivistica

bb. 5, fascc. 35

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

36

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1960

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 32 app, fasc. 1

702 di 1442



1845

1846

1847

1848

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1960 - 1961

Disposizioni; censimento del personale a fini contributivi; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.); adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.) e per l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 32 app, fasc. 2

Deliberazioni del Consiglio comunale

1960

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 32 app, fasc. 3

Deliberazioni della Giunta municipale

1960

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 32 app, fasc. 4

Ispezione agli uffici comunali

1960

Disposizioni in seguito a visita ispettiva; assicurazione di adempimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: I, 11

busta 32 app, fasc. 5
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1849

1850

1851

Spese di spedalità

1960 - 1961

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 1 al n. 60.

Classificazione: II, 2

busta 32 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1960 - 1961

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 61 al n. 210.

Classificazione: II, 2

busta 33 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1960 - 1961

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 33 app, fasc. 7

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.
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1852

1853

1854

1855

Appalto del servizio di pubbliche affissioni e di plateatico

1960 - 1966

Corrispondenza con Azienda italiana pubbliche affissioni (A.I.P.A.) di Milano in merito a determinazione del
canone per l'appalto; deliberazione di Consiglio comunale in merito ad assegnazione appalto all'A.I.P.A. per l'anno
1960; rilevazioni prefettizie in merito a mancata assegnazione tramite licitazione privata; comunicazioni per il
perfezionamento del contratto; rinnovo appalto per gli anni 1962 – 1963; nuovo rinnovo in sanatoria per gli anni
1964 – 1965.

Classificazione: III, 2

busta 34 app, fasc. 8

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1960

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni dei sanitari.

Classificazione: IV, 1

busta 34 app, fasc. 9

Registri dei parti

1960

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 34 app, fasc. 10

Registro delle vaccinazioni

1960 - 1965

Registro.

Classificazione: IV, 3

busta 34 app, fasc. 11
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1856

1857

1858

1859

Posa monumenti funebri

1960

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 34 app, fasc. 12

Permessi di seppellimento

1960 - 1961

Bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: IV, 6

busta 34 app, fasc. 13

Escluso dalla consultazione.

Polizia mortuaria

1960

Verbale di riconoscimento cadavere e suggellazione feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 34 app, fasc. 14

Registro delle inumazioni nel cimitero di Caccivio

1960 - 1968

Registro.

Classificazione: IV, 6

busta 34 app, fasc. 15
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1860

1861

1862

1863

Statistiche finanziarie

1960

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1959 e 1960.

Classificazione: V, 2

busta 34 app, fasc. 16

Dichiarazione dei redditi del Comune

1960

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1959; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 34 app, fasc. 17

Commissione censuaria comunale per il quadriennio 1961 - 1964

1960 - 1961

Disposizioni in merito a rinnovo della Commissione; decreti e partecipazioni di nomina membri e segretario.

Classificazione: V, 5

busta 34 app, fasc. 18

Mutuo obbligazionario di £ 10.000.000 per sistemazione scuole elementari di Lurate e di
Caccivio

1960 - 1980

Deliberazione di Consiglio comunale in merito ad emissione di mutuo obbligazionario e relative autorizzazioni;
verbali di estrazione delle obbligazioni da liquidare per l'ammortamento del mutuo.

Classificazione: V, 3

busta 34 app, fasc. 19
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1864

1865

1866

1867

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1960

1960

Registro delle denunce.

Classificazione: V, 4

busta 34 app, fasc. 20

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1960

1960 - 1963

Denunce e relativi allegati tecnici.

Classificazione: V, 4

busta 34 app, fasc. 21

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per gli anni 1960 - 1961

1960 - 1961

Registro delle denunce.

Classificazione: V, 4

busta 34 app, fasc. 22

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per gli anni 1960 - 1961

1960 - 1965

Denunce e relativi allegati tecnici.

Classificazione: V, 4

busta 35 app, fasc. 23
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1868

1869

1870

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1942

1960 - 1963

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1942; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva;
situazioni di famiglia e trasmissione certificati per esoneri e congedi anticipati; elenco dei giovani non tenuti a
prestare il servizio militare.

Classificazione: VIII, 1

busta 36 app, fasc. 24

Con antecedenti al 1959. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Irreperibile Mason Federico

1960 - 1967

Trasmissione certificati e attestazioni per assegnazione di pensione alla famiglia del militare; corrispondenza e
trasmissione dati per perfezionamento della pratica.

Classificazione: VIII, 2

busta 36 app, fasc. 25

Militari in congedo illimitato che hanno dichiarato di trasferirsi in questo o altro Comune

1960 - 1964

Registro.

Classificazione: VIII, 2

busta 36 app, fasc. 26
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1871

1872

1873

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1960 - 1961

1960 - 1961

Deliberazione del Consiglio comunale in merito ad istituzione di quattro borse di studio; segnalazione di studenti
meritevoli; assegnazione delle borse di studio.

Classificazione: IX, 1

busta 36 app, fasc. 27

Strada consortile Caccivio - Appiano Gentile - Mozzate

1960

Comunicazioni relative a versamento quote di manutenzione stradale.

Classificazione: X, 5

busta 36 app, fasc. 28

Costruzione caserma dei Carabinieri

1960 - 1964

- Opere edili: progetti del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi con relative modifiche ed approvazioni;
corrispondenza con autorità superiori e con il Comando dei carabinieri di Como in merito a progetto e a
collocazione temporanea dei militari presso locali in affitto; atti relativi ad assunzione mutuo di £ 17.500.000 con
la Cassa di risparmio delle province lombarde, poi sostituito da altro di importo di £ 14.000.000; stima terreni e
contratti di acquisto e permuta degli stessi; atti relativi a gara d'appalto aggiudicata dall'impresa I.C.E. di Lurate
Caccivio; verbale consegna lavori e comunicazione di ultimazione degli stessi.

- Impianto idro-sanitario: elaborati tecnici; deliberazione di Giunta municipale in merito a indizione appalto
concorso per affidamento lavori; atti relativi all'appalto; contratto con la ditta I.R.C.A. di Milano; verbale di
consegna lavori e comunicazione di ultimazione degli stessi.

- Bitumatura del cortile: preventivo e deliberazione della Giunta comunale di affidamento lavori alla ditta Eugenio
Grassetto di Padova.

Classificazione: X, 10

busta 36 app, fasc. 29
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1874

1875

1876

1877

Consumo giornaliero del pane

1960

Disposizioni e rilevazione dati statistici.

Classificazione: XI, 2

busta 36 app, fasc. 30

Disciplina del commercio

1960

Disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1959.

Classificazione: XI, 3

busta 36 app, fasc. 31

Avvisi di nascita

1960

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 36 app, fasc. 32

Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

1960

Delega.

Classificazione: XII, 3

busta 36 app, fasc. 33
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1878

1879

Movimento e calcolo della popolazione

1960

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 36 app, fasc. 34

Passaporti

1960 - 1976

Registro dei passaporti rilasciati.

Classificazione: XIII, 1

busta 36 app, fasc. 35
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1880

1881

1961
1961 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1961 - 1975

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

bb. 3, fascc. 24

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche

Pianta organica del personale

1961

Regolamento del personale con variazione della pianta organica e relativa approvazione.

Classificazione: I, 6

busta 37 app, fasc. 1

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1961

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 37 app, fasc. 2
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1882

1883

1884

1885

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1961 - 1962

Disposizioni; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per
l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) e per l'Istituto nazionale di previdenza sociale
(I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 37 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio Comunale

1961

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 37 app, fasc. 4

Deliberazioni della Giunta municipale

1961

Copie dei verbali di deliberazione con relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 37 app, fasc. 5

La maggior parte delle deliberazioni è mancante.

Attività di assistenza e beneficenza

1961

Rilevazioni statistiche sull'attività assistenziale.

Classificazione: II, 1

busta 37 app, fasc. 6
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1886

1887

1888

1889

Spese di spedalità

1961 - 1962

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 1 al n. 110.

Classificazione: II, 2

busta 37 app, fasc. 7

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1961 - 1962

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 111 al n. 253.

Classificazione: II, 2

busta 38 app, fasc. 7

Escluso dalla consultazione.

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1961

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 39 app, fasc. 8

Registri dei parti

1961

Prospetto trimestrale.

Classificazione: IV, 2

busta 39 app, fasc. 9
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1890

1891

1892

1893

Posa monumenti funebri

1961

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 39 app, fasc. 10

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1961 - 1963

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 39 app, fasc. 11

Permessi di seppellimento

1961 - 1962

Bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: IV, 6

busta 39 app, fasc. 12

Escluso dalla consultazione.

Statistiche finanziarie

1961

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1960 e 1961.

Classificazione: V, 2

busta 39 app, fasc. 13
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1894

1895

1896

Dichiarazione dei redditi del Comune

1961

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1960; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 39 app, fasc. 14

Mutuo di £ 15.000.000 con la Cassa di risparmio delle province lombarde per allargamento
ponte delle Ferrovie nord Milano

1961 - 1975

Atti deliberativi e contrattuali di assunzione mutuo e vincolo della sovrimposta fondiaria e delle imposte di
consumo; comunicazioni con istituto bancario in merito ad emissione somme e a pagamento dei ratei; piani di
ammortamento e relative revisioni.

Classificazione: V, 7

busta 39 app, fasc. 15

Si veda anche: 1955 – buste 15 e 16 app, fasc. 18.

Aggiornamento dell'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1962 - 1963

1961

Elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni.

Classificazione: VII, 2

busta 39 app, fasc. 16
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1897

1898

1899

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1943

1961 - 1963

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; adempimenti dell'Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva e precettazioni; richieste e trasmissione certificati per congedi
anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 39 app, fasc. 17

Con antecedenti al 1960. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Renitenti

1961

Lista dei renitenti della classe 1940.

Classificazione: VIII, 1

busta 39 app, fasc. 18

Pavimentazione e sistemazione di strade comunali

1961 - 1964

Progetto del tecnico comunale ingegnere Domenico Schiraldi e relativa approvazione con disposizione di
finanziamento lavori tramite residui del mutuo di £ 20.000.000 contratto con la Cassa di risparmio delle province
lombarde per sistemazioni stradali del sottovia al ponte delle Ferrovie nord Milano; atti di licitazione privata;
contratto di appalto con la ditta C.I.L.E.S. di Varese; perizia suppletiva e relativa approvazione; stati di
avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; atti di collaudo e relativa approvazione.
Contiene anche affidamento incarico e liquidazione per bitumatura cortile della nuova scuola media.

Classificazione: X, 1

busta 39 app, fasc. 19

Si veda anche: 1955 – buste 15 e 16 app, fasc. 18.
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1900

1901

1902

1903

Strada consorziale Caccivio - Appiano Gentile - Mozzate

1961

Riparti spesa per la manutenzione della strada.

Classificazione: X, 5

busta 39 app, fasc. 20

Consumo giornaliero del pane

1961

Disposizioni; rilevazioni dati statistici.

Classificazione: XI, 2

busta 39 app, fasc. 21

Movimento e calcolo della popolazione

1961

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 39 app, fasc. 22

Soggiorno stranieri

1961 - 1968

Fascicolo personale di straniero soggiornante nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito allo straniero; adempimenti per il rilascio e le proroghe dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 39 app, fasc. 23
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1904

Soggiorno stranieri

1961 - 1970

Registro scadenziario degli stranieri che soggiornano nel Comune.

Classificazione: XV, 8

busta 39 app, fasc. 24
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1905

1962
1962 - 1968

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1962 - 1968

Metri lineari

0.8

Consistenza archivistica

bb. 5, fascc. 29

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

30

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1962

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 40 app, fasc. 1
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1906

1907

1908

1909

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1962 - 1963

Disposizioni; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.);
adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), e per
l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.).

Classificazione: I, 6

busta 40 app, fasc. 2

Deliberazioni del Consiglio comunale

1962

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 40 app, fasc. 3

Attività di assistenza e beneficenza

1962

Disposizioni; rilevazioni statistiche sull'attività assistenziale.

Classificazione: II, 1

busta 40 app, fasc. 4

Spese di spedalità

1962 - 1963

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 1 al n. 120.

Classificazione: II, 2

busta 40 app, fasc. 5

Escluso dalla consultazione.
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1910

1911

1912

Spese di spedalità

1962 - 1963

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 121 al n. 235.

Classificazione: II, 2

busta 41 app, fasc. 5

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1962 - 1963

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 41 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.

Ascensore con matricola 598/CO presso ditta Tettamanti

1962 - 1968

Richiesta e rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'impianto; rinnovi e adempimenti in merito a manutenzioni.

Classificazione: III, 2

busta 41 app, fasc. 7

Con seguiti al 1980: trasmissione informazioni in merito a data di cessazione dell'impianto.
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1913

1914

1915

1916

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1962

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 41 app, fasc. 8

Vigilanza igienico - sanitaria sulla produzione di alimenti

1962

Disposizioni; richieste di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di produzione alimenti.

Classificazione: IV, 5

busta 41 app, fasc. 9

Posa monumenti funebri

1962

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 41 app, fasc. 10

Permessi di seppellimento

1962 - 1963

Bollettari dei permessi di seppellimento.

Classificazione: IV, 6

busta 41 app, fasc. 11

Escluso dalla consultazione.
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1917

1918

1919

1920

Statistiche finanziarie

1962

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1961 e 1962.

Classificazione: V, 2

busta 41 app, fasc. 12

Dichiarazione dei redditi del Comune

1962

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1961; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 41 app, fasc. 13

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1962

1962

Registro delle denunce.

Classificazione: V, 4

busta 42 app, fasc. 14

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1962

1962 - 1967

Denunce e relativi allegati tecnici.

Classificazione: V, 4

busta 42 app, fasc. 15
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1921

1922

1923

1924

Rimborso all'esattore comunale delle quote inesigibili dai contribuenti

1962 - 1964

Richieste di rimborso da parte dell'esattore e relativi buoni di sgravio.

Classificazione: V, 9

busta 43 app, fasc. 16

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1944

1962 - 1964

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1944; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva;
situazioni di famiglia e trasmissione certificati per esoneri e congedi anticipati.

Classificazione: VIII, 1

busta 43 app, fasc. 17

Con antecedenti al 1961. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Renitenti

1962

Lista dei renitenti della classe 1941.

Classificazione: VIII, 1

busta 43 app, fasc. 18

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1961 - 1962

1962 - 1963

Segnalazione di alunni meritevoli; attestazioni scolastiche; deliberazione della Giunta municipale in merito ad
assegnazione borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 43 app, fasc. 19
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1925

1926

Potenziamento dell'acquedotto comunale

1962 - 1968

- Progetto: affidamento incarico di progettazione all'ingegnere Domenico Schiraldi di Milano; elaborati tecnici e
relativa approvazione; pareri favorevoli delle autorità superiori competenti; nomina di direttore lavori nella
persona dell'ingegnere Ercole Maiocchi di Como.
- Mutuo: atti relativi a stipulazione e ammortamento del mutuo di £ 20.000.000 con la Cassa depositi e prestiti.
- Trivellazione pozzi: atti di licitazione privata aggiudicata all'Impresa lavori sottosuolo di Cantù; relazione tecnica
per modifica progetto; stati di avanzamento e finale lavori; contabilità; certificato di ultimazione lavori; stratigrafia
ed esame dei pozzi.
- Sterro e reinterro per tubazioni: atti di licitazione privata; contratto di appalto con la ditta Gini e Gatti di
Grandate; stati di avanzamento e finale lavori; contabilità finale.
- Fornitura e posa tubazione: offerta della ditta Eternit di Milano; corrispondenza con la ditta fornitrice;
liquidazioni; certificato di regolare posa in opera.
- Fornitura e posa pompa: offerta della Società italiana pompe Aturia di Milano; corrispondenza con la ditta
fornitrice; liquidazioni; certificato di regolare posa in opera.
- Sistemazione elettrica della cabina acquedotto: preventivo; affidamento lavori tramite trattativa privata
all'impresa Renzo Luraschi di Lurate Caccivio; verbale di regolare esecuzione;
- Acquisto saracinesche: preventivi; affidamento fornitura alla ditta Vittorio Ferrari di Treviglio; comunicazioni
con fornitore.
- Collaudi: nomina collaudatore; verbale di collaudo; liquidazioni competenze.

Classificazione: X, 4

busta 43 app, fasc. 20

Versamento contributi alla Cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti

1962 - 1967

Registro.

Classificazione: X, 9

busta 43 app, fasc. 21
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1927

1928

1929

Verbali della Commissione edilizia

1962 - 1965

Registro.

Classificazione: X, 10

busta 43 app, fasc. 22

Impianto elettrico della scuola di avviamento professionale

1962 - 1964

Progetto dell'ingegnere Domenico Schiraldi di Milano e relativa approvazione; atti relativi a concorso appalto
aggiudicato dalla ditta Mario Rizzi di Lurate Caccivio; nomina collaudatore e verbale di collaudo; approvazione in
sanatoria di lavori aggiuntivi all'impianto elettrico.

Classificazione: X, 10

busta 43 app, fasc. 23

Per costruzione edificio si veda anche 1959 – busta 28 app, fasc. 21.

Sistemazione cimiteri comunali

1962 - 1965

Affidamento incarico di progettazione al perito edile Eugenio Ferloni di Lurate Caccivio; progetto e relativa
approvazione; atti relativi ad assunzione di mutuo di £ 18.000.000, poi aumentato a £ 32.000.000, con la Cassa
depositi e prestiti; atti relativi a licitazione privata aggiudicata alla ditta Marino Baietti di Lurate Caccivio;
corrispondenza con appaltatore; contratto di fornitura energia elettrica ai colombari; stati di avanzamento e finale
dei lavori; contabilità; verbale di collaudo opere.

Classificazione: X, 10

busta 44 app, fasc. 24

Con seguiti dal 1965 al 1972: richiesta della ditta appaltatrice di revisione prezzi e non accoglimento richiesta da
parte dell'Amministrazione comunale; ricorso dell'impresa; deduzioni e controdeduzioni delle parti; dichiarazione
ministeriale di cessazione della materia del contendere.
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1930

1931

1932

1933

Consumo giornaliero del pane

1962

Rilevazione dati statistici.

Classificazione: XI, 2

busta 44 app, fasc. 25

Disciplina del commercio

1962

Rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1961.

Classificazione: XI, 3

busta 44 app, fasc. 26

Movimento e calcolo della popolazione

1962

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 44 app, fasc. 27

Movimento e calcolo della popolazione

1962

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 44 app, fasc. 28
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1934

Soggiorno stranieri

1962 - 1967

Fascicolo personale di straniero soggiornante nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 44 app, fasc. 29
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1935

1963
1963 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1963 - 1969

Metri lineari

0.8

Consistenza archivistica

bb. 5, fascc. 33

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

35

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1963

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 45 app, fasc. 1
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1936

1937

1938

1939

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1963 - 1964

Disposizioni; censimento del personale a fini contributivi; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.); adempimenti contributivi per l'Istituto nazionale
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.) e per l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 45 app, fasc. 2

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1963 - 1964

Denuncia di infortunio occorsa a dipendente comunale; certificati medici; comunicazioni e trasmissione dati per
liquidazioni assistenziali.

Classificazione: I, 6

busta 45 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1963

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 45 app, fasc. 4

Attività di assistenza e beneficenza

1963

Disposizioni; rilevazioni statistiche sull'attività assistenziale.

Classificazione: II, 1

busta 45 app, fasc. 5
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1940

1941

1942

Spese di spedalità

1963 - 1964

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 1 al n. 160.

Classificazione: II, 2

busta 46 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1963 - 1964

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 161 al n. 310.

Classificazione: II, 2

busta 47 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1963 - 1965

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 47 app, fasc. 7

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.
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1943

1944

1945

1946

Ricovero di minori

1963

Comunicazioni di ricovero minori presso istituti e richieste di liquidazione rette.

Classificazione: II, 3

busta 47 app, fasc. 8

Escluso dalla consultazione.

Registro delle contravvenzioni

1963 - 1964

Registro.

Classificazione: III, 2

busta 47 app, fasc. 9

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1963 - 1964

1963

Offerte delle ditte interessate all'appalto; deliberazione della Giunta municipale di affidamento servizio alle ditte
Antonio Berniga, Eliseo Monti e Martino Caspani di Lurate Caccivio.

Classificazione: III, 2

busta 47 app, fasc. 10

Trattamento economico e contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale
sanitario

1963

Disposizioni; concessione aumento stipendio alla levatrice; elenco dei contributi da versare alla Cassa di
previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per
l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 47 app, fasc. 11

734 di 1442



1947

1948

1949

1950

Inconvenienti igienici presso allevamento di polli di Pier Luigi Fogliani

1963 - 1964

Segnalazioni di inconvenienti igienici; sopralluogo e provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: IV, 5

busta 47 app, fasc. 12

Vigilanza igienico - sanitaria

1963

Analisi acque dell'acquedotto comunale.

Classificazione: IV, 5

busta 47 app, fasc. 13

Permessi di seppellimento

1963 - 1964

Bollettari dei permessi di seppellimento.

Classificazione: IV, 6

busta 47 app, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.

Servizio di trasporti funebri

1963

Comunicazioni con l'impresa De Agostini di Como in merito ad appalto e ad aumento del canone per il servizio.

Classificazione: IV, 6

busta 47 app, fasc. 15
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1951

1952

1953

1954

Posa monumenti funebri

1963

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 47 app, fasc. 16

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1963 - 1966

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 48 app, fasc. 17

Statistiche finanziarie

1963

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1962 e 1963.

Classificazione: V, 2

busta 48 app, fasc. 18

Dichiarazione dei redditi del Comune

1963

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1962; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 48 app, fasc. 19
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1955

1956

1957

1958

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1963

1963

Registro delle denunce.

Classificazione: V, 4

busta 48 app, fasc. 20

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1963

1963 - 1969

Denunce e relativi allegati tecnici da n. 1 a n. 100.

Classificazione: V, 4

busta 48 app, fasc. 21

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1963

1963 - 1969

Denunce e relativi allegati tecnici da n. 101 a n. 166.

Classificazione: V, 4

busta 49 app, fasc. 21

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1963 - 1965

Domande di rimborso da parte dell'esattore e relativi buoni di sgravio; deliberazione della Giunta municipale in
merito a liquidazione delle quote spettanti all'esattore.

Classificazione: V, 9

busta 49 app, fasc. 22
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1959

1960

1961

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1945

1963 - 1965

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1945; precettazioni; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni
di leva.

Classificazione: VIII, 1

busta 49 app, fasc. 23

Con antecedenti al 1962. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Ispezione ai servizi dell'Asilo infantile di Caccivio

1963

Disposizioni prefettizie in seguito a ispezione; assicurazione di adempimento da parte dell'Amministrazione
comunale.

Classificazione: IX, 2

busta 49 app, fasc. 24

Istituzione di aule scolastiche per le scuole elementari nella frazione di Castello

1963

Segnalazione dei genitori in merito a necessità di aule per gli alunni della frazione; corrispondenza con la Direzione
didattica di Appiano Gentile relativamente al reperimento di locali e alle azioni da intraprendere per la risoluzione
della problematica.

Classificazione: IX, 2

busta 49 app, fasc. 25
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1962

1963

1964

1965

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1962 - 1963

1963 - 1964

Segnalazione di alunni meritevoli; attestazioni scolastiche; deliberazione della Giunta municipale in merito ad
assegnazione delle borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 49 app, fasc. 26

Con antecedenti al 1962.

Custodia dell'edificio della scuola media

1963 - 1968

Comunicazione di affidamento incarico di custodia a Rosa Padula e Vito Mantegna; richieste di aumento compenso
e ricorso alla Prefettura di Como; segnalazioni di reiterati disservizi e inadempienze al lavoro; deliberazione della
Giunta municipale in merito a revoca dell'incarico a Rosa Padula; conferma dell'incarico da parte della Scuola
media a Vito Mantegna.

Classificazione: IX, 4

busta 49 app, fasc. 27

Consumo giornaliero del pane

1963

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: XI, 2

busta 49 app, fasc. 28

Disciplina del commercio

1963

Disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1962.

Classificazione: XI, 3

busta 49 app, fasc. 29
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1966

1967

1968

1969

Verbali della Commissione per la disciplina del commercio fisso

1963 - 1971

Registro.

Classificazione: XI, 3

busta 49 app, fasc. 30

Movimento e calcolo della popolazione

1963

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 49 app, fasc. 31

Movimento e calcolo della popolazione

1963

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 49 app, fasc. 32

Soggiorno stranieri

1963 - 1968

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 49 app, fasc. 33
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1970

1971

1964
1964 - 1974

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1964 - 1974

Metri lineari

0.6

Consistenza archivistica

bb. 4, fascc. 31

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

33

Unità archivistiche

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1964

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 50 app, fasc. 1

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1964 - 1965

Disposizioni; elenchi dei contributi da versare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
elenchi di accertamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Classificazione: I, 6

busta 50 app, fasc. 2
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1972

1973

1974

1975

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1964 - 1965

Denunce di infortuni; certificati medici; trasmissione atti per pratiche assicurative.

Classificazione: I, 6

busta 50 app, fasc. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1964

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 50 app, fasc. 4

Attività di assistenza e beneficenza

1964

Disposizioni; rilevazioni dati statistici.

Classificazione: II, 1

busta 50 app, fasc. 5

Spese di spedalità

1964 - 1965

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 1 al n. 120.

Classificazione: II, 2

busta 50 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.
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1976

1977

1978

Spese di spedalità

1964 - 1965

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 121 al n. 365.

Classificazione: II, 2

busta 51 app, fasc. 6

Escluso dalla consultazione.

Ricovero di minori

1964

Comunicazioni di ricovero presso istituti; domande di contributo provinciale nelle spese di ricovero; richieste di
liquidazione rette.

Classificazione: II, 3

busta 52 app, fasc. 7

Escluso dalla consultazione.

Incidenti stradali

1964

Rilevazioni di incidenti, dichiarazioni e comunicazioni relative.

Classificazione: III, 2

busta 52 app, fasc. 8
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1979

1980

1981

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1964 - 1966

Deliberazione del Consiglio comunale in merito ad approvazione regolamento del servizio; corrispondenza con la
ditta A.G.I.T. di Asti in merito a garanzie di servizio; convocazione per stipulazione del contratto.

Classificazione: III, 2

busta 52 app, fasc. 9

Con antecedenti al 1963: corrispondenza con il Comune di Vedano Olona (VA) in merito a redazione del
regolamento e affidamento appalto alla ditta A.G.I.T.

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1964

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 52 app, fasc. 10

Revisione della pianta organica delle farmacie

1964 - 1965

Comunicazioni e atti deliberativi in merito a parere favorevole dell'Amministrazione all'apertura di una seconda
farmacia nel territorio comunale.

Classificazione: IV, 2

busta 52 app, fasc. 11
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1982

1983

1984

1985

Permessi di seppellimento

1964

Bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: IV, 6

busta 52 app, fasc. 12

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri

1964

Richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 52 app, fasc. 13

Statistiche finanziarie

1964

Disposizioni; riepiloghi delle entrate e delle uscite per gli anni 1963 e 1964.

Classificazione: V, 2

busta 52 app, fasc. 14

Dichiarazione dei redditi del Comune

1964

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1963; denuncia dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.)
per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 52 app, fasc. 15
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1986

1987

1988

1989

Deliberazioni della Commissione comunale di I istanza per i tributi comunali

1964 - 1971

Registro.

Classificazione: V, 3

busta 52 app, fasc. 16

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1964

1964

Registro delle denunce.

Classificazione: V, 4

busta 52 app, fasc. 17

Commissione censuaria comunale per il quadriennio 1965 - 1968

1964 - 1967

Disposizioni in merito a rinnovo della Commissione; decreti e partecipazioni di nomina membri e segretario.

Classificazione: V, 5

busta 52 app, fasc. 18

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1964

1964 - 1970

Denunce e relativi allegati tecnici da n. 1 a n. 80.

Classificazione: V, 4

busta 52 app, fasc. 19
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1990

1991

1992

1993

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1964

1964 - 1970

Denunce e relativi allegati tecnici da n. 81 a n. 134.

Classificazione: V, 4

busta 53 app, fasc. 19

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1946

1964 - 1966

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1946; precettazioni; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni
di leva.

Classificazione: VIII, 1

busta 53 app, fasc. 20

Con antecedenti al 1963. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1964 - 1965

1964 - 1965

Attestazioni scolastiche; deliberazione della Giunta municipale in merito ad assegnazione borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 53 app, fasc. 21

Allargamento di via Umberto I

1964 - 1965

Progetto e preventivo; affidamento lavori tramite trattativa privata a ditta Pierino Ferloni di Lurate Caccivio;
rendiconti spese e lavori eseguiti; certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 53 app, fasc. 22
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1994

1995

1996

Pavimentazione e sistemazione tombinatura di via Unione

1964 - 1965

Progetto del tecnico comunale ingegnere Ercole Maiocchi di Como; atti relativi ad assunzione di mutuo di £
10.000.000 con la Cassa depositi e prestiti; licitazione privata aggiudicata all'impresa Eugenio Grassetto di
Padova; perizia suppletiva e relativa approvazione; stato di avanzamento lavori; contabilità finale; certificato di
regolare esecuzione e relativa approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 53 app, fasc. 23

Attraversamento della S.S. 342 Briantea con condotta idrica al Km 66+820

1964 - 1965

Richiesta all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) di autorizzazione all'attraversamento;
trasmissione elaborati tecnici e pagamento delle quote di istruttoria; concessione di autorizzazione e relativo
disciplinare; comunicazioni in merito ad inizio dei lavori.

Classificazione: X, 1

busta 53 app, fasc. 24

Con antecedenti al 1963.

Realizzazione case popolari per lavoratori

1964 - 1970

Comunicazione di concessione contributo di £ 88.800.000 per la realizzazione di case popolari; corrispondenza con
Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.), con Gestione case per i lavoratori (GES.CA.L.) e con Michelina,
Gaspare, e Angelo Marcora, in merito ad individuazione ed acquisto dei terreni per la costruzione; stima del valore
dei terreni; decreto prefettizio di autorizzazione all'acquisto; corrispondenza e trasmissione elaborati tecnici per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a carico del Comune.

Classificazione: X, 10

busta 53 app, fasc. 25
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1997

1998

1999

2000

Consumo giornaliero del pane

1964

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: XI, 2

busta 53 app, fasc. 26

Registro delle schede di famiglia istituite

1964 - 1974

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 53 app, fasc. 27

Tenuta dell'anagrafe

1964

Verbale di ispezione al registro della popolazione.

Classificazione: XII, 3

busta 53 app, fasc. 28

Movimento e calcolo della popolazione

1964

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 53 app, fasc. 29
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2001

2002

Movimento e calcolo della popolazione

1964

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 53 app, fasc. 30

Soggiorno stranieri

1964 - 1966

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 53 app, fasc. 31
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Atti dal 1965 al 1978
1965 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sezione

Estremi cronologici

1965 - 1984 [Anche se l'inventario è relativo alla schedatura degli atti storici fino al 1978, in alcuni casi si è
preferito includere, per completezza, fascicoli e registri il cui estremo finale sconfinava oltre tale data.]

Metri lineari

19.8

Consistenza archivistica

bb. 137, fascc. 1640

Contenuto

La presente Sezione comprende gli atti amministrativi comunali, strutturati in Serie annuali, che non hanno mai
subito alcun intervento precedente.
Non rientrano in questa Sezione alcune tipologie documentarie che di norma si trovano nel Carteggio, ma che
sono state trovate collocate in Serie separata e descritte nell'inventario del 1970. Nello specifico:

servizio elettorale – limitatamente a revisioni elettorali ed elezioni (fino all'anno 1968)
pratiche di immigrazione ed emigrazione (fino all'anno 1969)

Storia archivistica

Come anticipato, i fascicoli della presente Sezione non sembravano essere stati oggetto di alcun intervento
archivistico, e si presentavano conservati in modo difforme a seconda della gestione e dell'utilizzo fattone in ogni
ufficio.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Si è deciso di procedere alla corretta classificazione delle unità archivistiche in base al titolario Astengo e alla
ricostituzione di quelle che si presentavano smembrate.
Per ogni unità archivistica si è provveduto alla compilazione di schede del tutto assimilabili alle precedenti.

È stata infine creata una nuova Segnatura definitiva con numerazione delle buste continua per tutta la Sezione,
partendo dal n. 1, e con numerazione dei fascicoli che riparte dal n. 1 per ogni Serie.

Stato di conservazione

buono
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2003

2004

1965
1965 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1965 - 1977

Metri lineari

1.5

Consistenza archivistica

bb. 10. fascc. 121

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

123

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori e associazioni dei Comuni

1965

Disposizioni e comunicazioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 1, fasc. 1

Archivio comunale

1965

Disposizioni della Soprintendenza archivistica per la Lombardia di Milano e assicurazione di adempimento.

Classificazione: I, 2

busta 1, fasc. 2
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2005

2006

2007

2008

Fornitura combustibile per riscaldamento a uffici e scuole comunali per la stagione invernale
1965 - 1966

1965

Indizione licitazione privata; offerte dei partecipanti; aggiudicazione fornitura alla ditta Buzzi Attilio di Lurate
Caccivio; riepiloghi delle forniture.

Classificazione: I, 3

busta 1, fasc. 3

Gabinetto del sindaco

1965

Comunicazioni, segnalazioni e richieste rivolte al sindaco; verbale di giuramento.

Classificazione: I, 5

busta 1, fasc. 4

Amministratori comunali

1965

Disposizioni in merito a compilazione dell'anagrafe meccanografica degli amministratori; elenco degli
amministratori.

Classificazione: I, 5

busta 1, fasc. 5

Segretario comunale

1965

Disposizioni; richiesta agevolazioni di trasporto; trasmissione note di qualifica; liquidazione di lavoro straordinario;
incarichi di supplenze a scavalco.

Classificazione: I, 6

busta 1, fasc. 6
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2009

2010

2011

2012

Dipendenti e impiegati del Comune

1965

Disposizioni e comunicazioni interessanti i dipendenti comunali; trasmissione dati in merito al personale di ruolo e
non di ruolo e all'assunzione di invalidi di guerra presso l'Amministrazione; domande di assunzione.

Classificazione: I, 6

busta 1, fasc. 7

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1965

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 1, fasc. 8

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1965

Disposizioni; elenchi e adempimenti in merito a versamenti contributivi a favore della Cassa pensioni dipendenti
enti locali (C.P.D.E.L.) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Classificazione: I, 6

busta 1, fasc. 9

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1965

Denunce di infortunio e certificazioni mediche.

Classificazione: I, 6

busta 1, fasc. 10
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2013

2014

2015

2016

Consiglio comunale

1965

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 1, fasc. 11

Deliberazioni del Consiglio comunale

1965

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 1, fasc. 12

Deliberazioni della Giunta municipale

1965

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 1, fasc. 13

Controllo sugli atti deliberativi

1965

Trasmissioni deliberazioni e decisioni della Prefettura di Como in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 1, fasc. 14
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2017

2018

2019

2020

Interpellanze e interrogazioni

1965

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 1, fasc. 15

Ispezione agli uffici comunali

1965

Nota di trasmissione verbale di ispezione e assicurazione di adempimenti da parte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: I, 11

busta 1, fasc. 16

Attività di assistenza e beneficenza

1965

Comunicazioni di associazioni ed enti in merito ad attività assistenziale e relativi provvedimenti
dell'Amministrazione comunale; rilevazioni statistiche sull'attività assistenziale; richieste e autorizzazioni per
ammissione gratuita bambini all'Asilo infantile di Caccivio.

Classificazione: II, 1

busta 2, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1965

Comunicazioni delle associazioni competenti; trasmissione dati relativi a invalidi e pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 2, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.
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2021

2022

2023

Spese di spedalità

1965 - 1966

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 367 al n. 550.

Classificazione: II, 2

busta 2, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1965 - 1966

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 551 al n. 731.

Classificazione: II, 2

busta 3, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1965 - 1966

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 3, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.
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2024

2025

2026

Ricoveri presso istituti

1965

Comunicazioni in merito a diarie e rette di ricovero; trasmissione dati e certificati relativi a ricoverati e a
liquidazione relative spese; deliberazione di nomina rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione
dell'Ospedale S. Anna di Como.

Classificazione: II, 2

busta 3, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.

Istituzione della Casa albergo Pio Roncoroni per anziani in Olgiate Comasco

1965 - 1968

Convocazioni di riunioni e corrispondenza tra i Comuni interessati; atti deliberativi di adesione in linea di massima
al progetto; comunicazioni e trasmissione dati in merito a regolarizzazione degli atti costitutivi; atto notarile di
revoca donazione degli immobili per la costituzione dell'ente in seguito a mancato riconoscimento giuridico dello
stesso.

Classificazione: II, 2

busta 3, fasc. 22

Infermi di mente

1965

Ordini di ricovero; trasmissione dati e comunicazioni in merito a pagamento spedalità.

Classificazione: II, 2

busta 3, fasc. 23

Escluso dalla consultazione.
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2027

2028

2029

2030

Ricovero di minori

1965 - 1966

Proposte di rinnovo ricovero; trasmissione dati relativi ai minori; deliberazione di Giunta municipale in merito a
concorso dell'Amministrazione alle spese.

Classificazione: II, 3

busta 3, fasc. 24

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1965

Provvedimenti per assistenza e mantenimento di minori; comunicazioni in merito a colonie climatiche.

Classificazione: II, 3

busta 3, fasc. 25

Escluso dalla consultazione.

Croce rossa italiana

1965

Comunicazioni in merito ad attività e raccolte fondi.

Classificazione: II, 4

busta 3, fasc. 26

Disciplina della circolazione stradale

1965

Disposizioni e provvedimenti in merito; comunicazioni relative a transito gare e manifestazioni.

Classificazione: III, 2

busta 4, fasc. 27
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2031

2032

2033

Registro delle contravvenzioni al codice della strada

1965 - 1970

Registro.

Classificazione: III, 2

busta 4, fasc. 28

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1965 - 1966

1965

Richieste e trasmissioni di offerte per l'esecuzione del servizio; affidamento appalto alla ditta Daniele Dominioni di
Lurate Caccivio.

Classificazione: III, 2

busta 4, fasc. 29

Appalto del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni

1965 - 1975

Offerte di ditte interessate; conferimento appalto alla ditta Pubblistil di Cantù per il triennio 1966 – 1968;
richieste di chiarimenti da parte della Prefettura di Como in merito a modalità di affidamento dell'appalto e
risposte dell'Amministrazione; richieste e rinnovi di contratti per i periodi 1969 – 1971 e 1972 – 1974; disdetta del
contratto in seguito a prolungati disservizi.

Classificazione: III, 2

busta 4, fasc. 30

Con seguiti al 1977: liquidazioni arretrate di canoni per il servizio.
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2034

2035

2036

Servizio di nettezza urbana

1965

Richieste di affidamento incarico e risposte dell'Amministrazione comunale; segnalazioni di disservizi; preventivi e
corrispondenza con ditte fornitrici in merito ad acquisto di bidoni per la raccolta dei rifiuti.

Classificazione: III, 2

busta 4, fasc. 31

Oggetti smarriti e rinvenuti

1965 - 1967

Verbali di ritrovamento e conferimento in Comune di cicli e autovetture; deposito degli automezzi non ritirati dai
proprietari presso carrozzeria; ordinanza del sindaco in merito a vendita delle autovetture alla carrozzeria
medesima.

Classificazione: III, 2

busta 4, fasc. 32

Trattamento economico e contributi assistenziali e previdenziali a favore del personale
sanitario

1965

Disposizioni e comunicazioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;
elenco dei contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari
italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 4, fasc. 33
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2037

2038

2039

2040

Attività medico - sanitaria

1965

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività; riparto spese del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di
Como; supplenze alla condotta medica e ostetrica; trasmissione dati relativi ad attività sanitaria; bilancio sanitario
del paese per l'anno 1964.

Classificazione: IV, 2

busta 4, fasc. 34

Registri dei parti

1965 - 1966

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 4, fasc. 35

Studio dentistico di Carlo Scifo

1965

Comunicazione di avvenuta apertura ambulatorio.

Classificazione: IV, 2

busta 4, fasc. 36

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1965

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a svolgimento e risultati delle campagne antitubercolari e delle
raccolte fondi.

Classificazione: IV, 3

busta 4, fasc. 37

762 di 1442



2041

2042

2043

2044

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1965

Denuncia di malattia infettiva; prospetti settimanali delle vaccinazioni antipoliomielite somministrate.

Classificazione: IV, 3

busta 4, fasc. 38

Escluso dalla consultazione.

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1965

Disposizioni; provvedimenti per la lotta all'afta epizootica; elenco delle vaccinazioni contro l'afta eseguite.

Classificazione: IV, 3

busta 4, fasc. 39

Vigilanza igienico - sanitaria

1965

Disposizioni; segnalazioni di inconvenienti igienici; sopralluoghi e provvedimenti per l'eliminazione degli stessi;
segnalazioni di attività rumorose; elenchi delle attività commerciali e industriali soggette a controlli sanitari.

Classificazione: IV, 5

busta 4, fasc. 40

Statistica del bestiame macellato

1965

Registro.

Classificazione: IV, 5

busta 4, fasc. 41
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2045

2046

2047

Autorizzazione sanitaria per deposito di prodotti dolciari all'Industria dolciaria Tettamanti
Rodolfo e figlio

1965

Richiesta e rilascio autorizzazione.

Classificazione: IV, 5

busta 4, fasc. 42

Polizia mortuaria

1965

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e di suggellazione
feretro; richiesta di revisione della quota spettante all'Impresa pompe funebri De Agostini di Como e risposta
dell'Amministrazione comunale; revisione delle tariffe cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 4, fasc. 43

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1965

Bollettari.

Classificazione: IV, 6

busta 4, fasc. 44

Escluso dalla consultazione.
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2048

2049

2050

2051

Posa monumenti funebri

1965

Richieste e rilascio nulla osta; corrispondenza con parroco di Lurate in merito a sistemazione cappella cimiteriale.

Classificazione: IV, 6

busta 4, fasc. 45

Risarcimento danni

1965 - 1967

Corrispondenza con interessato e con società assicurativa per il disbrigo della pratica di risarcimento danni in
seguito ad incidente sulle strade comunali.

Classificazione: V, 1

busta 4, fasc. 46

Incendio presso la scuola elementare di Lurate

1965 - 1966

Perizia dei danni subiti; corrispondenza con Riunione adriatica di sicurtà; liquidazione dei danni da parte
dell'assicuratore.

Classificazione: V, 1

busta 4, fasc. 47

Finanza locale

1965

Disposizioni; rilevazioni statistiche per gli anni 1964 – 1965.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 48
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2052

2053

2054

2055

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1965

Trasmissione atti e comunicazioni relativi a compilazione e approvazione di conti e bilanci.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 49

Verifiche di cassa

1965

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 50

Contabilità comunale

1965

Richieste e versamenti di contributi a enti e associazioni; rimborso contributi non dovuti.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 51

Acquisto di moto agricola Comet

1965

Preventivo per l'acquisto; corrispondenza e trasmissione dati per immatricolazione del mezzo; libretto di controllo
del veicolo.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 52
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2056

2057

2058

2059

Dichiarazione dei redditi del Comune

1965

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1964; cartelle di pagamenti a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 4, fasc. 53

Imposte e tasse erariali e non erariali

1965

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; rilevazione statistica dei
tributi locali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale
sulle industrie, commerci, arti e professioni; ricorso dell'Amministrazione provinciale contro ripartizione.

Classificazione: V, 3

busta 4, fasc. 54

Sgravi tributari

1965

Elenchi dei buoni di discarico per gli sgravi di quote non dovute dai contribuenti.

Classificazione: V, 3

busta 4, fasc. 55

Servizio lampade votive

1965

Deliberazione della Giunta municipale in merito ad istituzione del servizio e affidamento dello stesso alla ditta
S.A.I.E. di Casciago (Varese); corrispondenza con la ditta in merito a canone e svolgimento del servizio.

Classificazione: V, 3

busta 4, fasc. 56
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2060

2061

2062

2063

Imposte di consumo

1965

Richiesta e concessione di contributo a favore del Comune in seguito alle minori entrate derivate dall'abolizione
delle imposte di consumo sul vino; verbale di ispezione prefettizia all'ufficio delle imposte di consumo e
corrispondenza in merito a risoluzione delle irregolarità rilevate.

Classificazione: V, 4

busta 4, fasc. 57

Tariffa delle imposte di consumo per l'anno 1966

1965 - 1966

Deliberazione del Consiglio comunale in merito a nuove tariffe; comunicazioni relative ad adozione.

Classificazione: V, 4

busta 4, fasc. 58

Statistiche delle imposte di consumo

1965

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 4

busta 4, fasc. 59

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1965

1965 - 1971

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici.

Classificazione: V, 4

busta 5, fasc. 60
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2064

2065

2066

2067

Nuovo catasto edilizio urbano

1965

Disposizioni.

Classificazione: V, 5

busta 5, fasc. 61

Mutui e prestiti

1965

Comunicazioni in merito a concessione di mutui; rilevazione della situazione debitoria.

Classificazione: V, 7

busta 5, fasc. 62

Delegazioni di pagamento

1965 - 1977

Restituzione di delegazioni di pagamento estinte su mutuo contratto per sistemazioni stradali.

Classificazione: V, 7

busta 5, fasc. 63

Con antecedenti dal 1960.

Rimborso all'esattore comunale delle quote inesigibili dai contribuenti

1965 - 1966

Domande di rimborso e relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore.

Classificazione: V, 9

busta 5, fasc. 64
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2068

2069

2070

2071

Servizio elettorale

1965

Disposizioni; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 6, fasc. 65

Revisioni annuale e dinamica delle liste elettorali

1965

Verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni; verbali di
approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 6, fasc. 66

Feste e commemorazioni nazionali

1965

Comunicazioni in merito ad organizzazione celebrazioni.

Classificazione: VI, 3

busta 6, fasc. 67

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1966 - 1967

1965

Nomina della Commissione per l'aggiornamento degli albi; elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni; verbale della
Commissione.

Classificazione: VII, 2

busta 6, fasc. 68
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2072

2073

2074

Personale dell'Ufficio di conciliazione

1965

Comunicazione di impossibilità nel reperire persona idonea alla carica di giudice conciliatore; atti relativi a nomina
del messo di conciliazione; trasmissione dati.

Classificazione: VII, 4

busta 6, fasc. 69

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1947

1965 - 1967

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1947; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva.

Classificazione: VIII, 1

busta 6, fasc. 70

Con antecedenti al 1964. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1965 - 1966

Registro delle situazioni di famiglia.

Classificazione: VIII, 1

busta 6, fasc. 71

Escluso dalla consultazione.
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2075

2076

2077

Dispense dal compiere la ferma di leva

1965

Elenco dei giovani dispensati; situazioni di famiglia; domande di dispensa e relativi certificati; disposizioni e
decisioni relative alle pratiche.

Classificazione: VIII, 1

busta 6, fasc. 72

Escluso dalla consultazione.

Affari militari

1965

Comunicazioni per aggiornamenti ruoli matricolari e congedi illimitati.

Classificazione: VIII, 2

busta 6, fasc. 73

Assistenza e provvidenze a favore di militari, ex militari e relative famiglie

1965

Trasmissione dati e comunicazioni per disbrigo di pratiche di concessione pensioni di guerra e di provvidenze a
invalidi di guerra; trasmissione croce al merito di guerra.

Classificazione: VIII, 2

busta 6, fasc. 74

All'interno di questo fascicolo sono state trovati documenti relativi a pensioni non meglio identificate. Non potendo
determinare se si tratti di generiche concessioni governative (classificazione VI, 5) o di pensioni di guerra, si è
scelto di lasciare i suddetti documenti dove trovati.
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2078

2079

2080

2081

Rapporti con autorità scolastiche

1965

Disposizioni in materia scolastica e in merito a personale docente.

Classificazione: IX, 1

busta 6, fasc. 75

Asilo infantile di Caccivio

1965

Comunicazioni in seguito a dimissione di membro del Consiglio di amministrazione.

Classificazione: IX, 2

busta 6, fasc. 76

Scuole elementari

1965

Corrispondenza con la Direzione didattica di Appiano Gentile in merito ad attività scolastica e ad interventi
manutentivi agli edifici; autorizzazione del Provveditorato agli studi di Como per l'apertura di una scuola sussidiata
in Lurate.

Classificazione: IX, 2

busta 6, fasc. 77

Centro di lettura

1965

Reiterate richieste di installazione apparecchio televisivo presso il centro di lettura e risposte dell'Amministrazione
comunale.

Classificazione: IX, 2

busta 6, fasc. 78
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2082

2083

2084

2085

Patronato scolastico

1965

Comunicazioni e decreti in merito a nomina membri del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Classificazione: IX, 3

busta 6, fasc. 79

Servizio di trasporto alunni

1965

Disposizioni; petizione dei genitori della frazione di Castello per attivazione del servizio.

Classificazione: IX, 3

busta 6, fasc. 80

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1965 - 1965

1965

Segnalazioni di alunni meritevoli e relative attestazioni scolastiche; deliberazione di Giunta municipale in merito ad
assegnazione delle borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 6, fasc. 81

Scuola popolare

1965

Istituzione da parte del Provveditorato agli studi della scuola popolare e disposizioni in merito a sua
organizzazione.

Classificazione: IX, 3

busta 6, fasc. 82

774 di 1442



2086

2087

2088

Scuola media statale

1965

Corrispondenza con la Presidenza dell'istituto in merito ad attività scolastica e a interventi manutentivi agli edifici;
disposizioni e segnalazioni di inadempienze all'obbligo scolastico.

Classificazione: IX, 4

busta 6, fasc. 83

Manutenzione e segnaletica stradale

1965

Rilevazioni dati sulla rete viaria comunale; comunicazioni in merito a lavori stradali appaltati dall'Amministrazione
provinciale; segnalazioni di cittadini in merito a vie da sistemare; richieste di posa cartelli di indicazione stradale.

Classificazione: X, 1

busta 7, fasc. 84

Pavimentazione e sistemazione delle strade urbane: via Colombaio, via Pascoli, via Roma, via
Carovelli

1965 - 1967

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti relativi a concessione di
mutuo di £ 9.925.000 da parte della Cassa depositi e prestiti; licitazione privata aggiudicata alla ditta I.C.C.O.S. di
Milano; perizia suppletiva comprendente il rifacimento del manto di usura per le vie Umberto I, Olgiate, Regina
Margherita, Volta; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 7, fasc. 85
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2089

2090

2091

Allargamento, pavimentazione e sistemazione delle vie Casale e Cagnola

1965 - 1967

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti relativi a concessione di
mutuo di £ 9.750.000 da parte della Cassa depositi e prestiti; licitazione privata aggiudicata alla ditta I.C.C.O.S. di
Milano; perizia suppletiva comprendente il rifacimento del manto di usura per le vie Campo Sportivo e Vittorio
Veneto, per piazza Roma e per i piazzali delle scuole medie e delle scuole elementari di Caccivio; stati di
avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 7, fasc. 86

Illuminazione pubblica

1965

Richieste spostamento pali e installazione nuovi centri luminosi; trasmissione dati sulle zone sprovviste di
elettricità; comunicazioni con E.N.E.L. in merito a canone e fornitura del servizio.

Classificazione: X, 3

busta 7, fasc. 87

Rete di distribuzione gas - concessione servizio a società Illgas di Milano

1965 - 1968

Concessione del servizio di impianto e distribuzione di G.P.L. alla società Illgas di Milano e determinazione dei
canoni; osservazioni del Comitato provinciale dei prezzi; corrispondenza con la società e relazioni illustrative in
merito alla revisione dei termini della concessione; comunicazioni in merito a lavori di realizzazione dell'impianto e
relativi ripristini stradali; comunicazioni in merito a modifiche alla convenzione.

Classificazione: X, 3

busta 7, fasc. 88

776 di 1442



2092

2093

2094

2095

Costruzione di un serbatoio di raccolta e decantazione dell'acqua potabile per l'acquedotto
comunale

1965 - 1966

Progetto del perito edile Eugenio Ferloni di Lurate Caccivio e relativa approvazione; atti di licitazione privata
aggiudicata alla ditta Marino Baietti di Lurate Caccivio; stato finale dei lavori; contabilità finale; certificato di
regolare esecuzione; corrispondenza e documenti contabili per la fornitura di una elettropompa sommersa da
parte della Società italiana pompe Aturia di Milano.

Classificazione: X, 4

busta 7, fasc. 89

Servizio telefonico

1965

Richieste di spostamento apparecchi telefonici installati presso edifici comunali.

Classificazione: X, 7

busta 7, fasc. 90

Ufficio tecnico comunale

1965

Disposizioni e comunicazioni in materia tecnica, edile e urbanistica; segnalazioni e richieste di interventi all'ufficio
tecnico; preventivi di manutenzioni liquidati.

Classificazione: X, 9

busta 7, fasc. 91

Collegi professionali

1965

Comunicazioni in merito a tutela e disciplina delle professioni di ingegneri, architetti e geometri.

Classificazione: X, 9

busta 7, fasc. 92
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2096

2097

2098

Edilizia privata

1965

Richieste autorizzazioni per esecuzione di piccoli lavori edili; segnalazioni e ordinanze per violazioni del
regolamento edilizio.

Classificazione: X, 10

busta 7, fasc. 93

Verbali della Commissione edilizia

1965 - 1969

Registro.

Classificazione: X, 10

busta 7, fasc. 94

Opere pubbliche ed edilizia economica popolare

1965

Disposizioni in merito a disciplina delle assegnazioni e degli affitti delle case popolari; comunicazioni relative a
interventi manutentivi a edificio INA – Casa; comunicazioni relativamente a lavori presso la caserma dei
Carabinieri.

Classificazione: X, 10

busta 7, fasc. 95
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2099

2100

2101

Ampliamento edificio scuola media

1965 - 1971

Richieste di contributi ministeriali per esecuzione dei lavori; atti relativi ad assunzione mutuo di £ 77.500.000 e
mutuo integrativo di £ 10.000.000 con la Cassa depositi e prestiti; affidamento incarico di progettazione e
direzione lavori all'architetto Giancarlo Noseda di Como; elaborati tecnici e relativa approvazione.

- Opere murarie: atti relativi a licitazione privata; contratto di appalto con ditta I.C.E. di Lurate Caccivio; perizie
suppletive e relative approvazioni; corrispondenza con direzione lavori e con appaltatore.

Classificazione: X, 10

busta 8, fasc. 96

Con antecedenti al 1961 – precedenti richieste di contributi non accolte.
Per costruzione primo lotto (scuola di avviamento professionale) si veda 1959 – busta 28 app, fasc. 21; per
progetti non realizzati si veda 1959 – busta 31 app, fasc. 25; per arredi si veda 1959 – busta 29 app, fasc. 116.

Ampliamento edificio scuola media

1965 - 1971

- Opere murarie: stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale.

- Impianto di riscaldamento: atti relativi ad appalto concorso; contratto di appalto con la ditta Vincenzo Magnani
di Como; corrispondenza con la ditta appaltatrice; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale.

- Collaudi: atti di contabilità comuni ai due appalti; verbale di collaudo.

Classificazione: X, 10

busta 9, fasc. 96

Con seguiti al 1976 – denuncia cementi armati !!! ATTENZIONE!!! Forse per il 3° lotto???

Disciplina dell'attività agricola

1965

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito a produzione agricola e versamento dei contributi
unificati in agricoltura.

Classificazione: XI, 1

busta 10, fasc. 97
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2102

2103

2104

2105

Allevamento

1965

Censimento dei tori e dei torelli nel territorio comunale; rilevazione dati sui suinicoltori.

Classificazione: XI, 1

busta 10, fasc. 98

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale e disciplina della pesca

1965

Disposizioni e comunicazioni in merito a valorizzazione del patrimonio forestale e a disciplina della pesca.

Classificazione: XI, 1

busta 10, fasc. 99

Consumo giornaliero del pane

1965

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XI, 2

busta 10, fasc. 100

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1965

Trasmissioni informazioni relative ad attività sul territorio comunale; elenchi degli impiegati presso la ditta
Tessiture Edoardo Stucchi S.p.A.

Classificazione: XI, 2

busta 10, fasc. 101
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2106

2107

2108

2109

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1965

Disposizioni e comunicazioni in merito; nomina di fiduciario dell'Ente nazionale assistenza ai lavoratori (E.N.A.L.)
per il territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 10, fasc. 102

Infortuni sul lavoro

1965

Denunce di infortuni.

Classificazione: XI, 2

busta 10, fasc. 103

Disciplina del commercio

1965

Disposizioni in merito a licenze e orari dei negozi; segnalazioni di esercizio attività commerciale senza licenza;
disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1964.

Classificazione: XI, 3

busta 10, fasc. 104

Fiere ed esposizioni

1965

Disposizioni; trasmissione calendario fieristico.

Classificazione: XI, 4

busta 10, fasc. 105
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2110

2111

2112

2113

Verificazione dello stato utenti pesi e misure per il biennio 1965 - 1966

1965 - 1967

Disposizioni; deliberazioni della Giunta municipale in merito a variazioni allo stato utenti pesi e misure già
approvato.

Classificazione: XI, 5

busta 10, fasc. 106

Tenuta dello stato civile

1965

Verbali di verificazione dei registri di stato civile; dati statistici sull'ufficio di stato civile per l'anno 1964.

Classificazione: XII, 1

busta 10, fasc. 107

Tenuta dell'anagrafe

1965

Verbale di ispezione al registro della popolazione.

Classificazione: XII, 3

busta 10, fasc. 108

Movimento e calcolo della popolazione

1965

Disposizioni; rilevazione dati statistici.

Classificazione: XII, 3

busta 10, fasc. 109
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2114

2115

2116

2117

Movimento e calcolo della popolazione

1965

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 10, fasc. 110

Rapporti con l'estero

1965

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a italiani residenti all'estero e a rimpatri consolari.

Classificazione: XIII, 1

busta 10, fasc. 111

Movimento migratorio con l'estero

1965

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: XIII, 2

busta 10, fasc. 112

Pubbliche calamità

1965

Elenchi del personale e dei mezzi di primo soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 10, fasc. 113
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2118

2119

2120

2121

Distributori di carburante

1965

Disposizioni in merito ad orari di apertura; elenchi dei distributori sul territorio comunale.

Classificazione: XV, 2

busta 10, fasc. 114

Deposito di olio minerale della ditta Prealpina s.n.c.

1965

Richiesta autorizzazione per esercizio del deposito; parere favorevole della Giunta municipale; decreto prefettizio
di autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 10, fasc. 115

Deposito di olio minerale della ditta Buzzi Attilio

1965

Richieste di autorizzazione all'esercizio del deposito e successive richieste di ampliamento e variazione; parere
favorevole della Giunta municipale; decreti prefettizi di autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 10, fasc. 116

Pubblici trattenimenti

1965

Richieste e rilascio di autorizzazioni.

Classificazione: XV, 3

busta 10, fasc. 117
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2122

2123

2124

2125

Locali di pubblico spettacolo

1965

Disposizioni in merito a sistemazioni necessarie al cine teatro parrocchiale di Lurate; comunicazioni e trasmissioni
dati relativi ai cine teatri degli oratori di Lurate e di Caccivio.

Classificazione: XV, 3

busta 10, fasc. 118

Pubblici esercizi

1965

Disposizioni in merito a disciplina dei pubblici esercizi e a orari di apertura; segnalazioni di esercizio senza licenza
di pubblica sicurezza; comunicazioni di cessazione attività.

Classificazione: XV, 4

busta 10, fasc. 119

Guardie di pubblica sicurezza

1965

Corrispondenza in merito a pratica di arruolamento volontario presso le Guardie di pubblica sicurezza.

Classificazione: XV, 8

busta 10, fasc. 120

Soggiorno stranieri

1965 - 1975

Fascicolo personale di straniero soggiornante nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 10, fasc. 121
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2126

2127

1966
1966 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1966 - 1971

Metri lineari

1.1

Consistenza archivistica

bb. 8, fascc. 105

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

108

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori

1966

Disposizioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 11, fasc. 1

Acquisti macchine per meccanizzazione ufficio elettorale e anagrafe

1966 - 1967

Preventivo e corrispondenza con la fitta Fima di Milano per la fornitura delle macchine; comunicazioni alla
Prefettura di Como relativamente all'acquisto; dichiarazione prefettizia di idoneità degli impianti installati.

Classificazione: I, 3

busta 11, fasc. 2
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2128

2129

2130

2131

Fornitura combustibile per riscaldamento uffici e scuole comunali per la stagione invernale
1966 - 1967

1966 - 1967

Deliberazione di Giunta municipale in merito a indizione licitazione privata; offerte delle ditte partecipanti; elenco
delle somme dovute alla ditta R.A.S.A. di Como per il carburante fornito.

Classificazione: I, 3

busta 11, fasc. 3

Gabinetto del sindaco

1966

Segnalazioni e richieste informazioni rivolte al sindaco.

Classificazione: I, 5

busta 11, fasc. 4

Amministratori comunali

1966

Disposizioni in merito a indennità di carica; elenco degli amministratori comunali.

Classificazione: I, 5

busta 11, fasc. 5

Segretario comunale

1966

Disposizioni e comunicazioni relative all'attività dei segretari comunali; congedi ordinari; nomina di supplenze a
scavalco; liquidazione compensi per lavoro straordinario; trasmissione note di qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 11, fasc. 6
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2132

2133

2134

2135

Dipendenti e impiegati del Comune

1966

Disposizioni e comunicazioni interessanti i dipendenti comunali; trasmissione dati sul personale non di ruolo e sulle
assunzioni di invalidi di guerra presso l'Amministrazione comunale.

Classificazione: I, 6

busta 11, fasc. 7

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1966

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 11, fasc. 8

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1966 - 1967

Disposizioni; elenchi e adempimenti in merito a versamenti contributivi a favore della Cassa pensioni dipendenti
enti locali (C.P.D.E.L.) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Classificazione: I, 6

busta 11, fasc. 9

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1966

Denunce di infortunio; certificazioni mediche.

Classificazione: I, 6

busta 11, fasc. 10
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2136

2137

2138

2139

Consiglio comunale

1966

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 11, fasc. 11

Deliberazioni del Consiglio comunale

1966

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 11, fasc. 12

Deliberazioni della Giunta municipale

1966

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 11, fasc. 13

Interpellanze e interrogazioni

1966

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 11, fasc. 14
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2140

2141

2142

Controllo sugli atti deliberativi

1966

Trasmissioni deliberazioni e decisioni della Prefettura di Como in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 11, fasc. 15

Attività di assistenza e beneficenza

1966

Disposizioni e comunicazioni in merito ad iniziative assistenziali; segnalazioni e trasmissione dati relative a persone
assistite o assistibili; rilevazione statistica sull'attività assistenziale.

Classificazione: II, 1

busta 12, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1966

Disposizioni; comunicazioni di iniziative benefiche; trasmissione dati relativi a invalidi.

Classificazione: II, 1

busta 12, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
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2143

2144

2145

Spese di spedalità

1966 - 1967

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 732 al n. 900.

Classificazione: II, 2

busta 12, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1966 - 1967

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 901 al n. 1100.

Classificazione: II, 2

busta 13, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1966 - 1967

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 1101 al n. 1160.

Classificazione: II, 2

busta 14, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.
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2146

2147

2148

Spese di spedalità

1966

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 14, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.

Infermi di mente

1966

Richieste e trasmissione dati relativi a ricoverati; dimissioni in via di esperimento.

Classificazione: II, 2

busta 14, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Ricovero di minori

1966

Comunicazioni di rinnovo ricoveri presso istituti; trasmissione dati relativi ai ricoverati; concorso alle spese di
ricovero da parte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: II, 3

busta 14, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.
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2149

2150

2151

2152

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1966

Disposizioni e trasmissione dati in merito ad attività assistenziale a favore dei minori.

Classificazione: II, 3

busta 14, fasc. 22

Croce rossa italiana

1966

Comunicazioni in merito ad attività e raccolte fondi.

Classificazione: II, 4

busta 14, fasc. 23

Disciplina della circolazione stradale

1966

Disposizioni in merito.

Classificazione: III, 2

busta 14, fasc. 24

Incidenti stradali

1966

Rapporti e rilievi di incidenti.

Classificazione: III, 2

busta 14, fasc. 25
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2153

2154

2155

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1966

Segnalazioni di disservizi; questionario sul servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

Classificazione: III, 2

busta 14, fasc. 26

Problemi relativi all'incenerimento e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - appalto con la
ditta T.R.I.S. di Bregnano per lo smaltimento

1966 - 1971

Comunicazioni del Comune di Como in merito a istituzione di un consorzio per l'incenerimento dei rifiuti e richieste
di adesione non accettate dall'Amministrazione; proposta di costruzione di un impianto di incenerimento in
accordo tra i Comuni di Lurate Caccivio e Appiano Gentile; comunicazioni con i Comuni interessati
all'organizzazione del servizio; proposta della ditta T.R.I.S. di convogliamento dei rifiuti raccolti dalla ditta A.G.I.T.
di Asti, appaltatrice del servizio di nettezza urbana, presso lo stabilimento di bioconversione a Bregnano;
comunicazione di adesione a tale proposta in sostituzione alla realizzazione dell'impianto di incenerimento;
corrispondenza con le ditte T.R.I.S. e A.G.I.T. per lo svolgimento del servizio e il disbrigo delle pratiche
contrattuali; sopralluogo di una Commissione speciale presso la discarica di Appiano Gentile in cui vengono
depositati temporaneamente i rifiuti prima del trasporto a Bregnano; comunicazioni in merito a risoluzione del
contratto con la ditta T.R.I.S. e svincolo della fideiussione.

Classificazione: III, 2

busta 14, fasc. 27

Contributi previdenziali e assistenziali per il personale sanitario

1966

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 14, fasc. 28
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2156

2157

2158

2159

Attività medico - sanitaria

1966

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività; riparto spese del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di
Como e per i servizi consorziati; congedi e supplenze delle condotte medica e ostetrica; comunicazioni relative a
trattamento economico del personale sanitario; concessioni di aumento indennità di trasporto.

Classificazione: IV, 2

busta 14, fasc. 29

Registri dei parti

1966 - 1967

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 14, fasc. 30

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1966

Disposizioni; rilevazioni dati relativi a vaccinazioni eseguite e da eseguire; disposizione di chiusura scuola materna
per episodi di malattie infettive.

Classificazione: IV, 3

busta 14, fasc. 31

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1966

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a svolgimento e risultati delle campagne antitubercolari e delle
raccolte fondi; diploma di benemerenza per i fondi raccolti.

Classificazione: IV, 3

busta 14, fasc. 32
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2160

2161

2162

2163

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1966

Disposizioni in merito.

Classificazione: IV, 3

busta 14, fasc. 33

Vigilanza igienico - sanitaria

1966

Trasmissione dati relativi a impianti di depurazione comunali; segnalazione di inconvenienti igienici; analisi delle
acque.

Classificazione: IV, 5

busta 14, fasc. 34

Statistica del bestiame macellato

1966

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 14, fasc. 35

Polizia mortuaria

1966

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 14, fasc. 36

Escluso dalla consultazione.
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2164

2165

2166

2167

Permessi di seppellimento

1966

Bollettario.

Classificazione: IV, 6

busta 14, fasc. 37

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1966 - 1968

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 14, fasc. 38

Ricognizione straordinaria e nuova valutazione dei beni patrimoniali

1966 - 1967

Richieste di informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e risposte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: V, 1

busta 14, fasc. 39

Risarcimento danni

1966

Comunicazione a società assicurativa di incidente avvenuto sulle strade comunali per liquidazione dei danni subiti
da privato.

Classificazione: V, 1

busta 14, fasc. 40
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2168

2169

2170

2171

Finanza locale

1966

Disposizioni; rilevazioni statistiche per gli anni 1965 – 1966.

Classificazione: V, 2

busta 14, fasc. 41

Verifiche di cassa

1966 - 1967

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 14, fasc. 42

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1966

Disposizioni e trasmissione atti relativi a bilancio e conto.

Classificazione: V, 2

busta 14, fasc. 43

Contabilità comunale

1966

Comunicazioni in merito ad emissione di mandati e reversali; comunicazioni in merito a contributi e liquidazioni.

Classificazione: V, 2

busta 14, fasc. 44
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2172

2173

2174

Dichiarazione dei redditi del Comune

1966

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1965; cartelle di pagamenti a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 14, fasc. 45

Imposte e tasse erariali e non erariali

1966

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; rilevazione statistica dei tributi locali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; ricorsi contro l'applicazione di
tributi.

Classificazione: V, 3

busta 14, fasc. 46

Sgravi tributari

1966

Elenchi delle quote riconosciute non dovute dai contribuenti.

Classificazione: V, 3

busta 14, fasc. 47
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2175

2176

2177

Imposte di consumo

1966

Disposizioni e trasmissione dati per la regolare riscossione delle imposte di consumo; ricorso avverso atto
ingiuntivo di pagamento imposte; richiesta e concessione di somme integrative per minori entrate derivate
dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Classificazione: V, 4

busta 14, fasc. 48

Conferma appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo per il periodo 1968 - 1972

1966 - 1968

Richiesta della Azienda comense riscossione imposte di consumo (A.C.R.I.C.) di Como, appaltatrice del servizio,
per la riconferma dell'appalto; deliberazione consigliare di conferma; osservazioni della Prefettura di Como in
merito a necessità di aumento del minimo annuo netto garantito; rilevazioni statistiche sugli introiti della gestione
delle imposte di consumo; nuova deliberazione in merito a conferma appalto in seguito ad adeguamento alle
richieste della Prefettura; comunicazioni e trasmissione atti per stipulazione del contratto di appalto.

Classificazione: V, 4

busta 14, fasc. 49

Tariffa delle imposte di consumo

1966 - 1967

Tariffa; disposizioni prefettizie in merito ad approvazione e apposizione visto alla deliberazione di adozione delle
tariffe.

Classificazione: V, 4

busta 14, fasc. 50
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2178

2179

2180

2181

Statistiche delle imposte di consumo

1966

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 4

busta 14, fasc. 51

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1966

1966 - 1971

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 1 al n. 100.

Classificazione: V, 4

busta 15, fasc. 52

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1966

1966 - 1971

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 101 al n. 133.

Classificazione: V, 4

busta 16, fasc. 52

Mutui e prestiti

1966

Disposizioni; comunicazioni di avvenute concessioni mutui; rilevazioni statistiche sulla situazione debitoria.

Classificazione: V, 7

busta 16, fasc. 53
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2182

2183

2184

2185

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1966 - 1968

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 16, fasc. 54

Servizio elettorale

1966

Disposizioni in materia elettorale.

Classificazione: VI, 2

busta 16, fasc. 55

Revisioni semestrali, annuale e straordinaria delle liste elettorali

1966

Verbali della Commissione elettorale comunale; elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni; verbali di approvazione
della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 16, fasc. 56

Danni da umidità.

Feste e commemorazioni nazionali

1966

Comunicazioni in merito.

Classificazione: VI, 3

busta 16, fasc. 57
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2186

2187

2188

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1948

1966 - 1968

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti; elenco preparatorio dei giovani da iscrivere; elenco dei rimandati e rivedibili
da iscrivere con la classe 1948; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di
leva.

Classificazione: VIII, 1

busta 16, fasc. 58

Con antecedenti al 1965. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1966 - 1967

Registro delle situazioni di famiglia.

Classificazione: VIII, 1

busta 16, fasc. 59

Escluso dalla consultazione.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1966 - 1968

Elenco dei giovani dispensati; situazioni di famiglia; domande di dispensa e relativi certificati; disposizioni e
decisioni relative alle pratiche.

Classificazione: VIII, 1

busta 16, fasc. 60

Escluso dalla consultazione.
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2189

2190

2191

Affari militari

1966

Comunicazioni per aggiornamenti ruoli matricolari e congedi illimitati; trasmissione informazioni relative a militari
ed ex militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 16, fasc. 61

Assistenza e provvidenze a favore di militari, ex militari e relative famiglie

1966

Trasmissione dati e comunicazioni per disbrigo di pratiche di concessione pensioni di guerra e di provvidenze a
invalidi di guerra; trasmissione assegni a favore di orfani di guerra.

Classificazione: VIII, 2

busta 16, fasc. 62

All'interno di questo fascicolo sono state trovati documenti relativi a pensioni non meglio identificate. Non potendo
determinare se si tratti di generiche concessioni governative (classificazione VI, 5) o di pensioni di guerra, si è
scelto di lasciare i suddetti documenti dove trovati.

Rapporti con autorità scolastiche

1966

Disposizioni in merito ad attività scolastiche, a graduatorie insegnanti e ad edilizia scolastica; trasmissione dati
sulla situazione delle scuole.

Classificazione: IX, 1

busta 17, fasc. 63
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2192

2193

2194

2195

Rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica

1966 - 1968

Disposizioni; rilevazioni dati statistici; richieste di delucidazioni in merito a risposte fornite nel questionario;
concessione premi di operosità ai rilevatori.

Classificazione: IX, 1

busta 17, fasc. 64

Obbligo scolastico per scuole elementari e medie

1966

Disposizioni; comunicazioni e segnalazioni in merito ad inadempienze all'obbligo scolastico.

Classificazione: IX, 1

busta 17, fasc. 65

Asilo infantile Angelo e Carolina Catelli

1966

Corrispondenza con la Direzione didattica di Appiano Gentile in merito a interventi manutentivi agli edifici
scolastici; autorizzazione del Provveditorato agli studi di Como ad apertura scuola sussidiata a Lurate.

Classificazione: IX, 2

busta 17, fasc. 66

Acquisto arredi per le scuole elementari

1966 - 1967

Richiesta e trasmissione preventivo da parte della ditta Mobilferro di Trecenta (RO); corrispondenza con il
fornitore; comunicazione del Provveditorato agli studi di Como in merito ad arrivo degli arredi e fornitura gratuita
al Comune.

Classificazione: IX, 2

busta 17, fasc. 67
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2196

2197

2198

2199

Centri di lettura

1966

Disposizioni in merito ad apertura dei centri di lettura.

Classificazione: IX, 2

busta 17, fasc. 68

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1965 - 1966

1966 - 1967

Segnalazione di alunni meritevoli e attestazioni scolastiche; deliberazione di Giunta municipale in merito ad
assegnazione borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 17, fasc. 69

Scuola popolare

1966

Disposizione di istituzione corsi di scuola popolare.

Classificazione: IX, 3

busta 17, fasc. 70

Scuola media statale e corsi professionali

1966

Comunicazioni della Presidenza della scuola media in merito ad attività didattiche; richieste informazioni e
sovvenzioni per la realizzazione di corsi professionali.

Classificazione: IX, 4

busta 17, fasc. 71

806 di 1442



2200

2201

2202

Strade comunali ed extraurbane

1966

Nota di restituzione dell'Ufficio del genio civile di Como dello stradario e planimetria comunale con disposizioni per
corretta compilazione dell'elenco strade.

Classificazione: X, 1

busta 17, fasc. 72

Potenziamento e ampliamento della rete di pubblica illuminazione

1966 - 1969

Planimetria comunale con individuazione dell'impianto da ampliare; richiesta e trasmissione di preventivo da
parte dell'E.N.E.L. per l'esecuzione dei lavori; reiterati solleciti in seguito a continui rinvii all'inizio dei lavori;
richieste autorizzazione all'A.N.A.S. e depositi cauzionali per la posa dei centri luminosi lungo la S.S. 342 Briantea;
comunicazioni in merito all'avanzamento dei lavori e relative liquidazioni; contratto per somministrazione di
energia per pubblica illuminazione.

Classificazione: X, 3

busta 17, fasc. 73

Sistemazione della tombinatura in via Vittorio Emanuele II, frazione di Castello

1966 - 1967

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti di licitazione privata;
contratto con la ditta Pierino Ferloni di Lurate Caccivio; stato finale; contabilità dei lavori; certificato di regolare
esecuzione.

Classificazione: X, 4

busta 17, fasc. 74
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2203

2204

2205

2206

Trasferimento dell'ufficio postale

1966 - 1967

Comunicazione della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni in merito a volontà spostamento
ufficio postale e richiesta parere dell'Amministrazione comunale; deliberazione consigliare favorevole al
trasferimento; parere negativo dell'Ufficio tecnico erariale a causa di intransitabilità della strada presso cui deve
essere costruito il nuovo ufficio postale; richiesta delucidazioni da parte di impiegata presso le poste in seguito a
prolungamento dei tempi burocratici; comunicazioni in merito ad avvenuto trasferimento.

Classificazione: X, 7

busta 17, fasc. 75

Mobilità e trasporti

1966

Disposizioni e comunicazioni in merito ad orari di trasporti pubblici.

Classificazione: X, 8

busta 17, fasc. 76

Ufficio tecnico comunale

1966

Disposizioni di natura edilizia, tecnica e urbanistica; interventi manutentivi a proprietà comunali; comunicazioni di
collegi professionali.

Classificazione: X, 9

busta 17, fasc. 77

Edilizia privata

1966

Avvisi di sospensione lavori edilizi non autorizzati.

Classificazione: X, 10

busta 17, fasc. 78
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2207

2208

2209

Trasformazione dell'impianto di riscaldamento della caserma dei Carabinieri

1966

Richiesta e trasmissione di preventivi; nota di trasmissione deliberazione di Giunta municipale in merito a
trattativa privata per l'appalto dei lavori.

Classificazione: X, 10

busta 17, fasc. 79

Formazione di due aule e manutenzione straordinaria dell'edificio delle scuole elementari di
Lurate

1966 - 1969

Progetto del perito edile Eugenio Ferloni di Lurate Caccivio e relativa approvazione; atti relativi ad assunzione di
mutuo di £ 9.953.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti di gara aggiudicata all'Impresa costruzioni edili Marco
Colombo e C. di Lurate Caccivio; perizia suppletiva e relativa approvazione; ulteriore mutuo di " 8.910.000 con la
Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità
finale; atti di collaudo.

Classificazione: X, 10

busta 17, fasc. 80

Risanamento dell'edificio scolastico elementare di Caccivio

1966 - 1969

Progetto del perito edile Eugenio Ferloni di Lurate Caccivio e relativa approvazione; atti relativi ad assunzione di
mutuo di £ 9.950.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti di gara aggiudicata alla ditta I.C.E. di Lurate Caccivio;
perizia suppletiva e relativa approvazione; ulteriore mutuo di £ 9.140.000 con la Cassa depositi e prestiti per il
completamento delle opere; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; atti di collaudo e relativa
approvazione.

Classificazione: X, 10

busta 18, fasc. 81
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2210

2211

2212

2213

Piani di lottizzazione

1966

Trasmissione dati in merito a piani di lottizzazione approvati o in corso di approvazione.

Classificazione: X, 10

busta 18, fasc. 82

Disciplina dell'attività agricola e dell'allevamento

1966

Disposizioni e comunicazioni in merito a disciplina dell'attività e a versamenti dei contributi unificati in agricoltura.

Classificazione: XI, 1

busta 18, fasc. 83

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale

1966

Disposizioni in merito a festa degli alberi.

Classificazione: XI, 1

busta 18, fasc. 84

Disciplina della pesca

1966

Disposizioni in merito a divieti di pesca.

Classificazione: XI, 1

busta 18, fasc. 85
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2214

2215

2216

2217

Consumi giornalieri del pane

1966

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XI, 2

busta 18, fasc. 86

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1966

Disposizioni in merito ad orari di apertura di panifici; trasmissioni licenze di macinazione e panificazione;
comunicazioni e trasmissione dati in merito ad attività esercenti sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 18, fasc. 87

Elezioni della Commissione provinciale per l'artigianato

1966

Disposizioni; manifesti elettorali; trasmissione materiale per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Classificazione: XI, 2

busta 18, fasc. 88

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1966

Disposizioni e comunicazioni in merito ad assistenza ai lavoratori.

Classificazione: XI, 2

busta 18, fasc. 89
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2218

2219

2220

2221

Disciplina del commercio

1966

Disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1965.

Classificazione: XI, 3

busta 18, fasc. 90

Elezioni dei delegati dell'Assemblea provinciale della Cassa mutua malattia per gli esercenti
attività commerciale

1966

Disposizioni; nomina personale di seggio; trasmissione materiale per svolgimento operazioni di voto.

Classificazione: XI, 3

busta 18, fasc. 91

Fiere ed esposizioni

1966

Disposizioni e comunicazioni in merito.

Classificazione: XI, 4

busta 18, fasc. 92

Tenuta dello stato civile

1966

Disposizioni; verbale di verifica dei registri di stato civile; statistiche sullo stato civile per l'anno 1965.

Classificazione: XII, 1

busta 18, fasc. 93
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2222

2223

2224

2225

Legalizzazione di firme

1966

Prospetti con le firme autografe dei funzionari comunali.

Classificazione: XII, 1

busta 18, fasc. 94

Tenuta dell'anagrafe

1966

Verbale di ispezione ai registri della popolazione.

Classificazione: XII, 3

busta 18, fasc. 95

Movimento e calcolo della popolazione

1966

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 18, fasc. 96

Movimento e calcolo della popolazione

1966

Rilevazione dati statistici.

Classificazione: XII, 3

busta 18, fasc. 97
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2226

2227

2228

Pubbliche calamità

1966

Elenco del personale e dei mezzi di primo soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 18, fasc. 98

Distributori di carburante

1966

Disposizioni in merito ad orari di apertura; comunicazioni di variazione incaricati alla gestione di impianti di
distribuzione.

Classificazione: XV, 2

busta 18, fasc. 99

Distributori di carburante della Società N.E.L.S.A. lungo la strada provinciale per Appiano

1966 - 1971

Domande di concessione autorizzazione per installazione distributori di carburante per uso commerciale; parere
favorevole della Giunta municipale; parere negativo della Commissione provinciale consultiva carburanti; decreti
prefettizi di autorizzazione all'impianto di distributori per uso interno e di autorizzazione a modifiche dei
distributori installati con autorizzazione del 1960; ulteriori richieste di installazione distributori di carburante;
parere favorevole della Giunta municipale e decreti prefettizi di autorizzazione; richieste e concessioni di proroga
ai decreti; certificati di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 2

busta 18, fasc. 100
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2229

2230

2231

2232

Distributore di carburante - Società S.A.B.A. Dell'Oca

1966 - 1967

Richiesta di autorizzazione; parere favorevole della Giunta municipale; decreti prefettizi di autorizzazione
all'impianto.

Classificazione: XV, 2

busta 18, fasc. 101

Locali di pubblico spettacolo

1966

Disposizioni e trasmissione dati in merito a proiezione obbligatoria di films nazionali; autorizzazione a costruzione
di nuova sala cinematografica presso Oratorio S. Luigi di Lurate; comunicazioni in merito a sopralluoghi alle sale di
proiezione; convocazioni di candidati operatori cinematografici in Questura di Como.

Classificazione: XV, 3

busta 18, fasc. 102

Pubblici trattenimenti

1966

Disposizioni; richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti.

Classificazione: XV, 3

busta 18, fasc. 103

Disciplina dei pubblici esercizi

1966

Disposizioni e comunicazioni in merito a pubblici esercizi e a svolgimento di serate danzanti al loro interno.

Classificazione: XV, 4

busta 18, fasc. 104
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2233

Prevenzione incendi

1966

Certificato di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 11

busta 18, fasc. 105
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2234

1967
1967 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1967 - 1975

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

bb. 7, fascc. 106

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

106

Unità archivistiche

Servizio economato

1967

Comunicazione alla ditta Magnani di Como in merito a revisione e pulizia dell'impianto di riscaldamento di Comune
e scuole; deliberazione della Giunta municipale in merito ad acquisto vestiario per dipendenti.

Classificazione: I, 3

busta 19, fasc. 1
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2235

2236

2237

2238

Fornitura combustibile per riscaldamento uffici e scuole comunali per la stagione invernale
1967 - 1968

1967 - 1968

Inviti a licitazione e offerte delle ditte partecipanti; assegnazione appalto alla ditta Attilio Buzzi di Lurate Caccivio;
riepiloghi delle fatture liquidate.

Classificazione: I, 3

busta 19, fasc. 2

Amministratori comunali

1967

Elenco degli amministratori.

Classificazione: I, 5

busta 19, fasc. 3

Segretario comunale

1967

Decreti prefettizi di assegnazione supplenze e segreterie a scavalco; concessione congedo; trasmissione dati in
merito a compenso e note di qualifica del segretario comunale.

Classificazione: I, 6

busta 19, fasc. 4

Dipendenti e impiegati del Comune

1967

Disposizioni e comunicazioni riguardanti i dipendenti comunali e la loro attività; richieste di assunzione;
deliberazione della Giunta municipale in merito ad aumento indennità integrative speciali.

Classificazione: I, 6

busta 19, fasc. 5
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2239

2240

2241

2242

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1967

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 19, fasc. 6

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1967 - 1968

Disposizioni; elenchi e adempimenti in merito a versamenti contributivi a favore della Cassa pensioni dipendenti
enti locali (C.P.D.E.L.), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); notifica di avvenuta iscrizione
dipendente all'I.N.A.D.E.L.

Classificazione: I, 6

busta 19, fasc. 7

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1967

Denunce di infortunio; certificati medici.

Classificazione: I, 6

busta 19, fasc. 8

Consiglio comunale

1967

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 19, fasc. 9
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2243

2244

2245

2246

Deliberazioni del Consiglio comunale

1967

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 19, fasc. 10

Interpellanze e interrogazioni

1967

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 19, fasc. 11

Controllo sugli atti deliberativi

1967

Trasmissioni deliberazioni e decisioni della Prefettura di Como in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 19, fasc. 12

Attività contenziosa dell'amministrazione comunale

1967

Trasmissione dati statistici.

Classificazione: I, 9

busta 19, fasc. 13
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2247

2248

2249

Ispezione generale al Comune

1967

Verbale di ispezione; disposizioni e assicurazione di adempimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: I, 11

busta 19, fasc. 14

Attività di assistenza e beneficenza

1967

Rilevazioni statistiche sull'attività assistenziale; comunicazioni di concessione sussidi e aiuti a persone bisognose e
invalide.

Classificazione: II, 1

busta 19, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

Spese di spedalità

1967

Fascicoli personali di ricovero e relativo pagamento spese dal n. 251 al n. 350.

Classificazione: II, 2

busta 20, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.
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2250

2251

2252

Spese di spedalità

1967 - 1968

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 20, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.

Infermi di mente

1967

Richieste informazioni in merito a infermi ricoverati; comunicazioni relative a recupero delle spese di spedalità;
dimissioni in via di esperimento.

Classificazione: II, 2

busta 20, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Ricovero di minori

1967

Comunicazioni di ricovero e di rinnovo ricovero; trasmissione informazioni in merito alla situazione dei minori.

Classificazione: II, 3

busta 20, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.
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2253

2254

2255

2256

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1967

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative assistenziali; comunicazioni in merito a legittimazione di minori;
trasmissione dati sulle somme spese per mantenimento esposti e illegittimi.

Classificazione: II, 3

busta 20, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Comitato comunale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
(O.N.M.I.)

1967

Comunicazione dei nominativi del Comitato.

Classificazione: II, 3

busta 20, fasc. 21

Croce rossa italiana

1967

Comunicazioni in merito a campagne di raccolta fondi.

Classificazione: II, 4

busta 20, fasc. 22

Disciplina della circolazione stradale

1967

Disposizioni in merito a sicurezza e disciplina della circolazione di veicoli; comunicazioni in merito a transito gare;
trasmissione patente di guida al proprietario

Classificazione: III, 2

busta 21, fasc. 23
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2257

2258

2259

2260

Incidenti stradali

1967

Rilevazioni di incidenti stradali; osservazioni di persona coinvolta in incidente stradale.

Classificazione: III, 2

busta 21, fasc. 24

Trattamento previdenziale e assistenziale a favore del personale sanitario

1967

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 21, fasc. 25

Attività medico - sanitaria

1967

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività; riparti spese per il funzionamento di consorzi sanitari e per il
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como; comunicazioni e trasmissione dati in merito a prestazione di
servizio da parte del personale sanitario.

Classificazione: IV; 2

busta 21, fasc. 26

Registri dei parti

1967 - 1968

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 21, fasc. 27
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2261

2262

2263

2264

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1967

Disposizioni; rilevazioni statistiche sulle vaccinazioni eseguite.

Classificazione: IV, 3

busta 21, fasc. 28

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1967

Comunicazioni in merito a svolgimento ed esito delle campagne antitubercolari.

Classificazione: IV, 3

busta 21, fasc. 29

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1967

Disposizioni; ordini di disinfezione stalle.

Classificazione: IV, 3

busta 21, fasc. 30

Vigilanza igienico - sanitaria

1967

Disposizioni; segnalazioni, sopralluoghi e provvedimenti relativi a inconvenienti igienici; richiesta e rilascio
autorizzazione sanitaria per allevamento sperimentale di vitelli in locale rustico.

Classificazione: IV, 5

busta 21, fasc. 31
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2265

2266

2267

2268

Statistica del bestiame macellato

1967

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 21, fasc. 32

Polizia mortuaria

1967

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro; verbali di esumazione.

Classificazione: IV, 6

busta 21, fasc. 33

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1967

Bollettari.

Classificazione: IV, 6

busta 21, fasc. 34

Escluso dalla consultazione.

Ricognizione straordinaria e nuova valutazione dei beni patrimoniali

1967

Disposizioni e assicurazioni di adempimento.

Classificazione: V, 1

busta 21, fasc. 35
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2269

2270

2271

2272

Risarcimento danni

1967

Segnalazione di danni subiti da veicolo comunale e comunicazioni con agenzia assicurativa per recupero delle
somme spese per la riparazione.

Classificazione: V, 1

busta 21, fasc. 36

Finanza locale

1967

Disposizioni; rilevazioni statistiche sulla finanza locale per gli anni 1966 – 1967 e previsioni 1968.

Classificazione: V, 2

busta 21, fasc. 37

Verifiche di cassa

1967 - 1968

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 21, fasc. 38

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1967

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito.

Classificazione: V, 2

busta 21, fasc. 39
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2273

2274

2275

Contabilità comunale

1967

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale.

Classificazione: V, 2

busta 21, fasc. 40

Dichiarazione dei redditi del Comune

1967

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1966; cartelle di pagamenti a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale; avviso
contro l'accertamento dei redditi dell'acquedotto per l'anno 1964 e ricorso dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: V, 3

busta 21, fasc. 41

Imposte e tasse erariali e non erariali

1967

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; rilevazione statistica dei tributi locali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; comunicazioni in merito a
meccanizzazione dei ruoli delle imposte comunali.

Classificazione: V, 3

busta 21, fasc. 42

828 di 1442



2276

2277

2278

2279

Tariffe per il servizio di acquedotto comunale

1967 - 1968

Deliberazione del Consiglio comunale in merito ad approvazione e adozione delle tariffe; richiesta di ulteriore
documentazione da parte del Comitato provinciale dei prezzi di Como; parere favorevole del Comitato.

Classificazione: V, 3

busta 21, fasc. 43

Imposte di consumo

1967

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale; verbale di contravvenzione per mancato pagamento
delle imposte di consumo.

Classificazione: V, 4

busta 21, fasc. 44

Registro di carico e scarico del commerciante Sanna Giovanni

1967 - 1971

Prospetti dei movimenti di carico e scarico merce.

Classificazione: V, 4

busta 21, fasc. 45

Regolamento comunale per la disciplina dei magazzini all'ingrosso in deroga alle norme
ordinarie delle imposte di consumo

1967

Disposizioni; regolamento comunale e deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.

Classificazione: V, 4

busta 21, fasc. 46
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2280

2281

2282

2283

Statistiche delle imposte di consumo

1967

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 4

busta 21, fasc. 47

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1967

1967 - 1971

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici.

Classificazione: V, 4

busta 22, fasc. 48

Catasto

1967

Disposizioni e comunicazioni in merito ad aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano e del nuovo catasto dei
terreni.

Classificazione: V, 5

busta 22, fasc. 49

Rivendite di monopoli di Stato

1967

Richiesta e trasmissione dati all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Milano in merito a
trasferimento di rivendita.

Classificazione: V, 6

busta 22, fasc. 50
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2284

2285

2286

2287

Mutui e prestiti

1967

Corrispondenza e comunicazioni in merito a concessione di mutui a favore del Comune; rilevazione della situazione
debitoria; decreti prefettizi di autorizzazione alla riscossione di somme mutuate.

Classificazione: V, 7

busta 22, fasc. 51

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1967

Elenco dei buoni di discarico emessi a favore dell'esattore.

Classificazione: V, 9

busta 22, fasc. 53

Servizio elettorale

1967

Disposizioni in merito.

Classificazione: VI, 2

busta 23, fasc. 54

Pignoramento esattoriale a carico della Tessitura Comense San Giorgio

1967

Verbale di pignoramento emesso dall'esattore comunale Banco lariano; ricorso relativo al valore degli immobili
pignorati e richiesta di designazione stimatore dei beni; nomina da parte del segretario comunale dello stimatore;
relazione di stima.

Classificazione: V, 9

busta 23, fasc. 52
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2288

2289

2290

2291

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1967

Verbali della Commissione elettorale comunale; elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni; approvazioni della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como III.

Classificazione: VI, 2

busta 23, fasc. 55

Verbali delle operazioni della Commissione elettorale comunale per la revisione delle liste
elettorali

1967 - 1968

Registro.

Classificazione: VI, 2

busta 23, fasc. 56

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello per il
biennio 1968 - 1969

1967

Elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni e verbale della Commissione comunale per l'aggiornamento degli albi
per approvazione degli stessi.

Classificazione: VII, 2

busta 23, fasc. 57

Ufficio di conciliazione

1967 - 1968

Richieste della Pretura unificata di Como di trasmissione nominativi proposti per conferma o nomina del giudice
conciliatore e del vice – conciliatore per il triennio 1968 – 1970; risposte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: VII, 4

busta 23, fasc. 58

832 di 1442



2292

2293

2294

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1949

1967 - 1969

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco preparatorio dei giovani da iscrivere;
elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere con la classe 1949; adempimenti dell'Amministrazione comunale per
lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni.

Classificazione: VIII, 1

busta 23, fasc. 59

Con antecedenti al 1966. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1967 - 1969

Registro delle situazioni di famiglia.

Classificazione: VIII, 1

busta 23, fasc. 60

Escluso dalla consultazione.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1967 - 1968

Elenco dei giovani dispensati; situazioni di famiglia; domande di dispensa e relativi certificati; disposizioni e
decisioni relative alle pratiche.

Classificazione: VIII, 1

busta 23, fasc. 61

Escluso dalla consultazione.
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2295

2296

2297

Affari militari

1967

Comunicazioni per aggiornamenti ruoli matricolari e congedi illimitati; trasmissione informazioni relative a militari
ed ex militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 23, fasc. 62

Assistenza e provvidenze a favore di militari, ex militari e relative famiglie

1967

Trasmissione dati e comunicazioni per disbrigo di pratiche di concessione pensioni di guerra e di provvidenze a
invalidi di guerra; trasmissione attestati di onorificenze militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 23, fasc. 63

All'interno di questo fascicolo sono state trovati documenti relativi a pensioni non meglio identificate. Non potendo
determinare se si tratti di generiche concessioni governative (classificazione VI, 5) o di pensioni di guerra, si è
scelto di lasciare i suddetti documenti dove trovati.

Rapporti con autorità scolastiche

1967

Disposizioni in merito a concorsi magistrali, edilizia e gestione dell'attività scolastica; dichiarazioni di buona
condotta degli insegnanti; dichiarazione di non corresponsione somme da parte del Comune a personale dell'ex
scuola di avviamento professionale; comunicazione di liquidazione all'insegnante della scuola sussidiata.

Classificazione: IX, 1

busta 23, fasc. 64
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2298

2299

2300

2301

Obbligo scolastico per scuole elementari e medie

1967

Disposizioni; comunicazioni e segnalazioni in merito ad inadempienze all'obbligo scolastico.

Classificazione: IX, 1

busta 23, fasc. 65

Asili infantili

1967

Trasmissione dati statistici relativi all'asilo di Caccivio; comunicazioni di concessione contributi agli asili di Lurate e
di Caccivio.

Classificazione: IX, 2

busta 23, fasc. 66

Scuole elementari

1967

Richiesta e autorizzazione alla modifica dell'orario scolastico; segnalazioni e comunicazioni relative alla gestione
degli alunni e dell'edificio scolastico; deliberazione di Giunta municipale in merito ad acquisto arredo scolastico.

Classificazione: IX, 2

busta 23, fasc. 67

Patronato scolastico

1967

Comunicazione di nominativo di membro del Patronato scolastico.

Classificazione: IX, 3

busta 23, fasc. 68
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2302

2303

2304

2305

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1966 - 1967

1967 - 1968

Attestazioni scolastiche; deliberazione di Giunta municipale in merito ad assegnazione borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 23, fasc. 69

Scuola media statale

1967

Comunicazioni e segnalazioni della Presidenza scolastica in merito a problemi e interventi necessari all'edificio
scolastico; deliberazione di Giunta municipale di richiesta autorizzazione a svolgimento trattativa privata con ditta
Magnani impianti idrotermici di Como per sostituzione caldaia.

Classificazione: IX, 4

busta 23, fasc. 70

Pratica per istituzione di un Istituto tecnico - industriale

1967

Richiesta di autorizzazione all'istituzione; trasmissione planimetria e relazioni tecniche sullo stato dell'istruzione
nel Comune.

Classificazione: IX, 6

busta 23, fasc. 71

Indagine sulla rete viaria

1967

Disposizioni e trasmissione dati in merito.

Classificazione: X, 1

busta 23, fasc. 72
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2306

2307

2308

Bitumatura e tombinatura delle vie Vincenzo Piatti e Sant'Ambrogio

1967 - 1969

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti relativi ad
assunzione di mutuo di £ 9.825.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti di licitazione privata aggiudicata
all'impresa C.I.L.E.S. di Varese; contratto di rettifica dell'appalto; perizia suppletiva comprendente anche lavori di
pavimentazione delle vie Cesare Battisti, Malpaga e Ariosto; approvazione della perizia; stati di avanzamento e
finale dei lavori; contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 23, fasc. 73

Con seguiti al 1992.

Pavimentazione e tombinatura delle vie Cairoli e Roma

1967 - 1969

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti relativi ad
assunzione di mutuo di £ 9.810.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti di licitazione privata aggiudicata
all'impresa C.I.L.E.S. di Varese; cessioni gratuite di terreno per l'allargamento delle sedi stradali; perizia
suppletiva comprendente anche lavori di pavimentazione delle vie Cagnola e Filzi; approvazione della perizia; stati
di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 24, fasc. 74

Con seguiti al 1970: corrispondenza in merito a regolarizzazione accordi relativi a cessione di terreno.

Pavimentazione e tombinatura delle vie Petrarca e Vittorio Emanuele II

1967 - 1970

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro; contratto di acquisto immobili per ampliamento
via Petrarca; atti relativi ad assunzione di mutuo di £ 9.950.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti di licitazione
privata aggiudicata all'impresa C.I.L.E.S. di Varese; perizia suppletiva e relativa approvazione; stati di
avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 24, fasc. 75
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2309

2310

2311

2312

Illuminazione pubblica

1967

Richieste di autorizzazione dell'E.N.E.L. per la posa di cavi elettrici sotterranei; atto di sottomissione per
attraversamento della S.S. 342 con cavi per ampliamento dell'impianto di illuminazione.

Classificazione: X, 3

busta 24, fasc. 76

Mobilità e trasporti

1967 - 1969

Corrispondenza con le Ferrovie Nord Milano, con la Società trazione elettrica comense A. Volta (S.T.E.C.A.V.) e
con l'Ispettorato generale della motorizzazione civile in merito a modifiche delle tratte dei servizi di trasporto
pubblico.

Classificazione: X, 8

busta 24, fasc. 77

Ufficio tecnico comunale

1967

Comunicazioni di ordini professionali in merito a tutela dell'attività di geometri, architetti e ingegneri; segnalazioni
di natura tecnica.

Classificazione: X, 9

busta 24, fasc. 78

Arredamento dell'ampliamento della scuola media

1967

Progetto dell'architetto Giancarlo Noseda di Como; richiesta di contributo statale di £ 3.200.000 per la fornitura
degli arredi.

Classificazione: X, 10

busta 24, fasc. 79
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2313

2314

2315

2316

Disciplina dell'attività agricola

1967

Disposizioni e trasmissione dati relativi a coltivatori diretti ai fini del versamento dei contributi agricoli unificati e
imposte sull'attività agricola.

Classificazione: XI, 1

busta 25, fasc. 80

Indagine sulla struttura delle aziende agricole nella comunità europea

1967

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale; schede di revisione e aggiornamento degli elenchi
delle aziende agricole, forestali e zootecniche; elenchi delle aziende agricole.

Classificazione: XI, 1

busta 25, fasc. 81

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale e disciplina della pesca

1967

Disposizioni in merito.

Classificazione: XI, 1

busta 25, fasc. 82

Consumi giornalieri del pane

1967

Disposizioni e rilevazioni statistiche.

Classificazione: XI, 2

busta 25, fasc. 83
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2317

2318

2319

2320

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1967

Disposizioni e trasmissioni licenze di panificazione e macinazione; comunicazioni di spostamento attività artigianale
nel territorio comunale; trasmissione informazioni in merito ad attività produttive sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 25, fasc. 84

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1967

Disposizioni; trasmissione dati relativi a infortuni sul lavoro, a lavoratori e a pensionati; comunicazione in merito
ad orari dell'Ufficio comunale di collocamento.

Classificazione: XI, 2

busta 25, fasc. 85

Disciplina del commercio

1967

Disposizioni; richieste dati in merito a esercenti attività commerciale sul territorio comunale; comunicazione
relativa a riconferma dei membri della Commissione comunale per il commercio ambulante; disposizioni e
rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1966.

Classificazione: XI, 3

busta 25, fasc. 86

Fiere e mercati

1967

Trasmissione calendario fieristico provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 25, fasc. 87
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2321

2322

2323

2324

Verificazione dello stato utenti pesi e misure per il biennio 1967 - 1968

1967

Stato degli utenti pesi e misure; deliberazioni della Giunta municipale in merito a variazioni allo stato utenti già
approvato e relativi elenchi allegati.

Classificazione: XI, 5

busta 25, fasc. 88

Tenuta dello stato civile

1967

Dati statistici sull'ufficio di stato civile per l'anno 1966.

Classificazione: XII, 1

busta 25, fasc. 89

Tenuta dell'anagrafe

1967

Verbale di ispezione ai registri della popolazione.

Classificazione: XII, 3

busta 25, fasc. 90

Emigrazione

1967 - 1975

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 25, fasc. 91
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2325

2326

2327

2328

Movimento e calcolo della popolazione

1967

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 25, fasc. 92

Movimento e calcolo della popolazione

1967

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 25, fasc. 93

Pubbliche calamità

1967

Disposizioni; elenco del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 25, fasc. 94

Porto d'armi

1967

Disposizioni e assicurazione di adempimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: XV, 2

busta 25, fasc. 95
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2329

2330

2331

2332

Distributori di carburante

1967

Trasmissione elenco dei distributori di carburante.

Classificazione: XV, 2

busta 25, fasc. 96

Installazione di distributori di carburante della Società R.A.S.A. di Como lungo la strada
provinciale per Appiano

1967 - 1968

Richiesta autorizzazioni alla Prefettura di Como con relativi allegati tecnici; parere favorevole della Giunta
municipale; decreti prefettizi di autorizzazione e concessione di proroga degli stessi.

Classificazione: XV, 2

busta 25, fasc. 97

Installazione di serbatoio di olio combustibile presso la Stamperia Maesani

1967

Richiesta autorizzazioni alla Prefettura di Como con relativi allegati tecnici; parere favorevole della Giunta
municipale; decreto prefettizio di autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 25, fasc. 98

Installazione di serbatoio di olio combustibile presso le Tessiture Edoardo Stucchi

1967 - 1969

Richiesta autorizzazioni alla Prefettura di Como con relativi allegati tecnici; parere favorevole della Giunta
municipale; decreto prefettizio di autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 25, fasc. 99
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2333

2334

2335

2336

Pubblici trattenimenti

1967

Richieste e rilascio di autorizzazioni.

Classificazione: XV, 3

busta 25, fasc. 100

Locali di pubblico spettacolo

1967

Trasmissione esiti di esami per abilitazione ad operatori cinematografici; comunicazione di parere favorevole
all'agibilità del nuovo cinema teatro Pax presso l'oratorio di Lurate.

Classificazione: XV, 3

busta 25, fasc. 101

Disciplina dei pubblici esercizi

1967

Comunicazioni dei nominativi del nuovo presidente e dei conduttori delegati all'esercizio della Cooperativa Casa del
popolo di Caccivio.

Classificazione: XV, 4

busta 25, fasc. 102

Fogli di via obbligatorio

1967

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a persone sottoposte a foglio di via obbligatorio e segnalazioni di
inadempienze.

Classificazione: XV, 7

busta 25, fasc. 103

Escluso dalla consultazione.
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2337

2338

2339

Carte di identità

1967

Comunicazioni in merito a rilascio carte di identità.

Classificazione: XV, 8

busta 25, fasc. 104

Soggiorno stranieri

1967

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 25, fasc. 105

Prevenzione incendi

1967

Certificati di prevenzione incendi; pareri del Corpo dei vigili del fuoco di Como in merito a progetti per depositi e
impianti di carburante.

Classificazione: XV, 11

busta 25, fasc. 106
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2340

1968
1968 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1968 - 1977

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

bb. 6, fascc. 110

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

111

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori

1968

Disposizioni e comunicazioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 26, fasc. 1
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2341

2342

2343

2344

Fornitura combustibile per riscaldamento uffici comunali e scuole per la stagione invernale
1968 - 1969

1968 - 1969

Inviti a licitazione privata; offerte delle ditte partecipanti; aggiudicazione appalto alle ditte Buzzi Attilio e
N.E.L.S.A. entrambe di Lurate Caccivio; riepilogo delle fatture liquidate.

Classificazione: I, 3

busta 26, fasc. 2

Gabinetto del sindaco

1968

Comunicazioni, inviti, segnalazioni e richieste rivolte al sindaco; comunicazione di concessione onorificenza al
sindaco.

Classificazione: I, 5

busta 26, fasc. 3

Amministratori comunali

1968

Elenchi degli amministratori comunali.

Classificazione: I, 5

busta 26, fasc. 4

Segretario comunale

1968

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività dei segretari; decreti prefettizi di assegnazione supplenze e
segreterie a scavalco; concessione congedo; trasmissione dati in merito a compenso e note di qualifica del
segretario comunale.

Classificazione: I, 6

busta 26, fasc. 5
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2345

2346

2347

2348

Dipendenti e impiegati del Comune

1968

Disposizioni e comunicazioni riguardanti i dipendenti comunali, la loro attività e iniziative di assistenza a loro
favore; trasmissione dati in merito ad assunzione obbligatorie invalidi di guerra.

Classificazione: I, 6

busta 26, fasc. 6

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1968

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 26, fasc. 7

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1968

Disposizioni dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) in merito a
compilazione degli elenchi dei contributi; trasmissione elenchi e dati per la determinazione del premio assicurativo
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Classificazione: I, 6

busta 26, fasc. 8

Consiglio comunale

1968

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 26, fasc. 9
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2349

2350

2351

2352

Deliberazioni del Consiglio comunale

1968

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 26, fasc. 10

Interpellanze e interrogazioni

1968

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 26, fasc. 11

Controllo sugli atti deliberativi

1968

Trasmissioni deliberazioni e decisioni della Prefettura di Como in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 26, fasc. 12

Attività di assistenza e beneficenza

1968

Disposizioni e comunicazioni in merito ad iniziative assistenziali; segnalazioni, trasmissione dati e contributi a
persone assistite o assistibili; rilevazione statistica sull'attività assistenziale.

Classificazione: II, 1

busta 26, fasc. 13

Escluso dalla consultazione.
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2353

2354

2355

Concorso comunale nelle spese di affitto per le famiglie A. e N.

1968 - 1970

Contratti di affitto di locali di proprietà di Savignone Luigi in territorio di Bulgarograsso; garanzie di intervento
comunale nel pagamento degli affitti in caso di inadempienze da parte degli inquilini; segnalazioni, lamentele e
richieste di liquidazione delle somme dell'affitto; corrispondenza in merito a sfratto delle famiglie in oggetto.

Classificazione: II, 1

busta 26, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.

Assistenza a favore degli sfollati in seguito al terremoto in Sicilia del 14 gennaio 1968

1968

Disposizioni e adempimenti per l'organizzazione dei soccorsi e degli aiuti; trasmissione dati in merito alle famiglie
sfollate nel territorio comunale; comunicazioni in merito a beni prelevati e consegnati ai terremotati; segnalazioni
di problematiche dovute all'elevato numero di richiedenti ospitalità.

Classificazione: II, 1

busta 26, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

Spedalità e ricoveri

1968 - 1969

Comunicazioni di enti ospedalieri in merito a diarie di ricovero e liquidazioni spese di spedalità; deliberazione del
Consiglio comunale in merito a stipulazione di convenzione con l'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.) per la ripartizione degli oneri dei ricoveri per malattie infettive.

Classificazione: II, 1

busta 26, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.
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2356

2357

2358

Spese di spedalità

1968

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 26, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
Danni da umidità.

Costruzione di una nuova sede per la Casa di riposo per vecchi poveri ad Appiano Gentile

1968 - 1973

Richieste di adesione ai Comuni limitrofi per la costruzione della nuova sede con relative stipulazioni di mutuo e
convenzioni per le degenze; comunicazioni e trasmissione atti tra i Comuni interessati; approvazione e modifiche
allo statuto; corrispondenza in merito a perfezionamento della convenzione; atti relativi a pagamento ratei delle
quote di mutuo a carico del Comune.

Classificazione: II, 2

busta 26, fasc. 18

Con seguiti al 1978.

Infermi di mente

1968

Ordini di ricovero; relazioni mediche; richieste informazioni in merito a infermi ricoverati; dimissioni in via di
esperimento.

Classificazione: II, 2

busta 26, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.
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2359

2360

2361

2362

Ricovero di minori

1968

Proposte di ricovero e di rinnovo ricovero presso istituti; trasmissione dati relativi ai ricoverati; concorso alle
spese di ricovero da parte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: II, 3

busta 26, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1968

Comunicazioni in merito a costruzione del nuovo consultorio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità
e dell'infanzia (O.N.M.I.); trasmissione dati; comunicazioni di concessione sussidi a minori.

Classificazione: II, 3

busta 26, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.

Croce rossa italiana

1968

Comunicazioni in merito a campagne di raccolta fondi.

Classificazione: II, 4

busta 26, fasc. 22

Disciplina della circolazione stradale

1968

Disposizioni e segnalazioni in merito a circolazione stradale e alla determinazione dei limiti di velocità.

Classificazione: III, 2

busta 26, fasc. 23
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2363

2364

2365

2366

Incidenti stradali

1968

Rilevazioni di incidenti da parte dei vigili urbani.

Classificazione: III, 2

busta 26, fasc. 24

Servizio di pubblico autotrasporto

1968

Richiesta, non accolta, di rilascio certificato ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza per adibire autovettura a
servizio di pubblico trasporto.

Classificazione: III, 2

busta 26, fasc. 25

Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali dal 1968 - 1969 al 1970 - 1971

1968

Invito di ditte alla licitazione privata; offerte; deliberazione di Giunta municipale in merito ad affidamento appalto
alla ditta Martino Caspani di Lurate Caccivio.

Classificazione: III, 2

busta 26, fasc. 26

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1968 - 1969

Richieste della ditta A.G.I.T. di Asti, appaltatrice del servizio, di rimborso maggiori oneri in seguito ad aumento dei
costi di gestione; segnalazioni di disservizio.

Classificazione: III, 2

busta 26, fasc. 27
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2367

2368

2369

2370

Oggetti smarriti

1968

Verbali e note di consegna veicoli e targhe abbandonati.

Classificazione: III, 2

busta 26, fasc. 28

Attività medico - sanitaria

1968

Disposizioni e comunicazioni relative alla disciplina dell'attività e ai relativi compensi per prestazioni; trasmissione
dati inerenti al bilancio sanitario del paese per l'anno 1966; concessione congedi e nomine di supplenze del
personale sanitario; riparti spese per i servizi consorziati.

Classificazione: IV, 2

busta 27, fasc. 29

Registri dei parti

1968

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 27, fasc. 30

Registro degli aborti

1968

Registro.

Classificazione: IV, 2

busta 27, fasc. 31
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2371

2372

2373

2374

Istituzione di una seconda farmacia

1968 - 1976

Deliberazione del Consiglio comunale in merito a parere favorevole per l'istituzione di una seconda farmacia nella
frazione di Caccivio; decreto dell'Ufficio del medico provinciale di Como approvante l'istituzione; foglio annunzi
legali con la pubblicazione del concorso per l'assegnazione delle sedi; comunicazioni tra consiglieri e richiesta
parere legale per avviare un ricorso (mai presentato) contro l'indizione di concorso pubblico per mancate
comunicazioni e negata concessione del diritto di prelazione; ricorso al Consiglio di stato del farmacista Eugenio
Anglese contro l'apertura della nuova farmacia.

Classificazione: IV, 2

busta 27, fasc. 32

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1968

Disposizioni; elenchi dei bambini sottoposti a vaccinazioni e rivaccinazioni.

Classificazione: IV, 3

busta 27, fasc. 33

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1968

Comunicazioni in merito a campagne antitubercolari e raccolte fondi.

Classificazione: IV, 3

busta 27, fasc. 34

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1968

Disposizioni; ordine di disinfezione stalla.

Classificazione: IV, 3

busta 27, fasc. 35
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2375

2376

2377

2378

Vigilanza igienico - sanitaria

1968

Disposizioni in merito a vigilanza igienica e lotta all'inquinamento; segnalazioni e provvedimenti relativi a
inconvenienti igienici.

Classificazione: IV, 5

busta 27, fasc. 36

Statistica del bestiame macellato

1968

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 27, fasc. 37

Polizia mortuaria

1968

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salma; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione di
feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 27, fasc. 38

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1968 - 1969

Bollettari.

Classificazione: IV, 6

busta 27, fasc. 39

Escluso dalla consultazione.
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2379

2380

2381

2382

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1968 - 1971

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 27, fasc. 40

Versamento di quote spettanti al Comune per la vendita di terreni a lui donati dagli eredi
Bellotti e Marcora

1968 - 1971

Corrispondenza in merito alle quote che spettano al Comune per la vendita verso terzi, promossa dai signori
Bellotti e Marcora, di terreni soggetti a donazione a favore del Comune in occasione della costruzione di via XXV
Aprile; comunicazioni in merito a obbligo di lottizzazione dei terreni medesimi.

Classificazione: V, 1

busta 27, fasc. 41

Finanza locale

1968

Disposizioni in merito rilevazioni statistiche sulla finanza locale per l'anno 1967 e previsioni 1968.

Classificazione: V, 2

busta 27, fasc. 42

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1968

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in merito.

Classificazione: V, 2

busta 27, fasc. 43
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2383

2384

2385

Verifiche di cassa

1968 - 1969

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 27, fasc. 44

Contabilità comunale

1968

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale; richieste e concessioni di
contributi ad associazioni diverse.

Classificazione: V, 2

busta 27, fasc. 45

Dichiarazione dei redditi del Comune

1968

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1967; cartelle di pagamenti a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 27, fasc. 46
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2386

2387

2388

2389

Imposte e tasse erariali e non erariali

1968

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; rilevazione statistica dei tributi locali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; trasmissione atti relativi ai
ruoli delle imposte comunali; comunicazioni e provvedimenti in merito ad aumento tariffe dell'acquedotto.

Classificazione: V, 3

busta 27, fasc. 47

Imposte di consumo e Imposta generale sulle entrate (I.G.E.)

1968

Disposizioni per la regolare riscossione delle imposte; verbali di contravvenzione per mancati pagamenti delle
imposte di consumo.

Classificazione: V, 4

busta 27, fasc. 48

Tariffa delle imposte di consumo per l'anno 1968

1968

Disposizioni; tariffa e relativa approvazione del Consiglio comunale.

Classificazione: V, 4

busta 27, fasc. 49

Con antecedenti al 1967.

Tariffa delle imposte di consumo per l'anno 1969

1968 - 1969

Disposizioni; tariffa e relativa approvazione del Consiglio comunale.

Classificazione: V, 4

busta 27, fasc. 50
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2390

2391

2392

2393

Statistiche sulle imposte di consumo

1968

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 4

busta 27, fasc. 51

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1968

1968 - 1971

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 1 al n. 100.

Classificazione: V, 4

busta 28, fasc. 52

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1968

1968 - 1971

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 101 al n. 158.

Classificazione: V, 4

busta 29, fasc. 52

Commissione censuaria comunale per il quadriennio 1969 - 1972

1968 - 1971

Disposizioni; partecipazioni di nomina membri.

Classificazione: V, 5

busta 29, fasc. 53

860 di 1442



2394

2395

2396

2397

Rivendite di generi di monopolio

1968

Disposizioni in merito a turni e orari di apertura delle rivendite.

Classificazione: V, 6

busta 29, fasc. 54

Mutui e prestiti

1968

Comunicazioni in merito a concessioni di mutui e prestiti; rilevazione sulla situazione debitoria del Comune.

Classificazione: V, 7

busta 29, fasc. 55

Mutuo di £ 30.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per l'Asilo infantile di Caccivio

1968 - 1970

Corrispondenza e trasmissione atti per l'ottenimento del mutuo; adempimenti per il perfezionamento della
pratica; richiesta e assegnazione di un contributo provinciale annuo sulle rate di ammortamento del mutuo.

Classificazione: V, 7

busta 29, fasc. 56

Conseguiti fino al 2003.

Servizio di esattoria

1968 - 1970

Nomina dei collettori esattoriali e dichiarazione di non incompatibilità di carica; concessione e revoche di tolleranze
all'esattore in seguito a fallimento delle Tessiture Edoardo Stucchi di Lurate Caccivio; comunicazioni e
trasmissione atti all'esattoria in merito al fallimento; decreti intendentizi di sospensione degli atti esecutivi in
seguito a ricorso dell'azienda.

Classificazione: V, 9

busta 29, fasc. 57
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2398

2399

2400

2401

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1968 - 1970

Domande di rimborso.

Classificazione: V, 9

busta 29, fasc. 58

Servizio elettorale

1968

Disposizioni e trasmissione dati in merito a gestione del servizio e rilevazione numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 29, fasc. 59

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1968

Verbali della Commissione elettorale e relativi elenchi di iscrizioni e cancellazioni; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 29, fasc. 60

Danni da umidità.

Celebrazioni e commemorazioni nazionali

1968

Disposizioni; comunicazioni; inviti; manifesti.

Classificazione: VI, 3

busta 29, fasc. 61
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2402

2403

2404

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1950

1968 - 1970

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere
con la classe 1950; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva;
comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni.

Classificazione: VIII, 1

busta 30, fasc. 62

Con antecedenti al 1967. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1968 - 1969

Elenco dei giovani dispensati; situazioni di famiglia; domande di dispensa e relativi certificati; disposizioni e
decisioni relative alle pratiche.

Classificazione: VIII, 1

busta 30, fasc. 63

Escluso dalla consultazione.

Affari militari

1968

Comunicazioni per aggiornamenti ruoli matricolari e congedi illimitati; trasmissione informazioni relative a militari
ed ex militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 30, fasc. 64

863 di 1442



2405

2406

2407

Assistenza e provvidenze a favore di militari, ex militari e relative famiglie

1968

Trasmissione dati e comunicazioni per disbrigo di pratiche di concessione pensioni di guerra e di provvidenze a
invalidi di guerra; comunicazioni in merito a manifestazioni di associazioni militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 30, fasc. 65

All'interno di questo fascicolo sono state trovati documenti relativi a pensioni non meglio identificate. Non potendo
determinare se si tratti di generiche concessioni governative (classificazione VI, 5) o di pensioni di guerra, si è
scelto di lasciare i suddetti documenti dove trovati.

Riconoscimenti a favore dei partecipanti alla guerra del 1914 - 1918

1968 - 1977

Disposizioni in merito a istituzione dei riconoscimenti e a consegna delle medaglie dell'Ordine di Vittorio Veneto;
elenchi degli ex militari; richieste di consegna riconoscimenti; trasmissioni dati e adempimenti per la regolare
consegna; manifesto e inviti a cerimonia di commemorazione e consegna delle medaglie.

Classificazione: VIII, 2

busta 30, fasc. 66

Rapporti con autorità scolastiche

1968

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati in materia scolastica; attestazioni di buona condotta di insegnanti;
comunicazione di avvenuta istituzione di un nuovo Circolo didattico con sede in Lurate Caccivio.

Classificazione: IX, 1

busta 30, fasc. 67
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2408

2409

2410

Obbligo scolastico

1968

Elenco degli inadempienti; segnalazioni di inadempienze e comunicazioni.

Classificazione: IX, 1

busta 30, fasc. 68

Acquisto di arredi per la direzione didattica

1968

Preventivi ed offerte; elenco dei beni ordinati; deliberazione di Giunta municipale di acquisto arredi dalla ditta
Italo Carlotti di Buccinasco (MI); comunicazioni con il fornitore e liquidazione competenze.

Classificazione: IX, 1

busta 30, fasc. 69

Acquisto materiale didattico e arredi per le scuole elementari e medie

1968 - 1969

Offerte e preventivi; deliberazione di Giunta municipale in merito ad acquisto materiale dalla ditta Mobilferro di
Trecenta (RO); comunicazioni con il fornitore.

Classificazione: IX, 1

busta 30, fasc. 70
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2411

2412

2413

Orario scolastico delle scuole elementari

1968 - 1970

Disposizioni e comunicazioni in merito ad adozione, a livello nazionale, dell'orario scolastico unico; pareri e
segnalazioni di cittadini e consiglieri comunali in merito ad adozione o meno dell'orario e a istituzione di relativi
aiuti per assistenza alle famiglie lavoratrici; richieste di delucidazioni in merito a mancata adozione dell'orario
unico nel Comune; provvedimenti per esperimento di orario unico; votazione delle famiglie; decisione in merito a
utilizzo dell'orario scolastico diviso.

Classificazione: IX, 2

busta 30, fasc. 71

Patronato scolastico

1968

Disposizioni del Provveditorato agli studi di Como e della Direzione didattica di Appiano Gentile in merito a nomina
dei membri del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Classificazione: IX, 3

busta 30, fasc. 72

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1967 - 1968

1968 - 1969

Segnalazione di alunni meritevoli; attestati scolastici; deliberazione della Giunta municipale in merito ad
assegnazione borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 30, fasc. 73
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2414

2415

2416

Scuola media statale

1968

Comunicazioni della Presidenza in merito ad attività scolastiche; richieste di materiale e segnalazioni di
manutenzioni all'edificio scolastico.

Classificazione: IX, 4

busta 30, fasc. 74

Biblioteche comunali e complessi bandistici

1968

Richieste di informazioni e risposte dell'Amministrazione.

Classificazione: IX, 8

busta 30, fasc. 75

Manutenzione strade e segnaletica

1968

Disposizioni e richieste di dati in merito a costi di manutenzione stradale; comunicazioni relative ad appalta lavori
su strade provinciali; segnalazioni di strade dissestate; richieste di apertura accessi su strade comunali; richiesta
di sostituzione cartelli direzionali.

Classificazione: X, 1

busta 30, fasc. 76
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2417

2418

2419

Pavimentazione e sistemazione della strada in frazione Barozzo e della via Monterotondo

1968 - 1969

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti relativi a mutuo di £
9.800.000 con la Cassa depositi e prestiti; cessione terreno per l'esecuzione delle opere; atti di licitazione privata
aggiudicata dalla ditta C.I.L.E.S. di Varese; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità; certificato di
regolare esecuzione; certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta Giuseppe Gini per il
collegamento della strada del Barozzo al complesso industriale presente nella frazione.

Classificazione: X, 1

busta 30, fasc. 77

Illuminazione pubblica

1968

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a installazione nuovi centri luminosi, spostamento pali elettici e canoni di
gestione dell'impianto.

Classificazione: X, 3

busta 31, fasc. 78

Rete di distribuzione del gas metano

1968

Richiesta e autorizzazione a posa di tubatura del gas metano.

Classificazione: X, 3

busta 31, fasc. 79
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2420

2421

2422

Rete idrica e acque pubbliche

1968

Disposizioni in merito a pulizia e repressione degli abusi sulle acque pubbliche; richieste autorizzazioni per posa
condotte idriche; comunicazioni con privati in merito ad interventi per il corretto incanalamento delle acque di
deflusso.

Classificazione: X, 4

busta 31, fasc. 80

Rete fognaria comunale

1968

Segnalazioni di inconvenienti per allagamento strade in seguito a riversamento acque nere; richieste di
realizzazione e sistemazione tratti di fognatura.

Classificazione: X, 4

busta 31, fasc. 81

Sistemazione e formazione della tombinatura in via Stucchi e via Carducci

1968

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; certificato di regolare
esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta Pierino Ferloni di Lurate Caccivio.

Classificazione: X, 4

busta 31, fasc. 82
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2423

2424

2425

2426

Servizio postale e telefonico

1968

Richiesta nulla osta per posa cavi telefonici sotterranei; comunicazioni di nuovi canoni in seguito a revisione dei
settori della rete telefonica nella provincia di Como; comunicazioni in merito a installazione e spostamento
apparecchi telefonici; richiesta posa nuove cassette di impostazione.

Classificazione: X, 7

busta 31, fasc. 83

Mobilità e trasporti

1968

Comunicazioni in merito a orari ferroviari, a istituzione servizio di autotrasporto Malnate – Grandate e a ripristino
di fermata per l'autobus.

Classificazione: X, 8

busta 31, fasc. 84

Ufficio tecnico comunale

1968

Disposizioni e comunicazioni in materia edilizia e urbanistica; segnalazioni interessanti l'ufficio tecnico.

Classificazione: X, 9

busta 31, fasc. 85

Incarico di progettazione tombinatura generale delle strade comunali

1968

Comunicazioni e deliberazione della Giunta municipale in merito ad affidamento incarico all'ingegnere Alessandro
Bruni di Fino Mornasco.

Classificazione: X, 9

busta 31, fasc. 86
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2427

2428

2429

2430

Rapporti con collegi professionali

1968

Comunicazioni in merito a disciplina e tutela delle professioni di architetti, ingegneri e geometri.

Classificazione: X, 9

busta 31, fasc. 87

Edilizia privata

1968 - 1969

Richieste di autorizzazioni per esecuzione lavori; ordinanze in merito a sistemazione di edificio pericolante e
corrispondenza con il proprietario.

Classificazione: X, 10

busta 31, fasc. 88

Edilizia residenziale pubblica

1968

Disposizioni e trasmissione dati in merito a disciplina della concessione in proprietà di alloggi di tipo popolare.

Classificazione: X, 10

busta 31, fasc. 89

Ampliamento del palazzo municipale

1968 - 1970

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti di licitazione privata;
contratto di appalto con la ditta Marino Baietti di Lurate Caccivio; stati di avanzamento e finale dei lavori;
contabilità finale; certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 10

busta 31, fasc. 90
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2431

2432

2433

2434

Realizzazione di recinzione per il campo sportivo comunale

1968

Elaborati tecnici e preventivo di spesa redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro; corrispondenza con
ditta Sidercementi di Arcisate (VA) per fornitura e realizzazione dell'opera; liquidazione delle competenze.

Classificazione: X, 10

busta 31, fasc. 91

Con antecedenti al 1966: comunicazioni e progetti per la sistemazione dell'impianto sportivo (mai realizzati).

Disciplina dell'attività agricola

1968

Comunicazioni in merito a premi di produttività per le rilevazioni sulla struttura delle aziende agricole; richieste
dati in merito a macchina agricola di proprietà comunale.

Classificazione: XI, 1

busta 31, fasc. 92

Disciplina dell'allevamento e della pesca

1968

Disposizioni in merito a divieti di pesca; rilevazioni statistiche sul bestiame suino.

Classificazione: XI, 1

busta 31, fasc. 93

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1968

Disposizioni; trasmissione dati e informazioni relativi ad attività produttive sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 31, fasc. 94
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2435

2436

2437

2438

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1968

Disposizioni e trasmissione dati relativi ad aggiornamenti dell'anagrafe pensionati; comunicazioni in merito a
deleghe per ritiro pensioni; disposizioni in materia di impiego e assistenza a lavoratori; corrispondenza con la
Prefettura di Como in merito alla situazione precaria delle Tessiture Edoardo Stucchi.

Classificazione: XI, 2

busta 31, fasc. 95

Disciplina del commercio

1968

Trasmissione dati in merito ad esercenti commercio sul territorio comunale; disposizioni e rilevazioni statistiche in
merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1967.

Classificazione: XI, 3

busta 31, fasc. 96

Attività sportiva e turistica

1968

Richiesta dati dell'Ente provinciale per il turismo di Como in merito all'incidenza del turismo nell'economia della
zona; rilevazioni dati sugli impianti sportivi; bozza di statuto per la costituzione di una polisportiva comunale.

Classificazione: XI, 3

busta 31, fasc. 97

Fiere e mercati

1968

Comunicazioni; trasmissione calendario fieristico provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 31, fasc. 98
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2439

2440

2441

2442

Tenuta dello stato civile

1968

Processi verbali di verificazione dei registri di stato civile; rilevazioni statistiche sullo stato civile per l'anno 1967;
trasmissione dati alla Pretura unificata di Como in merito ad adozioni speciali e figli di ignoti.

Classificazione: XII, 1

busta 31, fasc. 99

Movimento e calcolo della popolazione

1968

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 31, fasc. 100

Pubbliche calamità

1968

Elenchi del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità; trasmissione dati in merito ad
edifici scolastici disponibili per operazioni di soccorso.

Classificazione: XV, 1

busta 31, fasc. 101

Distributori di carburante

1968

Disposizioni in merito ad orari di apertura; richiesta e rilascio nulla osta per apertura in orario notturno;
segnalazione di chiusura distributore dopo l'orario stabilito.

Classificazione: XV, 2

busta 31, fasc. 102
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2443

2444

2445

2446

Ampliamento del deposito di olii minerali presso società N.E.L.S.A.

1968 - 1971

Richiesta di autorizzazione e allegati tecnici; osservazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Como;
certificato di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 2

busta 31, fasc. 103

Porto d'armi

1968

Comunicazione di non concessione porto d'armi; comunicazione in merito a guardie di pubblica sicurezza e
comunali in possesso di porto d'armi.

Classificazione: XV, 2

busta 31, fasc. 104

Cinema e teatri presso gli Oratori di Lurate e di Caccivio

1968

Disposizioni della Questura di Como in merito a controlli di prevenzione incendi presso i locali di pubblico
spettacolo; corrispondenza con i parroci per l'esecuzione degli adempimenti; certificato di prevenzione incendi per
il cinema teatro Pax dell'Oratorio di Lurate.

Classificazione: XV, 3

busta 31, fasc. 105

Pubblici trattenimenti

1968

Disposizioni in merito.

Classificazione: XV, 3

busta 31, fasc. 106
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2447

2448

2449

2450

Disciplina dei pubblici esercizi

1968

Disposizioni e trasmissione dati in merito ad esercizi sul territorio comunale.

Classificazione: XV, 4

busta 31, fasc. 107

Carte di identità

1968

Richiesta fornitura carte di identità; verbale di controllo dei modelli in bianco ricevuti.

Classificazione: XV, 8

busta 31, fasc. 108

Soggiorno stranieri

1968 - 1971

Fascicolo personale di straniero soggiornante nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 31, fasc. 109

Prevenzione incendi

1968

Certificati di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 11

busta 31, fasc. 110
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2451

2452

1969
1969 - 1974

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1969 - 1974

Metri lineari

1.2

Consistenza archivistica

bb. 9, fascc. 116

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

120

Unità archivistiche

Richiesta di aggregazione della frazione Monte Sinai al Comune di Lurate Caccivio

1969

Trasmissione, da parte del Comune di Oltrona San Mamette, della richiesta dei cittadini e del suo parere
favorevole all'aggregazione della frazione a Lurate Caccivio.

Classificazione: I, 1

busta 32, fasc. 1

Gabinetto del sindaco

1969

Comunicazioni e segnalazioni rivolte al sindaco.

Classificazione: I, 5

busta 32, fasc. 2
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2453

2454

2455

Amministratori comunali

1969

Disposizioni in merito a responsabilità degli amministratori; elenco dei consiglieri comunali; comunicazione di
dimissioni e partecipazione di nomina sostituto.

Classificazione: I, 5

busta 32, fasc. 3

Segretario comunale

1969

Disposizioni in merito ad attività e assistenza ai segretari; congedi; nomine a supplenze; trasmissione delle note di
qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 32, fasc. 4

Dipendenti e impiegati del Comune

1969

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività dei dipendenti comunali e a iniziative a loro favore; deliberazioni
della Giunta municipale in merito ad attribuzioni di assegni integrativi mensili non pensionabili.

Classificazione: I, 6

busta 32, fasc. 5
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2456

2457

2458

2459

Modifiche a regolamento, pianta organica e trattamento economico dei dipendenti del Comune

1969

Segnalazioni della Camera confederale del lavoro di Como in merito a problemi del personale dipendente;
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione nuovo regolamento per i dipendenti; prospetti e
comunicazioni in merito a revisione della pianta organica, del trattamento economico e della fornitura di divise al
personale.

Classificazione: I, 6

busta 32, fasc. 6

Trattamento economico a favore dei dipendenti comunali

1969

Prospetti degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 32, fasc. 7

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1969

Disposizioni; elenchi e adempimenti in merito a versamenti contributivi a favore della Cassa pensioni dipendenti
enti locali (C.P.D.E.L.), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Classificazione: I, 6

busta 32, fasc. 8

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1969

Denunce di infortunio e certificazioni mediche; comunicazioni per liquidazione assicurazione.

Classificazione: I, 6

busta 32, fasc. 9
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2460

2461

2462

2463

Consiglio comunale

1969

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 32, fasc. 10

Deliberazioni del Consiglio comunale

1969

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 32, fasc. 11

Interpellanze e interrogazioni

1969

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 32, fasc. 12

Controllo sugli atti deliberativi

1969

Trasmissioni deliberazioni e decisioni della Prefettura di Como in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 32, fasc. 13
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2464

2465

2466

Attività di assistenza e beneficenza

1969

Rilevazioni statistiche sull'attività assistenziale; segnalazioni e richieste di sussidi; comunicazioni di assegnazione
contributo all'Ente comunale di assistenza (E.C.A.).

Classificazione: II, 1

busta 32, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1969

Comunicazioni e trasmissione atti in merito a concessioni e riscossioni di pensioni a favore di invalidi civili.

Classificazione: II, 1

busta 32, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

Ricoveri e spese di spedalità

1969

Comunicazioni delle rette di ricovero presso ospedali e istituti; trasmissione dati in merito alla situazione di
ricoverati per concorso dell'Istituto nazionale di assistenza contro le malattie (I.N.A.M.) nel pagamento delle spese
di spedalità; trasmissione dati relativi a ricoverati.

Classificazione: II, 2

busta 32, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.
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2467

2468

2469

Spese di spedalità

1969

Registro.

Classificazione: II, 2

busta 32, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.

Infermi di mente

1969

Ordini di ricovero; relazioni mediche.

Classificazione: II, 2

busta 32, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Ricovero di minori

1969

Proposte di ricovero e di rinnovo ricovero presso istituti; trasmissione dati relativi ai ricoverati; concorso alle
spese di ricovero da parte dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: II, 3

busta 32, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.
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2470

2471

2472

2473

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1969

Comunicazioni in merito ad attività assistenziali a favore di minori; trasmissione dati in merito a spese sostenute
per mantenimento degli illegittimi; segnalazioni e trasmissione informazioni in merito a minori assistiti.

Classificazione: II, 3

busta 32, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Croce rossa italiana

1969

Comunicazioni in merito a campagne per raccolte fondi.

Classificazione: II, 4

busta 32, fasc. 21

Disciplina della circolazione stradale e incidenti stradali

1969

Disposizioni; transito gare e manifestazioni; rilevazioni incidenti.

Classificazione: III, 2

busta 32, fasc. 22

Pubblicità e pubbliche affissioni

1969

Trasmissione dati in merito a gettito derivato dal servizio.

Classificazione: III, 2

busta 32, fasc. 23
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2474

2475

2476

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1969

Comunicazioni; segnalazioni di disservizi.

Classificazione: III, 2

busta 32, fasc. 24

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1969 - 1971

Proposte del Comune di Olgiate in merito a costituzione del Consorzio; corrispondenza tra i Comuni per il disbrigo
della pratica di costituzione; statuto del Consorzio e approvazione prefettizia dello stesso; trasmissione atti da
parte del Comune di Olgiate Comasco, capo consorzio, in merito ad appalto alle Fonderie e officine di Saronno dei
lavori di costruzione del forno di incenerimento; elaborati tecnici; comunicazioni in merito a lavori di sistemazione
strada di accesso al forno inceneritore e a relativa sovvenzione; riparti spese; nomina rappresentanti comunali in
seno al Consorzio.

Classificazione: III, 2

busta 32, fasc. 25

Oggetti smarriti e rinvenuti

1969

Comunicazione di conferimento veicolo abbandonato ritrovato sul territorio comunale.

Classificazione: III, 2

busta 32, fasc. 26
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2477

2478

2479

2480

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1969

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.) per gli anni 1969 e 1970.

Classificazione: IV, 1

busta 32, fasc. 27

Attività medico - sanitaria

1969

Bilancio sanitario del paese per l'anno 1968; congedi e supplenze del personale sanitario; riparti spese per
consorzi; disposizioni e adempimenti per l'attuazione della campagna di prevenzione dei tumori.

Classificazione: IV, 2

busta 32, fasc. 28

Acquisto arredo per ambulatorio medico e consultorio dell'Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.)

1969 - 1970

Preventivi e offerte; elenchi del materiale da acquistare; comunicazioni in merito a forniture; fatture e
liquidazione.

Classificazione: IV, 2

busta 32, fasc. 29

Registri dei parti

1969 - 1970

Prospetti trimestrali.

Classificazione: IV, 2

busta 33, fasc. 30
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2481

2482

2483

2484

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1969

Elenchi dei bambini sottoposti a vaccinazione; segnalazione di morsicatura cane; richiesta di esecuzione analisi
schermografiche presso dipendenti della ditta Panettoni Tettamanti.

Classificazione: IV, 3

busta 33, fasc. 31

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1969

Comunicazioni in merito a campagne antitubercolari e contributi comunali.

Classificazione: IV, 3

busta 33, fasc. 32

Vigilanza igienico - sanitaria

1969

Segnalazione di inconvenienti igienici; disposizioni in merito a norme da seguire per l'apertura di un nuovo
macello; trasmissione dati in merito a scarichi di industria operante sul territorio comunale; ordinanza di
sospensione attività di autocarrozzeria a causa di emissione fumi nocivi; domanda di rilascio autorizzazione
sanitaria per produzione di alimenti.

Classificazione: IV, 5

busta 33, fasc. 33

Statistica del bestiame macellato

1969

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 33, fasc. 34
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2485

2486

2487

Inconvenienti per scarico acque industriali della ditta Rodolfo Tettamanti e figli

1969 - 1970

Diffida del sindaco a non scaricare acque nella roggia; progetto dell'azienda per la realizzazione dell'impianto di
fognatura; diffida del sindaco nei confronti di Gino Clerici in seguito a suo intervento di deviazione delle acque di
scarto, riversate nella sua proprietà, lungo la strada comunale; segnalazioni di continui abusi da parte della ditta;
corrispondenza con gli interessati per la risoluzione del problema.

Classificazione: IV, 5

busta 33, fasc. 35

Polizia mortuaria

1969

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro; verbali di esumazione.

Classificazione: IV, 6

busta 33, fasc. 36

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1969

Bollettario.

Classificazione: IV, 6

busta 33, fasc. 37

Escluso dalla consultazione.
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2488

2489

2490

2491

Contratti

1969

Trasmissione elenco dei contratti del Comune all'Ufficio del registro di Como.

Classificazione: V, 1

busta 33, fasc. 38

Ricognizione straordinaria e nuova valutazione dei beni patrimoniali

1969

Richieste di informazioni in merito allo stato della ricognizione e comunicazione di avvenuto adempimento da parte
dell'Amministrazione.

Classificazione: V, 1

busta 33, fasc. 39

Finanza locale

1969

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 33, fasc. 40

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1969

Disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati in merito.

Classificazione: V, 2

busta 33, fasc. 41
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2492

2493

2494

2495

Verifiche di cassa

1969 - 1970

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 33, fasc. 42

Contabilità comunale

1969

Disposizioni; comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte
dello Stato; comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale.

Classificazione: V, 2

busta 33, fasc. 43

Acquisto di scale per il cimitero

1969

Preventivi e offerte; corrispondenza con ditta Aldo Boccara di Bergamo in merito a fornitura e liquidazione.

Classificazione: V, 2

busta 33, fasc. 44

Acquisto di sgombraneve Schmidt serie Fol

1969

Preventivi e offerte; deliberazione di acquisto dalla ditta Macchine motori di Milano; comunicazioni in merito a
fornitura e liquidazione.

Classificazione: V, 2

busta 33, fasc. 45
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2496

2497

2498

Dichiarazione dei redditi del Comune

1969

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1968; cartelle di pagamento a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 33, fasc. 46

Imposte e tasse erariali e non erariali

1969

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; elenco delle variazioni al ruolo dell'imposta di famiglia e relativa approvazione; rilevazione statistica dei
tributi locali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale
sulle industrie, commerci, arti e professioni; trasmissione atti relativi ai ruoli delle imposte comunali.

Classificazione: V, 3

busta 33, fasc. 47

Imposte di consumo

1969 - 1971

Disposizioni e provvedimenti per la regolare riscossione delle imposte; ricorso contro applicazione delle imposte;
trasmissione dati sulle riscossioni; verbali di contravvenzione per mancati pagamenti delle imposte di consumo.

Classificazione: V, 4

busta 33, fasc. 48
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2499

2500

2501

2502

Tariffa delle imposte di consumo per l'anno 1970

1969 - 1970

Disposizioni; tariffa delle imposte di consumo; deliberazione di Giunta municipale in merito a modifiche alla tariffa;
trasmissione atti alla Prefettura di Como per approvazione.

Classificazione: V, 4

busta 33, fasc. 49

Statistiche delle imposte di consumo

1969

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 4

busta 33, fasc. 50

Registro di carico e scarico del commerciante Bugnoni Palmiro

1969 - 1971

Prospetti dei movimenti di carico e scarico merce.

Classificazione: V, 4

busta 33, fasc. 51

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1969

1969 - 1972

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 1 al n. 25.

Classificazione: V, 4

busta 33, fasc. 52
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2503

2504

2505

2506

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1969

1969 - 1972

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 25 al n. 106.

Classificazione: V, 4

busta 34, fasc. 52

Catasto

1969

Registrazioni catastali di nuove costruzioni di proprietà comunale site in via Stucchi.

Classificazione: V, 5

busta 35, fasc. 53

Rivendite di generi di monopolio

1969

Disposizioni; comunicazioni in merito a trasloco rivendite presso altri locali.

Classificazione: V, 6

busta 35, fasc. 54

Mutui e prestiti

1969

Comunicazioni in merito a concessione di mutui; rilevazione della situazione debitoria.

Classificazione: V, 7

busta 35, fasc. 55
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2507

2508

2509

2510

Mutuo complessivo di £ 60.000.000 (quota comunale di £ 22.300.000) con l'Istituto nazionale
assicurazioni (I.N.A.) per la realizzazione di un impianto di incenerimento rifiuti solidi urbani

1969 - 1971

Corrispondenza con il Consorzio di credito per le opere pubbliche prima e con l'I.N.A. poi in merito alla concessione
di un mutuo al Consorzio per l'impianto di incenerimento tra i Comuni di Lurate Caccivio, Olgiate Comasco e
Appiano Gentile; corrispondenza con i Comuni interessati; trasmissione atti per il perfezionamento della pratica e
la stipulazione del mutuo.

Classificazione: V, 7

busta 35, fasc. 56

Servizio di esattoria

1969

Comunicazioni in merito a servizio di esattoria e a nomina del personale esattoriale e dei collettori.

Classificazione: V, 9

busta 35, fasc. 57

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1969 - 1971

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 35, fasc. 58

Servizio elettorale

1969

Disposizioni; trasmissione dati in merito ad elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 35, fasc. 59
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2511

2512

2513

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1969

Verbali della Commissione elettorale e relativi elenchi di iscrizioni e cancellazioni; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 35, fasc. 60

Tutela dei minori

1969

Disposizioni; comunicazione nominativi di tutori.

Classificazione: VII, 1

busta 35, fasc. 61

Escluso dalla consultazione.

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1970 - 1971

1969 - 1970

Disposizioni; convocazione a riunione della Commissione mandamentale per l'aggiornamento e relativa delega del
sindaco.

Classificazione: VII, 2

busta 35, fasc. 62
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2514

2515

2516

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1951

1969 - 1971

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere con la classe 1951; adempimenti dell'Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni;
dichiarazioni di rivedibilità.

Classificazione: VIII, 1

busta 35, fasc. 63

Con antecedenti al 1968. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1969 - 1970

Registro delle situazioni di famiglia.

Classificazione: VIII, 1

busta 35, fasc. 64

Escluso dalla consultazione.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1969 - 1970

Disposizioni; situazioni di famiglia; domande di dispensa e relativi certificati; disposizioni e decisioni relative alle
pratiche.

Classificazione: VIII, 1

busta 35, fasc. 65

Escluso dalla consultazione.
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2517

2518

2519

Affari militari

1969

Comunicazioni per aggiornamenti ruoli matricolari e congedi illimitati; trasmissione informazioni relative a militari
ed ex militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 36, fasc. 66

Elenco dei militari in congedo illimitato che hanno dichiarato di trasferirsi in altro Comune (o
in questo Comune)

1969 - 1974

Registro.

Classificazione: VIII, 2

busta 36, fasc. 67

Elenco dei militari caduti in guerra dal 1915 al 1945

1969

Disposizioni e comunicazioni in merito a raccolta dei dati; elenchi dei caduti e dei dispersi.

Classificazione: VIII, 2

busta 36, fasc. 68
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2520

2521

2522

Assistenza e provvidenze a favore di militari, ex militari e relative famiglie

1969

Trasmissione dati e comunicazioni per disbrigo di pratiche di concessione pensioni di guerra e di provvidenze a
invalidi di guerra.

Classificazione: VIII, 2

busta 36, fasc. 69

All'interno di questo fascicolo sono state trovati documenti relativi a pensioni non meglio identificate. Non potendo
determinare se si tratti di generiche concessioni governative (classificazione VI, 5) o di pensioni di guerra, si è
scelto di lasciare i suddetti documenti dove trovati.

Rapporti con autorità scolastiche

1969

Disposizioni in materia scolastica; trasmissione dati sulle spese sostenute per l'istruzione; attestati di buona
condotta degli insegnanti.

Classificazione: IX, 1

busta 36, fasc. 70

Obbligo scolastico

1969

Disposizioni e comunicazioni in merito a vigilanza sull'obbligo scolastico; trasmissione dati.

Classificazione: IX, 1

busta 36, fasc. 71
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2523

2524

2525

2526

Direzione didattica

1969

Comunicazioni in merito ad attività scolastica; segnalazioni in merito a manutenzioni dell'edificio scolastico e a
forniture di materiale.

Classificazione: IX, 1

busta 36, fasc. 72

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1968 - 1969

1969 - 1970

Segnalazione di alunni meritevoli; attestati scolastici; deliberazione della Giunta municipale in merito ad
assegnazione borse di studio; comunicazioni in merito a disponibilità di borse di studio da parte di altri enti.

Classificazione: IX, 3

busta 36, fasc. 73

Scuola media statale

1969

Comunicazioni della Presidenza in merito ad attività scolastiche; richieste di materiale e segnalazioni di
manutenzioni all'edificio scolastico.

Classificazione: IX, 4

busta 36, fasc. 74

Giochi della gioventù

1969

Disposizioni in merito ad organizzazione; regolamenti delle gare; elenchi dei partecipanti.

Classificazione: IX, 9

busta 36, fasc. 75
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2527

2528

2529

2530

Manutenzione e classificazione strade

1969

Comunicazioni in merito a classificazione e manutenzione di strade e a concessioni di realizzazione accessi su strade
comunali; comunicazione in merito alla documentazione da presentare per liquidazione delle somme dovute per
esproprio terreni per l'ampliamento della strada provinciale variante per Appiano.

Classificazione: X, 1

busta 36, fasc. 76

Illuminazione pubblica

1969

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a posa nuovi centri luminosi, a potenziamento dell'impianto elettrico e a
canoni per la fornitura dell'energia.

Classificazione: X, 3

busta 36, fasc. 77

Costruzione cabina elettrica presso la società N.E.L.S.A.

1969

Denuncia di costruzione con relativi elaborati tecnici; nulla osta dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: X, 3

busta 36, fasc. 78

Rete di distribuzione del gas metano

1969

Comunicazioni e corrispondenza in merito a convenzione di fornitura e a interventi sulla rete di distribuzione del
gas metano; richieste di autorizzazioni per la posa di tubature.

Classificazione: X, 3

busta 36, fasc. 79

899 di 1442



2531

2532

2533

Rete idrica comunale

1969

Disposizioni in merito al controllo dei consumi dell'acqua; richieste di autorizzazione per posa tubazioni acquedotto
e comunicazioni in merito a relativi lavori di scavo.

Classificazione: X, 4

busta 36, fasc. 80

Trivellazione di tre nuovi pozzi e potenziamento dell'acquedotto

1969 - 1974

- Trivellazione primo pozzo: ricerca idrica eseguita dal rabdomante Antonio Moro di Salò (BS); relazione tecnica
preventiva per la sistemazione dell'acquedotto redatta dall'ingegnere Alessandro Paoletti di Milano; studi
idrogeologici del territorio comunale della società Idromin di Milano; progetto per la trivellazione di un pozzo
tubolare nella parte nord-occidentale del territorio comunale redatto dall'ingegnere Paoletti e relativa
approvazione; considerazioni e pareri del geologo Renato Pozzi di Milano in merito a località di trivellazione e a
possibili inconvenienti igienici; atti di licitazione privata andata deserta; preventivi della ditta James Massarenti di
Piacenza; richiesta di autorizzazione ad appalto tramite trattativa privata con la ditta; sopralluoghi al sito di
perforazione; comunicazioni in merito a contratto di appalto stipulato con la ditta Massarenti; prove di portata del
pozzo; liquidazioni competenze.

Classificazione: X, 4

busta 36, fasc. 81

Trivellazione di tre nuovi pozzi e potenziamento dell'acquedotto

1969 - 1974

- Progetto dell'ingegnere Paoletti per il collegamento del nuovo pozzo alla rete idrica e relativa approvazione.
- Trivellazione secondo pozzo: affidamento incarico alla ditta Massarenti per la trivellazione di un secondo pozzo
nella stessa zona; sopralluoghi al sito di perforazione; comunicazioni in merito a contratto di appalto stipulato;
liquidazioni competenze.
- Progetto dell'ingegnere Paoletti per il potenziamento dell'acquedotto comunale tramite la realizzazione di un
terzo pozzo in località Cascina Maggio e il collegamento dei tre nuovi pozzi alla rete idrica e relativa approvazione.
- Mutui: atti relativi a stipulazione, somministrazione e ammortamento mutuo di £ 35.000.000 e di altro mutuo
integrativo di £ 42.500.000 con la Cassa depositi e prestiti.

Classificazione: X, 4

busta 37, fasc. 81
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2534

2535

Trivellazione di tre nuovi pozzi e potenziamento dell'acquedotto

1969 - 1974

- Trivellazione terzo pozzo: sopralluoghi e indagini idrogeologiche al sito del nuovo pozzo posto in località Cascina
Maggio a sud di via Cagnola; preventivi della ditta Carlo della Torre di Como e affidamento appalto di
trivellazione; stato finale dei lavori; contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
- Perizia suppletiva al progetto di potenziamento dell'acquedotto e relativa approvazione.
- Acquisto di elettropompe per i nuovi pozzi: richieste e trasmissione di preventivi; corrispondenza con la Società
italiana pompe Aturia di Milano in merito a fornitura del materiale e relative liquidazioni.
- Opere edili: atti di licitazione privata andata deserta; trattativa privata con l'impresa Vito Scelsi di Lurate
Caccivio; contratto di appalto; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
- Posa tubi e collegamento pozzi alla rete idrica: preventivi della ditta Eternit di Milano per la fornitura di tubi;
corrispondenza con la ditta in merito a forniture; liquidazioni fatture a società Eternit e ad altre imprese locali per
trasporto e posa delle tubature; atti relativi alle autorizzazioni per attraversamento S.S. 342 e la strada
provinciale n. 24 per Appiano Gentile; perizia aggiuntiva per la costruzione di una tubazione dalla via Oltrona alla
S.S. 342; certificati di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 4

busta 38, fasc. 81

Trivellazione di tre nuovi pozzi e potenziamento dell'acquedotto

1969 - 1974

- Cabina e impianto elettrico: preventivi, acquisto dalla ditta Giovanni Castiglioni di Busto Arsizio (VA) di una
cabina prefabbricata e certificato di regolare esecuzione; elaborati tecnici e affidamento incarico a ditta Renzo
Luraschi di Lurate Caccivio; certificato di regolare esecuzione; corrispondenza con E.N.E.L. in merito ad
allacciamento all'impianto pubblico.
- Telecomando per l'acquedotto: preventivi; corrispondenza con ditta Franz Rittmeyer Sa Zoug di Baar
(Svizzera); certificato di regolare esecuzione e liquidazioni.
- Lavori in economia: calcolo delle spese; comunicazioni con ditte locali esecutrici dei lavori; certificati di regolare
esecuzione e liquidazioni.
- Relazioni e studi tecnici: relazioni del tecnico comunale sui lavori in esecuzione ed eseguiti; studio sulla rete
interna di distribuzione.

Classificazione: X, 4

busta 39, fasc. 81
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2536

2537

2538

2539

Costruzione di un collettore per lo scarico della tombinatura comunale

1969

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro.

Classificazione: X, 4

busta 39, fasc. 82

Ex Consorzio della strada Caccivio - Appiano - Mozzate

1969

Verbale dell'Assemblea consorziale in merito a chiusura della gestione finanziaria del Consorzio.

Classificazione: X, 5

busta 39, fasc. 83

Costituzione del Consorzio per l'approvvigionamento di acqua potabile

1969 - 1972

Disposizioni in merito a piano regolatore generale degli acquedotti e a costituzione dei Consorzi per la gestione
degli acquedotti; corrispondenza con i Comuni inseriti nel Consorzio per la sua costituzione e per la creazione di un
fondo cassa.

Classificazione: X, 5

busta 39, fasc. 84

Servizio telefonico

1969

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela
delle professioni di geometri, ingegneri e architetti.

Classificazione: X, 9

busta 39, fasc. 85
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2540

2541

2542

Verbali della Commissione edilizia

1969 - 1972

Registro.

Classificazione: X, 10

busta 39, fasc. 86

Edilizia residenziale pubblica

1969

Disposizioni; segnalazione in merito a occupazione alloggio.

Classificazione: X, 10

busta 39, fasc. 87

Escluso dalla consultazione.

Assegnazione alloggi per lavoratori nel Comune

1969

Graduatorie provvisoria e definitiva; atti relativi a ricorso contro la graduatoria.

Classificazione: X, 10

busta 39, fasc. 88

Escluso dalla consultazione.
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2543

2544

2545

2546

Costruzione di colombari nel cimitero di Lurate

1969 - 1971

Progetto redatto dal perito edile Eugenio Ferloni di Lurate Caccivio e relativa approvazione; atti relativi ad
assunzione mutuo di £ .9.900.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti relativi a licitazione privata aggiudicata alla
ditta Marco Colombo di Lurate Caccivio; stati avanzamento e finale dei lavori; nomina collaudatore; contabilità
finale; relazione del direttore dei lavori.

Classificazione: X, 10

busta 39, fasc. 89

Disciplina dell'attività agricola

1969

Disposizioni e comunicazioni in merito a disciplina dell'attività e a versamenti dei contributi unificati in agricoltura.

Classificazione: XI, 1

busta 40, fasc. 90

Disciplina dell'allevamento

1969

Disposizioni e rilevazioni dati statistici sulle aziende di allevamento e sul bestiame suino e bovino; trasmissione
dati relativi ad attività di allevamento sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 1

busta 40, fasc. 91

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale e disciplina di caccia e pesca

1969

Disposizioni in merito a festa degli alberi e a divieti di pesca; richiesta e trasmissione pareri per l'istituzione di una
zona di caccia controllata.

Classificazione: XI, 1

busta 40, fasc. 92
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2547

2548

2549

Elenco delle unità locali industriali - artigianali

1969 - 1970

Disposizioni; provvedimenti e adempimenti dell'Amministrazione comunale; liquidazione premi di operosità per i
rilevatori.

Classificazione: XI, 2

busta 40, fasc. 93

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1969

Disposizioni; trasmissione dati e informazioni relativi ad attività produttive sul territorio comunale; dichiarazioni
di inizio attività e richieste autorizzazione all'esercizio; ingiunzione di pagamento verbale per esercizio di attività
oltre gli orari consentiti.

Classificazione: XI, 2

busta 40, fasc. 94

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1969

Disposizioni e trasmissione dati relativi ad aggiornamenti dell'anagrafe pensionati; comunicazioni in merito a
deleghe per ritiro pensioni; disposizioni in materia di impiego e assistenza a lavoratori.

Classificazione: XI, 2

busta 40, fasc. 95
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2550

2551

2552

2553

Disciplina del commercio

1969

Disposizioni in merito a disciplina dei prezzi e dell'attività commerciale; trasmissione informazioni in merito ad
attività commerciali sul territorio comunale; rilevazione dei centri di grande distribuzione; disposizioni e
rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici esercizi per l'anno 1968.

Classificazione: XI, 3

busta 40, fasc. 96

Fiere e mercati

1969

Comunicazioni; trasmissione calendario fieristico provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 40, fasc. 97

Verificazione dello stato utenti pesi e misure per il biennio 1969 - 1970

1969 - 1970

Disposizioni; stato utenti e relativa approvazione; deliberazioni della Giunta municipale in merito a variazioni allo
stato utenti e misure già approvato; prospetti delle iscrizioni e delle cancellazioni.

Classificazione: XI, 5

busta 40, fasc. 98

Tenuta dello stato civile

1969

Disposizioni; verificazioni dei registri di stato civile; rilevazioni statistiche sull'ufficio.

Classificazione: XII, 1

busta 40, fasc. 99
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2554

2555

2556

2557

Movimento e calcolo della popolazione

1969

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 40, fasc. 100

Passaporti

1969

Disposizioni; trasmissione passaporti.

Classificazione: XIII, 1

busta 40, fasc. 101

Pubbliche calamità

1969

Disposizioni; elenco dei mezzi e del personale di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 40, fasc. 102

Distributori di carburante

1969

Disposizioni in merito ad orari di apertura; comunicazioni e trasmissione dati in merito a distributori attivi sul
territorio comunale.

Classificazione: XV, 2

busta 40, fasc. 103
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2558

2559

2560

2561

Distributore di carburante A.G.I.P.

1969

Elaborati tecnici; parere favorevole della Giunta municipale.

Classificazione: XV, 2

busta 40, fasc. 104

Deposito di olii minerali ad uso industriale presso la ditta Lavorazioni tessili sintetici (L.T.S.)

1969

Domanda di autorizzazione e relativi elaborati tecnici; parere favorevole della Giunta municipale; decreti prefettizi
di autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 40, fasc. 105

Deposito di olii minerali ad uso industriale presso la ditta Rodolfo Tettamanti e figli

1969 - 1971

Domanda di autorizzazione e relativi elaborati tecnici; parere favorevole della Giunta municipale; decreti prefettizi
di autorizzazione; certificato di prevenzione incendi; pagamento tasse di concessione.

Classificazione: XV, 2

busta 40, fasc. 106

Installazione di impianto di distributore carburante della ditta N.E.L.S.A. per uso privato della
ditta Rodolfo Tettamanti e figli

1969

Domanda di autorizzazione e relativi elaborati tecnici; parere favorevole della Giunta municipale.

Classificazione: XV, 2

busta 40, fasc. 107
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2562

2563

2564

2565

Installazione di impianto di distributore carburante della ditta N.E.L.S.A. per uso privato della
ditta CO-BETON

1969 - 1970

Domanda di autorizzazione e relativi elaborati tecnici; parere favorevole della Giunta municipale e del Corpo
provinciale dei vigili del fuoco di Como; decreti prefettizi di autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 40, fasc. 108

Porto d'armi e materiali esplodenti

1969

Disposizioni; trasmissione atti per rilascio porto d'armi; parere negativo a rilascio.

Classificazione: XV, 2

busta 40, fasc. 109

Cinema teatro Pax presso l'Oratorio di Lurate

1969

Dichiarazione della Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in merito ad agibilità del
teatro; liquidazione competenze alla Commissione.

Classificazione: XV, 3

busta 40, fasc. 110

Pubblici trattenimenti

1969

Disposizioni; richieste e rilascio autorizzazioni.

Classificazione: XV, 3

busta 40, fasc. 111
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2566

2567

2568

2569

Disciplina dei pubblici esercizi

1969

Disposizioni; trasmissione dati in merito ad attività esercitanti sul territorio comunale.

Classificazione: XV, 4

busta 40, fasc. 112

Pregiudicati

1969

Decreto di soggiorno obbligatorio a pregiudicato presso il Comune; osservazioni del sindaco in merito.

Classificazione: XV, 7

busta 40, fasc. 113

Escluso dalla consultazione.

Carte di identità

1969

Richiesta fornitura carte di identità; verbale di controllo dei modelli in bianco ricevuti.

Classificazione: XV, 8

busta 40, fasc. 114

Guardie giurate e di pubblica sicurezza

1969

Comunicazioni e trasmissione atti relativi a giuramenti.

Classificazione: XV, 8

busta 40, fasc. 115
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2570

Soggiorno stranieri

1969 - 1970

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 40, fasc. 116
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2571

2572

1970
1970 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1970 - 1975

Metri lineari

1.8

Consistenza archivistica

bb. 12, fascc. 114

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

116

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori

1970

Disposizioni e comunicazioni in materia amministrativa; comunicazioni dei Comitati regionali in merito a
costituenda Regione Lombardia.

Classificazione: I, 1

busta 41, fasc. 1

Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.)

1970

Comunicazione del Comitato promotore per la costituzione della sezione regionale dell'A.N.C.I.

Classificazione: I, 1

busta 41, fasc. 2
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2573

2574

2575

2576

Archivio comunale

1970

Trasmissione dell'inventario degli atti di archivio alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

Classificazione: I, 2

busta 41, fasc. 3

Elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali del 7 e 8 giugno 1970

1970

Disposizioni e adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
disciplina della propaganda elettorale.

Classificazione: I, 4

busta 41, fasc. 4

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Giuramento del sindaco

1970

Verbale di giuramento.

Classificazione: I, 5

busta 41, fasc. 5

Amministratori comunali

1970

Disposizioni; trasmissione elenco e firme autografe degli amministratori.

Classificazione: I, 5

busta 41, fasc. 6
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2577

2578

2579

2580

Segretario comunale

1970

Disposizioni in merito ad attività e assistenza ai segretari; congedi; nomine a supplenze; trasmissione delle note di
qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 41, fasc. 7

Dipendenti e impiegati del Comune

1970

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività dei dipendenti comunali e a iniziative a loro favore; conferimento
di medaglia ricordo per cessazione di servizio a dipendente comunale.

Classificazione: I, 6

busta 41, fasc. 8

Stipendi del personale dipendente

1970

Prospetti di liquidazione competenze.

Classificazione: I, 6

busta 41, fasc. 9

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti del Comune

1970

Disposizioni; elenchi e adempimenti in merito a versamenti contributivi a favore della Cassa pensioni dipendenti
enti locali (C.P.D.E.L.).

Classificazione: I, 6

busta 41, fasc. 10
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2581

2582

2583

2584

Aiuto stradino Saibene Bruno

1970

Adempimenti per l'iscrizione dell'operaio, assunto in via provvisoria senza possibilità di impiego organico, presso
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.); libretto di lavoro.

Classificazione: I, 6

busta 41, fasc. 11

Consiglio comunale

1970

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 41, fasc. 12

Deliberazioni del Consiglio comunale

1970

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 41, fasc. 13

Brogliaccio delle sedute del Consiglio comunale

1970 - 1971

Registro.

Classificazione: I, 8

busta 41, fasc. 14
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2585

2586

2587

2588

Controllo sugli atti deliberativi

1970

Trasmissioni deliberazioni e decisioni della Prefettura di Como in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 41, fasc. 15

Interpellanze e interrogazioni

1970

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 41, fasc. 16

Atti notificati dal messo comunale

1970 - 1972

Registro.

Classificazione: I, 10

busta 41, fasc. 17

Attività di assistenza e beneficenza

1970

Disposizioni e comunicazioni in merito ad iniziative assistenziali; rilevazioni sull'attività assistenziale;
comunicazione di concessione contributi all'Ente comunale di assistenza (E.C.A.).

Classificazione: II, 1

busta 42, fasc. 18
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2589

2590

2591

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1970

Trasmissione atti per assegnazione pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 42, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.

Ricoveri e spese di spedalità

1970

Comunicazioni in merito a rette e diarie; trasmissione dati e comunicazioni per liquidazioni spedalità.

Classificazione: II, 2

busta 42, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Infermi di mente

1970

Ordini di ricovero; relazioni mediche; trasmissione informazioni in merito a ricoverati; dimissioni.

Classificazione: II, 2

busta 42, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.
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2592

2593

2594

2595

Ricovero di minori

1970

Proposte di ricovero e di rinnovo ricovero; deliberazioni di Consiglio comunale in merito a concorso alle spese di
ricovero; comunicazioni relative a liquidazioni delle spese.

Classificazione: II, 3

busta 42, fasc. 22

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1970

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività assistenziali; trasmissione dati sulle spese sostenute per
mantenimento degli esposti.

Classificazione: II, 3

busta 42, fasc. 23

Associazioni di volontariato

1970

Comunicazioni della Croce rossa italiana (C.R.I.) e dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) in merito
ad attività e raccolte fondi.

Classificazione: II, 4

busta 42, fasc. 24

Disciplina della circolazione stradale

1970

Disposizioni; elenco della segnaletica orizzontale; comunicazioni in merito a transito gare.

Classificazione: III, 2

busta 42, fasc. 25
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2596

2597

2598

2599

Incidenti stradali

1970

Rapporti e verbali di rilevazione incidenti.

Classificazione: III, 2

busta 42, fasc. 26

Pubblicità e pubbliche affissioni

1970

Disposizioni in merito alla gestione del servizio; richieste e rilascio di nulla osta per installazione di insegne
pubblicitarie.

Classificazione: III, 2

busta 42, fasc. 27

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1970

Segnalazioni di inadempienze nel servizio; corrispondenza con l'appaltatore A.G.I.T. di Asti in merito alle
segnalazioni ricevute.

Classificazione: III, 2

busta 42, fasc. 28

Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani

1970

Segnalazione dell'appaltatore T.R.I.S. di Bregnano in merito a cattive condizioni del silo di raccolta rifiuti;
corrispondenza in merito a liquidazione dei lavori di sistemazione del silo.

Classificazione: III, 2

busta 42, fasc. 29
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2600

2601

2602

2603

Oggetti smarriti e rinvenuti

1970

Comunicazioni e verbali di trasmissione oggetti rinvenuti.

Classificazione: III, 2

busta 42, fasc. 30

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1970

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 42, fasc. 31

Attività medico - sanitaria

1970

Supplenze e congedi a personale sanitario; riparti spese per consorzi sanitari.

Classificazione: IV, 2

busta 42, fasc. 32

Statistica delle cause di morte

1970

Trasmissione dati statistici.

Classificazione: IV, 2

busta 42, fasc. 33

Escluso dalla consultazione.
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2604

2605

2606

2607

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1970

Denunce e comunicazioni di malattie infettive; elenchi delle persone vaccinate.

Classificazione: IV, 3

busta 42, fasc. 34

Escluso dalla consultazione.

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1970

Comunicazioni in merito ad attività dei servizi dispensariali e delle indagini schermografiche; comunicazioni in
merito a campagne antitubercolari.

Classificazione: IV, 3

busta 42, fasc. 35

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1970

Disposizioni in merito.

Classificazione: IV, 3

busta 42, fasc. 36

Vigilanza igienico - sanitaria

1970

Segnalazioni di inconvenienti igienici e provvedimenti per la risoluzione dei medesimi; analisi delle acque.

Classificazione: IV, 5

busta 42, fasc. 37
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2608

2609

2610

2611

Statistica del bestiame macellato

1970

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 42, fasc. 38

Polizia mortuaria

1970

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto di salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
di feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 42, fasc. 39

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1970

Bollettari.

Classificazione: IV, 6

busta 42, fasc. 40

Escluso dalla consultazione.

Assicurazioni

1970

Corrispondenza con compagnia di assicurazione e trasmissione informazioni in merito ad infortunio occorso sul
territorio comunale.

Classificazione: V, 1

busta 43, fasc. 41
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2612

2613

2614

2615

Finanza locale

1970

Disposizioni; rilevazioni statistiche per l'anno 1969.

Classificazione: V, 2

busta 43, fasc. 42

Verifiche di cassa

1970 - 1971

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 43, fasc. 43

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1970

Disposizioni; adempimenti e trasmissione atti relativi a conti consuntivi e bilanci di previsione.

Classificazione: V, 2

busta 43, fasc. 44

Contabilità comunale

1970

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale.

Classificazione: V, 2

busta 43, fasc. 45
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2616

2617

2618

Dichiarazione dei redditi del Comune

1970

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1969; cartelle di pagamenti a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 43, fasc. 46

Imposte e tasse erariali e non erariali

1970

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; rilevazione statistica dei tributi locali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; trasmissione atti relativi ai
ruoli delle imposte comunali.

Classificazione: V, 3

busta 43, fasc. 47

Imposte di consumo

1970

Disposizioni e provvedimenti per la regolare riscossione delle imposte; compensazione di somme per mancate
entrate in seguito a soppressione dell'imposta di consumo sul vino; ricorso contro applicazione delle imposte;
trasmissione dati sulle riscossioni; verbali di contravvenzione per mancati pagamenti delle imposte di consumo.

Classificazione: V, 4

busta 43, fasc. 48
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2619

2620

2621

2622

Statistiche delle imposte di consumo

1970

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 4

busta 43, fasc. 49

Registro di carico e scarico del commerciante Arsieni Antonio

1970 - 1971

Prospetti dei movimenti di carico e scarico merce.

Classificazione: V, 4

busta 43, fasc. 50

Registro di carico e scarico del commerciante Molteni Giovanni Battista

1970 - 1971

Prospetti dei movimenti di carico e scarico merce.

Classificazione: V, 4

busta 43, fasc. 51

Registro di carico e scarico del commerciante Pagani Carlo

1970 - 1972

Prospetti dei movimenti di carico e scarico merce.

Classificazione: V, 4

busta 43, fasc. 52
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2623

2624

2625

2626

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1970

1970 - 1972

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 1 al n. 75.

Classificazione: V, 4

busta 44, fasc. 53

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1970

1970 - 1972

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 76 al n. 118.

Classificazione: V, 4

busta 45, fasc. 53

Mutui e prestiti

1970

Comunicazioni in merito a concessione di mutui; rilevazione della situazione debitoria.

Classificazione: V, 7

busta 45, fasc. 54

Servizio di esattoria

1970

Comunicazioni in merito a servizio di esattoria e a nomina del personale esattoriale.

Classificazione: V, 9

busta 45, fasc. 55
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2627

2628

2629

2630

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1970 - 1971

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 45, fasc. 56

Servizio elettorale

1970

Disposizioni in merito a svolgimento del servizio elettorale; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 45, fasc. 57

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1970

Parzialmente illeggibile.
Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 45, fasc. 58

Danni da umidità.

Feste e commemorazioni nazionali

1970

Manifesti; comunicazioni e inviti alle celebrazioni.

Classificazione: VI, 3

busta 45, fasc. 59
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2631

2632

2633

Ufficio di conciliazione

1970 - 1971

Conferma alla carica di giudice conciliatore per il triennio 1971 – 1973.

Classificazione: VII, 4

busta 46, fasc. 60

Attività di avvocati e procuratori

1970

Disposizioni in merito a riscossione dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e
procuratori.

Classificazione: VII, 5

busta 46, fasc. 61

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1952

1970 - 1972

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere con la classe 1952; elenco di giovani iscritti residenti all'estero;
adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e
trasmissione dati in merito a precettazioni; dichiarazioni di rivedibilità.

Classificazione: VIII, 1

busta 46, fasc. 62

Con antecedenti al 1969. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.
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2634

2635

2636

Dispense dal compiere la ferma di leva

1970 - 1973

Registri delle situazioni di famiglia.

Classificazione: VIII, 1

busta 46, fasc. 63

Escluso dalla consultazione.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1970

Situazioni di famiglia; domande di dispensa e relativi certificati; disposizioni e decisioni relative alle pratiche.

Classificazione: VIII, 1

busta 46, fasc. 64

Escluso dalla consultazione.

Affari militari

1970

Comunicazioni per aggiornamenti ruoli matricolari e congedi illimitati; trasmissione informazioni relative a militari
ed ex militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 46, fasc. 65
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2637

2638

2639

2640

Assistenza a favore di militari, ex militari e relative famiglie

1970

Trasmissione dati e comunicazioni per disbrigo di pratiche di concessione pensioni di guerra e di provvidenze a
invalidi di guerra.

Classificazione: VIII, 2

busta 46, fasc. 66

All'interno di questo fascicolo sono state trovati documenti relativi a pensioni non meglio identificate. Non potendo
determinare se si tratti di generiche concessioni governative (classificazione VI, 5) o di pensioni di guerra, si è
scelto di lasciare i suddetti documenti dove trovati.

Rapporti con autorità scolastiche

1970

Disposizioni in merito ad attività ed edilizia scolastica; comunicazioni di concessione contributi per le scuole.

Classificazione: IX, 1

busta 46, fasc. 67

Direzione didattica

1970

Richieste di materiale per l'ufficio della Direzione.

Classificazione: IX, 1

busta 46, fasc. 68

Scuole elementari

1970

Comunicazioni in merito a manutenzione edifici scolastici e forniture di materiale; elenchi degli arredi; segnalazioni
di inadempienze all'obbligo scolastico.

Classificazione: IX, 2

busta 46, fasc. 69
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2641

2642

2643

Servizio di trasporto alunni

1970

Esposto di alcuni genitori della frazione di Castello, contrari alla costituzione di una commissione per lo studio del
servizio con il conseguente dilungamento dei tempi di attivazione dello stesso; deliberazioni di Consiglio comunale
in merito ad istituzione prima provvisoria e poi definitiva del servizio, affidato alla ditta Autoservizi Gaffuri Arrigo
di Villa Guardia; elenchi dei bambini che usufruiscono del servizio.

Classificazione: IX, 3

busta 46, fasc. 70

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1969 - 1970

1970 - 1971

Domande di assegnazione borse di studio e relativi certificati; deliberazione della Giunta municipale in merito ad
assegnazione delle borse di studio.

Classificazione: IX, 3

busta 46, fasc. 71

Scuola media statale

1970

Disposizioni; richieste di interventi manutentivi e fornitura materiali didattici e di arredo; comunicazioni della
Presidenza scolastica in merito ad attività didattica e alla tenuta dell'edificio.

Classificazione: IX, 4

busta 46, fasc. 72
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2644

2645

2646

2647

Rilascio dei locali adibiti ad abitazione del custode della scuola media

1970 - 1971

Reiterate richieste della Presidenza della scuola media di intervento comunale per il rilascio dei locali adibiti ad
abitazione del custode, ora trasferito; ingiunzione alla signora Rosa Padula, moglie del custode, di rilascio immobile
e proposta dell'Amministrazione comunale di una soluzione temporanea.

Classificazione: IX, 4

busta 46, fasc. 73

Sezione distaccata del Liceo scientifico Paolo Giovio di Como nel Comune di Lurate Caccivio

1970

Comunicazioni in merito ad istituzione e avvio della sezione distaccata.

Classificazione: IX, 5

busta 46, fasc. 74

Giochi della gioventù

1970

Disposizioni in merito ad organizzazione; programmi delle gare; rilevazioni dei risultati.

Classificazione: IX, 9

busta 46, fasc. 75

Manutenzione strade

1970

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a monitoraggio e interventi manutentivi su strade provinciali e statali;
autorizzazioni all'apertura di accessi su strade comunali.

Classificazione: X, 1

busta 47, fasc. 76
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2648

2649

2650

Pavimentazione e sistemazione della via Marconi e della via Leopardi

1970 - 1973

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti relativi a mutuo di £
9.500.000 con la Cassa depositi e prestiti; atti di licitazione privata aggiudicata alla ditta C.I.L.E.S. di Varese;
perizia suppletiva e approvazione; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; certificato di regolare
esecuzione e relativa approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 47, fasc. 77

Con antecedenti dal 1969 e seguiti al 1992: documentazione relativa al mutuo.

Installazione di un impianto semaforico all'incrocio tra la S.S. 342 e la via Unione

1970

Segnalazioni in merito a reiterati incidenti nel tratto di strada in oggetto; nulla osta dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade (A.N.A.S.) all'installazione; offerte di ditte per la realizzazione dell'impianto; corrispondenza
con E.N.E.L. per allacciamento dello stesso alla linea elettrica.

Classificazione: I, 1

busta 47, fasc. 78

Illuminazione pubblica

1970

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto; richiesta di nuovi allacciamenti; richieste e rilascio
di nulla osta per posa cavi sotterranei; contratto per somministrazione di energia per pubblica illuminazione e
manutenzione impianti.

Classificazione: X, 3

busta 47, fasc. 79
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2651

2652

2653

2654

Rete di distribuzione del gas metano

1970

Comunicazioni e corrispondenza in merito a convenzione di fornitura e a interventi sulla rete di distribuzione del
gas metano; richieste di autorizzazioni per la posa di tubature.

Classificazione: X, 3

busta 47, fasc. 80

Rete idrica comunale

1970

Preventivi e liquidazioni per la fornitura di un trasformatore trifase per l'acquedotto comunale; ringraziamenti alla
ditta N.E.L.S.A. per concessione di autorizzazione al prelievo di acqua da suo pozzo privato a causa di scarsità
idriche nell'acquedotto comunale; comunicazione di cessazione fornitura acqua al Comune di Bulgarograsso.

Classificazione: X, 4

busta 47, fasc. 81

Rete fognaria comunale

1970

Domande di attacco dello scarico di acque pluviali, usate e cloacali; trasmissione progetto di depurazione acque di
rifiuto della Stamperia Maesani.

Classificazione: X, 4

busta 47, fasc. 82

Progetto generale di massima della fognatura urbana

1970

Affidamento incarico di progettazione all'ingegnere Alfredo Pontiggia di Como e al geometra Giuseppe Panza di
Fino Mornasco; elaborati tecnici.

Classificazione: X, 4

busta 47, fasc. 83
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2655

2656

2657

Costruzione di un nuovo collettore e di un tronco di fognatura in via S. Carlo

1970 - 1975

Progetto redatto dall'ingegnere Alfredo Pontiggia di Como e dal geometra Giuseppe Panza di Fino Mornasco e
relativa approvazione; atti relativi all'assunzione di un mutuo di £ 50.000.000 con la Cassa di risparmio delle
province lombarde; inviti a licitazione privata; verbale d'asta deserta; richiesta autorizzazione a trattativa privata
e contratto di appalto con la ditta I.E.R.T. di Como; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale;
nomina collaudatore e atti di collaudo opere; liquidazioni competenze ai professionisti.

Classificazione: X, 4

busta 48, fasc. 84

Pulizia delle acque pubbliche

1970

Disposizioni; preventivo e conto delle spese sostenute per la pulizia del torrente Lura.

Classificazione: X, 4

busta 48, fasc. 85

Servizio postale e telefonico

1970

Planimetrie del territorio comunale con gli impianti telefonici sotterranei; trasmissione dati in merito alle zone non
fornite di telefono; disposizioni e trasmissione dati relativi al servizio postale e ad aspirante portalettere.

Classificazione: X, 7

busta 48, fasc. 86

935 di 1442



2658

2659

2660

2661

Ufficio tecnico comunale

1970

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela
delle attività di architetti, geometri e ingegneri.

Classificazione: X, 9

busta 48, fasc. 87

Edilizia privata

1970

Ingiunzione per sistemazione di gronda pericolante; ricorso di privati contro il rilascio di licenza edilizia.

Classificazione: X, 10

busta 48, fasc. 88

Edilizia residenziale pubblica

1970

Disposizioni e trasmissione dati in merito a cessione in proprietà di alloggi di edilizia popolare.

Classificazione: X, 10

busta 48, fasc. 89

Piano quotato del territorio comunale

1970

Elaborati tecnici dell'ingegnere Alfredo Pontiggia di Como e del geometra Giuseppe Panza di Fino Mornasco.

Classificazione: X, 10

busta 48, fasc. 90
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2662

2663

2664

2665

Disciplina dell'attività agricola

1970

Disposizioni e comunicazioni in merito a versamento dei contributi agricoli unificati.

Classificazione: XI, 1

busta 49, fasc. 91

II censimento generale dell'agricoltura e rilevazione dei dati per la istituzione del catasto
viticolo

1970 - 1971

Disposizioni e circolari; adempimenti comunali per il regolare svolgimento del censimento; fornitura stampati e
nomina della Commissione comunale di censimento; computi giornalieri di sezione e riepiloghi; elenchi dei terreni
appartenenti ad aziende censiste in questo Comune; stati di sezione e riepiloghi; liquidazioni competenze ai
rilevatori.

Classificazione: XI, 1

busta 49, fasc. 92

Disciplina dell'allevamento

1970

Disposizioni e rilevazioni campionarie sul bestiame suino.

Classificazione: XI, 1

busta 49, fasc. 93

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale e disciplina di caccia e pesca

1970

Disposizioni in merito a festa degli alberi; divieti di pesca e contravvenzioni; comunicazioni del Comitato
provinciale della caccia.

Classificazione: XI, 1

busta 49, fasc. 94

937 di 1442



2666

2667

2668

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1970

Disposizioni e comunicazioni in merito a rilascio licenze e disciplina delle attività; richiesta di autorizzazione
all'esercizio di attività; trasmissione dati in merito ad attività presenti sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 49, fasc. 95

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1970

Disposizioni e trasmissione dati relativi ad aggiornamenti dell'anagrafe pensionati; comunicazioni in merito a
deleghe per ritiro pensioni; libretto di lavoro.

Classificazione: XI, 2

busta 49, fasc. 96

Elezioni della Commissione provinciale per l'artigianato e degli organi della Cassa mutua
malattia per gli artigiani

1970

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni; partecipazioni di nomina.

Classificazione: XI, 2

busta 49, fasc. 97

938 di 1442



2669

2670

2671

Disciplina del commercio

1970

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività commerciale e dei prezzi; trasmissione dati in merito ad esercenti
attivi sul territorio comunale; richiesta di delucidazioni in merito a negato rilascio di licenza commerciale e risposta
dell'Amministrazione comunale; disposizioni e rilevazioni statistiche in merito a licenze di commercio e pubblici
esercizi per l'anno 1969; nomina della Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso.

Classificazione: XI, 3

busta 49, fasc. 98

Elezioni dei delegati della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività
commerciali

1970

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni.

Classificazione: XI, 3

busta 49, fasc. 99

Fiere e mercati

1970

Disposizioni e trasmissione calendario fieristico provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 49, fasc. 100
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2672

2673

2674

2675

Tenuta dello stato civile

1970

Disposizioni e assicurazioni di adempimento; delega delle funzioni di ufficiale di stato civile; verbali di verifica ai
registri di stato civile e statistiche sull'ufficio; richiesta di celebrazione matrimonio acattolico e comunicazioni in
merito a impossibilità per mancanza di autorizzazione al celebrante.

Classificazione: XII, 1

busta 49, fasc. 101

Emigrazione

1970

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 50, fasc. 102

Immigrazione

1970

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 100.

Classificazione: XII, 3

busta 51, fasc. 103

Immigrazione

1970

Modelli AP/4 dal n. 101 al n. 140.

Classificazione: XII, 3

busta 52, fasc. 103
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2676

2677

2678

2679

Movimento e calcolo della popolazione

1970

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 52, fasc. 104

Distributori di carburante

1970

Disposizioni e trasmissione dati in merito.

Classificazione: XV, 2

busta 52, fasc. 105

Aumento di capacità del distributore di carburante della società Shell in via Regina

1970 - 1975

Richiesta di autorizzazione all'ampliamento; parere favorevole della Giunta municipale; decreto prefettizio di
approvazione all'installazione e di conversione delle concessioni.

Classificazione: XV, 2

busta 52, fasc. 106

Porto d'armi

1970

Comunicazioni e trasmissione atti per rilascio di porto d'armi.

Classificazione: XV, 2

busta 52, fasc. 107
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2680

2681

2682

2683

Locali di pubblico spettacolo

1970

Comunicazioni in merito a sopralluoghi della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai teatri
presso gli oratori di Caccivio e Lurate.

Classificazione: XV, 3

busta 52, fasc. 108

Pubblici trattenimenti

1970

Richieste di nulla osta per installazione spettacoli viaggianti.

Classificazione: XV, 3

busta 52, fasc. 109

Pubblici esercizi e licenze di pubblica sicurezza

1970

Disposizioni; comunicazioni di nomina conduttori di pubblici esercizi; trasmissione dati per il rilascio di licenze di
pubblico esercizio e di pubblica sicurezza.

Classificazione: XV, 4

busta 52, fasc. 110

Guardie giurate

1970

Comunicazioni in merito a ricorso per mancato rilascio di decreto di nomina a guardia giurata.

Classificazione: XV, 8

busta 52, fasc. 111
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2684

2685

2686

Carte di identità

1970

Richiesta fornitura carte di identità.

Classificazione: XV, 8

busta 52, fasc. 112

Soggiorno stranieri

1970 - 1971

Fascicolo personale di straniero soggiornante nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 52, fasc. 113

Prevenzione incendi

1970

Certificati di prevenzione incendi; richiesta di rinnovo di certificato.

Classificazione: XV, 11

busta 52, fasc. 114
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2687

2688

1971
1971 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1971 - 1975

Metri lineari

2.0

Consistenza archivistica

bb. 14, fascc. 108

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

113

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori

1971

Comunicazioni e trasmissione dati da parte della neo costituita Regione Lombardia; trasmissione informazioni in
merito ai consorzi di cui fa parte il Comune.

Classificazione: I, 1

busta 53, fasc. 1

Associazioni dei Comuni

1971

Comunicazioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 53, fasc. 2
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2689

2690

2691

2692

Gabinetto del sindaco

1971

Comunicazioni, richieste di intervento e segnalazioni rivolte al sindaco.

Classificazione: I, 5

busta 53, fasc. 3

Escluso dalla consultazione.

Segretario comunale

1971

Disposizioni in merito ad attività e assistenza ai segretari; congedi e collocazione a riposo; nomine a supplenze;
trasmissione delle note di qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 53, fasc. 4

Dipendenti e impiegati del Comune

1971

Disposizioni e comunicazioni in merito a trattamento economico e assistenza a favore dei dipendenti comunali;
richiesta di assunzione; comunicazioni in merito ad orario e lavoro straordinario dei vigili.

Classificazione: I, 6

busta 53, fasc. 5

Stipendi del personale dipendente

1971

Prospetti di liquidazione delle competenze.

Classificazione: I, 6

busta 53, fasc. 6
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2693

2694

2695

2696

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1971

Disposizioni; elenchi e adempimenti in merito a versamenti contributivi a favore della Cassa pensioni dipendenti
enti locali (C.P.D.E.L.) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Classificazione: I, 6

busta 53, fasc. 7

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1971

Denunce di infortunio e certificazioni mediche; comunicazioni per liquidazione assicurazione.

Classificazione: I, 6

busta 53, fasc. 8

Consiglio comunale

1971

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 53, fasc. 9

Deliberazioni del Consiglio comunale

1971

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 53, fasc. 10
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2697

2698

2699

2700

Interpellanze e interrogazioni

1971

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 53, fasc. 11

Controllo sugli atti deliberativi

1971

Trasmissioni deliberazioni e decisioni della Prefettura di Como e del Comitato regionale di Controllo in merito a
loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 53, fasc. 12

Attività di assistenza e beneficenza

1971

Disposizioni e comunicazioni in merito ad iniziative assistenziali; rilevazioni sull'attività assistenziale; richieste di
assistenza.

Classificazione: II, 1

busta 53, fasc. 13

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1971

Trasmissione atti per assegnazione pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 53, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.
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2701

2702

2703

Ricoveri e spese di spedalità

1971

Comunicazioni in merito a rette e diarie; trasmissione dati e comunicazioni per liquidazioni spedalità.

Classificazione: II, 2

busta 53, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

Infermi di mente

1971

Ordini di ricovero; relazioni mediche; trasmissione informazioni in merito a ricoverati; dimissioni.

Classificazione: II, 2

busta 53, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1971

Comunicazioni in merito ad attività assistenziali a favore di minori; trasmissione dati in merito a spese sostenute
per mantenimento degli illegittimi; segnalazioni e trasmissione informazioni in merito a minori assistiti.

Classificazione: II, 3

busta 53, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
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2704

2705

2706

2707

Ricovero di minori

1971

Proposte di ricovero; concorso del Comune nelle spese di ricovero.

Classificazione: II, 3

busta 53, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Croce rossa italiana (C.R.I.)

1971

Comunicazione in merito a campagna di diffusione marche segnatasse.

Classificazione: II, 4

busta 53, fasc. 19

Disciplina della circolazione stradale

1971

Disposizioni; comunicazioni in merito a transito gare.

Classificazione: III, 2

busta 54, fasc. 20

Incidenti stradali

1971

Rapporti e verbali di rilevazione incidenti.

Classificazione: III, 2

busta 54, fasc. 21
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2708

2709

2710

2711

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1971 - 1972

1971 - 1972

Preventivi e risposte delle ditte invitate ad appalto del servizio; affidamento incarico tramite trattativa privata
alle ditte Martino Caspani e Daniele Dominioni di Lurate Caccivio; relazione tecnica e certificato di regolare
esecuzione del servizio.

Classificazione: III, 2

busta 54, fasc. 22

Pubblicità e pubbliche affissioni

1971

Disposizioni; richieste autorizzazioni per la collocazione insegne pubblicitarie.

Classificazione: III, 2

busta 54, fasc. 23

Rescissione appalto di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani con la ditta A.G.I.T. di Asti

1971

Corrispondenza con la ditta in merito a reiterati disservizi; comunicazione di rescissione contratto e affidamento
dello stesso ad altra impresa.

Classificazione: III, 2

busta 54, fasc. 24

Appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani alla ditta I.G.M. di Milano per il
periodo 1971 - 1975

1971

Preventivo e offerte della ditta; contratto di appalto; revisione canone; appendice al contratto di appalto.

Classificazione: III, 2

busta 54, fasc. 25
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2712

2713

2714

2715

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1971

Comunicazioni dell'appaltatore I.G.M. di Milano in merito a svolgimento del servizio; trasmissione dati sulle
quantità di rifiuti raccolti; richiesta di utilizzo temporaneo della discarica di Olgiate Comasco per deposito rifiuti;
corrispondenza e accettazione da parte di commercianti per attuazione del servizio di rivendita sacchi per la
raccolta di rifiuti.

Classificazione: III, 2

busta 54, fasc. 26

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1971

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 54, fasc. 27

Riforma sanitaria

1971

Disposizioni, comunicazioni e trasmissione dati da parte di Regione Lombardia in merito a proposte di riforma
sanitaria.

Classificazione: IV, 1

busta 54, fasc. 28

Attività medico - sanitaria

1971

Supplenze e congedi a personale sanitario; riparti spese per consorzi sanitari.

Classificazione: IV, 2

busta 54, fasc. 29
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2716

2717

2718

2719

Vaccinazioni

1971 - 1975

Registro.

Classificazione: IV, 3

busta 54, fasc. 30

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1971

Rilevazioni statistiche sulle vaccinazioni eseguite; comunicazioni in merito a contributo al Consorzio provinciale
antitubercolare di Como.

Classificazione: IV, 3

busta 54, fasc. 31

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1971

Disposizioni e comunicazioni in merito a campagne antitubercolari.

Classificazione: IV, 3

busta 54, fasc. 32

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1971

Disposizioni.

Classificazione: IV, 3

busta 54, fasc. 33

952 di 1442



2720

2721

2722

Vigilanza igienico - sanitaria

1971

Segnalazioni di inconvenienti igienici e ordinanze per la risoluzione degli stessi; richiesta di autorizzazione per la
costruzione di una fossa biologica per scarico residui di allevamenti; analisi delle acque; riparto spese per il
funzionamento del Laboratorio provinciale d'igiene di Como.

Classificazione: IV, 5

busta 54, fasc. 34

Tariffe cimiteriali

1971

Trasmissione dati da parte di altri Comuni in merito alle tariffe cimiteriali adottate; deliberazione del Consiglio
comunale in merito a revisione delle tariffe.

Classificazione: IV, 6

busta 55, fasc. 35

Polizia mortuaria

1971

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 55, fasc. 36

Escluso dalla consultazione.
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2723

2724

2725

2726

Permessi di seppellimento

1971

Bollettario.

Classificazione: IV, 6

busta 55, fasc. 37

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1971 - 1973

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 55, fasc. 38

Assicurazioni

1971

Comunicazioni con assicurazione per liquidazione somme in seguito a sinistro.

Classificazione: V, 1

busta 55, fasc. 39

Concessione precaria alle sorelle Fasola Laura e Giulia per apertura di accesso sul piazzale delle
scuole elementari di Caccivio

1971

Richiesta e concessione di autorizzazione; convenzione di concessione precaria.

Classificazione: V, 1

busta 55, fasc. 40
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2727

2728

2729

2730

Finanza locale

1971

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 55, fasc. 41

Verifiche di cassa

1971 - 1972

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 55, fasc. 42

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1971

Comunicazioni e trasmissione atti relativi ai conti consuntivi e ai bilanci di previsione.

Classificazione: V, 2

busta 55, fasc. 43

Contabilità comunale

1971

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale.

Classificazione: V, 2

busta 55, fasc. 44

955 di 1442



2731

2732

2733

Fornitura lama per macchina sgombraneve

1971

Preventivi della ditta Omer di Tradate (Varese); deliberazione della Giunta municipale di autorizzazione alla
fornitura.

Classificazione: V, 2

busta 55, fasc. 45

Dichiarazione dei redditi del Comune

1971

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1970; cartelle di pagamento a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 55, fasc. 46

Imposte e tasse erariali e non erariali

1971

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; rilevazione statistica dei tributi locali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; trasmissione atti relativi ai
ruoli delle imposte comunali; richieste di diminuzione imposte e di cancellazione dai ruoli.

Classificazione: V, 3

busta 55, fasc. 47
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2734

2735

2736

2737

Sgravi tributari

1971

Elenchi dei buoni di discarico per gli sgravi di quote non dovute dai contribuenti.

Classificazione: V, 3

busta 55, fasc. 48

Imposte di consumo

1971

Disposizioni e provvedimenti per la regolare riscossione delle imposte; ricorsi contro applicazione delle imposte;
trasmissione dati sulle riscossioni; verbali di contravvenzione per mancati pagamenti delle imposte di consumo.

Classificazione: V, 4

busta 55, fasc. 49

Tariffa delle imposte di consumo per l'anno 1971

1971

Disposizioni; tariffa delle imposte di consumo; deliberazione di Giunta municipale in merito a modifiche alla tariffa;
trasmissione atti alla Prefettura di Como per approvazione.

Classificazione: V, 4

busta 55, fasc. 50

Statistiche delle imposte di consumo

1971

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 4

busta 55, fasc. 51
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2738

2739

2740

2741

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1971

1971 - 1972

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 1 al n. 25.

Classificazione: V, 4

busta 55, fasc. 52

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1971

1971 - 1972

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 26 al n. 90.

Classificazione: V, 4

busta 56, fasc. 52

Imposte di consumo sui materiali da costruzione per l'anno 1971

1971 - 1972

Denunce di nuove opere per il pagamento dell'imposta e relativi elaborati tecnici dal n. 91 al n. 160.

Classificazione: V, 4

busta 57, fasc. 52

Mutui e prestiti

1971

Comunicazioni in merito a concessione di mutui; rilevazione della situazione debitoria; verbale di estrazione delle
cartelle di mutuo obbligazionario assunto dal Comune da liquidare.

Classificazione: V, 7

busta 58, fasc. 53
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2742

2743

2744

2745

Mutuo di £ 45.000.000 con l'Istituto nazionale per le assicurazioni (I.N.A.) per la costruzione di
un tronco di fognatura in Caccivio

1971 - 1973

Corrispondenza in merito alla concessione del mutuo; convenzioni con l'Azienda comense riscossione imposte di
consumo (A.C.R.I.C.) di Como in merito a delegazione delle imposte di consumo a garanzia del mutuo;
trasmissione atti per il perfezionamento della pratica e la stipulazione del mutuo.

Classificazione: V, 7

busta 58, fasc. 54

Servizio di esattoria

1971

Comunicazioni in merito a servizio di esattoria e a nomina del personale esattoriale.

Classificazione: V, 9

busta 58, fasc. 55

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1971 - 1972

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 58, fasc. 56

Servizio elettorale

1971

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 58, fasc. 57
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2746

2747

2748

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1971

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati.

Classificazione: VI, 2

busta 58, fasc. 58

Danni da umidità.

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1972 - 1973

1971 - 1972

Disposizioni; elenchi delle nuove iscrizioni e cancellazioni; comunicazioni con altri Comuni in merito a iscrizione
delle persone negli elenchi.

Classificazione: VII, 2

busta 58, fasc. 59

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1953

1971 - 1972

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; elenco dei rimandati e rivedibili da iscrivere con la classe 1953; adempimenti dell'Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni;
dichiarazioni di rivedibilità.

Classificazione: VIII, 1

busta 58, fasc. 60

Con antecedenti al 1970. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.
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2749

2750

2751

2752

Dispense dal compiere la ferma di leva

1971

Situazioni di famiglia; domande di dispensa e relativi certificati; disposizioni e decisioni relative alle pratiche.

Classificazione: VIII, 1

busta 58, fasc. 61

Escluso dalla consultazione.

Affari militari

1971

Disposizioni e comunicazioni in materia militare; trasmissione dati relativi a militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 58, fasc. 62

Assistenza e provvidenze a favore di invalidi di guerra

1971

Comunicazioni di associazioni combattentistiche; comunicazioni e trasmissione dati relativi a invalidi di guerra e
concessione dei relativi sussidi.

Classificazione: VIII, 2

busta 58, fasc. 63

Rapporti con autorità scolastiche

1971

Disposizioni in materia scolastica; rilevazione dati sull'istruzione e sul numero di frequentanti le scuole comunali;
attestati di buona condotta degli insegnanti.

Classificazione: IX, 1

busta 58, fasc. 64
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2753

2754

2755

2756

Istituzione di un Distretto scolastico per la realizzazione di una scuola media superiore

1971

Convocazioni di riunioni preliminari per l'istituzione del Distretto.

Classificazione: IX, 1

busta 58, fasc. 65

Direzione didattica

1971

Richiesta di materiale di arredo per l'ufficio della Direzione didattica.

Classificazione: IX, 1

busta 58, fasc. 67

Asilo infantile di Caccivio

1971

Richiesta e trasmissione informazioni in merito all'avanzamento dei lavori per la realizzazione della nuova sede
dell'Asilo infantile.

Classificazione: IX, 2

busta 58, fasc. 68

Scuole elementari

1971

Richieste e forniture di materiale didattico e di arredo; segnalazioni di inadempienze all'obbligo scolastico;
comunicazione di istituzione nuovo posto di ruolo presso le scuole elementari di Caccivio; contratto di affitto con la
Parrocchia SS. Annunciata di Caccivio per collocazione di alcune aule scolastiche nell'oratorio.

Classificazione: IX, 2

busta 58, fasc. 69
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2757

2758

2759

2760

Patronato scolastico

1971

Disposizioni e comunicazioni in merito a rinnovo del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Classificazione: IX, 3

busta 58, fasc. 70

Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 1971 - 1972

1971 - 1972

Disposizioni in merito a istituzione del servizio; offerte di ditte di trasporto; affidamento incarico alla ditta Natale
Rampinini di Fino Mornasco; segnalazioni di disservizi; elenchi degli utenti e liquidazioni all'accompagnatore.

Classificazione: IX, 3

busta 58, fasc. 71

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1970 - 1971

1971

Regolamento comunale per l'assegnazione delle borse di studio; domande di assegnazione e relativi allegati; elenco
degli assegnatari.

Classificazione: IX, 3

busta 58, fasc. 72

Istituzione di un servizio di doposcuola

1971

Proposta di istituzione del servizio con statistiche sul numero di alunni frequentanti; elenco dei partecipanti al
doposcuola; rendiconti del servizio.

Classificazione: IX, 3

busta 58, fasc. 73
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2761

2762

2763

Scuola media statale

1971

Richieste e forniture di materiali didattici e di arredo; segnalazioni di inadempienze all'obbligo scolastico;
comunicazioni in merito ad attività didattiche.

Classificazione: IX, 4

busta 58, fasc. 74

Attività didattico - culturali

1971

Comunicazioni in merito a promozione di attività culturali; trasmissione dati relativi alla presenza di complessi
bandistici; ricevuta di contributo comunale per esecuzione di concerti.

Classificazione: IX, 8

busta 58, fasc. 75

Attività sportiva scolastica

1971

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative di educazione fisica e sportiva; disposizioni ed adempimenti per
il controllo biologico – sanitario dell'educazione fisica e sportiva; programmi ed elenchi dei partecipanti ai giochi
della gioventù.

Classificazione: IX, 9

busta 58, fasc. 76
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2764

2765

2766

2767

Manutenzione strade comunali

1971

Disposizioni e rilevazioni dati in merito alla contabilità per la manutenzione di strade comunali e provinciali; calcolo
dei contributi privati per la sistemazione di parte della via Matteotti; richieste e autorizzazioni per apertura e
mantenimento di accessi privati sulle strade comunali e statali; autorizzazione alla rottura di manto stradale.

Classificazione: X, 1

busta 59, fasc. 77

Illuminazione pubblica

1971

Segnalazioni di disservizi; richieste di rimozione pali elettrici; richiesta di autorizzazione per posa di cavi
sotterranei; comunicazioni in merito ad allacciamento elettrico dei pozzi dell'acquedotto comunale.

Classificazione: X, 3

busta 59, fasc. 78

Rete di distribuzione del gas metano

1971

Comunicazioni e corrispondenza in merito a fornitura gas e relative spese.

Classificazione: X, 3

busta 59, fasc. 79

Rete idrica comunale

1971

Comunicazioni in merito a gestione utenze e concessioni fornitura acqua potabile; autorizzazioni per
l'attraversamento di strade statali con tubazioni dell'acquedotto.

Classificazione: X, 4

busta 59, fasc. 80

965 di 1442



2768

2769

2770

Realizzazione fognatura delle vie Cagnola, Giotto, Plinio, Roma e XXV Aprile

1971

Progetto di massima redatto dall'ingegnere Alberto Cappelletti e dal geometra Giuseppe Panza di Fino Mornasco.

Classificazione: X, 4

busta 59, fasc. 81

Ufficio tecnico comunale

1971

Preventivi per diversi lavori manutentivi da eseguire sul territorio comunale; comunicazioni delle associazioni
professionali di architetti, geometri e ingegneri; trasmissione dati tecnici e catastali per risoluzione controversia
tra privati.

Classificazione: X, 9

busta 59, fasc. 82

Edilizia privata

1971

Autorizzazioni per esecuzione di piccoli lavori edili; comunicazione agli inquilini del condominio di via Casale in
merito a loro doveri circa l'assicurazione dell'edificio contro incendi.

Classificazione: X, 10

busta 59, fasc. 83
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2771

2772

2773

2774

Costruzione di colombari e sistemazione del cimitero di Caccivio

1971

Progetti redatti dal perito edile Eugenio Ferloni di Lurate Caccivio per la costruzione di colombari e la realizzazione
della recinzione sulla nuova area cimiteriale; approvazione dei progetti; atti relativi a mutuo di £ 40.000.000
(annullato) con il Consorzio di credito per le opere pubbliche; atti relativi a mutuo di £ 27.500.000 con la Cassa di
risparmio delle province lombarde per la sola realizzazione dei colombari; inviti a gara di appalto; verbale di asta
deserta; richiesta di autorizzazione a trattativa privata con la ditta Giuseppe Ghilotti di Villa Guardia e contratto
di appalto; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; atti di collaudo e relativa approvazione.

Classificazione: X, 10

busta 59, fasc. 84

Recinzione della caserma dei Carabinieri

1971

Elaborati tecnici del tecnico comunale Nicola Tufillaro e preventivo dei lavori.

Classificazione: X, 10

busta 59, fasc. 85

Disciplina dell'allevamento

1971

Disposizioni in merito a rilevazioni campionarie sul bestiame suino.

Classificazione: XI, 1

busta 59, fasc. 86

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale

1971

Disposizioni in merito.

Classificazione: XI, 1

busta 59, fasc. 87
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2775

2776

2777

2778

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1971

Trasmissione dati in merito ad attività presenti sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 59, fasc. 88

Disciplina del commercio

1971

Disposizioni in merito a disciplina dell'attività commerciale; rilevazioni ed elenchi delle licenze rilasciate;
trasmissione dati in merito a licenze.

Classificazione: XI, 3

busta 59, fasc. 89

Verificazione dello stato utenti pesi e misure per il biennio 1971 - 1972

1971 - 1972

Disposizioni; stato utenti e relativa approvazione; deliberazioni della Giunta municipale in merito a variazioni allo
stato utenti e misure già approvato; prospetti delle iscrizioni e delle cancellazioni.

Classificazione: XI, 5

busta 59, fasc. 90

Tenuta dello stato civile

1971

Verbali di verificazione dei registri di stato civile; rivelazioni statistiche sullo stato civile.

Classificazione: XII, 1

busta 60, fasc. 91
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2779

2780

2781

XI Censimento generale della popolazione e V censimento dell'industria e commercio

1971 - 1972

Disposizioni e istruzioni; adempimenti per la redazione del piano topografico e per a divisione del Comune in
sezioni; elenchi delle nuove strade e deliberazione del Consiglio comunale relativa a denominazione delle stesse;
nomina della Commissione di censimento e dei rilevatori; adempimenti e comunicazioni per il regolare svolgimento
delle operazioni di censimento; fogli di famiglia delle sezioni 1 e 2.

Classificazione: XII, 2

busta 60, fasc. 92

Con seguiti al 1974.

XI Censimento generale della popolazione e V censimento dell'industria e commercio

1971 - 1972

Fogli di famiglia della sezione n. 4.

Classificazione: XII, 2

busta 61, fasc. 92

XI Censimento generale della popolazione e V censimento dell'industria e commercio

1971 - 1972

Fogli di famiglia della sezione 5.

Classificazione: XII, 2

busta 62, fasc. 92
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2782

2783

2784

2785

XI Censimento generale della popolazione e V censimento dell'industria e commercio

1971 - 1972

Fogli di famiglia delle sezioni 8 e 9; schede informative delle ditte; risultati del censimento della popolazione e del
censimento di industria e commercio; comunicazioni con altri Comuni e adempimenti per l'allineamento e
l'aggiornamento delle anagrafi.

Classificazione: XII, 2

busta 63, fasc. 92

Con seguiti al 1974.

Tenuta dell'anagrafe

1971

Ispezione all'anagrafe della popolazione; pratica di immigrazione annullata e comunicazioni in merito.

Classificazione: XII, 3

busta 64, fasc. 93

Emigrazione

1971

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 64, fasc. 94

Immigrazione

1971

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 100.

Classificazione: XII, 3

busta 65, fasc. 95
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2786

2787

2788

2789

Immigrazione

1971

Modelli AP/4 dal n. 101 al n. 139.

Classificazione: XII, 3

busta 66, fasc. 95

Immigrazione

1971 - 1974

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 66, fasc. 96

Movimento e calcolo della popolazione

1971

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 66, fasc. 97

Movimento e calcolo della popolazione

1971

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 66, fasc. 98
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2790

2791

2792

2793

Rimpatriati dalla Libia

1971

Richieste e trasmissione di informazioni in merito a connazionali rimpatriati dalla Libia.

Classificazione: XIII, 3

busta 66, fasc. 99

Pubbliche calamità

1971

Elenco del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 66, fasc. 100

Distributori di carburante

1971

Disposizioni in merito ad orari di chiusura; comunicazioni in merito a servizio di distribuzione carburanti sul
territorio comunale.

Classificazione: XV, 2

busta 66, fasc. 101

Porto d'armi

1971

Trasmissione certificati per il rilascio di porto d'armi.

Classificazione: XV, 3

busta 66, fasc. 102
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2794

2795

2796

2797

Locali di pubblico spettacolo

1971

Disposizioni per il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi del teatro S. Carlo; comunicazioni in merito a
rilascio patenti per operatori cinematografici.

Classificazione: XV, 3

busta 66, fasc. 103

Pubblici trattenimenti

1971

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti.

Classificazione: XV, 3

busta 66, fasc. 104

Pubblici esercizi

1971

Trasmissione dati e informazioni in merito a pubblici esercizi presenti sul territorio comunale; disposizioni e
comunicazioni relative alla determinazione del giorno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

Classificazione: XV, 4

busta 66, fasc. 105

Pubblica sicurezza

1971

Disposizioni in materia di pubblica sicurezza; denuncia di danneggiamenti subiti all'edificio scolastico di via Volta.

Classificazione: XV, 8

busta 66, fasc. 106
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2798

2799

Carte di identità

1971

Richiesta fornitura carte di identità; verbale di controllo dei modelli in bianco ricevuti; denuncia di smarrimento;
autorizzazioni al rilascio di carte di identità.

Classificazione: XV, 8

busta 66, fasc. 107

Prevenzione incendi

1971

Disposizioni; certificati di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 11

busta 66, fasc. 108
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2800

2801

1972
1972 - 1979

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1972 - 1979

Metri lineari

1.1

Consistenza archivistica

bb. 8, fascc. 112

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

114

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori

1972

Disposizioni e comunicazioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 67, fasc. 1

Gabinetto del sindaco

1972

Inviti e ringraziamenti.

Classificazione: I, 5

busta 67, fasc. 2
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2802

2803

2804

2805

Amministratori comunali

1972

Elenco degli amministratori comunali.

Classificazione: I, 5

busta 67, fasc. 3

Segretario comunale

1972

Disposizioni e comunicazioni in merito all'attività e all'assistenza a favore dei segretari comunali; nomina segretari
e supplenze; congedi ordinari.

Classificazione: I, 6

busta 67, fasc. 4

Dipendenti e impiegati del Comune

1972

Ordini di servizio; congedi e richieste di svolgimento straordinari; fornitura cartellini di riconoscimento;
comunicazioni in merito a trattamento economico; libretto di lavoro.

Classificazione: I, 6

busta 67, fasc. 5

Stipendi del personale dipendente

1972

Prospetti di liquidazione delle competenze.

Classificazione: I, 6

busta 67, fasc. 6
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2806

2807

2808

2809

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1972

Disposizioni; elenchi e adempimenti in merito a versamenti contributivi a favore della Cassa pensioni dipendenti
enti locali (C.P.D.E.L.) e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 67, fasc. 7

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1972

Denunce di infortunio e documentazione allegata.

Classificazione: I, 6

busta 67, fasc. 8

Acquisto di mobili per gli uffici comunali

1972

Preventivi di ditte fornitrici; corrispondenza con i fornitori; deliberazioni della Giunta municipale in merito ad
acquisto degli arredi.

Classificazione: I, 7

busta 67, fasc. 9

Acquisto di uno schedario per l'ufficio anagrafe

1972 - 1973

Preventivo dell'Istituto grafico Bertello di Borgo San Dalmazzo (CN); corrispondenza per la fornitura dell'arredo;
liquidazioni alla ditta.

Classificazione: I, 7

busta 67, fasc. 10
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2810

2811

2812

2813

Consiglio comunale

1972

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale; regolamento per la convocazione del
Consiglio comunale; dichiarazioni di pareri e intenzioni del Consiglio.

Classificazione: I, 8

busta 67, fasc. 11

Deliberazioni del Consiglio comunale

1972

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 67, fasc. 12

Deliberazioni della Giunta municipale

1972

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 67, fasc. 13

Interpellanze e interrogazioni

1972

Interpellanze e interrogazioni di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 67, fasc. 14
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2814

2815

2816

Controllo sugli atti deliberativi

1972

Trasmissioni deliberazioni e decisioni del Comitato regionale di Controllo in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 67, fasc. 15

Attività di assistenza e beneficenza

1972

Comunicazioni in merito ad iniziative assistenziali; trasmissione dati in merito a presenza di sordomuti; rilevazione
statistica sull'assistenza sociale.

Classificazione: II, 1

busta 68, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1972

Trasmissione atti per assegnazione pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 68, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
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2817

2818

2819

Ricoveri e spese di spedalità

1972

Comunicazioni in merito a rette e diarie; trasmissione dati e comunicazioni per liquidazioni e recupero di spese di
spedalità arretrate, anche tramite vie legali; comunicazioni in merito a possibilità di ricovero a persone facenti
richiesta.

Classificazione: II, 2

busta 68, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Infermi di mente

1972

Ordini di ricovero; relazioni mediche; trasmissione informazioni in merito a ricoverati; dimissioni.

Classificazione: II, 2

busta 68, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1972

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività assistenziali.

Classificazione: II, 3

busta 68, fasc. 20

980 di 1442



2820

2821

2822

2823

Ricovero di minori

1972

Proposte di ricovero; concorso del Comune nelle spese di ricovero.

Classificazione: II, 3

busta 68, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.

Registro di servizio dei vigili urbani

1972 - 1973

Registro.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 22

Servizio di vigilanza notturna

1972 - 1973

Segnalazioni di atti vandalici a danno di proprietà comunali; corrispondenza con la Vedetta Lombarda per
istituzione del servizio di vigilanza; affidamento incarico; segnalazioni in merito al servizio.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 23

Disciplina della circolazione stradale

1972

Disposizioni e assicurazioni di adempimento; transito gare e manifestazioni.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 24
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2824

2825

2826

2827

Incidenti stradali

1972

Rilevazioni di incidenti stradali.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 25

Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 1972 - 1973 e 1973 - 1974

1972 - 1973

Inviti e offerte delle ditte interessate all'appalto; affidamento incarico alla ditta Martino Caspani di Lurate Caccivio
e contratto di appalto; comunicazioni in merito allo svolgimento del servizio.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 26

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1972

Comunicazioni della ditta I.G.M. di Milano, appaltatrice del servizio; revisione annuale del canone di servizio;
comunicazione di inizio attività inceneritore di Olgiate Comasco e conseguente chiusura della cava affittata dalla
ditta I.G.M. per lo smaltimento.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 27

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1972

Comunicazioni in merito a inizio dell'attività del forno di incenerimento e a riparto del mutuo per la sua
costruzione.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 28
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2828

2829

2830

2831

Oggetti smarriti e rinvenuti

1972

Riconsegna effetti personali ai proprietari; elogio del questore di Como in seguito ad avvenuta restituzione di
oggetti.

Classificazione: III, 2

busta 68, fasc. 29

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1972

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Classificazione: IV, 1

busta 68, fasc. 30

Attività medico - sanitaria

1972

Supplenze e congedi a personale sanitario; riparti spese per consorzi sanitari; trasmissione dati ai fini dell'attività
di protezione animali.

Classificazione: IV, 2

busta 68, fasc. 31

Istituzione di una nuova farmacia

1972

Autorizzazione a Maria Panteghini per l'apertura di una farmacia sul territorio comunale.

Classificazione: IV, 2

busta 68, fasc. 32
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2832

2833

2834

2835

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1972

Rilevazioni statistiche sulle vaccinazioni eseguite.

Classificazione: IV, 3

busta 68, fasc. 33

Consorzio provinciale antitubercolare di Como

1972

Disposizioni e comunicazioni in merito a campagne antitubercolari.

Classificazione: IV, 3

busta 68, fasc. 34

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1972

Disposizioni.

Classificazione: IV, 3

busta 68, fasc. 35

Vigilanza igienico - sanitaria

1972

Segnalazioni di inconvenienti igienici; provvedimenti e diffide per la risoluzione degli stessi; analisi delle acque;
provvedimenti per il controllo degli scarichi industriali inquinanti le acque pubbliche.

Classificazione: IV, 5

busta 68, fasc. 36
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2836

2837

2838

2839

Polizia mortuaria

1972

Autorizzazioni al trasporto salme; esumazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 68, fasc. 37

Assicurazioni

1972

Comunicazioni e trasmissione dati con compagnie assicurative in merito a risarcimenti danni.

Classificazione: V, 1

busta 68, fasc. 38

Finanza locale

1972

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 68, fasc. 39

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1972

Disposizioni; comunicazione in merito ad istituzione di nuovi capitoli di bilancio.

Classificazione: V, 2

busta 68, fasc. 40
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2840

2841

2842

Verifiche di cassa

1972 - 1973

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 68, fasc. 41

Contabilità comunale

1972

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale; concessioni di sussidi ad
associazioni.

Classificazione: V, 2

busta 68, fasc. 42

Dichiarazione dei redditi del Comune

1972

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1971; cartelle di pagamenti a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 68, fasc. 43
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2843

2844

2845

2846

Imposte e tasse erariali e non erariali

1972

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; avvisi di ripartizione dei
redditi di ricchezza mobile agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e
professioni; trasmissione atti relativi ai ruoli delle imposte comunali; richieste di diminuzione imposte e di
cancellazione dai ruoli.

Classificazione: V, 3

busta 68, fasc. 44

Sgravi tributari

1972

Elenchi dei buoni di discarico per gli sgravi di quote non dovute dai contribuenti.

Classificazione: V, 3

busta 68, fasc. 45

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.)

1972

Disposizioni in merito ad istituzione imposta; richiesta di apertura conto corrente postale dedicato alle riscossioni.

Classificazione: V, 3

busta 68, fasc. 46

Imposte di consumo

1972

Disposizioni e provvedimenti per la regolare riscossione delle imposte; trasmissione dati sulle riscossioni;
comunicazioni dell'appaltatore in merito a svolgimento del servizio.

Classificazione: V, 4

busta 68, fasc. 47
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2847

2848

2849

Abolizione delle imposte di consumo e chiusura della gestione relativa

1972 - 1976

Disposizioni; ispezioni della Direzione generale per la finanza locale al servizio di riscossione imposte di consumo;
comunicazioni dell'appaltatore; nomina dei rappresentanti comunali per l'espletamento delle operazioni di
chiusura del servizio di riscossione delle imposte di consumo; verbali di ricognizione e chiusura delle operazioni
derivanti dalla cessazione dell'appalto; adempimenti per la definizione dei rapporti contrattuali.

Classificazione: V, 4

busta 68, fasc. 48

Rivendite di generi di monopolio

1972

Richiesta di parere all'Amministrazione comunale in merito a modifica del giorno di chiusura di rivendita; parere
favorevole.

Classificazione: V, 6

busta 68, fasc. 49

Mutui e prestiti

1972

Comunicazioni in merito a concessione di mutui; rilevazione della situazione debitoria; trasmissione dati sui mutui
contratti dall'Amministrazione comunale.

Classificazione: V, 7

busta 68, fasc. 50
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2850

2851

2852

2853

Mutuo complessivo di £ 60.000.000 con il Credito fondiario per il completamento dell'impianto
di incenerimento rifiuti solidi urbani

1972 - 1974

Corrispondenza tra i Comuni del Consorzio per l'impianto di incenerimento tra i Comuni di Lurate Caccivio, Olgiate
Comasco e Appiano Gentile; deliberazione di assunzione quota di mutuo co delegazione sull'imposta comunale arti
e professioni; trasmissione atti per il perfezionamento della pratica e la stipulazione del mutuo.

Classificazione: V, 7

busta 68, fasc. 51

Servizio di esattoria

1972

Comunicazioni in merito a servizio di esattoria e a collocazione a riposo o nomina del personale esattoriale.

Classificazione: V, 9

busta 68, fasc. 52

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1972 - 1973

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 68, fasc. 53

Servizio elettorale

1972

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 69, fasc. 54
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2854

2855

2856

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1972

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 69, fasc. 55

Elezioni politiche del 7 maggio 1972

1972

Disposizioni e circolari per il regolare svolgimento delle votazioni; disciplina della propaganda elettorale; nomina
del personale di seggio; adempimenti per la distribuzione dei certificati elettorali; cartoline di avviso per elettori
all'estero; autorizzazioni all'esercizio del voto in case di cura.

Classificazione: VI, 2

busta 69, fasc. 56

Elezioni politiche del 7 maggio 1972

1972

Consegna materiale ai seggi elettorali; verbali delle operazioni di voto; risultati delle elezioni; rilevazioni delle
spese sostenute.

Classificazione: VI, 2

busta 70, fasc. 56
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2857

2858

2859

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1954

1972 - 1973

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e
trasmissione dati in merito a precettazioni.

Classificazione: VIII, 1

busta 71, fasc. 57

Con antecedenti al 1971. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Dispense dal compiere la ferma di leva

1972

Situazioni di famiglia; trasmissione dati e informazioni ai fini del rilascio delle dispense.

Classificazione: VIII, 1

busta 71, fasc. 58

Escluso dalla consultazione.

Elenco dei militari in congedo illimitato deceduti

1972 - 1976

Registro.

Classificazione: VIII, 2

busta 71, fasc. 59
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2860

2861

2862

2863

Assistenza e provvidenze a favore di ex militari e invalidi di guerra

1972

Comunicazioni in merito a manifestazioni e commemorazioni; comunicazioni e trasmissione dati per assegnazione
pensioni di guerra e vitalizi.

Classificazione: VIII, 2

busta 71, fasc. 60

Rapporti con autorità scolastiche

1972

Disposizioni e comunicazioni in materia scolastica; relazioni sulla popolazione e sulla scolarizzazione; attestati di
buona condotta degli insegnanti.

Classificazione: IX, 1

busta 71, fasc. 61

Diritto allo studio

1972

Disposizioni regionali in merito ad organizzazione del servizio di diritto allo studio.

Classificazione: IX, 1

busta 71, fasc. 62

Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 1972 - 1973

1972 - 1973

Disposizioni per l'attuazione del servizio; riconferma dell'appalto alla ditta Rampinini di Fino Mornasco per gli anni
scolastici 1972 – 1973 e 1973 – 1974; adempimenti in merito ad assicurazione alunni; contributi provinciali per lo
svolgimento del servizio.

Classificazione: IX, 1

busta 71, fasc. 63
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2864

2865

2866

2867

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1971 - 1972

1972

Regolamento comunale per l'assegnazione delle borse di studio; domande di assegnazione e relativi allegati;
graduatorie.

Classificazione: IX, 3

busta 71, fasc. 64

Direzione didattica

1972

Corrispondenza con la Direzione didattica in merito a pagamento delle spese telefoniche.

Classificazione: IX, 1

busta 71, fasc. 65

Scuole elementari

1972

Richieste e forniture di materiale didattico e di arredo; interventi manutentivi agli edifici; segnalazioni di
inadempienze all'obbligo scolastico; elenchi degli obbligati.

Classificazione: IX, 2

busta 71, fasc. 66

Patronato scolastico

1972

Trasmissione dati relativi al funzionamento del Patronato scolastico; corrispondenza con il Patronato scolastico di
Como in merito a pagamento quote mensa di un alunno residente nel Comune.

Classificazione: IX, 3

busta 71, fasc. 67
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2868

2869

2870

2871

Scuola media statale

1972

Richieste e forniture di materiali didattici e di arredo; segnalazioni di inadempienze all'obbligo scolastico.

Classificazione: IX, 4

busta 71, fasc. 68

Sezione distaccata del Liceo scientifico Paolo Giovio di Como nel Comune di Lurate Caccivio

1972

Comunicazione di prosecuzione dell'attività della Sezione distaccata.

Classificazione: IX, 5

busta 71, fasc. 69

Attività didattico - culturali

1972

Trasmissione dati in merito alla biblioteca comunale; richiesta di locali per l'organizzazione di una mostra
organizzata dal Circolo culturale Luigi Pirandello di Lurate Caccivio.

Classificazione: IX, 8

busta 71, fasc. 70

Attività sportiva scolastica

1972

Disposizioni per il controllo biologico – sanitario dell'educazione fisica e sportiva; programmi ed elenchi dei
partecipanti ai giochi della gioventù.

Classificazione: IX, 9

busta 71, fasc. 71
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2872

2873

2874

Strade comunali e non

1972

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a realizzazione della strada Pedemontana; autorizzazioni all'apertura
di accessi lungo strade comunali; parere negativo alla realizzazione di un edificio lungo la S.S. 342; diffide per il
taglio di piante in fregio a strade comunali; preventivi e calcoli di spesa per manutenzione strade; ordinanze del
sindaco in merito a modifiche alla viabilità comunale.

Classificazione: X, 1

busta 71, fasc. 72

Segnaletica stradale

1972 - 1973

Deliberazione della Giunta municipale in merito ad approvazione della segnaletica stradale; richieste di
autorizzazioni a privati per la posa di cartelli segnaletici presso loro proprietà; richieste e trasmissione di
preventivi; affidamento lavori alla ditta Segnalstrade di Alzate Brianza; fatture e riepiloghi dei lavori eseguiti.

Classificazione: X, 1

busta 71, fasc. 73

Allargamento e pavimentazione della strada Variola

1972 - 1973

Progetto del tecnico comunale Nicola Tufillaro; approvazione progetto e affidamento appalto tramite trattativa
privata alla ditta Guastalla Vito di Venegono Inferiore (VA); concessione contributo da parte della società
N.E.L.S.A. per l'esecuzione delle opere; stato finale dei lavori; contabilità finale; certificato di regolare esecuzione e
relativa approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 71, fasc. 74
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2875

2876

2877

Sbancamento e modifica curva della S.S. n. 342 nella zona Macciasca

1972

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro; compromesso tra i signori Giussani Aldo e Giussani
Peppino e i Comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia per il permesso di sbancamento del terreno; contabilità
finale dei lavori; certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 1

busta 71, fasc. 75

Installazione di un semaforo all'incrocio tra via Bulgaro e la strada provinciale per Appiano

1972 - 1973

Riepilogo degli incidenti verificatisi negli anni precedenti; corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di
Como in merito alla necessità di installazione dell'impianto semaforico; preventivo di spesa redatto dal tecnico
comunale Nicola Tufillaro; richieste di autorizzazioni al taglio strada provinciale; offerte per l'esecuzione dei lavori,
affidati alla Compagnia generale automazione di Milano; corrispondenza con E.N.E.L. per allacciamento elettrico
dell'impianto; certificato di regolare esecuzione; richiesta e versamento di contributo da parte del Comune di
Bulgarograsso.

Classificazione: X, 1

busta 71, fasc. 76

Illuminazione pubblica

1972

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto; richieste e rilascio di nulla osta per posa cavi
sotterranei.

Classificazione: X, 3

busta 72, fasc. 77
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2878

2879

2880

Potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica

1972 - 1977

Progetto e relativa approvazione; atti relativi ad assunzione di mutuo di 13.900.000 £ con la Cassa di risparmio
delle province lombarde; corrispondenza con E.N.E.L. in merito a prosecuzione dei lavori e a liquidazioni;
certificati di regolare esecuzione e relative approvazioni.

Classificazione: V, 7

busta 72, fasc. 78

Rete di distribuzione del gas metano

1972

Comunicazioni e corrispondenza in merito a convenzione di fornitura e a interventi sulla rete di distribuzione del
gas metano; richieste di autorizzazioni per la posa di tubature.

Classificazione: X, 3

busta 72, fasc. 79

Rete idrica comunale

1972

Comunicazioni in merito a manutenzione dell'acquedotto e allacciamenti dei pozzi alla rete elettrica; accoglimento e
presa d'atto del cambiamento dell'addetto alla pulizia del pubblico lavatoio di Lurate; atti relativi a stipulazione di
concessione permanente di servitù per passaggio di tubazioni dell'acquedotto su terreni privati.

Classificazione: X, 4

busta 72, fasc. 80
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2881

2882

2883

2884

Spurgo di tre pozzi dell'acquedotto comunale

1972

Relazione tecnica sui lavori; preventivi; affidamento lavori alla ditta Carlo Della Torre di Grandate; certificato di
regolare esecuzione dei lavori.

Classificazione: X, 4

busta 72, fasc. 81

Incanalamento di una roggia in via Petrarca

1972

Relazione del tecnico comunale sui lavori svolti dalla ditta fratelli Scuffi di Lurate Caccivio.

Classificazione: X, 4

busta 72, fasc. 82

Servizio postale e telefonico

1972

Corrispondenza per installazione nuovo impianto telefonico presso edificio delle scuole medie; comunicazione in
merito a servizio di trasporti postali; contratti per installazione di nuovi impianti telefonici in edifici di proprietà
comunale.

Classificazione: X, 7

busta 72, fasc. 83

Ufficio tecnico comunale

1972

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela
delle attività di architetti, geometri e ingegneri.

Classificazione: X, 9

busta 72, fasc. 84
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2885

2886

2887

2888

Edilizia privata

1972

Autorizzazioni per esecuzioni piccoli lavori edili; ordinanza di sospensione lavori edilizi iniziati senza autorizzazione;
sopralluogo e ordinanza di sgombero edificio pericolante.

Classificazione: X, 10

busta 72, fasc. 85

Manutenzione edificio della scuola media

1972 - 1973

Progetto del tecnico comunale Nicola Tufillaro; deliberazione di Giunta municipale in merito ad esecuzione dei
lavori in economia; osservazioni del Comitato regionale di Controllo in merito a regolarità delle deliberazioni
relative ai lavori.

Classificazione: X, 10

busta 72, fasc. 86

Adeguamento aule scolastiche negli edifici delle scuole elementari di Lurate e di Caccivio

1972

Progetto del tecnico comunale Nicola Tufillaro e relativa approvazione; osservazioni del Comitato regionale di
controllo in merito a regolarità degli atti deliberativi relativi ai lavori.

Classificazione: X, 10

busta 72, fasc. 87

Rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale

1972 - 1973

Corrispondenza con il Centro aerofotogrammetrico topografico torinese (C.A.T.T.) di Torino e preventivi per la
fornitura di immagini del territorio comunale; comunicazioni in merito alla consegna dello stesso.

Classificazione: X, 10

busta 72, fasc. 88
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2889

2890

2891

2892

Disciplina dell'attività agricola e dell'allevamento

1972

Disposizioni in merito.

Classificazione: XI, 1

busta 72, fasc. 89

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale

1972

Disposizioni e adempimenti per la celebrazione della festa degli alberi.

Classificazione: XI, 1

busta 72, fasc. 90

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1972

Disposizioni; trasmissione dati relativi ad attività produttive sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 72, fasc. 91

Elenchi delle attività produttive e commerciali

[1972]

Elenchi delle attività, suddivise per tipologie produttive, con indicazione del numero di impiegati.

Classificazione: XI, 2

busta 72, fasc. 92
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2893

2894

2895

2896

Disciplina del commercio

1972

Disposizioni; elenchi degli orari di chiusura degli esercizi commerciali; elenchi delle licenze di commercio
ambulante rilasciate; rilevazioni statistiche sulle licenze commerciali.

Classificazione: XI, 3

busta 72, fasc. 93

Tenuta dello stato civile

1972

Disposizioni; deleghe di funzioni di stato civile; verbali di verificazione dei registri di stato civile; rilevazioni
statistiche sullo stato civile.

Classificazione: XII, 1

busta 73, fasc. 94

Avvisi di nascita

1972

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 73, fasc. 95

Avvisi di morte

1972

Avvisi di morte.

Classificazione: XII, 1

busta 73, fasc. 96

Escluso dalla consultazione.
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2897

2898

2899

2900

Emigrazione

1972

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 73, fasc. 97

Immigrazione

1972

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 50.

Classificazione: XII, 3

busta 73, fasc. 98

Immigrazione

1972

Modelli AP/4 dal n. 51 al n. 165.

Classificazione: XII, 3

busta 74, fasc. 98

Movimento e calcolo della popolazione

1972

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 74, fasc. 99
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2901

2902

2903

2904

Numerazione civica

1972

Offerte per la fornitura e la posa di targhette di numerazione civica; affidamento appalto alle ditte Cesare Nani di
Como e alla ditta Salerno & Rizzuti di Como.

Classificazione: XII, 3

busta 74, fasc. 100

Passaporti

1972

Comunicazioni in merito a perfezionamento pratica di rilascio passaporto.

Classificazione: XIII, 1

busta 74, fasc. 101

Pubbliche calamità

1972

Disposizioni; elenco del personale e dei mezzi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 74, fasc. 102

Locali di pubblico spettacolo

1972

Trasmissione dati sui locali di pubblico spettacolo.

Classificazione: XV, 3

busta 74, fasc. 103
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2905

2906

2907

Pubblici trattenimenti

1972

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti.

Classificazione: XV, 3

busta 74, fasc. 104

Pubblici esercizi e licenze di pubblica sicurezza

1972

Disposizioni; trasmissione dati e informazioni in merito a pubblici esercizi presenti sul territorio comunale; elenco
delle autorizzazioni di polizia rinnovate.

Classificazione: XV, 4

busta 74, fasc. 105

Fogli di via obbligatorio

1972

Fogli di via obbligatorio; comunicazioni e trasmissione dati in merito a persone sottoposte a foglio di via
obbligatorio.

Classificazione: XV, 7

busta 74, fasc. 106

Escluso dalla consultazione.
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2908

2909

2910

Sorvegliato speciale di pubblica sicurezza R. R.

1972 - 1975

Decreto del Tribunale di Trapani in merito a soggiorno obbligatorio di R. R. presso il Comune di Lurate Caccivio
per tre anni; relazione dell'Amministrazione comunale in merito a impossibilità di accoglimento della persona e
della sua famiglia; corrispondenza e trasmissione dati in merito a spese sostenute dall'Amministrazione per il
mantenimento di R. R. al fine di ottenimento rimborsi.

Classificazione: XV, 7

busta 74, fasc. 107

Escluso dalla consultazione.
Con seguiti al 1977: comunicazione di emigrazione della persona in oggetto in altro Comune.

Pubblica sicurezza

1972

Disposizioni in merito.

Classificazione: XV, 8

busta 74, fasc. 108

Carte di identità

1972

Richiesta fornitura carte di identità; verbale di controllo dei modelli in bianco ricevuti; trasmissione carte di
identità ritrovate; dichiarazione in merito a mancato possesso di documenti di identità.

Classificazione: XV, 8

busta 74, fasc. 109
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2911

2912

2913

Soggiorno stranieri

1972 - 1979

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 74, fasc. 110

Prevenzione incendi

1972

Certificati di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 11

busta 74, fasc. 111

Esplosione in via Unione dovuta a malfunzionamento delle tubazioni del gas metano

1972 - 1973

Relazione tecnica sullo stato degli edifici in seguito all'esplosione; ordinanze di sgombero edifici pericolanti;
corrispondenza con la Società nazionale gazometri in merito a rimborso danni subiti dai privati per
malfunzionamenti alla rete di distribuzione del metano; richiesta risarcimento danni per infortunio subito in
seguito all'esplosione.

Classificazione: XV, 11

busta 74, fasc. 112
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2914

2915

1973
1973 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1973 - 1976

Metri lineari

1.2

Consistenza archivistica

bb. 9. fascc. 113

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

114

Unità archivistiche

Gabinetto del sindaco

1973

Comunicazioni, inviti, ringraziamenti e segnalazioni rivolte al sindaco.

Classificazione: I, 5

busta 75, fasc. 1

Segretario comunale

1973

Disposizioni e comunicazioni in merito all'attività e all'assistenza a favore dei segretari e degli ex segretari
comunali; nomina segretari e supplenze; congedi ordinari; trasmissione delle note di qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 75, fasc. 2
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2916

2917

2918

2919

Dipendenti e impiegati del Comune

1973

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività e assistenza a favore dei dipendenti comunali.

Classificazione: I, 6

busta 75, fasc. 3

Modifiche al regolamento e alla pianta organica dei dipendenti comunali e riassetto delle
retribuzioni

1973

Deliberazioni di Consiglio comunale e della Giunta municipale e testo del nuovo regolamento.

Classificazione: I, 6

busta 75, fasc. 4

Stipendi del personale dipendente

1973

Prospetti di liquidazione delle competenze.

Classificazione: I, 6

busta 75, fasc. 5

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1973

Disposizioni; elenchi e adempimenti per i versamenti contributivi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (C.P.D.E.L.), all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), all'Istituto nazionale
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), all'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.) e all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 75, fasc. 6
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2920

2921

2922

2923

Consiglio comunale

1973

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale; proposte di gruppi consigliari in merito
all'amministrazione del Comune.

Classificazione: I, 8

busta 75, fasc. 7

Deliberazioni del Consiglio comunale

1973

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 75, fasc. 8

Deliberazioni della Giunta municipale

1973

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 76, fasc. 9

Controllo sugli atti deliberativi

1973

Trasmissioni deliberazioni e decisioni del Comitato regionale di Controllo in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 76, fasc. 10
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2924

2925

2926

Attività di assistenza sociale

1973

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio e iniziative di assistenza sociale; richiesta di assunzione in
qualità di assistente sociale; rilevazioni statistiche; richieste di sussidi e assistenza e relativi provvedimenti.

Classificazione: II, 1

busta 76, fasc. 11

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1973

Trasmissione atti per assegnazione pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 76, fasc. 12

Escluso dalla consultazione.

Ricoveri e spese di spedalità

1973

Comunicazioni in merito a rette e diarie; trasmissione dati e comunicazioni per liquidazioni e recupero di spese di
spedalità arretrate, anche tramite vie legali; domande di ricovero e comunicazioni relative.

Classificazione: II, 2

busta 76, fasc. 13

Escluso dalla consultazione.
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2927

2928

2929

Ricovero di V. M.

1973 - 1974

Comunicazioni con istituto di ricovero; determinazioni rette e concorso dell'Amministrazione comunale al loro
pagamento; scheda informativa sul ricoverato.

Classificazione: II, 2

busta 76, fasc. 14

Escluso dalla consultazione.

Infermi di mente

1973

Ordini di ricovero; relazioni mediche; trasmissione informazioni in merito a ricoverati; dimissioni.

Classificazione: II, 2

busta 76, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1973

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative assistenziali; domande di sussidio e provvedimenti relativi;
disposizioni in merito a invio di minori presso colonie e soggiorni climatici.

Classificazione: II, 3

busta 76, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.
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2930

2931

2932

2933

Ricovero di minori

1973

Comunicazioni con istituti di ricovero e riabilitazione; concorso del Comune nelle spese di ricovero e di trasporto di
minori presso gli istituti.

Classificazione: II, 3

busta 76, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.

Registro di servizio dei vigili urbani

1973 - 1974

Registro.

Classificazione: III, 2

busta 76, fasc. 18

Disciplina della circolazione stradale

1973

Transito gare e manifestazioni; ordinanze relative alla circolazione stradale.

Classificazione: III, 2

busta 76, fasc. 19

Incidenti stradali

1973

Rilevazioni di incidenti stradali; richiesta di rimozione e spostamento cartelli stradali più volte causa di incidenti
stradali.

Classificazione: III, 2

busta 76, fasc. 20
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2934

2935

2936

2937

Servizio di pubbliche affissioni e occupazione spazi ed aree pubbliche

1973

Segnalazioni di disservizi della ditta appaltatrice Pubblistil di Cantù e corrispondenza in merito a risoluzione dei
problemi; richiesta e rilascio nulla osta per affissione targa pubblicitaria.

Classificazione: III, 2

busta 76, fasc. 21

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1973

Comunicazioni della ditta I.G.M. di Milano, appaltatrice del servizio, in merito ad andamento dello stesso e a
liquidazione compensi; revisione annuale del canone di appalto; segnalazioni di disservizi.

Classificazione: III, 2

busta 76, fasc. 22

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1973

Trasmissione dati in merito alla contabilità del Consorzio.

Classificazione: III, 2

busta 76, fasc. 23

Oggetti smarriti e rinvenuti

1973

Comunicazioni di rinvenimento oggetti; trasmissione degli stessi ai legittimi proprietari.

Classificazione: III, 2

busta 76, fasc. 24
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2938

2939

2940

2941

Costituzione dei Comitati sanitari di zona

1973

Disposizioni regionali in merito a riforma sanitaria con costituzione dei Comitati; corrispondenza tra i Comuni
interessati; nomina dei rappresentanti comunali in seno al Comitato sanitario di zona Como 3 – Esterno sud ovest.

Classificazione: IV, 1

busta 77, fasc. 25

Piano ospedaliero regionale e localizzazione di un nuovo centro ospedaliero

1973 - 1974

Disposizioni regionali in merito; deliberazione della Giunta municipale di richiesta creazione del nuovo centro
ospedaliero nella zona di Lurate Caccivio, Olgiate Comasco e Appiano Gentile; approvazione del piano ospedaliero.

Classificazione: IV, 1

busta 77, fasc. 26

Personale sanitario

1973

Disposizioni; elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei
contributi a carico dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
(O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 77, fasc. 27

Attività medico - sanitaria

1973

Disposizioni regionali e provvedimenti relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle attività sanitarie; congedi
a personale sanitario.

Classificazione: IV, 2

busta 77, fasc. 28

1014 di 1442



2942

2943

2944

2945

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1973

Disposizioni; rilevazioni statistiche sulle vaccinazioni eseguite; elenchi dei vaccinati; denunce di malattie infettive.

Classificazione: IV, 3

busta 77, fasc. 29

Escluso dalla consultazione.

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1973

Disposizioni; provvedimenti in seguito ad episodi di acariosi presso alveari nel territorio comunale.

Classificazione: IV, 3

busta 77, fasc. 30

Vigilanza igienico - sanitaria

1973

Disposizioni in materia di vigilanza igienica; segnalazioni di inconvenienti igienici e provvedimenti per la loro
risoluzione; analisi delle acque; rilevazioni statistiche sulle strutture igienico – sanitarie.

Classificazione: IV, 5

busta 77, fasc. 31

Statistica del bestiame macellato

1973

Registro.

Classificazione: IV, 5

busta 77, fasc. 32
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2946

2947

2948

Statistica del bestiame macellato

1973

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 77, fasc. 33

Polizia mortuaria

1973

Autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 77, fasc. 34

Escluso dalla consultazione.

Costruzione della cappella della famiglia Rizzi

1973 - 1975

Richiesta di autorizzazione al trasporto di salme nella costruenda cappella di famiglia; concessione cimiteriale ed
edilizia di costruzione della cappella.

Classificazione: IV, 6

busta 77, fasc. 35

Con antecedenti dal 1967: precedente concessione cimiteriale.
Con seguiti al 1989: richiesta autorizzazione al trasporto salme in nuova cappella della famiglia iniziata nel 1987.
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2949

2950

2951

Servizio ecologia e lotta all'inquinamento

1973

Comunicazioni regionali; trasmissione dati statistici sulla difesa dell'ambiente; provvedimenti per il controllo degli
scarichi industriali inquinanti le acque pubbliche.

Classificazione: IV, 7

busta 77, fasc. 36

Risarcimenti danni

1973

Richiesta di risarcimento danni subiti da privato e risposta negativa dell'Amministrazione comunale; denuncia
contro ignoti per danni causati alla segnaletica stradale ed elenco dei beni danneggiati.

Classificazione: V, 1

busta 77, fasc. 37

Acquisto di terreno e convenzione per cessione del diritto di superficie all'Istituto autonomo
case popolari (I.A.C.P.) per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1973 - 1975

- Acquisizione del terreno da parte del Comune: comunicazione di localizzazione fondi regionali a favore della
costruzione di case per lavoratori; richiesta dello I.A.C.P. di individuazione area per realizzazione degli alloggi;
individuazione del terreno nelle proprietà degli eredi Marcora e notifica di esproprio per pubblica utilità; ricorsi
degli eredi Marcora contro l'esproprio e l'occupazione d'urgenza delle aree; autorizzazione del Comune a
intraprendere la causa legale; pareri e memorie legali a favore del Comune; perizia di consistenza dell'area in
oggetto del contenzioso; decisione del T.A.R. a favore dell'Amministrazione comunale; adempimenti per il
procedimento espropriativo e ulteriori ricorsi degli eredi Marcora; atto transattivo con promessa di vendita;
perizia estimativa del terreno; decreto prefettizio di autorizzazione all'acquisto.
- Cessione del diritto di superficie del terreno allo I.A.C.P.: approvazione della convenzione; convenzione.

Classificazione: V, 1

busta 77, fasc. 38
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2952

2953

2954

2955

Convenzione con l'Immobiliare Armida, di proprietà di Luigia e Carla Bellotti, per la cessione di
terreni per la costruzione di un tronco di fognatura in via XXV Aprile

1973 - 1975

Corrispondenza in merito ad accordi per la cessione dei terreni; convenzione di donazione immobili.

Classificazione: V, 1

busta 77, fasc. 39

Con antecedenti al 1971: prime richieste di cessione terreni da parte del Comune.

Finanza locale

1973

Disposizioni in merito a finanza locale e risanamento dei bilanci comunali; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 77, fasc. 40

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1973

Comunicazioni e trasmissione atti relativi ai conti consuntivi e ai bilanci di previsione.

Classificazione: V, 2

busta 77, fasc. 41

Verifiche di cassa

1973 - 1974

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 77, fasc. 42
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2956

2957

2958

Apertura di un conto corrente postale per il servizio di tesoreria

1973

Richiesta di apertura conto corrente; trasmissione dati in merito al tesoriere comunale; accoglimento della
domanda.

Classificazione: V, 2

busta 77, fasc. 43

Contabilità comunale

1973

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale; concessioni di sussidi ad
associazioni; comunicazione di disponibilità di privato alla vendita di un motocarro all'Amministrazione comunale.

Classificazione: V, 2

busta 77, fasc. 44

Dichiarazione dei redditi del Comune

1973

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1972; cartelle di pagamento a carico del Comune; denuncia
dell'imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per le entrate derivate dalla gestione dell'acquedotto comunale.

Classificazione: V, 3

busta 77, fasc. 45
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2959

2960

2961

2962

Imposte e tasse erariali e non erariali

1973

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale
sulle industrie, commerci, arti e professioni; trasmissione atti relativi ai ruoli delle imposte comunali; ricorsi contro
l'applicazione di tributi.

Classificazione: V, 3

busta 77, fasc. 46

Sgravi tributari

1973

Elenchi dei buoni di discarico per gli sgravi di quote non dovute dai contribuenti.

Classificazione: V, 3

busta 77, fasc. 47

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.)

1973

Disposizioni in merito ad istituzione imposta; richiesta e autorizzazione di apertura conto corrente postale dedicato
alle riscossioni; trasmissione dati sulle riscossioni effettuate.

Classificazione: V, 3

busta 77, fasc. 48

Gestione stralcio delle imposte di consumo

1973 - 1975

Comunicazioni di nomina incaricati e consulenti per la gestione dell'Ufficio stralcio delle imposte di consumo;
liquidazioni competenze; trasmissione dati sulla gestione e sulle somme riscosse.

Classificazione: V, 4

busta 77, fasc. 49
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2963

2964

2965

2966

Diritti fissi di macellazione bovini

1973 - 1974

Comunicazioni sui diritti riscossi e sulle quote da versare a favore dello Stato.

Classificazione: V, 4

busta 77, fasc. 50

Mutui e prestiti

1973

Disposizioni; richieste di concessioni mutui e prestiti; comunicazioni e trasmissione dati in merito a mutui assunti
dall'Amministrazione comunale; elenchi delle delegazioni di pagamento per mutui rilasciate sui tributi aboliti.

Classificazione: V, 7

busta 77, fasc. 51

Servizio di esattoria

1973

Comunicazioni in merito a nomina del personale esattoriale; certificato di inesistenza incompatibilità allo
svolgimento del servizio di esattore.

Classificazione: V, 9

busta 77, fasc. 52

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1973

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 77, fasc. 53

1021 di 1442



2967

2968

2969

2970

Servizio elettorale

1973

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 78, fasc. 54

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1973

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 78, fasc. 55

Proposta di conferimento onorificenza di Cavaliere del lavoro a Bruno Tettamanti

1973

Trasmissione dati al fine di conferimento dell'onorificenza.

Classificazione: VI, 4

busta 78, fasc. 56

Concessioni governative

1973

Note di consegna di decreti di iscrizione e certificati di iscrizione a posizioni pensionistiche; trasmissione dati per la
concessione di pensioni di vecchiaia.

Classificazione: VI, 5

busta 78, fasc. 57
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2971

2972

2973

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1974 - 1975

1973 - 1974

Verbale di deliberazione della Commissione comunale per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari.

Classificazione: VII, 2

busta 78, fasc. 58

Ufficio di conciliazione

1973 - 1974

Trasmissione dati in merito allo svolgimento del servizio dei messi di conciliazione; proposte di conferma del
giudice conciliatore e del vice-conciliatore per il triennio 1974 – 1976.

Classificazione: VII, 4

busta 78, fasc. 59

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1955

1973 - 1975

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e
trasmissione dati in merito a precettazioni; dichiarazioni di riforma.

Classificazione: VIII, 1

busta 78, fasc. 60

Con antecedenti al 1972. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.
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2974

2975

2976

2977

Affari militari

1973

Comunicazioni di collocamento in congedo di militari; aggiornamento ruoli matricolari.

Classificazione: VIII, 2

busta 78, fasc. 61

Assistenza e provvidenze a favore di ex militari e invalidi di guerra

1973

Comunicazioni in merito a manifestazioni e commemorazioni; comunicazioni e trasmissione dati per assegnazione
pensioni di guerra e vitalizi.

Classificazione: VIII, 2

busta 78, fasc. 62

Rapporti con autorità scolastiche

1973

Disposizioni e comunicazioni in materia scolastica; rilevazioni statistiche sulla situazione scolastica e sulle spese
sostenute per l'istruzione; attestati di buona condotta degli insegnanti.

Classificazione: IX, 1

busta 78, fasc. 63

Diritto allo studio

1973

Disposizioni regionali in merito ad organizzazione del servizio di diritto allo studio.

Classificazione: IX, 1

busta 78, fasc. 64
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2978

2979

2980

2981

Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 1973 - 1974

1973 - 1974

Disposizioni per l'attuazione del servizio; aumento delle quote spettanti alla ditta Rampinini di Fino Mornasco per
lo svolgimento del servizio; adempimenti in merito ad assicurazione alunni; contributi provinciali per lo
svolgimento del servizio.

Classificazione: IX, 1

busta 78, fasc. 65

Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 1972 - 1973

1973

Comunicazioni; domande di partecipazione e relativi certificati.

Classificazione: IX, 3

busta 78, fasc. 66

Scuole elementari

1973

Richieste e forniture di materiale didattico e di arredo; interventi manutentivi agli edifici; segnalazioni di
inadempienze all'obbligo scolastico; elenchi degli obbligati.

Classificazione: IX, 2

busta 78, fasc. 67

Patronato scolastico

1973

Disposizioni; concessione contributo provinciale; trasmissione dati e atti relativi a bilancio preventivo e conto
consuntivo del Patronato scolastico.

Classificazione: IX, 3

busta 78, fasc. 68
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2982

2983

2984

Scuola media statale

1973

Richieste di manutenzione edificio scolastico; segnalazioni di inadempienze all'obbligo scolastico; denuncia di furto
con scasso ai locali della scuola e corrispondenza con la Presidenza in merito a maggiori controlli per la sicurezza;
affidamento incarico di vigilanza notturna alla Vedetta Lombarda di Como.

Classificazione: IX, 4

busta 78, fasc. 69

Biblioteca comunale

1973

Deliberazioni del Consiglio comunale in merito ad istituzione di una biblioteca comunale e ad approvazione del
relativo regolamento; deliberazione di Giunta municipale relativa a fornitura arredi; rilevazioni statistiche sulla
biblioteca; richieste e concessioni di contributi.

Classificazione: IX, 8

busta 78, fasc. 70

Attività sportiva scolastica

1973

Richiesta di costruzione campo di pallavolo presso la Scuola media statale e risposta dell'Amministrazione
comunale; comunicazioni e trasmissione dati in merito a impianti sportivi e attivazione di corsi.

Classificazione: IX, 9

busta 78, fasc. 71
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2985

2986

2987

2988

Manutenzione e classificazione strade

1973

Tavola tecnica per la realizzazione di un marciapiede lungo la S.S. 342; comunicazioni relative a concessioni
precarie e accessi lungo strade comunali; disposizioni in merito a classificazioni stradali.

Classificazione: X, 1

busta 79, fasc. 72

Formazione della strada di collegamento tra le vie Battisti e Rossini

1973 - 1976

Progetto stralcio del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; invito a ditte; trattativa
privata con la ditta Giuseppe Gini di Grandate e contratto di appalto; stati di avanzamento e finale dei lavori;
contabilità finale; certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 79, fasc. 73

Illuminazione pubblica

1973

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto e a relativi canoni; richieste e rilascio di nulla osta
per posa cavi sotterranei.

Classificazione: X, 3

busta 79, fasc. 74

Crisi energetica

1973 - 1974

Disposizioni e provvedimenti in merito al contenimento dei consumi elettrici e di carburante in occasione della crisi
energetica.

Classificazione: X, 3

busta 79, fasc. 75
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2989

2990

2991

2992

Rete di distribuzione del gas metano

1973

Rilevazioni in merito alle quantità di gas distribuito; comunicazioni in merito a corrispettivi dovuti al Comune per
le vendite.

Classificazione: X, 3

busta 79, fasc. 76

Rete idrica comunale

1973

Planimetria dell'acquedotto; segnalazioni di sospensione erogazione acqua; segnalazione di fuoriuscita acqua dal
serbatoio dell'acquedotto; comunicazioni in merito a consumi di acqua e relativi pagamenti.

Classificazione: X, 4

busta 79, fasc. 77

Consorzio della strada Appiano Gentile - Oltrona San Mamette - Olgiate Comasco

1973

Trasmissione del verbale di chiusura del Consorzio e di determinazione dei residui di contabilità in seguito a
provincializzazione della strada.

Classificazione: X, 5

busta 79, fasc. 78

Consorzio per l'approvvigionamento di acqua potabile

1973

Comunicazioni in merito alla gestione del Consorzio; riparti spese e pagamento delle quote comunali; relazione
tecnica e pareri dei Comuni interessati in merito a richiesta di trivellazione pozzo industriale della ditta Balestreri
Marco nel Comune di Lurate Caccivio in località Roggia Livescia.

Classificazione: X, 5

busta 79, fasc. 79
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2993

2994

2995

Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Oltrona San Mamette per impianto e
depurazione acque luride

1973

Comunicazioni e trasmissioni verbali del Consorzio; richiesta di delucidazioni in merito a modalità di esecuzione
lavori per formazione della fognatura per il condominio Prato verde di via S. Carlo.

Classificazione: X, 5

busta 79, fasc. 80

Mobilità e trasporti

1973

Disposizioni in materia di pubblici trasporti; comunicazione di impossibilità utilizzo di locali presso la stazione delle
Ferrovie Nord Milano; corrispondenza con autolinee in merito a spostamento e soppressione di fermate
dell'autobus.

Classificazione: X, 8

busta 79, fasc. 81

Ufficio tecnico comunale

1973

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela
delle attività di architetti, geometri e ingegneri; segnalazioni e interventi di natura tecnica.

Classificazione: X, 9

busta 79, fasc. 82
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2996

2997

2998

Edilizia privata

1973

Trasmissione dati relativi ai membri della Commissione edilizia; richieste e rilascio autorizzazioni per piccoli lavori
edili; comunicazioni e delucidazioni relative a pratiche edilizie; ricorso di privati contro decisione provinciale di
applicazione contributo di miglioria a terreni di loro proprietà.

Classificazione: X, 10

busta 79, fasc. 83

Verbali della Commissione edilizia

1973 - 1976

Registro.

Classificazione: X, 10

busta 79, fasc. 84

Sistemazione e adattamento dei locali al secondo piano del palazzo municipale da adibire a
biblioteca comunale

1973

Progetto dello studio di architettura Silvano Cavalleri di Como e relativa approvazione; offerte e preventivi delle
ditte interessate; richiesta di fornitura materiale di arredo; certificati di regolare esecuzione e fornitura per opere
edili (Impresa fratelli Ferri di Como), per posa moquette (ditta Edilmodena di Como), per impianto elettrico
(Vidori Egidio di Lurate Caccivio), per arredo (ditta Metaltecnica di Como).

Classificazione: X, 10

busta 79, fasc. 85
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2999

3000

3001

3002

Sostituzione di rete presso il campo sportivo

1973

Preventivo della ditta Remo Balzaretti di Grandate; certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 10

busta 79, fasc. 86

Realizzazione di un campo da pallavolo e di pallacanestro nel cortile delle scuole elementari di
Caccivio

1973 - 1974

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; inviti a licitazione privata;
offerte e preventivi delle ditte interessate.

Classificazione: X, 10

busta 79, fasc. 87

Costruzione di un magazzino per deposito attrezzi presso le scuole elementari di Lurate

1973 - 1974

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; atti di licitazione privata
aggiudicata alla ditta Scelsi Vito di Lurate Caccivio; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale;
certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione.

Classificazione: X, 10

busta 79, fasc. 88

Disciplina dell'attività agricola

1973

Disposizioni e comunicazioni in materia di agricoltura; trasmissione dati sulle giacenze di prodotti viti-vinicoli.

Classificazione: XI, 1

busta 80, fasc. 89
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3003

3004

3005

3006

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale e disciplina della pesca

1973

Disposizioni in merito a prevenzione degli incendi boschivi e celebrazione della festa degli alberi; decreti provinciali
in merito a divieti e permessi di pesca.

Classificazione: XI, 1

busta 80, fasc. 90

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1973

Disposizioni; accertamenti e trasmissione dati in merito ad attività presenti sul territorio comunale; segnalazione
di esercizi abusivi dell'attività di barbiere e parrucchiere; elenco delle cave attive sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 80, fasc. 91

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1973

Disposizioni e comunicazioni di iniziative a favore dei disoccupati; trasmissione dati per l'aggiornamento
dell'anagrafe dei pensionati.

Classificazione: XI, 2

busta 80, fasc. 92

Infortuni sul lavoro

1973

Denunce di infortuni.

Classificazione: XI, 2

busta 80, fasc. 93
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3007

3008

3009

3010

Disciplina del commercio

1973

Disposizioni in merito a disciplina del commercio e dei prezzi; trasmissione dati relativi agli esercenti sul territorio
comunale; elenco delle licenze di commercio rilasciate; comunicazioni di svolgimento attività di vendita all'ingrosso.

Classificazione: XI, 3

busta 80, fasc. 94

Disciplina dei prezzi a largo consumo

1973 - 1974

Disposizioni; elenchi dei commercianti che hanno depositato i listini dei prezzi in Comune; listini dei prezzi.

Classificazione: XI, 3

busta 80, fasc. 95

Attività turistica

1973

Comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo in merito a revoche di concorso luci natalizie; trasmissione dati
relativi alla presenza di monumenti da salvaguardare sul territorio comunale.

Classificazione: XI, 3

busta 80, fasc. 96

Fiere e mercati

1973

Trasmissione calendario fieristico provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 80, fasc. 97
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3011

3012

3013

3014

Verificazione dello stato utenti pesi e misure per il biennio 1973 - 1974

1973 - 1974

Disposizioni; stato utenti e relativa approvazione; elenco degli utenti cancellati; deliberazioni della Giunta
municipale in merito a variazioni allo stato utenti e misure già approvato.

Classificazione: XI, 5

busta 80, fasc. 98

Tenuta dello stato civile

1973

Disposizioni; verificazioni dei registri di stato civile; rilevazioni statistiche sull'ufficio; dichiarazione di rinuncia
all'incarico di capo famiglia.

Classificazione: XII, 1

busta 81, fasc. 99

Avvisi di nascita

1973

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 81, fasc. 100

Avvisi di morte

1973

Avvisi di morte.

Classificazione: XII, 1

busta 81, fasc. 101

Escluso dalla consultazione.
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3015

3016

3017

3018

Emigrazione

1973

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 81, fasc. 102

Immigrazione

1973

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 150.

Classificazione: XII, 3

busta 82, fasc. 103

Immigrazione

1973

Modelli AP/4 dal n. 151 al n. 217.

Classificazione: XII, 3

busta 83, fasc. 103

Movimento e calcolo della popolazione

1973

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 83, fasc. 104
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3019

3020

3021

3022

Distributori di carburante

1973

Richieste trasmissione dati in merito a distributori di carburante sul territorio comunale.

Classificazione: XV, 2

busta 83, fasc. 105

Rinnovo diciottennale dell'impianto di distribuzione carburante della Shell

1973

Trasmissione elaborati tecnici per il perfezionamento del rinnovo dell'autorizzazione.

Classificazione: XV, 2

busta 83, fasc. 106

Locali di pubblico spettacolo

1973

Comunicazioni in merito a pagamento della tassa di concessione governativa per il rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio del cinema-teatro S. Carlo; comunicazione di sopralluogo della Commissione tecnica provinciale
spettacoli alla sala da ballo Gorgone.

Classificazione: XV, 3

busta 83, fasc. 107

Pubblici trattenimenti

1973

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti.

Classificazione: XV, 3

busta 83, fasc. 108
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3023

3024

3025

3026

Pubblici esercizi

1973

Disposizioni; trasmissione dati in merito a esercizi pubblici sul territorio comunale; elenco delle autorizzazioni di
polizia rinnovate.

Classificazione: XV, 4

busta 83, fasc. 109

Fogli di via obbligatorio

1973

Foglio di via obbligatorio e adempimenti relativi.

Classificazione: XV, 3

busta 83, fasc. 110

Escluso dalla consultazione.

Carte di identità

1973

Disposizioni; denunce di smarrimento; atto di notorietà in sostituzione di carta di identità smarrita.

Classificazione: XV, 8

busta 83, fasc. 111

Soggiorno stranieri

1973 - 1975

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri.

Classificazione: XV, 8

busta 83, fasc. 112
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3027

Prevenzione incendi

1973

Disposizioni e solleciti per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte delle aziende in seguito a
ripetuti incendi occorsi allo stabilimento dolciario Baserga.

Classificazione: XV, 11

busta 83, fasc. 113
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3028

3029

1974
1974 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1974 - 1984

Metri lineari

1.5

Consistenza archivistica

bb. 10, fascc. 128

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

129

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori e associazioni di Comuni

1974

Disposizioni e comunicazioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 84, fasc. 1

Archivi comunali

1974

Disposizioni in merito a tenuta degli archivi; richieste e trasmissione di informazioni in merito allo stato
dell'archivio comunale.

Classificazione: I, 2

busta 84, fasc. 2
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3030

3031

3032

Gabinetto del sindaco

1974

Comunicazioni e richieste di intervento rivolte al sindaco da parte di privati; domanda di adesione a organismo
associativo per la realizzazione di un centro congressi nell'area comasca.

Classificazione: I, 5

busta 84, fasc. 3

Amministratori comunali

1974

Elenco degli amministratori comunali; deleghe di funzioni; domanda di dimissioni e parere del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 5

busta 84, fasc. 4

Segretario comunale

1974

Disposizioni e comunicazioni in merito all'attività e all'assistenza a favore dei segretari e degli ex segretari
comunali; nomina segretari e supplenze; congedi ordinari; trasmissione delle note di qualifica; comunicazione di
sciogli mento del Consorzio di segreteria con il Comune di Oltrona San Mamette; atti di intimazione a testimone in
sede civile.

Classificazione: I, 6

busta 84, fasc. 5
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3033

3034

3035

3036

Dipendenti e impiegati del Comune

1974

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività e assistenza a favore dei dipendenti comunali; comunicazioni di
associazioni sindacali in merito a modifiche al trattamento giuridico ed economico; trasmissione dati e attestazioni
relative ai dipendenti.

Classificazione: I, 6

busta 84, fasc. 6

Stipendi del personale dipendente

1974

Prospetti di liquidazione delle competenze.

Classificazione: I, 6

busta 84, fasc. 7

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1974

Disposizioni; elenchi e adempimenti per i versamenti contributivi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (C.P.D.E.L.), all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), all'Istituto nazionale
assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) e all'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 84, fasc. 8

Concessione di benefici ai dipendenti comunali ex combattenti e partigiani

1974

Disposizioni; domande di collocamento a riposo e concessione aumenti biennali con relative concessioni.

Classificazione: I, 6

busta 84, fasc. 9
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3037

3038

3039

3040

Consiglio comunale

1974

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 84, fasc. 10

Deliberazioni del Consiglio comunale

1974

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 84, fasc. 11

Appunti delle sedute del Consiglio comunale

1974

Registro.

Classificazione: I, 8

busta 85, fasc. 12

Deliberazioni della Giunta municipale

1974

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 85, fasc. 13
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3041

3042

3043

3044

Interpellanze

1974

Interpellanze di consiglieri comunali alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 85, fasc. 14

Controllo sugli atti deliberativi

1974

Trasmissioni deliberazioni e decisioni del Comitato regionale di Controllo in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 85, fasc. 15

Attività di assistenza sociale

1974

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio e a iniziative di assistenza sociale; rilevazioni statistiche.

Classificazione: II, 1

busta 85, fasc. 16

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1974

Disposizioni; trasmissione atti per assegnazione pensioni di invalidità; elenco dei libretti di pensione di invalidità
rilasciati.

Classificazione: II, 1

busta 85, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
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3045

3046

3047

3048

Ricoveri e spese di spedalità

1974

Comunicazioni in merito a rette e diarie; corrispondenza in merito a concorso alle spese di ricovero presso case di
riposo; trasmissione informazioni relative alla situazione di ricoverati.

Classificazione: II, 2

busta 85, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1974

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative assistenziali; disposizioni e contributi regionali per assistenza
invernale e primaverile a minori e invio presso colonie climatiche.

Classificazione: II, 3

busta 85, fasc. 19

Ricovero di minori

1974

Proposte di ricovero; concorso del Comune nelle spese di ricovero e di trasporto presso istituti.

Classificazione: II, 3

busta 85, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Attività di polizia urbana

1974

Verbale del vigile urbano in merito ad occupazione abusiva di locali dell'ex asilo di Caccivio.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 21
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3049

3050

3051

3052

Disciplina della circolazione stradale

1974

Disposizioni; ordinanze relative alla circolazione stradale; transito gare e manifestazioni.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 22

Incidenti stradali

1974

Rilevazioni di incidenti stradali.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 23

Autonoleggio da rimessa - Cerioli Gianluigi

1974

Rilascio di nulla osta per l'esercizio di autorimessa con conducente.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 24

Con antecedenti dal 1958: licenza di autorimessa concessa a Cerioli Giovanni.

Autonoleggio da rimessa - Preda Graziano

1974

Richiesta e rilascio di nulla osta per autonoleggio con conducente.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 25
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3053

3054

3055

3056

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1974 - 1975

1974

Inviti a gare e risposte delle ditte interpellate; deliberazione della Giunta municipale richiedente autorizzazione a
trattativa privata per affidamento dell'incarico; comunicazione di appalto alla ditta Martino Caspani di Lurate
Caccivio.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 26

Servizio di pubbliche affissioni e occupazione spazi ed aree pubbliche

1974

Comunicazioni in merito a canone di appalto e versamento dello stesso; elenchi delle somme riscosse per affissione
manifesti e pubblicità, nonchè per lo svolgimento del servizio; richieste di autorizzazione per posa insegne.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 27

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1974

Comunicazioni della ditta I.G.M. di Milano in merito a svolgimento del servizio; revisione annuale del canone di
appalto.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 28

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1974

Trasmissione dati in merito alla contabilità del Consorzio.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 29
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3057

3058

3059

3060

Oggetti smarriti e rinvenuti

1974

Verbale di conferimento automezzo abbandonato presso il deposito comunale.

Classificazione: III, 2

busta 85, fasc. 30

Trasformazione dei Comitati sanitari di zona in Consorzi sanitari di zona

1974

Disposizioni regionali in merito; nomina dei rappresentanti comunali in seno al Consorzio sanitario di zona di
Appiano Gentile.

Classificazione: IV, 1

busta 86, fasc. 31

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1974

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 86, fasc. 32

Attività medico - sanitaria

1974

Disposizioni regionali e provvedimenti relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle attività sanitarie; riparto
spese del Consorzio veterinario; offerte, ordinazione di materiali e richiesta di contributo per allestimento di un
ambulatorio medico presso le scuole medie.

Classificazione: IV, 2

busta 86, fasc. 33
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3061

3062

3063

3064

Infermi di mente

1974

Ordini di ricovero; relazioni mediche; trasmissione informazioni in merito a ricoverati; dimissioni.

Classificazione: IV, 2

busta 86, fasc. 34

Escluso dalla consultazione.

Farmacie

1974

Disposizioni in merito a revisione della pianta organica delle farmacie; trasmissione domanda di trasferimento
farmacia operante sul territorio comunale; richiesta di attestazione in merito a regolare distanza della nuova
farmacia da altre già esistenti.

Classificazione: IV, 2

busta 86, fasc. 35

Registro delle vaccinazioni

1974 - 1977

Registro.

Classificazione: IV, 3

busta 86, fasc. 36

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1974

Disposizioni e provvedimenti contro la diffusione del colera; rilevazioni statistiche sulle vaccinazioni eseguite;
elenchi dei vaccinati; denunce di malattie infettive.

Classificazione: IV, 3

busta 86, fasc. 37

1048 di 1442



3065

3066

3067

3068

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1974

Disposizioni; denuncia di cane morsicatore; denuncia di presenza di cani randagi e ordinanza di abbattimento degli
stessi; riparto spese per la disinfezione di stalle infette.

Classificazione: IV, 3

busta 86, fasc. 38

Vigilanza igienico - sanitaria

1974

Disposizioni in materia di vigilanza igienica; segnalazioni di inconvenienti igienici e provvedimenti per la loro
risoluzione; rilevazioni statistiche sulle strutture igienico – sanitarie; analisi acque.

Classificazione: IV, 5

busta 86, fasc. 39

Statistica del bestiame macellato

1974

Registro.

Classificazione: IV, 5

busta 86, fasc. 40

Statistica del bestiame macellato

1974

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 86, fasc. 41
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3069

3070

3071

3072

Polizia mortuaria

1974

Autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 86, fasc. 42

Servizio ecologia e lotta all'inquinamento

1974

Segnalazioni e provvedimenti contro il riversamento di nafta nel torrente Lura e contro la combustione abusiva di
materiale; provvedimenti per il controllo degli scarichi industriali inquinanti le acque pubbliche.

Classificazione: IV, 7

busta 86, fasc. 43

Risarcimento danni

1974

Comunicazioni con interessati in merito a risarcimenti.

Classificazione: V, 1

busta 86, fasc. 44

Acquisto di un terreno da Sboto Silvia e Spirikova Annie sito tra le vie Leonardo Da Vinci, Caio
Plinio e Campo sportivo, da destinare ad attività culturali, sportive, ricreative e sociali

1974 - 1975

Atti deliberativi e corrispondenza per la predisposizione dello schema di convenzione e il perfezionamento della
pratica; autorizzazione prefettizia all'acquisto del terreno; perizia di stima del valore; contratto di acquisto;
liquidazione al mediatore di vendita; perizia estimativa per la permuta del terreno in oggetto con altro di proprietà
della Parrocchia di Caccivio.

Classificazione: V, 1

busta 86, fasc. 45
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3073

3074

3075

3076

Cessione gratuita di terreno delle società Larianella, Livanter e Leoni Davidino sito vicino
all'incrocio tra via Repubblica e via Leopardi, da destinare ad uso pubblico

1974 - 1975

Atti deliberativi e corrispondenza per la predisposizione dello schema di convenzione e il perfezionamento della
pratica; autorizzazione prefettizia all'acquisizione gratuita del terreno; contratto di cessione; convenzione e
relative integrazioni.

Classificazione: V, 1

busta 86, fasc. 46

Finanza locale

1974

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 86, fasc. 47

Verifiche di cassa

1974 - 1975

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 86, fasc. 48

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1974

Disposizioni in merito.

Classificazione: V, 2

busta 86, fasc. 49
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3077

3078

3079

Contabilità comunale

1974

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale; concessioni di sussidi ad
associazioni.

Classificazione: V, 2

busta 86, fasc. 50

Dichiarazione dei redditi del Comune

1974

Denuncia dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 e imposta complementare sui redditi di lavoro,
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte per l'anno 1971; cartelle di pagamenti a carico del Comune.

Classificazione: V, 3

busta 86, fasc. 51

Servizio comunale di ricezione delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini

1974

Elenco dei cittadini che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.).

Classificazione: V, 3

busta 86, fasc. 52
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3080

3081

3082

3083

Imposte e tasse erariali e non erariali

1974

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale
sulle industrie, commerci, arti e professioni; trasmissione atti relativi ai ruoli delle imposte comunali.

Classificazione: V, 3

busta 86, fasc. 53

Servizio lampade votive

1974

Richiesta della ditta S.A.I.E. di Varese, appaltatrice del servizio, di aumento del canone di appalto; deliberazione
del Consiglio comunale di approvazione dell'aumento.

Classificazione: V, 3

busta 86, fasc. 54

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.)

1974

Disposizioni; trasmissione dati sulle somme riscosse.

Classificazione: V, 3

busta 86, fasc. 55

Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per prodotti vinosi

1974

Adempimenti e comunicazioni con altri Comuni in merito a emissione bollette di accompagnamento di prodotti
vinosi per il pagamento dell'I.G.E.

Classificazione: V, 4

busta 86, fasc. 56
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3084

3085

3086

3087

Diritti fissi di macellazione bovini

1974

Comunicazioni sui diritti riscossi e sulle quote da versare a favore dello Stato.

Classificazione: V, 4

busta 86, fasc. 57

Mutui e prestiti

1974

Disposizioni; rilevazione statistica della situazione debitoria; richieste di concessioni mutui e prestiti; comunicazioni
e trasmissione dati in merito a mutui assunti dall'Amministrazione comunale; elenchi delle delegazioni di
pagamento per mutui rilasciate sui tributi aboliti.

Classificazione: V, 7

busta 86, fasc. 58

Servizio di esattoria

1974

Comunicazioni in merito a nomina del personale esattoriale; certificato di inesistenza incompatibilità allo
svolgimento del servizio di esattore; comunicazioni in merito a parere favorevole di conferma appalto al Banco
Lariano per il periodo 1975 – 1983.

Classificazione: V, 9

busta 86, fasc. 59

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1974

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 86, fasc. 60
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3088

3089

3090

3091

Servizio elettorale

1974

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 87, fasc. 61

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1974

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 87, fasc. 62

Referendum popolare del 12 maggio 1974

1974

Nomina del personale di seggio; disciplina della propaganda elettorale; adempimenti per la distribuzione dei
certificati elettorali; autorizzazioni al voto presso case di cura; cartoline di avviso per gli elettori residenti
all'estero; verbali di consegna del materiale occorrente ai seggi; verbali delle operazioni di voto; risultati elettorali;
rilevazione delle spese sostenute.

Classificazione: VI, 2

busta 87, fasc. 63

Concessioni governative

1974

Note di consegna di decreti di iscrizione e certificati di iscrizione a posizioni pensionistiche.

Classificazione: VI, 5

busta 87, fasc. 64
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3092

3093

3094

3095

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1956

1974 - 1975

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e
trasmissione dati in merito a precettazioni; dichiarazioni di riforma.

Classificazione: VIII, 1

busta 88, fasc. 65

Con antecedenti al 1973. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Affari militari

1974

Trasmissione dati in merito a militari ed ex militari; aggiornamento di ruoli matricolari.

Classificazione: VIII, 2

busta 88, fasc. 66

Rapporti con autorità scolastiche

1974

Disposizioni in materia scolastica; rilevazione dati sul numero degli studenti e sulle somme impegnate per
l'istruzione.

Classificazione: IX, 1

busta 88, fasc. 67

Distretti scolastici

1974

Disposizioni e comunicazioni in merito a proposte per la distrettualizzazione dell'istruzione.

Classificazione: IX, 1

busta 88, fasc. 68
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3096

3097

3098

3099

Diritto allo studio

1974

Disposizioni regionali in merito ad attuazione del diritto allo studio; assicurazione di adempimento da parte
dell'Amministrazione comunale; elenco degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Classificazione: IX, 1

busta 88, fasc. 69

Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 1974 - 1975

1974 - 1975

Disposizioni per l'attuazione del servizio; adempimenti in merito ad assicurazione alunni; contributi provinciali per
lo svolgimento del servizio.

Classificazione: IX, 1

busta 88, fasc. 70

Contributo comunale allo studio

1974

Deliberazione di Giunta municipale in merito ad impegno di spese nel campo della pubblica istruzione; domande di
assegnazione contributo e certificati allegati.

Classificazione: IX, 1

busta 88, fasc. 71

Scuole elementari

1974

Comunicazione dei nominativi degli eletti negli organi collegiali della scuola; segnalazioni di inadempienze
all'obbligo scolastico; comunicazioni sull'orario delle lezioni.

Classificazione: IX, 2

busta 88, fasc. 72
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3100

3101

3102

3103

Patronato scolastico

1974

Trasmissione dati sui bilanci del Patronato; comunicazione di versamento contributi provinciali.

Classificazione: IX, 3

busta 88, fasc. 73

Scuola media statale

1974

Richieste di manutenzione all'edificio scolastico; comunicazioni in merito all'attività didattica e alla gestione
scolastica.

Classificazione: IX, 4

busta 88, fasc. 74

Sezione distaccata del Liceo scientifico Paolo Giovio di Como nel Comune di Lurate Caccivio

1974

Comunicazione di prosecuzione dell'attività della Sezione distaccata; segnalazioni in merito a problematiche insorte
nella gestione della Sezione distaccata.

Classificazione: IX, 5

busta 88, fasc. 75

Biblioteca comunale

1974

Disposizioni in merito a gestione e valorizzazione delle biblioteche; richieste e concessioni di contributi a favore
della biblioteca comunale; liquidazione spese per acquisto libri.

Classificazione: IX, 8

busta 88, fasc. 76
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3104

3105

3106

Attività sportiva scolastica

1974

Comunicazioni in merito a svolgimento dei giochi della gioventù e a possibilità di istituzione di corsi di ginnastica
correttiva.

Classificazione: IX, 9

busta 88, fasc. 77

Strade comunali e non

1974

Comunicazioni e trasmissione dati in merito a realizzazione della strada Pedemontana; autorizzazioni all'apertura
di accessi lungo strade comunali; diffide per il taglio di piante in fregio a strade comunali; preventivi e calcoli di
spesa per manutenzione strade; comunicazioni e segnalazioni in merito a manutenzioni stradali.

Classificazione: X, 1

busta 89, fasc. 78

Allargamento, sistemazione e pavimentazione delle vie Resistenza e Barozzo

1974

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; impegnative di cessione terreni
da parte di privati; atti di licitazione privata e contratto con la ditta Guastalla Vito di Venegono Inferiore; stati di
avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; atti di collaudo e certificato di regolare esecuzione con relativa
approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 89, fasc. 79
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3107

3108

3109

Costruzione di un marciapiede lungo la S.S. 342 e in località Castello

1974 - 1977

Progetto dell'ingegnere Giovanni Taiana di Olgiate Comasco e relativa approvazione; autorizzazione ai lavori da
parte dell'Azienda nazionale autonoma strade (A.N.A.S.); corrispondenza per lo spostamento dei pali del telefono;
atti di gara; contratto di appalto con la ditta C.I.L.E.S. di Varese; perizia suppletiva e relativa approvazione;
revisione dei prezzi; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; certificato di collaudo e relativa
approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 89, fasc. 80

Acquisto di un orologio da torre per il campanile di Lurate

1974 - 1975

Progetto/preventivo della ditta Brevetti Lorenzi di Milano; atti deliberativi di affidamento appalto e liquidazione
dei lavori; comunicazioni con la ditta appaltatrice.

Classificazione: X, 1

busta 89, fasc. 81

Sistemazione del ponte in località Tappella

1974

Preventivo di spesa redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro; offerte e preventivi delle ditte
interessate; fatture per i lavori eseguiti; certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti dalla ditta Vito Scelsi di
Lurate Caccivio.

Classificazione: X, 2

busta 90, fasc. 82
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3110

3111

3112

3113

Illuminazione pubblica

1974

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto e a relativi canoni; richieste di spostamento pali
della luce; richiesta contributo per ampliamento dell'impianto di illuminazione.

Classificazione: X, 3

busta 90, fasc. 83

Rete di distribuzione del gas metano

1974

Comunicazioni e corrispondenza in merito a interventi sulla rete di distribuzione del gas metano e a possibile
ampliamento della rete stessa; versamenti contribuitivi al Comune per le vendite di gas effettuate.

Classificazione: X, 3

busta 90, fasc. 84

Rete idrica comunale

1974

Autorizzazione per l'attraversamento della S.S. 342 con tubazioni dell'acquedotto; impegno di spesa per acquisto
materiali idraulici.

Classificazione: X, 4

busta 90, fasc. 85

Recinzione della stazione di pompaggio in via Cagnola

1974

Progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione.

Classificazione: X, 4

busta 90, fasc. 86
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3114

3115

3116

3117

Rete fognaria comunale

1974

Ordinanza di riparazione di tratto di fognatura danneggiata.

Classificazione: X, 4

busta 90, fasc. 87

Consorzio per l'approvvigionamento di acqua potabile

1974

Relazioni tecniche e provvedimenti per il rilascio di autorizzazioni alla trivellazione di pozzi industriali nei territori
dei Comuni consorziati.

Classificazione: X, 5

busta 90, fasc. 88

Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Oltrona San Mamette per impianto e
depurazione acque luride

1974

Elenco delle ditte che hanno aderito al Consorzio; deliberazione della Giunta municipale in merito a corresponsione
della quota comunale per la redazione del progetto di fognatura consorziale.

Classificazione: X, 5

busta 90, fasc. 89

Servizio postale e telefonico

1974

Disposizioni; comunicazioni in merito a orari del servizio postale; richiesta di installazione di una seconda cabina
telefonica sul territorio comunale.

Classificazione: X, 7

busta 90, fasc. 90
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3118

3119

3120

3121

Mobilità e trasporti

1974

Disposizioni e trasmissione dati in merito ai servizi di pubblici trasporti.

Classificazione: X, 8

busta 90, fasc. 91

Ufficio tecnico comunale

1974

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela
delle attività di architetti, geometri e ingegneri.

Classificazione: X, 9

busta 90, fasc. 92

Edilizia privata

1974

Autorizzazioni per esecuzioni piccoli lavori edili; ordinanze di sospensione lavori edilizi iniziati senza autorizzazione.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 93

Edilizia residenziale pubblica

1974

Comunicazioni; richiesta di assegnazione alloggio.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 94
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3122

3123

3124

3125

Copertura a tetto della caserma dei Carabinieri

1974 - 1976

Approvazione del progetto redatto dal tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro; ulteriori elaborati tecnici;
offerte e fatture per i lavori eseguiti e relative liquidazioni; domanda e corrispondenza in merito ad assegnazione
di contributo sui fondi Campione d'Italia pari a £ 2.000.000.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 95

Rifacimento e impermeabilizzazione della copertura dell'edificio della scuola media

1974 - 1975

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro; fatture per i lavori svolti dalle ditte Scelsi Vito di Lurate
Caccivio e Antonio Donadoni di Villa Guardia; relazione sul conto finale.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 96

Realizzazione di spogliatoi presso il campo sportivo

1974

Fatture per i lavori svolti dalle varie ditte appaltatrici e relativa liquidazione; relazione sul conto finale.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 97

Formazione di due nuove aule per la scuola media e lavori alle scuole elementari

1974 - 1975

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; fatture per i lavori svolti dalle
varie ditte appaltatrici; relazione tecnica e certificato di regolare esecuzione delle aule presso la scuola media;
corrispondenza e attestazioni di agibilità dei locali della scuola media e delle scuole elementari.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 98
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3126

3127

3128

3129

Trasformazione interna e sistemazione di una saletta medica per visite, di una sala fotografica e
di un ripostiglio nell'edificio della scuola media

1974 - 1975

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; corrispondenza con la scuola
media in merito ai lavori; certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in economia della ditta Scelsi Vito di
Lurate Caccivio; Berlusconi Giovanni di Lurate Caccivio e Sampietro Luigi di Villa Guardia.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 99

Acquisto e posa di pensiline per trasporti pubblici

1974 - 1975

Trattativa privata con la ditta S.E.A.L. di Solzago (Tavernerio); liquidazione delle competenze; certificato di
regolare fornitura e posa in opera.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 100

Trasformazione e sistemazione del lavatoio comunale in via XX Settembre in locale per
magazzino comunale

1974

Relazione tecnica e certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 10

busta 90, fasc. 101

Disciplina dell'attività agricola

1974

Disposizioni; elenco dei coltivatori diretti.

Classificazione: XI, 1

busta 90, fasc. 102
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3130

3131

3132

3133

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale

1974

Disposizioni in merito a celebrazione della festa degli alberi.

Classificazione: XI, 1

busta 90, fasc. 103

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1974

Disposizioni; elenco delle cave attive; trasmissione dati in merito ad attività industriali e artigianali esistenti sul
territorio comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 90, fasc. 104

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1974

Disposizioni in merito a tutela dei lavoratori; trasmissione dati per aggiornamento dello schedario anagrafico dei
pensionati; provvedimenti per la sospensione di un cantiere a causa di mancato adeguamento alle norme
antinfortunistiche.

Classificazione: XI, 2

busta 90, fasc. 105

Infortuni sul lavoro

1974

Denunce di infortuni.

Classificazione: XI, 2

busta 90, fasc. 106
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3134

3135

3136

3137

Disciplina del commercio

1974

Disposizioni in merito a disciplina del commercio e dei prezzi; nomina della Commissione comunale per il
commercio ambulante; rilevazione statistica delle licenze di commercio rilasciate; dichiarazioni di cessazione
attività commerciale.

Classificazione: XI, 3

busta 90, fasc. 107

Attività sportiva e turistica

1974

Comunicazioni in merito a promozione delle attività sportive e turistiche; richieste di informazioni in merito ad
impianti sportivi e strutture di accoglienza; richiesta e rilascio autorizzazione per allestimento di una mostra di
ceramiche.

Classificazione: XI, 3

busta 90, fasc. 108

Fiere e mercati

1974

Trasmissione calendario fieristico provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 90, fasc. 109

Tenuta dello stato civile

1974

Verbali di verificazione dei registri di stato civile; rivelazioni statistiche sullo stato civile.

Classificazione: XII, 1

busta 91, fasc. 110
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3138

3139

3140

3141

Avvisi di nascita

1974

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 91, fasc. 111

Avvisi di morte

1974

Avvisi di morte.

Classificazione: XII, 1

busta 91, fasc. 112

Escluso dalla consultazione.

Tenuta dell'anagrafe

1974

Richieste di modifiche allo stato di famiglia; dichiarazioni di residenza temporanea nel territorio comunale.

Classificazione: XII, 3

busta 91, fasc. 113

Emigrazione

1974

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 91, fasc. 114
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3142

3143

3144

3145

Immigrazione

1974

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 150.

Classificazione: XII, 3

busta 92, fasc. 115

Immigrazione

1974

Modelli AP/4 dal n. 151 al n. 192.

Classificazione: XII, 3

busta 93, fasc. 115

Immigrazione

1974 - 1976

Registro.

Classificazione: XII, 3

busta 93, fasc. 116

Movimento e calcolo della popolazione

1974

Disposizioni; rilevazioni statistiche; trasmissione dati.

Classificazione: XII, 3

busta 93, fasc. 117
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3146

3147

3148

3149

Pubbliche calamità

1974

Elenco del personale e dei mezzi di primo soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 93, fasc. 118

Distributori di carburante

1974

Disposizioni e trasmissione dati; parere favorevole per spostamento in altro Comune di distributore di carburante
della ditta Mobil Oil; decreto prefettizio di autorizzazione alla ditta Erminio Ruffini per l'installazione di un deposito
di carburante.

Classificazione: XV, 2

busta 93, fasc. 119

Pubblici trattenimenti

1974

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti.

Classificazione: XV, 3

busta 93, fasc. 120

Pubblici esercizi

1974

Richiesta dati in merito a presenza di affittacamere; comunicazioni di inizio o sospensione attività di pubblico
esercizio; comunicazione di impossibilità rilascio di licenza per attività di bar.

Classificazione: XV, 4

busta 93, fasc. 121
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3150

3151

3152

3153

Fogli di via obbligatorio

1974

Fogli di via obbligatorio e provvedimenti relativi; segnalazioni di inadempienze.

Classificazione: XV, 7

busta 93, fasc. 122

Escluso dalla consultazione.

Pubblica sicurezza

1974

Denunce contro ignoti e provvedimenti contro continui atti di vandalismo a scapito della proprietà pubblica.

Classificazione: XV, 8

busta 93, fasc. 123

Soggiorno stranieri

1974 - 1984

Fascicoli personali degli stranieri soggiornanti nel Comune: dichiarazioni di soggiorno; trasmissione dati e
informazioni in merito agli stranieri; adempimenti per il rilascio e la trasmissione dei permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 93, fasc. 124

Carte di identità

1974

Disposizioni; elenchi delle carte di identità rilasciate; autorizzazioni al rilascio; denunce di smarrimento e
rinvenimento documenti; certificato di identità sostitutivo.

Classificazione: XV, 8

busta 93, fasc. 125
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3154

3155

3156

Carte di identità

1974 - 1976

Registro.

Classificazione: XV, 8

busta 93, fasc. 126

Prevenzione incendi

1974

Richiesta di ispezione delle aziende presso l'ex stabilimento Stucchi; certificati di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 11

busta 93, fasc. 127

Nomadi

1974

Richiesta di informazioni in merito alla presenza di popolazioni nomadi sul territorio comunale e risposta
dell'Amministrazione.

Classificazione: XV, 12

busta 93, fasc. 128
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3157

3158

1975
1975 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1975 - 1978

Metri lineari

1.8

Consistenza archivistica

bb. 12, fascc. 139

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

142

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori

1975

Disposizioni e comunicazioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 94, fasc. 1

Fornitura combustibile per riscaldamento uffici comunali e scuole per la stagione invernale
1975 - 1976

1975

Trattativa privata con le ditte N.E.L.S.A. e Attilio Buzzi di Lurate Caccivio; offerte delle ditte; affidamento incarico.

Classificazione: I, 3

busta 94, fasc. 2
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3159

3160

3161

3162

Acquisto e manutenzione macchine per uffici

1975 - 1976

Trattative private per la fornitura delle macchine; contratti di manutenzione; liquidazioni forniture.

Classificazione: I, 3

busta 94, fasc. 3

Elezioni amministrative del 15 giugno 1975

1975

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni; liste dei candidati alle elezioni comunali;
nomina del personale di seggio; disciplina della propaganda elettorale; disposizioni e adempimenti per la regolare
distribuzione dei certificati elettorali.

Classificazione: I, 4

busta 94, fasc. 4

Elezioni amministrative del 15 giugno 1975

1975

Autorizzazioni per l'esercizio del voto in case di cura e nelle carceri; cartoline di avviso per elettori all'estero;
verbali di consegna del materiale occorrente ai seggi; verbali delle operazioni di voto per l'elezione degli organi
comunali e provinciali.

Classificazione: I, 4

busta 95, fasc. 4

Elezioni amministrative del 15 giugno 1975

1975

Verbali delle operazioni di voto per l'elezione degli organi regionali; risultati elettorali; rilevazione delle spese
sostenute.

Classificazione: I, 4

busta 96, fasc. 4
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3163

3164

3165

3166

Insediamento nuova amministrazione

1975

Risultati definitivi delle elezioni; partecipazioni di nomina; prima convocazione del Consiglio comunale; prove di
alfabetismo.

Classificazione: I, 5

busta 96, fasc. 5

Gabinetto del sindaco

1975

Comunicazioni e segnalazioni rivolte al sindaco; verbale di giuramento.

Classificazione: I, 5

busta 96, fasc. 6

Amministratori comunali

1975

Deleghe agli assessori; elenchi dei nuovi amministratori comunali; comunicazione in merito a sostituzione
amministratori rinunciatari.

Classificazione: I, 5

busta 96, fasc. 7

Segretario comunale

1975

Disposizioni in merito ad attività e assistenza a favore dei segretari comunali; trasmissione note di qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 96, fasc. 8

1075 di 1442



3167

3168

3169

3170

Dipendenti e impiegati del Comune

1975

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività e assistenza a favore dei dipendenti comunali; trasmissione dati e
attestazioni relative ai dipendenti; richieste di assunzione; deliberazioni del Consiglio comunale in merito a
modifica della pianta organica e ad aumento delle indennità al personale.

Classificazione: I, 6

busta 96, fasc. 9

Stipendi del personale dipendente

1975

Prospetti di liquidazione delle competenze.

Classificazione: I, 6

busta 96, fasc. 10

Nuovo inquadramento giuridico e nuovo regolamento del personale

1975

Comunicazioni delle associazioni sindacali; nuovo regolamento del personale; approvazione del regolamento in
applicazione del contratto regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti comunali.

Classificazione: I, 6

busta 97, fasc. 11

Commissione consultiva del personale

1975

Proposte di nominativi; deliberazioni in merito a elezioni dei membri della Commissione.

Classificazione: I, 6

busta 97, fasc. 12
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3171

3172

3173

3174

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1975 - 1976

Disposizioni; elenchi e adempimenti per i versamenti contributivi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (C.P.D.E.L.), all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) e all'Istituto nazionale di
previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 97, fasc. 13

Concessione di benefici ai dipendenti comunali ex combattenti e partigiani

1975

Assegnazione dei dipendenti ex combattenti all'interno dei contingenti annuali per il collocamento a riposo.

Classificazione: I, 6

busta 97, fasc. 14

Consiglio comunale

1975

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 97, fasc. 15

Deliberazioni del Consiglio comunale

1975

Copie dei verbali di deliberazione dalla n. 1 del 16 gennaio 1975 alla n. 3 del 29 aprile 1975 e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 97, fasc. 16
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3175

3176

3177

3178

Deliberazioni del Consiglio comunale

1975

Copie dei verbali di deliberazione della n. 1 dell'1 settembre 1975 alla n. 64 e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 98, fasc. 16

Deliberazioni della Giunta municipale

1975

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 99, fasc. 17

Controllo sugli atti deliberativi

1975

Disposizioni; trasmissioni deliberazioni e decisioni del Comitato regionale di Controllo in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 99, fasc. 18

Ordinanze del sindaco

1975

Ordinanze del sindaco e atti allegati.

Classificazione: I, 8

busta 99, fasc. 19
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3179

3180

3181

Attività di assistenza sociale

1975

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio e a iniziative di assistenza sociale; rilevazioni statistiche;
richieste di contributi e di interventi assistenziali; concessione di contributi a enti e a soggetti bisognosi.

Classificazione: II, 1

busta 99, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Assistenza a favore delle persone anziane

1975

Disposizioni regionali; deliberazione di Giunta municipale in merito a interventi previsti a favore degli anziani;
elenchi degli assistibili; richiesta di contributo per lo svolgimento dell'attività.

Classificazione: II, 1

busta 99, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1975

Disposizioni; trasmissione atti per assegnazione pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 99, fasc. 22

Escluso dalla consultazione.
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3182

3183

3184

Ricoveri e spese di spedalità

1975

Comunicazioni in merito a rette e diarie; corrispondenza in merito a concorso alle spese di ricovero; rilevazione
dati sulle strutture di ricovero.

Classificazione: II, 2

busta 99, fasc. 23

Escluso dalla consultazione.

Assistenza a provvidenze a favore dei minori

1975

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative assistenziali; comunicazioni di ammissione minori a contributi
assistenziali; elenco degli orfani; disposizioni e contributi regionali per assistenza invernale e primaverile a minori
e invio presso colonie climatiche.

Classificazione: II, 3

busta 99, fasc. 24

Escluso dalla consultazione.

Ricovero di minori

1975

Comunicazioni con istituti di ricovero e riabilitazione; concorso del Comune nelle spese di ricovero e di trasporto di
minori presso gli istituti.

Classificazione: II, 3

busta 99, fasc. 25

Escluso dalla consultazione.
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3185

3186

3187

3188

Servizio di polizia urbana e disciplina della circolazione stradale

1975

Disposizioni; provvedimenti in merito a modifiche alla circolazione stradale; transito gare e manifestazioni;
trasmissione dati sull'organico in forza all'ufficio di polizia urbana.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 26

Incidenti stradali

1975

Rilevazioni di incidenti stradali.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 27

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1975 - 1976

1975

Preventivo per lo svolgimento del servizio; deliberazione di Giunta municipale di affidamento incarico alla ditta
Martino Caspani di Lurate Caccivio.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 28

Pubblicità e pubbliche affissioni

1975

Richieste e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di pannelli pubblicitari.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 29
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3189

3190

3191

3192

Appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per il periodo 1975 - 1980

1975 - 1976

Corrispondenza in merito a scadenza del contratto e relativo rinnovo; capitolato della nuova concessione e
deliberazione del Consiglio comunale in merito a rinnovo incarico alla ditta I.G.M. di Milano; comunicazioni in
merito a perfezionamento del contratto.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 30

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1975

Comunicazioni della ditta I.G.M. di Milano in merito a svolgimento del servizio; revisione annuale del canone di
appalto; segnalazioni di disservizi e risposte dell'appaltatore.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 31

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1975

Trasmissione dati in merito alla contabilità del Consorzio e alle quantità di rifiuti conferiti; comunicazioni relative a
modifiche allo statuto.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 32

Oggetti smarriti e rinvenuti

1975

Comunicazioni di rinvenimento oggetti; trasmissione degli stessi ai legittimi proprietari.

Classificazione: III, 2

busta 100, fasc. 34
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3193

3194

3195

3196

Consorzio sanitario di zona

1975

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio sanitario; comunicazioni e trasmissione dati in merito al
funzionamento del Consorzio e a nomina dei rappresentanti comunali in seno allo stesso.

Classificazione: IV, 1

busta 100, fasc. 35

Contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale sanitario

1975

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.).

Classificazione: IV, 1

busta 100, fasc. 36

Attività medico - sanitaria

1975

Disposizioni regionali in merito allo svolgimento delle attività sanitarie; rilevazioni statistiche relative al servizio
veterinario.

Classificazione: IV, 2

busta 100, fasc. 37

Infermi di mente

1975

Ordini di ricovero; relazioni mediche; trasmissione informazioni in merito a ricoverati; dimissioni in via di
esperimento.

Classificazione: IV, 2

busta 100, fasc. 38

Escluso dalla consultazione.
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3197

3198

3199

3200

Farmacie

1975

Comunicazione in merito a trasferimento dei locali di farmacia operante sul territorio comunale.

Classificazione: IV, 2

busta 100, fasc. 39

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1975

Disposizioni; rilevazioni statistiche sulle vaccinazioni eseguite; denunce di malattie infettive.

Classificazione: IV, 3

busta 100, fasc. 40

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1975

Disposizioni; denuncia di malattia infettiva delle api.

Classificazione: IV, 3

busta 100, fasc. 41

Vigilanza igienico - sanitaria

1975

Disposizioni in materia di vigilanza igienica; segnalazioni di inconvenienti igienici e provvedimenti per la loro
risoluzione; riparto spese per il funzionamento del laboratorio di igiene e profilassi; verbale di prelevamento
campioni alimentari.

Classificazione: IV, 5

busta 100, fasc. 42
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3201

3202

3203

3204

Statistica del bestiame macellato

1975

Registro.

Classificazione: IV, 5

busta 100, fasc. 43

Statistica del bestiame macellato

1975

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 100, fasc. 44

Polizia mortuaria

1975

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro; richieste e autorizzazioni per esumazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 100, fasc. 45

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1975 - 1976

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 100, fasc. 46
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3205

3206

3207

Servizio ecologia e lotta all'inquinamento

1975

Provvedimenti in merito a controlli su scarichi industriali inquinanti in acque pubbliche.

Classificazione: IV, 7

busta 100, fasc. 47

Risarcimento danni

1975

Corrispondenza con interessati e con compagnie assicurative in merito a risarcimento danni.

Classificazione: V, 1

busta 100, fasc. 48

Locazione dell'immobile di proprietà della ditta Tettamanti adibito a sezione staccata del liceo
scientifico Paolo Giovio di Como

1975 - 1977

Proposta della ditta Tettamanti di Lurate Caccivio in merito a cessione di immobile in locazione; corrispondenza
con la presidenza del liceo scientifico e con l'Amministrazione provinciale di Como in merito ad adempimenti per il
perfezionamento della pratica; contratto di locazione dell'immobile al Comune; corrispondenza in merito a
sublocazione dell'immobile all'Amministrazione provinciale di Como.

Classificazione: V, 1

busta 100, fasc. 49

Con seguiti dal 1982 al 1986: comunicazione di cessazione del contratto di sublocazione; richiesta e liquidazione
delle somme arretrate dovute dal Comune al proprietario dell'immobile.
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3208

3209

3210

3211

Acquisizione di terreno per la costruzione di un asilo nido e una scuola materna in via
Monterotondo

1975 - 1976

Deliberazione del Consiglio comunale in merito ad acquisizione del terreno; perizia estimativa; contratto di
acquisto.

Classificazione: V, 1

busta 100, fasc. 50

Finanza locale

1975

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 51

Verifiche di cassa

1975 - 1976

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 52

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1975

Disposizioni e trasmissione atti in merito.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 53
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3212

3213

3214

3215

Diritti di segreteria

1975

Disposizioni e assicurazioni di adempimento; trasmissione delle somme riscosse per diritti di segreteria.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 54

Ristorno fondi frontalieri

1975

Disposizioni in merito.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 55

Contabilità comunale

1975

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale; concessioni di sussidi ad
associazioni.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 56

Acquisto di un pullmino per il trasporto alunni

1975 - 1976

Deliberazione di Giunta municipale in merito a trattativa privata con la ditta Balestrini e Bernasconi di Lurate
Caccivio per la fornitura di un pullmino FIAT 50 AI; richieste di concessione contributo regionale; corrispondenza
per ottenimento autorizzazione all'utilizzo del pullmino per altri trasporti.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 57
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3216

3217

3218

3219

Dichiarazione dei redditi del Comune

1975

Modello 770 e allegati relativi all'anno di imposta 1974.

Classificazione: V, 3

busta 101, fasc. 58

Servizio comunale di ricezione delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini

1975

Elenco dei cittadini che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.).

Classificazione: V, 3

busta 101, fasc. 59

Imposte e tasse erariali e non erariali

1975

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile; trasmissione atti relativi ai ruoli delle imposte
comunali; richieste di cancellazione dai ruoli e di annullamento tasse.

Classificazione: V, 3

busta 101, fasc. 60

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.)

1975

Trasmissione dati sulle modalità di riscossione e sulle somme riscosse.

Classificazione: V, 3

busta 101, fasc. 61
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3220

3221

3222

3223

Imposte di consumo

1975

Rilevazioni statistiche sulle somme riscosse nell'anno 1972.

Classificazione: V, 4

busta 101, fasc. 62

Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per prodotti vinosi

1975

Provvedimenti per la riscossione delle somme; denunce delle giacenze di vino e prodotti vinicoli.

Classificazione: V, 4

busta 101, fasc. 63

Diritti fissi di macellazione bovini

1975 - 1976

Comunicazioni sui diritti riscossi e sulle quote da versare a favore dello Stato.

Classificazione: V, 4

busta 101, fasc. 64

Mutui e prestiti

1975

Disposizioni; rilevazione statistica della situazione debitoria; richieste di concessioni mutui e prestiti; comunicazioni
e trasmissione dati in merito a mutui assunti dall'Amministrazione comunale; comunicazioni di rifusione al
Comune delle quote delegate sulle imposte abolite; aumento dei tassi di interesse sugli ammortamenti di mutui
contratti con la Cassa di risparmio delle province lombarde negli anni precedenti.

Classificazione: V, 7

busta 101, fasc. 65
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3224

3225

3226

Mutuo di £ 150.000.000 assunto dal Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e
Oltrona San Mamette per impianto e depurazione delle acque luride (quota comunale di £
103.500.000 + quota suppletiva di £ 18.750.000) per la costruzione del I tronco della fognatura
consortile

1975 - 1978

Deliberazione del Consiglio comunale in merito a fideiussione solidale sul prestito regionale concesso al Consorzio;
corrispondenza con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il perfezionamento della pratica di mutuo
principale e della quota suppletiva; contratto di concessione mutuo; delegazioni di pagamento per liquidazione
delle rate.

Classificazione: V, 7

busta 101, fasc. 66

Con seguiti al 1983.

Servizio di esattoria

1975

Comunicazioni in merito a nomina del personale esattoriale; certificato di inesistenza incompatibilità allo
svolgimento del servizio di esattore.

Classificazione: V, 9

busta 101, fasc. 67

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1975

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 101, fasc. 68
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3227

3228

3229

3230

Servizio elettorale

1975

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori; nomina della Commissione
elettorale comunale.

Classificazione: VI, 2

busta 101, fasc. 69

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1975

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 101, fasc. 70

Raccolta firme per referendum

1975

Disposizioni; comunicazioni e trasmissioni moduli di raccolta firme ai comitati promotori.

Classificazione: VI, 2

busta 101, fasc. 71

Celebrazioni nazionali

1975

Inviti alle associazioni per celebrazioni di carattere nazionale.

Classificazione: VI, 3

busta 101, fasc. 72

1092 di 1442



3231

3232

3233

Concessioni governative

1975

Note di consegna di decreti di iscrizione e certificati di iscrizione a posizioni pensionistiche; trasmissione dati in
merito a richiedenti pensione.

Classificazione: VI, 5

busta 101, fasc. 73

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1976 - 1977

1975

Nomina della Commissione comunale per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari; verbale della
Commissione in merito ad aggiornamento degli albi; elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni; delega ad
assessore per le operazioni relative all'aggiornamento degli albi.

Classificazione: VII, 2

busta 101, fasc. 74

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1957

1975 - 1977

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; elenco dei rivedibili da iscrivere con i giovani della classe 1957; adempimenti dell'Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni;
dichiarazioni di riforma.

Classificazione: VIII, 1

busta 101, fasc. 75

Con antecedenti al 1974. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.
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3234

3235

3236

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1958

1975 - 1977

Disposizioni in merito a nuove norme sul servizio di leva con anticipazione della chiamata; comunicazioni con altri
Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali dei giovani che non
vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli iscritti; elenco dei
rivedibili da iscrivere con i giovani della classe 1958; adempimenti dell'Amministrazione comunale per lo
svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni; dichiarazioni di
riforma.

Classificazione: VIII, 1

busta 101, fasc. 76

Dispense dal compiere la ferma di leva

1975

Trasmissione dati in merito a richiedenti dispensa; comunicazioni di concessione dispensa.

Classificazione: VIII, 1

busta 101, fasc. 77

Escluso dalla consultazione.

Affari militari

1975

Trasmissione dati in merito a militari ed ex militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 101, fasc. 78
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3237

3238

3239

3240

Assistenza e provvidenze a favore di ex militari e invalidi di guerra

1975

Trasmissione dati in merito a invalidi di guerra; trasmissione determinazioni di concessione pensioni di guerra.

Classificazione: VIII, 2

busta 101, fasc. 79

Rapporti con autorità scolastiche

1975

Disposizioni in materia scolastica; rilevazione dati sul numero degli studenti e sulle somme impegnate per
l'istruzione; concessione di contributi statali per le scuole.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 80

Diritto allo studio per l'anno scolastico 1975 - 1976

1975 - 1976

Disposizioni regionali in merito ad attuazione del diritto allo studio e ad assistenza ad alunni profughi; atti
deliberativi ed adempimenti per lo svolgimento delle attività; contabilità e relazioni sui servizi forniti.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 81

Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 1975 - 1976

1975

Disposizioni; deliberazione di Giunta municipale in merito ad istituzione di un contributo mensile da parte delle
famiglie abbienti per l'assicurazione del servizio di trasporto alunni.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 82
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3241

3242

3243

3244

Comitato di gestione dei servizi scolastici

1975 - 1976

Deliberazioni del Consiglio comunale in merito a costituzione del Comitato e a nomina dei membri; disposizioni in
merito al funzionamento; richieste di emissione mandati di pagamento per copertura dei servizi offerti; relazioni
sull'attività svolta.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 83

Corsi di recupero per l'anno scolastico 1975 - 1976

1975 - 1976

Disposizioni; domande di assunzione per l'insegnamento; affidamento incarichi al personale insegnante;
autorizzazioni allo svolgimento dei corsi; relazioni sull'attività didattica svolta.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 84

Banca del libro per l'anno scolastico 1975 - 1976

1975

Disposizioni; elenchi dei libri di testo; rendiconto dell'attività e dei libri distribuiti o rimasti in giacenza.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 85

Contributo comunale allo studio

1975

Richieste di concessione contributo con certificati allegati.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 86

1096 di 1442



3245

3246

3247

3248

Direzione didattica

1975

Comunicazioni in merito ad andamento dei servizi scolastici e a fornitura materiali occorrenti alla Direzione
didattica.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 87

Elezioni organi collegiali delle scuole di ogni grado

1975

Disposizioni per il regolare svolgimento delle elezioni; acquisto e consegna del materiale occorrente ai seggi; elenco
delle spese sostenute per le elezioni.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 88

Associazione genitori degli alunni delle scuole di ogni grado

1975

Verbale di seduta dell'Associazione.

Classificazione: IX, 1

busta 102, fasc. 89

Scuole elementari

1975

Forniture e manutenzione agli edifici scolastici; elenco degli obbligati; segnalazioni di inadempienze all'obbligo
scolastico.

Classificazione: IX, 2

busta 102, fasc. 90
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3249

3250

3251

3252

Soppressione del Patronato scolastico

1975

Disposizioni in merito a soppressione e liquidazione dei Patronati scolastici; nomina del Commissario straordinario
del Patronato scolastico; verbale di trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici del Patronato al Comune.

Classificazione: IX, 3

busta 102, fasc. 91

Scuola media statale

1975

Forniture e manutenzioni all'edificio scolastico; versamento di contributi dai Comuni limitrofi per la gestione del
plesso scolastico; trasmissione dati sul numero degli alunni e corrispondenza in merito a necessità di nuove aule.

Classificazione: IX, 4

busta 102, fasc. 92

Sezione distaccata del Liceo scientifico Paolo Giovio di Como nel Comune di Lurate Caccivio

1975

Parere negativo all'autonomia della Sezione distaccata.

Classificazione: IX, 5

busta 102, fasc. 93

Biblioteca comunale

1975

Relazione sull'attività della biblioteca; richiesta e concessione di contributo regionale; nomina della Commissione di
vigilanza della biblioteca.

Classificazione: IX, 8

busta 102, fasc. 94
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3253

3254

3255

3256

Manutenzione strade

1975

Segnalazioni di strade dissestate; concessioni di apertura passi carrai e accessi su strade pubbliche; elenco dei
privati contribuenti a sistemazione di vie; affidamenti incarichi per sistemazione strade e realizzazione di
segnaletica stradale.

Classificazione: X, 1

busta 102, fasc. 95

Sistemazione e asfaltatura di via Carducci

1975

Relazione tecnica e certificato di regolare esecuzione dei lavori; liquidazione delle competenze spettanti alla ditta
Giuseppe Foti di Lurate Caccivio.

Classificazione: X, 1

busta 102, fasc. 96

Sistemazione e asfaltatura di via Prealpi

1975

Relazione tecnica e certificato di regolare esecuzione dei lavori; liquidazione delle competenze spettanti alla ditta
Giuseppe Foti di Lurate Caccivio.

Classificazione: X, 1

busta 102, fasc. 97

Manutenzione straordinaria e sistemazione delle vie Colombo e Gramsci

1975

Relazione tecnica e certificato di regolare esecuzione dei lavori; liquidazione delle competenze spettanti alla ditta
Giuseppe Gini di Grandate.

Classificazione: X, 1

busta 102, fasc. 98
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3257

3258

3259

Sistemazione del piazzale della stazione Ferrovie Nord Milano

1975 - 1976

Progetto dell'ingegnere Alberto Turcatti di Lurate Caccivio e relativa approvazione; atti di gara; contratto di
appalto con la ditta Vito Guastella di Venegono Inferiore; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale;
certificato di collaudo e relativa approvazione.

Classificazione: X, 1

busta 102, fasc. 99

Illuminazione pubblica

1975

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto e a relativi canoni; richieste di installazione nuovi
centri luminosi e di spostamento pali della corrente; autorizzazioni alla posa di cavi sotterranei.

Classificazione: X, 3

busta 102, fasc. 100

Rete di distribuzione del gas metano

1975

Comunicazioni e corrispondenza in merito a interventi sulla rete di distribuzione del gas metano e ad ampliamento
della rete stessa; segnalazioni di interruzione erogazioni; richieste di allacciamenti alla rete; installazione di una
nuova centralina del gas in via Galvani.

Classificazione: X, 3

busta 102, fasc. 101
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3260

3261

3262

Rete idrica comunale

1975

Ripristini in seguito a rottura della rete idrica; concessione stradale precaria per posa di tubazioni lungo la strada
provinciale per Appiano; richiesta informazioni in merito a possibilità di trivellazione pozzo privato; autorizzazioni
ad allacciamenti; denuncia di sottrazione contatore dell'acqua; richiesta dati sulla rete idrica; disposizioni relative
agli idranti stradali.

Classificazione: X, 4

busta 102, fasc. 102

Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Oltrona San Mamette per impianto e
depurazione acque luride

1975

Comunicazioni tra i Comuni in merito a perfezionamento del contratto alla società Ecolbe Depur per il servizio di
depurazione delle acque.

Classificazione: X, 5

busta 102, fasc. 103

Consorzio interprovinciale per il risanamento idrico del Lura

1975

Nomina rappresentanti comunali in seno al Consorzio; statuto del Consorzio.

Classificazione: X, 5

busta 102, fasc. 104
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3263

3264

3265

Servizio postale e telefonico

1975

Richiesta alla Società italiana per l'esercizio telefonico (S.I.P.) di installazione nuovo apparecchio telefonico presso
le scuole elementari e corrispondenza in merito ad impossibilità di evasione richiesta; domanda di autorizzazione a
posa cavi telefonici sotterranei; segnalazione della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni in
merito a spedizioni effettuate dal sindaco senza corretta affrancatura.

Classificazione: X, 7

busta 102, fasc. 105

Mobilità e trasporti

1975

Richieste e comunicazioni in merito a spostamento fermate di trasporto pubblico e a modifiche e istituzioni di
nuove autolinee.

Classificazione: X, 8

busta 102, fasc. 106

Ufficio tecnico comunale

1975

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela
delle attività di architetti, geometri e ingegneri.

Classificazione: X, 9

busta 102, fasc. 107
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3266

3267

3268

Edilizia privata

1975

Autorizzazioni per piccoli lavori edili; rilevazione delle costruzioni e dei lavori eseguiti senza licenza o in difformità
di questa; richiesta e trasmissione di parere in merito a possibilità di prosecuzione attività industriale in zona
residenziale alla luce delle nuove norme urbanistiche.

Classificazione: X, 10

busta 103, fasc. 108

Edilizia residenziale pubblica

1975 - 1976

Disposizioni e bandi in merito ad assegnazione alloggi; graduatorie; schede informative sulle consistenze degli
alloggi.

Classificazione: X, 10

busta 103, fasc. 109

Escluso dalla consultazione.

Sistemazione dell'immobile della ditta Tettamanti da adibire a sezione distaccata del liceo
scientifico Paolo Giovio di Como

1975 - 1976

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; comunicazioni di allacciamento
dell'edificio alla rete di illuminazione e di distribuzione del gas metano; relazioni tecniche e certificati di regolare
esecuzione delle diverse opere di adattamento locali e liquidazioni alle ditte appaltatrici dei lavori; contratto di
locazione dello stabile.

Classificazione: X, 10

busta 103, fasc. 110
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3269

3270

3271

3272

Passaggio coperto dalle aule scolastiche alla palestra delle scuole elementari di Caccivio

1975 - 1977

Progetto del tecnico comunale geometra Nicola Tufillaro e relativa approvazione; trattativa privata con la ditta
Scelsi Vito di Lurate Caccivio; contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Classificazione: X, 10

busta 103, fasc. 111

Fornitura di bacheche con planimetrie regionali e comunali

1975 - 1976

Offerta della ditta Giuda della città di Ventimiglia (IM) e accettazione dell'Amministrazione comunale;
corrispondenza in merito alla fornitura e alla sottoscrizione del contratto.

Classificazione: X, 10

busta 103, fasc. 112

Disciplina dell'attività agricola

1975

Disposizioni; rilevazioni sulla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari.

Classificazione: XI, 1

busta 103, fasc. 113

Indagine sulla struttura delle aziende agricole

1975

Disposizioni; elenchi delle aziende da rilevare e rilevate; questionari delle aziende.

Classificazione: XI, 1

busta 103, fasc. 114
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3273

3274

3275

3276

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale

1975

Disposizioni e provvedimenti in merito.

Classificazione: XI, 1

busta 103, fasc. 115

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1975

Disposizioni; elenco delle cave attive; trasmissione dati in merito ad attività industriali e artigianali esistenti sul
territorio comunale; comunicazioni di cessazione attività; elenco per la revisione dell'albo delle imprese artigiane.

Classificazione: XI, 2

busta 103, fasc. 116

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1975

Disposizioni in merito a tutela dei lavoratori; trasmissione dati per aggiornamento dello schedario anagrafico dei
pensionati; comunicazioni in merito a situazione della ditta Tettamanti.

Classificazione: XI, 2

busta 103, fasc. 117

Infortuni sul lavoro

1975

Denunce di infortuni.

Classificazione: XI, 2

busta 103, fasc. 118
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3277

3278

3279

3280

Disciplina del commercio

1975

Disposizioni in merito a disciplina del commercio e dei prezzi; rilevazione statistica delle licenze di commercio
rilasciate; dichiarazioni di inizio e cessazione attività commerciali; ricorso contro diniego al rilascio di licenza per
commercio al minuto.

Classificazione: XI, 3

busta 103, fasc. 119

Attività sportiva e turistica

1975

Disposizioni e comunicazioni in merito a promozione delle attività sportive e turistiche; comunicazioni sulle
iniziative sportive programmate.

Classificazione: XI, 3

busta 103, fasc. 120

Fiere e mercati

1975

Comunicazioni in merito ad aggiornamento calendario provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 103, fasc. 121

Mercato settimanale

1975

Dichiarazioni delle superfici occupate in area di mercato e degli abbonamenti sottoscritti per l'occupazione di aree
pubbliche.

Classificazione: XI, 4

busta 103, fasc. 122
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3281

3282

3283

3284

Verificazione dello stato utenti pesi e misure per il biennio 1975 - 1976

1975

Disposizioni; stato utenti e relativa approvazione; elenco degli utenti cancellati; deliberazioni della Giunta
municipale in merito a variazioni allo stato utenti e misure già approvato.

Classificazione: XI, 5

busta 103, fasc. 123

Tenuta dello stato civile

1975

Disposizioni; verificazioni dei registri di stato civile; rilevazioni statistiche sull'ufficio; richiesta di riconoscimento
figlio come legittimo; deleghe allo svolgimento di funzioni di ufficiale di stato civile e deposito firme autografe.

Classificazione: XII, 1

busta 103, fasc. 124

Escluso dalla consultazione.

Avvisi di nascita

1975

Avvisi di nascita e certificati di assistenza al parto.

Classificazione: XII, 1

busta 103, fasc. 125

Avvisi di morte

1975

Avvisi di morte.

Classificazione: XII, 1

busta 103, fasc. 126

Escluso dalla consultazione.
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3285

3286

3287

3288

Tenuta dell'anagrafe

1975

Richieste di modifiche allo stato di famiglia; dichiarazioni di residenza temporanea nel territorio comunale;
chiarificazioni in merito a pratiche migratorie.

Classificazione: XII, 3

busta 103, fasc. 127

Emigrazione

1975

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 104, fasc. 128

Immigrazione

1975

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 70.

Classificazione: XII, 3

busta 104, fasc. 129

Immigrazione

1975

Modelli AP/4 dal n. 71 al n. 199.

Classificazione: XII, 3

busta 105, fasc. 129
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3289

3290

3291

3292

Movimento e calcolo della popolazione

1975

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 105, fasc. 130

Pubbliche calamità

1975

Elenco del personale e dei mezzi di primo soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 105, fasc. 131

Distributori di carburante

1975

Disposizioni; richiesta di autorizzazione per installazione deposito di carburanti presso la ditta Larianella e parere
favorevole dell'Amministrazione comunale; domanda di trasferimento di un distributore di carburante Esso sul
territorio comunale e parere contrario dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: XV, 2

busta 105, fasc. 132

Impianto di G.P.L. della ditta N.E.L.S.A. lungo la strada consorziale della Variola

1975

Richiesta di autorizzazione all'installazione e relativi allegati tecnici; parere favorevole dell'Amministrazione
comunale.

Classificazione: XV, 2

busta 105, fasc. 133
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3293

3294

3295

3296

Porto d'armi

1975

Disposizioni; nulla osta per porto d'armi.

Classificazione: XV, 2

busta 105, fasc. 134

Pubblici trattenimenti

1975

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti e manifestazioni.

Classificazione: XV, 3

busta 105, fasc. 135

Pubblici esercizi

1975

Disposizioni; elenco delle licenze di pubblica sicurezza rilasciate.

Classificazione: XV, 4

busta 105, fasc. 136

Pregiudicati e fogli di via obbligatorio

1975

Comunicazioni in merito a sorvegliati speciali; fogli di via obbligatorio e provvedimenti relativi; segnalazioni di
inadempienze.

Classificazione: XV, 7

busta 105, fasc. 137

Escluso dalla consultazione.
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3297

3298

Pubblica sicurezza

1975

Comunicazioni in merito a indagine sulle forze neo-fasciste; comunicazione in merito a prestazione giuramento da
parte di guardia di pubblica sicurezza.

Classificazione: XV, 8

busta 105, fasc. 138

Carte di identità

1975

Disposizioni; elenchi delle carte di identità rilasciate; denunce di smarrimento e rinvenimento documenti.

Classificazione: XV, 8

busta 105, fasc. 139
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3299

1976
1976 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1976 - 1978

Metri lineari

1.8

Consistenza archivistica

bb. 12, fascc. 126

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

129

Unità archivistiche

Fornitura combustibile per riscaldamento uffici comunali e scuole per la stagione invernale
1976 - 1977

1976

Offerte delle ditte interessate; deliberazioni di Giunta municipale in merito a trattativa privata con la ditta
N.E.L.S.A. di Lurate Caccivio; liquidazioni delle forniture; affidamento servizio di manutenzione impianti di
riscaldamento alla ditta Baltur di Como.

Classificazione: I, 3

busta 106, fasc. 1
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3300

3301

3302

3303

Gabinetto del sindaco

1976

Inviti, comunicazioni e richieste di intervento rivolte al sindaco.

Classificazione: I, 5

busta 106, fasc. 2

Amministratori comunali

1976

Elenco degli amministratori comunali; deleghe di funzioni; deleghe per la riscossione dei gettoni di presenza e
relative autorizzazioni.

Classificazione: I, 5

busta 106, fasc. 3

Segretario comunale

1976

Disposizioni in merito ad attività e assistenza a favore dei segretari comunali; nomina a supplenze; trasmissione
note di qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 106, fasc. 4

Dipendenti e impiegati del Comune

1976

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività e assistenza a favore dei dipendenti comunali; provvedimenti
disciplinari; richieste di assunzione; liquidazioni di lavoro straordinario; deliberazioni di Giunta municipale in
merito ad aumento delle indennità al personale.

Classificazione: I, 6

busta 106, fasc. 5
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3304

3305

3306

3307

Stipendi del personale dipendente

1976

Prospetti di liquidazione delle competenze.

Classificazione: I, 6

busta 106, fasc. 6

Assunzione di uno stradino comunale

1976

Deliberazione di Giunta municipale in merito ad assunzione provvisoria di uno stradino per il primo trimestre
1976; dimissioni dello stradino assunto; deliberazioni di approvazione e modifiche a bando di concorso pubblico;
disposizioni del Comitato regionale di controllo in merito ad annullamento delle deliberazioni.

Classificazione: I, 6

busta 106, fasc. 7

Commissione paritetica del personale

1976

Deliberazioni di Giunta municipale in merito a costituzione e nomina membri della Commissione.

Classificazione: I, 6

busta 106, fasc. 8

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1976

Disposizioni; elenchi e adempimenti per i versamenti contributivi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (C.P.D.E.L.), all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) e all'Istituto nazionale di
previdenza sociale (I.N.P.S.).

Classificazione: I, 6

busta 106, fasc. 9
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3308

3309

3310

3311

Consiglio comunale

1976

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 106, fasc. 10

Deliberazioni del Consiglio comunale

1976

Copie dei verbali di deliberazione dalla n. 65 alla n. 100 e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 106, fasc. 11

Deliberazioni del Consiglio comunale

1976

Copie dei verbali di deliberazione dalla n. 101 alla n. 136 e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 107, fasc. 11

Deliberazioni della Giunta municipale

1976

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 107, fasc. 12

1115 di 1442



3312

3313

3314

Controllo sugli atti deliberativi

1976

Disposizioni; trasmissioni deliberazioni e decisioni del Comitato regionale di Controllo in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 108, fasc. 13

Ordinanze del sindaco

1976

Ordinanze del sindaco con notifiche e accertamenti di esecuzione.

Classificazione: I, 8

busta 108, fasc. 14

Causa tra il Comune e Gaetano Dario + Giancarlo Dario

1976 - 1978

Esposto dinanzi alla Pretura di Como per mancato approvvigionamento idrico da parte dell'acquedotto comunale
all'azienda agricola di proprietà degli esponenti in località Laviggiolo; controdeduzioni dell'Amministrazione
comunale; perizia tecnica per la risoluzione delle problematiche di approvvigionamento; corrispondenza con il
Comune di Villa Guardia in merito a sottoscrizione di una convenzione per l'allacciamento della proprietà
all'acquedotto di quel Comune e a subentro con manleva nella vertenza con i fratelli Dario.

Classificazione:
I, 9

busta 108, fasc. 15
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3315

3316

3317

Attività di assistenza sociale

1976

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio e a iniziative di assistenza sociale; rilevazioni statistiche;
comunicazioni in merito a contributi regionali e provinciali; richieste e concessione di sussidi; proposta di
costituzione di un Consorzio per l'assunzione di un assistente sociale.

Classificazione: II, 1

busta 108, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1976

Disposizioni; trasmissione atti per assegnazione pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 108, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.

Assistenza a favore delle persone anziane

1976

Disposizioni regionali; deliberazione di Giunta municipale in merito a interventi previsti a favore degli anziani e a
relativi rendiconti; richieste di contributi per l'assistenza domiciliare e per soggiorni climatici.

Classificazione: II, 1

busta 108, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.
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3318

3319

3320

Assistenza a favore dei terremotati del Friuli Venezia Giulia

1976 - 1977

Disposizioni in merito a organizzazione delle raccolte fondi; deliberazioni di Giunta municipale relative a
concessione di contributi e acquisto di beni da destinare ai terremotati; quietanze delle somme raccolte dai
cittadini; comunicazioni per la consegna degli aiuti; ringraziamenti.

Classificazione: II, 1

busta 108, fasc. 19

Case di riposo e ricoveri

1976

Comunicazioni con la Casa di riposo per persone anziane di Appiano Gentile in merito a organizzazione dei servizi;
domande di ricovero e attestati di concorso comunale al pagamento delle rette.

Classificazione: II, 2

busta 108, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1976

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative assistenziali e colonie climatiche; comunicazioni di ammissione
minori a contributi assistenziali; rilevazione della spesa sostenuta per il mantenimento di esposti e illegittimi.

Classificazione: II, 3

busta 108, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.
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3321

3322

3323

3324

Ricovero di minori

1976

Comunicazioni con istituti di ricovero e riabilitazione; concorso del Comune nelle spese di ricovero e di trasporto di
minori presso gli istituti.

Classificazione: II, 3

busta 108, fasc. 22

Escluso dalla consultazione.

Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.)

1976

Disposizioni in merito allo scioglimento dell'O.N.M.I. e al trasferimento delle funzioni al Consorzio sanitario di zona;
verbale di trasferimento beni al Comune di Lurate Caccivio.

Classificazione: II, 3

busta 108, fasc. 23

Servizio di polizia urbana e disciplina della circolazione stradale

1976

Disposizioni; provvedimenti in merito a modifiche alla circolazione stradale; transito gare e manifestazioni;
segnalazioni e interventi dei vigili.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 24

Incidenti stradali

1976

Rilevazioni di incidenti stradali.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 25
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3325

3326

3327

3328

Autonoleggio da rimessa

1976

Richiesta di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa per autobus da parte della società S.A.B.D.A. di
Como.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 26

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1976 - 1977

1976 - 1977

Affidamento incarico alla ditta Martino Caspani di Lurate Caccivio; prospetto ore svolte e fatture.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 27

Pubblicità e pubbliche affissioni

1976

Richieste e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di cartelli; corrispondenza in merito a disdetta di servizio
affissione manifesti; elenco dei tabelloni di affissione da installare sul territorio comunale.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 28

Rubrica delle insegne esposte sul territorio comunale

1976

Rubrica.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 29
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3329

3330

3331

3332

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1976

Comunicazioni della ditta I.G.M. di Milano in merito a svolgimento del servizio; revisione annuale del canone di
appalto.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 30

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1976

Trasmissione dati in merito alla contabilità del Consorzio e alle quantità di rifiuti conferiti.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 31

Oggetti smarriti e rinvenuti

1976

Comunicazioni di rinvenimento oggetti; trasmissione degli stessi ai legittimi proprietari.

Classificazione: III, 2

busta 108, fasc. 32

Consorzio sanitario di zona

1976

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio sanitario; comunicazioni e trasmissione dati in merito al
funzionamento del Consorzio.

Classificazione: IV, 1

busta 108, fasc. 33

1121 di 1442



3333

3334

3335

3336

Personale sanitario

1976

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.); assegnazioni
supplenze; congedi al personale.

Classificazione: IV, 1

busta 108, fasc. 34

Attività medico - sanitaria

1976

Disposizioni regionali e adempimenti comunali relativi allo svolgimento delle attività sanitarie; offerte e ordinazioni
di materiale per ambulatori medici; comunicazioni in merito ad attività del Consultorio pediatrico.

Classificazione: IV, 2

busta 108, fasc. 35

Infermi di mente

1976

Ordini di ricovero; trasmissione informazioni in merito a ricoverati.

Classificazione: IV, 2

busta 108, fasc. 36

Escluso dalla consultazione.

Farmacie

1976

Ricorsi di titolari delle farmacie contro la revisione della pianta organica.

Classificazione: IV, 2

busta 108, fasc. 37
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3337

3338

3339

3340

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1976

Elenchi delle bambine vaccinate contro la rosolia; denunce di malattie infettive.

Classificazione: IV, 3

busta 108, fasc. 38

Escluso dalla consultazione.

Vigilanza igienico - sanitaria

1976

Disposizioni in materia di vigilanza igienica; segnalazioni di inconvenienti igienici e provvedimenti per la loro
risoluzione; riparto spese per il funzionamento del laboratorio di igiene e profilassi; analisi acque.

Classificazione: IV, 5

busta 108, fasc. 39

Statistica del bestiame macellato

1976

Registro.

Classificazione: IV, 5

busta 108, fasc. 40

Statistica del bestiame macellato

1976

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 108, fasc. 41
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3341

3342

3343

3344

Polizia mortuaria

1976

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro; richieste e autorizzazioni per esumazioni.

Classificazione: IV, 6

busta 109, fasc. 42

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1976

Bollettari.

Classificazione: IV, 6

busta 109, fasc. 43

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali

1976 - 1977

Matrici delle bollette di pagamento per posa monumenti funebri e concessioni cimiteriali.

Classificazione: IV, 6

busta 109, fasc. 44

Posa monumenti funebri

1976

Richieste e rilascio nulla osta.

Classificazione: IV, 6

busta 109, fasc. 45
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3345

3346

3347

3348

Servizio ecologia e lotta all'inquinamento

1976

Disposizioni e adempimenti comunali in merito a controlli su scarichi inquinanti in acque pubbliche; comunicazioni
di iniziative contro l'inquinamento; provvedimenti contro attività inquinanti.

Classificazione: IV, 7

busta 109, fasc. 46

Scarichi industriali

1976

Domande di autorizzazione allo scarico di acque usate in acque pubbliche; provvedimenti contro scarichi
inquinanti.

Classificazione: IV, 7

busta 109, fasc. 47

Finanza locale

1976

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 109, fasc. 48

Verifiche di cassa

1976 - 1977

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 109, fasc. 49
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3349

3350

3351

3352

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1976

Disposizioni e trasmissione atti in merito; partecipazione di nomina a revisore del conto.

Classificazione: V, 2

busta 109, fasc. 50

Diritti di segreteria

1976

Elenco delle somme riscosse; liquidazione delle quote spettanti allo Stato.

Classificazione: V, 2

busta 109, fasc. 51

Contabilità comunale

1976

Comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale; concessioni di sussidi ad
associazioni.

Classificazione: V, 2

busta 109, fasc. 52

Dichiarazione dei redditi del Comune

1976

Modello 770 e allegati relativi all'anno di imposta 1975.

Classificazione: V, 3

busta 109, fasc. 53
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3353

3354

3355

3356

Servizio comunale di ricezione delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti

1976

Elenco dei cittadini che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.).

Classificazione: V, 3

busta 109, fasc. 54

Imposte e tasse erariali e non erariali

1976

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile; trasmissione atti relativi ai ruoli delle imposte
comunali; richieste di cancellazione dai ruoli e di annullamento tasse.

Classificazione: V, 3

busta 109, fasc. 55

Sgravi tributari

1976

Elenchi dei buoni di discarico per gli sgravi di quote non dovute dai contribuenti.

Classificazione: V, 3

busta 109, fasc. 56

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.)

1976

Trasmissione dati sulle modalità di riscossione e sulle somme riscosse.

Classificazione: V, 3

busta 109, fasc. 57
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3357

3358

3359

3360

Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per prodotti vinosi

1976

Denunce delle giacenze di vino e prodotti vinicoli.

Classificazione: V, 4

busta 109, fasc. 58

Diritti fissi di macellazione bovini

1976 - 1977

Comunicazioni sui diritti riscossi e sulle quote da versare a favore dello Stato.

Classificazione: V, 4

busta 109, fasc. 59

Mutui e prestiti

1976

Disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati in merito a mutui assunti dall'Amministrazione comunale.

Classificazione: V, 7

busta 109, fasc. 60

Servizio di esattoria

1976

Comunicazioni in merito a nomina del personale esattoriale.

Classificazione: V, 9

busta 109, fasc. 61
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3361

3362

3363

3364

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1976 - 1977

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio e liquidazione a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 109, fasc. 62

Servizio elettorale

1976

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 109, fasc. 63

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1976

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 109, fasc. 64

Elezioni politiche del 20 giugno 1976

1976 - 1977

Disposizioni e circolari per il regolare svolgimento delle votazioni; liste dei candidati; disciplina della propaganda
elettorale; nomina del personale di seggio; adempimenti per la distribuzione dei certificati elettorali; cartoline di
avviso per elettori all'estero; autorizzazioni all'esercizio del voto in case di cura.

Classificazione: VI, 2

busta 110, fasc. 65
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3365

3366

3367

Elezioni politiche del 20 giugno 1976

1976 - 1977

Consegna materiale ai seggi elettorali; verbali delle operazioni di voto; risultati delle elezioni; rilevazioni delle
spese sostenute.

Classificazione: VI, 2

busta 111, fasc. 65

Concessioni governative

1976

Note di consegna di decreti di iscrizione e certificati di iscrizione a posizioni pensionistiche; trasmissione dati in
merito a richiedenti pensione.

Classificazione: VI, 5

busta 111, fasc. 66

Tutela minori

1976

Proposta alla Pretura unificata di Como di nominativi adatti a tutela delle minori B. C. F. e busta M.

Classificazione: VII, 1

busta 112, fasc. 67

Escluso dalla consultazione.
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3368

3369

3370

3371

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1959

1976 - 1978

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; elenco dei rivedibili da iscrivere con i giovani della classe 1959; adempimenti dell'Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni;
dichiarazioni di riforma.

Classificazione: VIII, 1

busta 112, fasc. 68

Con antecedenti al 1975. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Renitenti

1976

Denuncia di renitenza.

Classificazione: VIII, 1

busta 112, fasc. 69

Affari militari

1976

Disposizioni; trasmissione congedo illimitato.

Classificazione: VIII, 2

busta 112, fasc. 70

Onoranze a caduti in guerra

1976

Trasmissione dati e comunicazioni in merito ad eredi di caduti e sistemazione salme.

Classificazione: VIII, 2

busta 112, fasc. 71
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3372

3373

3374

3375

Rapporti con autorità scolastiche

1976

Disposizioni in materia scolastica; rilevazione dati sul numero degli studenti e sulle somme impegnate per
l'istruzione; concessione di contributi statali per le scuole; relazione sui servizi scolastici comunali.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 72

II rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica

1976 - 1978

Disposizioni; rilevazioni dati statistici; richieste di delucidazioni in merito a risposte fornite nel questionario;
concessione premi di operosità ai rilevatori.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 73

Diritto allo studio per l'anno scolastico 1976 - 1977

1976 - 1977

Disposizioni regionali in merito ad attuazione del diritto allo studio; programmi di attuazione provinciali e
comunali; atti deliberativi ed adempimenti per lo svolgimento delle attività; contabilità e relazioni sui servizi
forniti.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 74

Ente di gestione delle attività scolastiche

1976 - 1977

Deliberazioni del Consiglio comunale in merito a costituzione dell'Ente e a nomina dei membri; liquidazione delle
spese per copertura dei servizi offerti; relazione finale sull'attività svolta.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 75
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3376

3377

3378

3379

Corsi di recupero per l'anno scolastico 1976 - 1977

1976 - 1977

Domande di assunzione per l'insegnamento; affidamento incarichi al personale insegnante e atti relativi a
coperture previdenziali; autorizzazioni allo svolgimento dei corsi; relazioni sull'attività didattica svolta e sulle spese
sostenute.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 76

Banca del libro per l'anno scolastico 1976 - 1977

1976

Elenco dei libri di testo adottati; domande di assegnazione buoni libro; corrispondenza in merito a contributo per
alunni residenti in Lurate Caccivio frequentanti la scuola media di Villa Guardia.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 77

Contributo comunale allo studio

1976

Richieste di concessione contributo con certificati allegati.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 78

Direzione didattica

1976

Comunicazioni in merito a forniture occorrenti alla Direzione didattica e ad organizzazione scolastica.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 79
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3380

3381

3382

3383

Acquisto di materiale d'arredo per le scuole elementari e medie

1976

Offerta della ditta Mobilferro di Trecenta (Rovigo); trattativa privata per l'affidamento della fornitura; conferma
di ordine e note di consegna.

Classificazione: IX, 1

busta 112, fasc. 80

Scuole materne

1976

Richieste di contributi; comunicazioni in merito a situazione delle sedi scolastiche; nomina dei membri del Consiglio
di amministrazione dell'Asilo infantile di Caccivio.

Classificazione: IX, 2

busta 112, fasc. 81

Scuola media statale

1976

Forniture e manutenzioni all'edificio scolastico; corrispondenza con il Comune di Bulgarograsso in merito a
possibilità di accoglimento bambini di quel Comune alla scuola media; denuncia di furto e richiesta di armadi
blindati; comunicazioni relative all'attività didattica.

Classificazione: IX, 4

busta 112, fasc. 82

Sezione distaccata del Liceo scientifico Paolo Giovio di Como nel Comune di Lurate Caccivio

1976

Comunicazioni in merito a forniture di materiale didattico; attestazione di idoneità locali scolastici; contratto per la
fornitura di energia elettrica; ringraziamento per contributo comunale ricevuto.

Classificazione: IX, 5

busta 112, fasc. 83
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3384

3385

3386

3387

Biblioteca comunale

1976

Disposizioni in merito al funzionamento e alla struttura delle biblioteche; richiesta e concessione di contributo
regionale; comunicazioni in merito ad attività promosse dalla biblioteca; doni di libri; rilevazioni statistiche
sull'attività.

Classificazione: IX, 8

busta 112, fasc. 84

Associazioni culturali

1976

Richieste e trasmissione dati in merito ad associazioni culturali presenti sul territorio comunale.

Classificazione: IX, 8

busta 112, fasc. 85

Attività sportiva scolastica

1976

Disposizioni; comunicazioni e segnalazioni in merito a impianti sportivi scolastici e a corsi di ginnastica posturale e
giochi della gioventù.

Classificazione: IX, 9

busta 112, fasc. 86

Strade e viabilità

1976

Comunicazioni in merito a varianti alla S.S. 342; richiesta di contributo per installazione semaforica; autorizzazione
a esecuzione sondaggi nel manto stradale; rilevazioni statistiche per il conto nazionale trasporti.

Classificazione: X, 1

busta 112, fasc. 87
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3388

3389

3390

Ponti

1976

Verbali di sopralluogo e collaudo ai ponti sul torrente Lura e sul Fossato; comunicazione di affidamento incarico
per collaudo statico del ponte in via S. Ambrogio.

Classificazione: X, 2

busta 112, fasc. 88

Illuminazione pubblica

1976

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto e a relativi canoni; richieste di installazione nuovi
centri luminosi e di spostamento pali della corrente; autorizzazioni alla posa di cavi sotterranei; contratto per
somministrazione di energia per pubblica illuminazione.

Classificazione: X, 3

busta 112, fasc. 89

Rete di distribuzione del gas metano

1976

Comunicazioni e corrispondenza in merito a convenzione di fornitura e a interventi sulla rete di distribuzione del
gas metano; richieste di autorizzazioni per la posa di tubature.

Classificazione: X, 3

busta 112, fasc. 90
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3391

3392

3393

3394

Rete idrica comunale

1976

Corrispondenza per la fornitura di materiali per l'acquedotto; autorizzazioni e comunicazioni in merito a scavi di
pozzi privati; note di addebito per rottura manto stradale in seguito a posa di tubature; rilevazioni statistiche
sull'acquedotto comunale.

Classificazione: X, 4

busta 112, fasc. 91

Contenimento dei consumi di acqua a causa della siccità

1976

Provvedimenti e questionari in merito al consumo di acqua da parte degli insediamenti industriali presenti sul
territorio comunale.

Classificazione: X, 4

busta 112, fasc. 92

Pulizia dei torrenti Lura e Fossato

1976

Corrispondenza con il Comune di Villa Guardia in merito ad accordi per la pulizia del torrente Fossato; preventivi
delle ditte interessate alla pulizia del torrente Lura.

Classificazione: X, 4

busta 112, fasc. 93

Progetto di captazione e adduzione di acqua per i Comuni del Consorzio per
l'approvvigionamento di acqua potabile

1976

Elaborati tecnici degli ingegneri Adriano Ghezzi e Alessandro Paoletti di Milano.

Classificazione: X, 5

busta 113, fasc. 94
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3395

3396

3397

3398

Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Oltrona San Mamette per impianto e
depurazione acque luride

1976

Comunicazioni in merito a modifiche dello statuto del Consorzio e a realizzazione di fognatura consortile.

Classificazione: X, 5

busta 113, fasc. 95

Servizio postale e telefonico

1976

Segnalazioni di avvenuto invio corrispondenza senza affrancatura da parte del sindaco; richiesta di installazione
cabina telefonica a Lurate; comunicazione di cessazione servizio di telefono pubblico in località Castello; richieste e
rilascio autorizzazioni per posa cavi telefonici sotterranei.

Classificazione: X, 7

busta 113, fasc. 96

Mobilità e trasporti

1976

Disposizioni e comunicazioni in merito servizio di ferrovie e di autovie.

Classificazione: X, 8

busta 113, fasc. 97

Ufficio tecnico comunale

1976

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni e segnalazioni riguardanti l'ufficio tecnico;
comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela delle attività di architetti, geometri e ingegneri.

Classificazione: X, 9

busta 113, fasc. 98
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3399

3400

3401

Edilizia privata

1976

Autorizzazioni per piccoli lavori edili; provvedimenti per lo sgombero di locali in stato precario; ordinanze per la
sospensione di lavori difformi al regolamento edilizio; deleghe per la partecipazione alla Commissione edilizia;
domande di autorizzazione per trasferimento di attività produttive sul territorio comunale.

Classificazione: X, 10

busta 113, fasc. 99

Edilizia residenziale pubblica

1976

Disposizioni e bandi in merito ad assegnazione alloggi; graduatorie.

Classificazione: X, 10

busta 113, fasc. 100

Escluso dalla consultazione.

Ampliamento edificio scuola media

1976 - 1978

Progetto redatto dall'architetto Silvano Cavalleri di Como e relativa approvazione; liquidazione parcelle al
progettista; atti di licitazione privata andata deserta; trattativa privata e affidamento appalto alla ditta I.C.E. di
Lurate Caccivio; perizia suppletiva; stati di avanzamento e finale dei lavori; contabilità finale; atti di collaudo dei
cementi armati; certificato di regolare esecuzione e approvazione della contabilità finale.

Classificazione: X, 10

busta 114, fasc. 101
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3402

3403

3404

3405

Installazione pensiline per fermata autobus

1976

Denuncia di danneggiamento pensiline; richiesta e concessione autorizzazione alla ditta I.P.A.S. di Torino per
l'installazione di nuova pensilina.

Classificazione: X, 10

busta 114, fasc. 102

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale e disciplina della pesca

1976

Richieste di autorizzazione al taglio di boschi; decreti provinciali in merito a divieti di pesca.

Classificazione: XI, 1

busta 114, fasc. 103

Disciplina dell'attività artigianale e industriale

1976

Disposizioni; elenco delle cave attive; trasmissione dati in merito ad attività industriali e artigianali esistenti sul
territorio comunale; comunicazioni di trasferimento o di inizio nuove attività.

Classificazione: XI, 2

busta 114, fasc. 104

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1976

Disposizioni in merito a tutela dei lavoratori; trasmissione dati per aggiornamento dello schedario anagrafico dei
pensionati; comunicazioni in merito a licenziamenti presso la ditta Tettamanti di Lurate Caccivio e alla ditta
S.I.S.M.E. di Olgiate Comasco.

Classificazione: XI, 2

busta 114, fasc. 105
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3406

3407

3408

3409

Infortuni sul lavoro

1976

Denunce di infortuni.

Classificazione: XI, 2

busta 114, fasc. 106

Disciplina del commercio

1976

Disposizioni in merito a disciplina del commercio e dei prezzi; rilevazione statistica delle licenze di commercio
rilasciate; dichiarazioni di inizio e cessazione attività commerciali.

Classificazione: XI, 3

busta 114, fasc. 107

Fiere e mercati

1976

Comunicazioni in merito ad aggiornamento calendario provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 114, fasc. 108

Mercato settimanale

1976

Domande di assegnazione posti; dichiarazioni delle superfici occupate in area di mercato e degli abbonamenti
sottoscritti per l'occupazione di aree pubbliche.

Classificazione: XI, 4

busta 114, fasc. 109
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3410

3411

3412

3413

Tenuta dello stato civile

1976

Disposizioni; verificazioni dei registri di stato civile; rilevazioni statistiche sull'ufficio; deleghe allo svolgimento di
funzioni di ufficiale di stato civile.

Classificazione: XII, 1

busta 115, fasc. 110

Avvisi di morte

1976

Avvisi di morte.

Classificazione: XII, 1

busta 115, fasc. 111

Escluso dalla consultazione.

Tenuta dell'anagrafe

1976

Richieste di modifiche allo stato di famiglia; dichiarazioni di residenza temporanea nel territorio comunale;
ispezione all'anagrafe.

Classificazione: XII, 3

busta 115, fasc. 112

Emigrazione

1976

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 115, fasc. 113
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3414

3415

3416

3417

Immigrazione

1976

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 140.

Classificazione: XII, 3

busta 116, fasc. 114

Immigrazione

1976

Modelli AP/4 dal n. 141 al n. 192.

Classificazione: XII, 3

busta 117, fasc. 114

Movimento e calcolo della popolazione

1976

Disposizioni; rilevazioni statistiche; trasmissione dati.

Classificazione: XII, 3

busta 117, fasc. 115

Pubbliche calamità

1976

Elenco del personale e dei mezzi di primo soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 117, fasc. 116
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3418

3419

3420

3421

Alluvione del 30 e 31 ottobre 1976

1976

Disposizioni e provvedimenti per assistenza alle persone danneggiate dall'alluvione; denunce dei danni subiti da
privati e imprese.

Classificazione: XV, 1

busta 117, fasc. 117

Distributori di carburante e porto d'armi

1976

Disposizioni; richieste di modifiche e installazione impianti di distribuzione carburante.

Classificazione: XV, 2

busta 117, fasc. 118

Pubblici trattenimenti

1976

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti e manifestazioni.

Classificazione: XV, 3

busta 117, fasc. 119

Pubblici esercizi

1976

Disposizioni; elenco delle licenze di pubblica sicurezza rilasciate; comunicazioni di cessazione attività; richieste
informazioni in merito ad esercizi sul territorio comunale.

Classificazione: XV, 4

busta 117, fasc. 120
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3422

3423

3424

3425

Pregiudicati e fogli di via obbligatorio

1976

Comunicazioni in merito a sorvegliati speciali; fogli di via obbligatorio e provvedimenti relativi.

Classificazione: XV, 7

busta 117, fasc. 121

Escluso dalla consultazione.

Carte di identità

1976 - 1977

Registro.

Classificazione: XV, 8

busta 117, fasc. 122

Carte di identità

1976

Disposizioni; autorizzazioni al rilascio carte di identità; adempimenti per la distribuzione.

Classificazione: XV, 8

busta 117, fasc. 123

Prevenzione incendi

1976

Trasmissione dati al Corpo dei vigili del fuoco; certificati di prevenzione incendi e pareri in merito a rilascio degli
stessi.

Classificazione: XV, 11

busta 117, fasc. 124
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3426

3427

Centrale termica non conforme presso proprietà Milan Giuseppe

1976 - 1977

Segnalazione di non conformità; parere del Corpo dei vigili del fuoco in merito a modifiche da apportare;
provvedimenti e comunicazioni per la regolarizzazione dell'impianto.

Classificazione: XV, 11

busta 117, fasc. 125

Nomadi

1976

Disposizioni e assicurazioni di adempimento da parte dell'Amministrazione.

Classificazione: XV, 12

busta 117, fasc. 126
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3428

3429

1977
1977 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1977 - 1978

Metri lineari

1.2

Consistenza archivistica

bb. 9, fascc. 125

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

127

Unità archivistiche

Archivio comunale

1977

Disposizioni regionali in merito a tenuta degli archivi.

Classificazione: I, 2

busta 118, fasc. 1

Fornitura combustibile per riscaldamento uffici comunali e scuole per la stagione invernale
1977 - 1978

1977

Offerte e preventivi; affidamento fornitura alla ditta PE.OL. di Olgiate Comasco; liquidazioni alla ditta.

Classificazione: I, 3

busta 118, fasc. 2
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3430

3431

3432

3433

Gabinetto del sindaco

1977

Inviti.

Classificazione: I, 5

busta 118, fasc. 3

Amministratori comunali

1977

Disposizioni; deleghe agli amministratori.

Classificazione: I, 5

busta 118, fasc. 4

Segretario comunale

1977

Disposizioni in merito ad attività e assistenza a favore dei segretari comunali; nomina a supplenze; trasmissione
note di qualifica.

Classificazione: I, 6

busta 118, fasc. 5

Dipendenti e impiegati del Comune

1977

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività e assistenza a favore dei dipendenti comunali; richieste di
assunzione; liquidazioni di lavoro straordinario; deliberazioni di Giunta municipale in merito a concessione e
aumento delle indennità al personale.

Classificazione: I, 6

busta 118, fasc. 6
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3434

3435

3436

3437

Stipendi del personale dipendente

1977

Prospetti di liquidazione delle competenze.

Classificazione: I, 6

busta 118, fasc. 7

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1977

Disposizioni; elenchi e adempimenti per i versamenti contributivi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (C.P.D.E.L.) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Classificazione: I, 6

busta 118, fasc. 8

Infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti comunali

1977

Richiesta di visita medica a dipendente; liquidazione rimborso a infortunato.

Classificazione: I, 6

busta 118, fasc. 9

Consiglio comunale

1977

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 118, fasc. 10
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3438

3439

3440

3441

Deliberazioni del Consiglio comunale

1977

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 118, fasc. 11

Deliberazioni della Giunta municipale

1977

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 119, fasc. 12

Interpellanze

1977

Interpellanze di gruppi consigliari alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 119, fasc. 13

Controllo sugli atti deliberativi

1977

Trasmissioni deliberazioni e decisioni del Comitato regionale di Controllo in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 119, fasc. 14
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3442

3443

3444

Attività di assistenza sociale

1977

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio e a iniziative di assistenza sociale; rilevazioni statistiche;
richieste e concessione di sussidi.

Classificazione: II, 1

busta 120, fasc. 15

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1977

Disposizioni; trasmissione atti per assegnazione e revoche di pensioni di invalidità.

Classificazione: II, 1

busta 120, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.

Assistenza a favore delle persone anziane

1977

Disposizioni regionali; provvedimenti e rendiconti dei contributi in conto canone di locazione a favore di pensionati
soli; richieste di contributi per assistenza domiciliare e per soggiorni climatici.

Classificazione: II, 1

busta 120, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
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3445

3446

3447

Case di riposo e ricoveri

1977

Comunicazioni in merito a rette di soggiorno; comunicazione di ricovero e impegnativa dell'Amministrazione
comunale nel concorso delle spese.

Classificazione: II, 2

busta 120, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1977

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative assistenziali; comunicazioni di ammissione minori a contributi
assistenziali; richieste di contributo per organizzazione colonie climatiche; rilevazione della spesa sostenuta per il
mantenimento di esposti e illegittimi.

Classificazione: II, 3

busta 120, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.

Ricovero di minori

1977

Comunicazioni con istituti di ricovero e riabilitazione; proposta di ricovero; concorso del Comune nelle spese di
ricovero.

Classificazione: II, 3

busta 120, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.
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3448

3449

3450

3451

Ufficio di polizia urbana

1977

Comunicazioni in merito a gestione dell'ufficio e a costituendo consorzio di Polizia urbana; preventivo per fornitura
divise ai vigili.

Classificazione: III, 1

busta 120, fasc. 21

Servizio di polizia urbana e disciplina della circolazione stradale

1977

Disposizioni; sopralluoghi per supposte infrazioni alla circolazione stradale; transito gare e manifestazioni; incarichi
di servizio ai vigili.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 22

Incidenti stradali

1977

Rilevazioni di incidenti stradali.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 23

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1977 - 1978

1977 - 1978

Rinnovo incarico alla ditta Martino Caspani di Lurate Caccivio; liquidazione competenze.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 24
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3452

3453

3454

3455

Pubblicità e pubbliche affissioni

1977

Richieste e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di cartelli e insegne.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 25

Rubrica delle insegne esposte sul territorio comunale

1977 - 1978

Rubrica.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 26

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1977

Comunicazioni della ditta I.G.M. di Milano in merito a svolgimento del servizio; segnalazioni di disservizi; revisione
annuale del canone di appalto; dati statistici sulla produzione di rifiuti.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 27

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1977

Trasmissione dati in merito alla contabilità del Consorzio e alle quantità di rifiuti conferiti.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 28
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3456

3457

3458

3459

Oggetti smarriti e rinvenuti

1977

Comunicazioni di rinvenimento oggetti; trasmissione degli stessi ai legittimi proprietari.

Classificazione: III, 2

busta 121, fasc. 29

Personale sanitario

1977

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.); assegnazioni
supplenze; congedi al personale.

Classificazione: IV, 1

busta 121, fasc. 30

Consorzio sanitario di zona

1977

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio sanitario; deleghe di funzioni amministrative a favore del
Consorzio; comunicazioni e trasmissione dati in merito al funzionamento del Consorzio; versamento di contributo
facoltativo; sostituzione di rappresentanti comunali in seno al Consorzio.

Classificazione: IV, 1

busta 121, fasc. 31

Attività medico - sanitaria

1977

Provvedimenti in merito a medicina scolastica e visite mediche sugli scolari.

Classificazione: IV, 2

busta 121, fasc. 32
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3460

3461

3462

3463

Infermi di mente

1977

Ordini di ricovero; trasmissione informazioni in merito a ricoverati.

Classificazione: IV, 2

busta 121, fasc. 33

Escluso dalla consultazione.

Farmacie

1977

Disposizioni in merito a revisione pianta organica; dati statistici sull'utilizzo del servizio di farmacie per
determinare le aperture notturne e festive.

Classificazione: IV, 2

busta 121, fasc. 34

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1977

Disposizioni; elenchi delle bambine vaccinate contro la rosolia; provvedimenti in seguito a episodi di malattie
infettive; comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare; denunce di malattie infettive.

Classificazione: IV, 3

busta 121, fasc. 35

Escluso dalla consultazione.

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'animale

1977

Disposizioni; rilevazioni statistiche; denuncia di malattia infettiva delle api; segnalazione di cane morsicatore.

Classificazione: IV, 3

busta 121, fasc. 36
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3464

3465

3466

3467

Vigilanza igienico - sanitaria

1977

Disposizioni in materia di vigilanza igienica; segnalazioni di inconvenienti igienici e provvedimenti per la loro
risoluzione; riparto spese per il funzionamento del laboratorio di igiene e profilassi; rilevazioni statistiche sulla
potabilità dell'acquedotto comunale; analisi acque.

Classificazione: IV, 5

busta 121, fasc. 37

Lavorazioni insalubri

1977

Disposizioni; ordinanza del sindaco in merito a obbligo di denuncia delle lavorazioni insalubri; autorizzazioni allo
svolgimento di attività produttive.

Classificazione: IV, 5

busta 121, fasc. 38

Statistica del bestiame macellato

1977

Registro.

Classificazione: IV, 5

busta 121, fasc. 39

Statistica del bestiame macellato

1977

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 121, fasc. 40
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3468

3469

3470

3471

Polizia mortuaria

1977

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 121, fasc. 41

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1977

Bollettario.

Classificazione: IV, 6

busta 121, fasc. 42

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri

1977

Richieste e rilascio nulla osta.

Classificazione: IV, 6

busta 121, fasc. 43

Risarcimento danni

1977

Corrispondenza con interessati in merito a risarcimento danni.

Classificazione: V, 1

busta 121, fasc. 44
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3472

3473

3474

3475

Finanza locale

1977

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 121, fasc. 45

Verifiche di cassa

1977 - 1978

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 121, fasc. 46

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1977

Disposizioni e adempimenti per il deposito dei conti consuntivi 1965 – 1969 presso la Corte dei conti; nomina dei
revisori del conto.

Classificazione: V, 2

busta 121, fasc. 47

Commissione bilancio e programmazione

1977 - 1978

Verbali.

Classificazione: V, 2

busta 121, fasc. 48
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3476

3477

3478

3479

Contabilità comunale

1977

Comunicazioni di avvenute emissioni di mandati a favore dell'Amministrazione comunale da parte dello Stato;
comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale.

Classificazione: V, 2

busta 121, fasc. 49

Dichiarazione dei redditi del Comune

1977

Modelli 760, 770 e allegati relativi all'anno di imposta 1976.

Classificazione: V, 3

busta 121, fasc. 50

Servizio comunale di ricezione delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini

1977

Elenco dei cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Classificazione: V, 3

busta 121, fasc. 51

Imposte e tasse erariali e non erariali

1977

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; aggiornamento tariffe per
tassa sui rifiuti e imposta locale sui redditi (I.LO.R.); richieste di cancellazione dai ruoli e di annullamento tasse.

Classificazione: V, 3

busta 121, fasc. 52
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3480

3481

3482

3483

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.)

1977

Trasmissione dati sulle somme riscosse.

Classificazione: V, 3

busta 121, fasc. 53

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

1977

Dichiarazione annuale per l'anno 1976.

Classificazione: V, 4

busta 121, fasc. 54

Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per prodotti vinosi

1977

Disposizioni; denunce delle giacenze di vino e prodotti vinicoli.

Classificazione: V, 4

busta 121, fasc. 55

Mutui e prestiti

1977

Disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati in merito a mutui assunti dall'Amministrazione comunale;
rilevazione della situazione debitoria; trasmissione delegazioni di pagamento.

Classificazione: V, 7

busta 121, fasc. 56
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3484

3485

3486

3487

Mutuo di £ 400.000.000 assunto dal Consorzio per l'approvvigionamento idrico di Fino
Mornasco (quota comunale di £ 84.000.000) per lavori di captazione e adduzione dell'acqua

1977 - 1978

Deliberazione del Consiglio comunale in merito a fideiussione solidale sul mutuo della Cassa di risparmio delle
province lombarde concesso al Consorzio; corrispondenza per il perfezionamento della pratica di mutuo; contratto
di concessione mutuo; piani di ammortamento.

Classificazione: V, 7

busta 121, fasc. 57

Servizio di esattoria

1977

Comunicazioni in merito a nomina del personale esattoriale.

Classificazione: V, 9

busta 121, fasc. 58

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1977

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio e liquidazione a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 121, fasc. 59

Servizio elettorale

1977

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 121, fasc. 60
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3488

3489

3490

3491

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1977

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 121, fasc. 61

Raccolta firme per referendum

1977

Comunicazioni e trasmissioni moduli di raccolta firme ai comitati promotori.

Classificazione: VI, 2

busta 121, fasc. 62

Feste e commemorazioni nazionali

1977

Comunicazioni in merito.

Classificazione: VI, 3

busta 121, fasc. 63

Concessioni governative

1977

Note di consegna di decreti di iscrizione e certificati di iscrizione a posizioni pensionistiche; trasmissione dati in
merito a richiedenti pensione.

Classificazione: VI, 5

busta 121, fasc. 64
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3492

3493

3494

Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e Corte d'assise d'appello per il
biennio 1978 - 1979

1977 - 1978

Nomina della Commissione comunale per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari; verbale della
Commissione in merito ad aggiornamento degli albi; elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni; delega ad
assessore per le operazioni relative all'aggiornamento degli albi.

Classificazione: VII, 2

busta 122, fasc. 65

Ufficio di conciliazione

1977

Richiesta e trasmissione dati in merito a ufficio e personale di conciliazione.

Classificazione: VII, 4

busta 122, fasc. 66

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1960

1977 - 1978

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; elenco dei rivedibili da iscrivere con i giovani della classe 1960; adempimenti dell'Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni;
dichiarazioni di riforma.

Classificazione: VIII, 1

busta 122, fasc. 67

Con antecedenti al 1976. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.
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3495

3496

3497

3498

Affari militari

1977

Trasmissione dati in merito a militari ed ex militari.

Classificazione: VIII, 2

busta 122, fasc. 68

Assistenza e provvidenze a favore di ex militari e invalidi di guerra

1977

Disposizioni in merito a benefici per i combattenti; trasmissione decreto di pensione di guerra; conferimento
onorificenza all'ordine di Vittorio Veneto.

Classificazione: VIII, 2

busta 122, fasc. 69

Rapporti con autorità scolastiche

1977

Disposizioni in materia scolastica; rilevazione dati sul numero degli studenti, sul grado di educazione e sulle somme
impegnate per l'istruzione; concessione di contributi statali per le scuole.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 70

Distretto scolastico

1977

Nomina dei rappresentanti comunali; trasmissione dati statistici per la preparazione di un convegno sul Distretto
scolastico.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 71
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3499

3500

3501

Diritto allo studio per l'anno scolastico 1977 - 1978

1977 - 1978

Disposizioni regionali in merito ad attuazione del diritto allo studio; programmi di attuazione provinciali e
comunali; atti deliberativi ed adempimenti per lo svolgimento delle attività; contabilità e relazioni sui servizi
forniti.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 72

Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 1977 - 1978

1977

Provvedimenti comunali per il concorso alle spese di trasporto; richieste di riduzione delle rette di trasporto ed
elenco degli alunni che hanno ottenuto tale riduzione; deliberazione di Giunta municipale in merito ad aumento del
contributo richiesto alle famiglie.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 73

Ente di gestione dei servizi scolastici

1977 - 1978

Nomina dei membri; liquidazione delle spese per copertura dei servizi offerti; relazione finale sull'attività svolta e
bilancio dell'Ente.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 74
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3502

3503

3504

3505

Corsi di sostegno per l'anno scolastico 1977 - 1978

1977

Domande di assunzione per l'insegnamento; affidamento incarichi al personale insegnante; autorizzazioni allo
svolgimento dei corsi.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 75

Banca del libro per l'anno scolastico 1977 - 1978

1977

Domande di assegnazione buoni libro; corrispondenza in merito a contributo per alunni residenti in Lurate
Caccivio frequentanti la scuola media di Villa Guardia.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 76

Contributo comunale allo studio

1977

Richieste di concessione contributo con certificati allegati.

Classificazione: IX, 1

busta 122, fasc. 77

Scuole elementari

1977

Richieste di forniture e manutenzioni agli edifici scolastici; comunicazioni in merito a trasferimento delle classi nel
nuovo plesso di via Cairoli e a nuove denominazioni dei tre plessi scolastici; nomina dei membri dell'Ente di
gestione delle scuole elementari.

Classificazione: IX, 2

busta 122, fasc. 78
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3506

3507

3508

3509

Acquisto di materiale di arredo per il nuovo plesso delle scuole elementari di via Cairoli e per gli
altri due plessi

1977

Offerte e preventivi; deliberazione della Giunta municipale in merito ad acquisto materiale; corrispondenza con le
ditte fornitrici.

Classificazione: IX, 2

busta 122, fasc. 79

Corsi 150 ore per il conseguimento della licenza media di studenti lavoratori

1977

Disposizioni; comunicazioni in merito a organizzazione del corso e a versamento di un contributo comunale.

Classificazione: IX, 3

busta 122, fasc. 80

Scuola media statale

1977

Forniture e manutenzioni all'edificio scolastico; sostituzione caldaia di riscaldamento; segnalazione di inadempienza
all'obbligo scolastico.

Classificazione: IX, 4

busta 122, fasc. 81

Licei e istituti superiori

1977

Corrispondenza e segnalazioni in merito a necessità di interventi manutentivi e di fornitura materiale didattico
presso la Sezione distaccata del Liceo scientifico Paolo Giovio; comunicazioni e richiesta di versamento quote per
gli alunni di Lurate Caccivio frequentanti l'Istituto d'arte di Cantù.

Classificazione: IX, 5

busta 122, fasc. 82
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3510

3511

3512

3513

Biblioteca comunale

1977

Disposizioni in merito al funzionamento e alla struttura delle biblioteche; richiesta e concessione di contributo
regionale; comunicazioni in merito ad attività promosse dalla biblioteca.

Classificazione: IX, 8

busta 122, fasc. 83

Attività didattico - culturali

1977

Comunicazioni in merito ad iniziative; segnalazione di rinvenimento tombe romane in località Benedetta; richiesta
di contributo da parte del corpo bandistico S. Cecilia.

Classificazione: IX, 9

busta 122, fasc. 84

Attività sportiva scolastica

1977

Disposizioni in merito a corsi di ginnastica correttiva; comunicazioni in merito a gare sportive e a giochi della
gioventù.

Classificazione: IX, 9

busta 122, fasc. 85

Manutenzione e classificazione strade

1977

Richieste di autorizzazioni per aperture passaggi sulla S.S. 342; elenchi delle strade comunali; elenchi delle strade
senza denominazione; rilevazioni statistiche per il conto nazionale dei trasporti.

Classificazione: X, 1

busta 123, fasc. 86
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3514

3515

3516

3517

Realizzazione di un ponte sul torrente Fossato in via Pascoli

1977

Affidamento incarico di progettazione all'ingegnere Giovanni Taiana di Olgiate Comasco; elaborati tecnici e
trasmissione degli stessi da parte dei Comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia al Genio civile di Como.

Classificazione: X, 2

busta 123, fasc. 87

Con seguiti al 1983.

Illuminazione pubblica

1977

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto e a relativi canoni; richieste di sostituzione e
spostamento centri luminosi; autorizzazioni alla posa di cavi sotterranei.

Classificazione: X, 3

busta 123, fasc. 88

Rete di distribuzione del gas metano

1977

Richiesta di allacciamento di abitazione alla rete; segnalazione di problemi alla circolazione dovuti a continui lavori
di posa tubature; parere non favorevole dell'Amministrazione comunale per la posa di un condotto.

Classificazione: X, 3

busta 123, fasc. 89

Rete idrica comunale

1977

Indagine conoscitiva sugli impianti di acquedotto; richieste di autorizzazione per la trivellazione di pozzi privati.

Classificazione: X, 4

busta 123, fasc. 90
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3518

3519

3520

3521

Manutenzione dei torrenti Lura e Fossato

1977

Segnalazioni di disagi per continui straripamenti del Fossato presso la ditta Ti.F.A.S.; parere negativo del Genio
civile in merito a lavori di dragaggio dell'alveo del Lura, appaltati senza previa autorizzazione.

Classificazione: X, 4

busta 123, fasc. 91

Acquedotto industriale

1977

Comunicazioni e trasmissione elaborati tecnici da parte dell'Unione industriali di Como per la possibile
realizzazione di un acquedotto ad uso industriale e la costituzione di un relativo Consorzio; parere favorevole
dell'Amministrazione comunale e comunicazioni di altri Comuni interessati; trasmissione elenco delle ditte che
usufruirebbero dell'acquedotto.

Classificazione: X, 4

busta 123, fasc. 92

Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Oltrona San Mamette per impianto e
depurazione acque luride

1977

Comunicazioni in merito a modifiche dello statuto del Consorzio e a realizzazione di fognatura consortile.

Classificazione: X, 5

busta 123, fasc. 93

Consorzio interprovinciale per il risanamento idrico del Lura

1977

Riparto spese del Consorzio; comunicazioni in merito a rinuncia di partecipazione del Comune al Consorzio.

Classificazione: X, 5

busta 123, fasc. 94
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3522

3523

3524

3525

Espropri per realizzazione fognatura del Consorzio di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro

1977

Trasmissione elaborati tecnici delle condutture attraversanti il Comune con elenco delle proprietà interessate al
fine della raccolta di adesioni per l'esproprio.

Classificazione: X, 6

busta 123, fasc. 95

Servizio postale e telefonico

1977

Trasmissione dati sul Comune per eventuale aumento del numero dei portalettere; richiesta di autorizzazione alla
posa di cavi telefonici sotterranei; richiesta e preventivo per installazione di un nuovo apparecchio telefonico
presso il municipio.

Classificazione: X, 7

busta 123, fasc. 96

Mobilità e trasporti

1977

Disposizioni; corrispondenza in merito a prolungamento e potenziamento di autolinee.

Classificazione: X, 8

busta 123, fasc. 97

Commissione decentramento e trasporti

1977

Verbali della Commissione.

Classificazione: X, 8

busta 123, fasc. 98
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3526

3527

3528

3529

Ufficio tecnico comunale

1977

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni e segnalazioni riguardanti l'ufficio tecnico;
comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela delle attività di architetti, geometri e ingegneri.

Classificazione: X, 9

busta 123, fasc. 99

Edilizia privata

1977

Autorizzazioni per piccoli lavori edili; provvedimenti per il risanamento di muri pericolanti; ordinanze per la
sospensione di lavori difformi al regolamento edilizio.

Classificazione: X, 10

busta 123, fasc. 100

Edilizia residenziale pubblica

1977 - 1978

Disposizioni e comunicazioni in merito ad assegnazione alloggi; rilevazione delle consistenze degli alloggi;
corrispondenza e provvedimenti per la risoluzione di problematiche relative all'occupazione abusiva di
appartamenti dell'Istituto autonomo per le case popolari (I.A.C.P.) e a problemi igienici degli alloggi occupati.

Classificazione: X, 10

busta 123, fasc. 101

Escluso dalla consultazione.

Fornitura di bacheche con planimetrie e indicazioni turistiche

1977

Offerte di fornitura di ditte diverse e corrispondenza per sopralluoghi da parte di incaricati all'installazione.

Classificazione: X, 10

busta 123, fasc. 102

1173 di 1442



3530

3531

3532

3533

Disciplina dell'attività agricola

1977

Richiesta e trasmissione dati in merito a presenza di attività floro – vivaistiche.

Classificazione: XI, 1

busta 124, fasc. 103

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale

1977

Disposizioni in merito a protezione della flora spontanea e a celebrazione della festa degli alberi.

Classificazione: XI, 1

busta 124, fasc. 104

Disciplina dell'attività industriale e artigianale

1977

Disposizioni; elenco delle cave attive; trasmissione dati in merito ad attività industriali e artigianali esistenti sul
territorio comunale; comunicazioni di trasferimento o di inizio nuove attività.

Classificazione: XI, 2

busta 124, fasc. 105

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1977

Trasmissione dati per aggiornamento dello schedario anagrafico dei pensionati.

Classificazione: XI, 2

busta 124, fasc. 106
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3534

3535

3536

3537

Provvedimenti per l'occupazione giovanile

1977

Disposizioni; adempimenti dell'Amministrazione comunale; graduatoria dei giovani in cerca di occupazione.

Classificazione: XI, 2

busta 124, fasc. 107

Infortuni sul lavoro

1977

Denunce di infortuni.

Classificazione: XI, 2

busta 124, fasc. 108

Disciplina del commercio

1977

Disposizioni in merito a disciplina del commercio e dei prezzi; rilevazione statistica delle licenze di commercio
rilasciate; ordinanza di sospensione attività commerciale abusiva; nomina dei membri delle Commissioni comunali
per il commercio fisso e ambulante.

Classificazione: XI, 3

busta 124, fasc. 109

Fiere e mercati

1977

Disposizioni; comunicazioni in merito ad aggiornamento calendario provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 124, fasc. 110
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3538

3539

3540

3541

Mercato settimanale

1977

Domanda di assegnazione posto al mercato; regolamento del mercato e relativa approvazione.

Classificazione: XI, 4

busta 124, fasc. 111

Verificazione dello stato utenti pesi e misure per il biennio 1977 - 1978

1977 - 1978

Disposizioni; stato utenti e relativa approvazione; elenco degli utenti cancellati.

Classificazione: XI, 5

busta 124, fasc. 112

Tenuta dello stato civile

1977

Disposizioni; verificazioni dei registri di stato civile; rilevazioni statistiche sull'ufficio.

Classificazione: XII, 1

busta 124, fasc. 113

Avvisi di morte

1977

Avvisi di morte.

Classificazione: XII, 1

busta 124, fasc. 114

Escluso dalla consultazione.
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3542

3543

3544

3545

Tenuta dell'anagrafe

1977

Richieste di modifiche allo stato di famiglia; dichiarazioni di residenza temporanea nel territorio comunale.

Classificazione: XII, 3

busta 124, fasc. 115

Emigrazione

1977

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 100.

Classificazione: XII, 3

busta 124, fasc. 116

Emigrazione

1977

Modelli AP/4 dal n. 101 al n. 133.

Classificazione: XII, 3

busta 125, fasc. 116

Immigrazione

1977

Modelli AP/4 dal n. 121 al n. 192.

Classificazione: XII, 3

busta 126, fasc. 117
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3546

3547

3548

3549

Immigrazione

1977

Modelli AP/4 dal n. 1 al n. 120.

Classificazione: XII, 3

busta 125, fasc. 117

Movimento e calcolo della popolazione

1977

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 126, fasc. 118

Pubbliche calamità

1977

Elenco del personale e dei mezzi di primo soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 126, fasc. 119

Distributori di carburanti

1977

Disposizioni in merito.

Classificazione: XV, 2

busta 126, fasc. 120

1178 di 1442



3550

3551

3552

3553

Pubblici trattenimenti

1977

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti e manifestazioni.

Classificazione: XV, 3

busta 126, fasc. 121

Pubblici esercizi

1977

Disposizioni; elenco delle licenze di pubblica sicurezza rilasciate.

Classificazione: XV, 4

busta 126, fasc. 122

Pregiudicati e fogli di via obbligatorio

1977

Comunicazioni in merito a sorvegliati speciali; fogli di via obbligatorio e provvedimenti relativi.

Classificazione: XV, 7

busta 126, fasc. 123

Escluso dalla consultazione.

Carte di identità

1977

Disposizioni; elenchi delle carte di identità rilasciate; denunce di smarrimento e rinvenimento documenti;
autorizzazioni al rilascio.

Classificazione: XV, 8

busta 126, fasc. 124
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3554

Prevenzione incendi

1977

Disposizioni; certificati di prevenzione incendi; provvedimenti e adempimenti per il loro rilascio.

Classificazione: XV, 11

busta 126, fasc. 125
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3555

3556

1978
1978 - 1981

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1978 - 1981

Metri lineari

1.6

Consistenza archivistica

bb. 11, fascc. 117

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

118

Unità archivistiche

Rapporti con autorità superiori e associazioni dei comuni

1978

Disposizioni e comunicazioni in materia amministrativa.

Classificazione: I, 1

busta 127, fasc. 1

Archivio comunale

1978

Disposizioni e trasmissione dati.

Classificazione: I, 2

busta 127, fasc. 2
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3557

3558

3559

3560

Gabinetto del sindaco

1978

Giuramento del nuovo sindaco in seguito a scioglimento della Giunta municipale; comunicazioni e inviti rivolti al
sindaco.

Classificazione: I, 5

busta 127, fasc. 3

Amministratori comunali

1978

Elenchi degli amministratori comunali; deleghe di funzioni ai nuovi assessori in seguito a scioglimento della Giunta
municipale precedente.

Classificazione: I, 5

busta 127, fasc. 4

Segretario comunale

1978

Disposizioni in merito ad attività e assistenza a favore dei segretari comunali; nomina a supplenze; disposizioni e
comunicazioni in merito a concorsi per segretari e a risultati ottenuti dal segretario comunale.

Classificazione: I, 6

busta 127, fasc. 5

Dipendenti e impiegati del Comune

1978

Disposizioni e comunicazioni in merito ad attività e assistenza a favore dei dipendenti comunali; richieste di
assunzione; autorizzazioni e liquidazioni di lavoro straordinario; deliberazioni di Giunta municipale in merito a
concessione e aumento delle indennità al personale e variazione alla pianta organica; ordini e attestati di servizio.

Classificazione: I, 6

busta 127, fasc. 6
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3561

3562

3563

3564

Stipendi del personale dipendente

1978

Prospetti di liquidazione delle competenze; schede annuali degli stipendi.

Classificazione: I, 6

busta 127, fasc. 7

Concorso per un posto di scrivano - dattilografo

1978

Graduatoria.

Classificazione: I, 6

busta 127, fasc. 8

Contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti comunali

1978

Disposizioni; elenchi e adempimenti per i versamenti contributivi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (C.P.D.E.L.) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Classificazione: I, 6

busta 127, fasc. 9

Consiglio comunale

1978

Relazioni di consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale; convocazione d'urgenza in seguito ad
attentato all'onorevole Aldo Moro e comunicato del Consiglio comunale.

Classificazione: I, 8

busta 127, fasc. 10
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3565

3566

3567

3568

Deliberazioni del Consiglio comunale

1978

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 127, fasc. 11

Deliberazioni della Giunta municipale

1978

Copie dei verbali di deliberazione e relativi allegati.

Classificazione: I, 8

busta 128, fasc. 12

Interpellanze

1978

Interpellanze di gruppi consigliari alla Giunta municipale.

Classificazione: I, 8

busta 128, fasc. 13

Controllo sugli atti deliberativi

1978

Disposizioni; trasmissioni deliberazioni e decisioni del Comitato regionale di Controllo in merito a loro regolarità.

Classificazione: I, 8

busta 128, fasc. 14
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3569

3570

3571

Rapporti con studi legali

1978

Lettera di rappresentante legale a nome di un privato cittadino in merito a presunto atteggiamento scorretto da
parte di un impiegato comunale; risposta dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: I, 9

busta 128, fasc. 15

Attività di assistenza sociale

1978

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio e a iniziative di assistenza sociale; rilevazioni statistiche;
richieste e concessione di sussidi; disposizioni in merito a scioglimento dell'Ente comunale di assistenza (E.C.A.) e a
trasferimento delle sue funzioni.

Classificazione: II, 1

busta 129, fasc. 16

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili

1978

Disposizioni; trasmissione atti per assegnazione e revoche di pensioni di invalidità; elargizione contributo a invalidi
civili per l'anno 1978.

Classificazione: II, 1

busta 129, fasc. 17

Escluso dalla consultazione.
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3572

3573

3574

Assistenza a favore delle persone anziane

1978

Disposizioni regionali; provvedimenti e rendiconti dell'assistenza svolta; elenco degli assegnatari di contributi in
conto canone di locazione a favore di pensionati soli.

Classificazione: II, 1

busta 129, fasc. 18

Escluso dalla consultazione.

Case di riposo e ricoveri

1978

Comunicazioni in merito a rette e diarie; corrispondenza in merito a ricoveri di anziani e inabili e a concorso del
Comune alle relative spese.

Classificazione: II, 2

busta 129, fasc. 19

Escluso dalla consultazione.

Assistenza e provvidenze a favore dei minori

1978

Disposizioni e comunicazioni in merito a iniziative assistenziali; comunicazioni di ammissione minori a contributi
assistenziali; rilevazione della spesa sostenuta per il mantenimento di esposti e illegittimi.

Classificazione: II, 3

busta 129, fasc. 20

Escluso dalla consultazione.
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3575

3576

3577

3578

Ricovero di minori

1978

Comunicazioni con istituti di ricovero e riabilitazione; proposte di ricovero; concorso del Comune nelle spese di
ricovero e trasporto dei minori.

Classificazione: II, 3

busta 129, fasc. 21

Escluso dalla consultazione.

Associazione volontariato S.O.S. Olgiate Comasco

1978

Comunicazione di fondazione dell'Associazione e trasmissione atti statutari e regolamento.

Classificazione: II, 4

busta 129, fasc. 22

Disciplina della circolazione stradale

1978

Disposizioni e ordinanze in merito alla circolazione stradale; transito gare e manifestazioni.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 23

Incidenti stradali

1978

Rilevazioni di incidenti stradali.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 24
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3579

3580

3581

3582

Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 1978 - 1979

1978

Rinnovo incarico alla ditta Martino Caspani di Lurate Caccivio; preventivo e conferma d'ordine per l'acquisto di
una lama spazzaneve.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 25

Pubblicità e pubbliche affissioni

1978

Richieste e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di cartelli e insegne.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 26

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

1978

Comunicazioni della ditta I.G.M. di Milano in merito a svolgimento del servizio; revisione annuale del canone di
appalto.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 27

Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di
incenerimento rifiuti solidi urbani

1978

Trasmissione dati in merito alla contabilità del Consorzio e alle quantità di rifiuti conferiti; comunicazioni in merito
a problematiche nello smaltimento dei rifiuti industriali presso l'impianto di incenerimento; questionari delle
attività produttive per la risoluzione del problema.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 28
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3583

3584

3585

3586

Ascensori e montacarichi

1978

Elenco delle licenze di impianto in attività.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 29

Oggetti smarriti e rinvenuti

1978

Comunicazioni di rinvenimento oggetti; trasmissione degli stessi ai legittimi proprietari.

Classificazione: III, 2

busta 129, fasc. 30

Personale sanitario

1978

Elenco dei contributi da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; elenco dei contributi a carico
dei sanitari a favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.); disposizioni
in merito a tariffe per prestazioni e a concorsi pubblici.

Classificazione: IV, 1

busta 129, fasc. 31

Consorzio sanitario di zona

1978

Disposizioni in merito a organizzazione del servizio sanitario; comunicazioni e trasmissione dati in merito al
funzionamento del Consorzio; rilevazione della spesa sanitaria.

Classificazione: IV, 1

busta 129, fasc. 32
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3587

3588

3589

Infermi di mente

1978

Comunicazioni di prosecuzione o cessazione trattamenti sanitari obbligatori; trasmissione informazioni in merito a
ricoverati.

Classificazione: IV, 2

busta 129, fasc. 33

Escluso dalla consultazione.

Farmacie

1978

Disposizioni in merito a revisione pianta organica e turni di apertura.

Classificazione: IV, 2

busta 129, fasc. 34

Profilassi e cura delle malattie infettive e contagiose dell'uomo

1978

Disposizioni; statistiche sulle vaccinazioni eseguite; comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare;
denunce di malattie infettive.

Classificazione: IV, 3

busta 129, fasc. 35

Escluso dalla consultazione.
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3590

3591

3592

3593

Vigilanza igienico - sanitaria

1978

Disposizioni in materia di vigilanza igienica; segnalazioni di inconvenienti igienici e provvedimenti per la loro
risoluzione; riparto spese per il funzionamento del laboratorio di igiene e profilassi; analisi delle acque.

Classificazione: IV, 5

busta 129, fasc. 36

Statistica del bestiame macellato

1978

Registro.

Classificazione: IV, 5

busta 129, fasc. 37

Statistica del bestiame macellato

1978

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: IV, 5

busta 129, fasc. 38

Polizia mortuaria

1978

Disposizioni; segnalazioni di inconvenienti presso i cimiteri comunali; relazione tecnica in merito alla quantità di
spazi disponibili nei cimiteri; approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Classificazione: IV, 6

busta 130, fasc. 39
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3594

3595

3596

3597

Polizia mortuaria

1978

Permessi di seppellimento; autorizzazioni al trasporto salme; verbali di riconoscimento cadavere e suggellazione
feretro.

Classificazione: IV, 6

busta 130, fasc. 40

Escluso dalla consultazione.

Permessi di seppellimento

1978

Bollettari.

Classificazione: IV, 6

busta 130, fasc. 41

Escluso dalla consultazione.

Posa monumenti funebri

1978

Richieste e rilascio nulla osta.

Classificazione: IV, 6

busta 130, fasc. 42

Servizio ecologia

1978

Comunicazioni in merito.

Classificazione: IV, 7

busta 130, fasc. 43
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3598

3599

3600

3601

Risarcimento danni

1978

Citazione in giudizio in seguito a incidente tra scuolabus e privato; corrispondenza con interessato e con compagnia
assicurativa in merito a incidente e relativo risarcimento.

Classificazione: V, 1

busta 130, fasc. 44

Finanza locale

1978

Disposizioni; rilevazioni statistiche.

Classificazione: V, 2

busta 130, fasc. 45

Verifiche di cassa

1978 - 1979

Verbali di verifica di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 130, fasc. 46

Bilanci di previsione e conti consuntivi

1978

Disposizioni e trasmissione atti in merito; nomina dei revisori del conto.

Classificazione: V, 2

busta 130, fasc. 47

1193 di 1442



3602

3603

3604

3605

Diritti di segreteria

1978

Dichiarazioni di concordanza tra i prospetti, i registri e gli elenchi dei diritti di segreteria; liquidazione delle somme
spettanti allo Stato.

Classificazione: V, 2

busta 130, fasc. 48

Contabilità comunale

1978

Disposizioni; comunicazioni del tesoriere Banco lariano in merito ad accrediti sul conto comunale; richieste di
contributi da parte di associazioni.

Classificazione: V, 2

busta 130, fasc. 49

Dichiarazione dei redditi del Comune

1978

Modelli 760, 770 e allegati relativi all'anno di imposta 1977.

Classificazione: V, 3

busta 130, fasc. 50

Servizio comunale di ricezione delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini

1978

Elenco dei cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Classificazione: V, 3

busta 130, fasc. 51
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3606

3607

3608

3609

Imposte e tasse erariali e non erariali

1978

Disposizioni, trasmissione dati e provvedimenti per la regolare riscossione dei tributi; riepiloghi ruoli dei tributi
comunali; trasmissione atti relativi ai ruoli delle imposte comunali; richieste di cancellazione dai ruoli e di
annullamento tasse.

Classificazione: V, 3

busta 130, fasc. 52

Sgravi tributari

1978

Elenchi dei buoni di discarico per gli sgravi di quote non dovute dai contribuenti.

Classificazione: V, 3

busta 130, fasc. 53

Ruolo di riscossione del servizio di acquedotto comunale

1978

Ruolo.

Classificazione: V, 3

busta 130, fasc. 54

Servizio lampade votive

1978

Richieste e comunicazioni della ditta S.A.I.E. di Varese, appaltatrice del servizio, di aumento del canone di appalto.

Classificazione: V, 3

busta 130, fasc. 55
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3610

3611

3612

3613

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.)

1978

Trasmissione dati sulle somme riscosse.

Classificazione: V, 3

busta 130, fasc. 56

Imposta generale sulle entrate (I.G.E.) per prodotti vinosi

1978

Denunce delle giacenze di vino e prodotti vinicoli.

Classificazione: V, 4

busta 130, fasc. 57

Diritti fissi di macellazione bovini

1978 - 1979

Comunicazioni sui diritti riscossi e sulle quote da versare a favore dello Stato.

Classificazione: V, 4

busta 130, fasc. 58

Mutui e prestiti

1978

Disposizioni; comunicazioni e trasmissione dati in merito a mutui assunti dall'Amministrazione comunale e a
pagamento delle rate di ammortamento; rilevazione della situazione debitoria; trasmissione delegazioni di
pagamento.

Classificazione: V, 7

busta 130, fasc. 59
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3614

3615

3616

3617

Servizio di esattoria

1978

Comunicazioni in merito a nomina del personale esattoriale e ad aggiornamento della cauzione.

Classificazione: V, 9

busta 130, fasc. 60

Rimborso all'esattore delle quote inesigibili dai contribuenti

1978 - 1979

Domande di rimborso con relativi allegati; buoni di sgravio e liquidazione a favore dell'esattore comunale.

Classificazione: V, 9

busta 130, fasc. 61

Bandiera nazionale

1978

Disposizioni in merito ad esposizione.

Classificazione: VI, 1

busta 131, fasc. 62

Servizio elettorale

1978

Disposizioni e trasmissione dati; rilevazioni statistiche sul numero degli elettori.

Classificazione: VI, 2

busta 131, fasc. 63
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3618

3619

3620

3621

Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

1978

Verbali della Commissione elettorale comunale e relativi allegati; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Classificazione: VI, 2

busta 131, fasc. 64

Referendum popolare dell'11 giugno 1978

1978

Circolari per il regolare svolgimento delle votazioni; revisione dinamica straordinaria; disciplina della propaganda
elettorale; nomina del personale di seggio; adempimenti per la distribuzione dei certificati elettorali; autorizzazioni
al voto presso case di cura; cartoline di avviso per gli elettori all'estero o al servizio militare.

Classificazione: VI, 2

busta 131, fasc. 65

Referendum popolare dell'11 giugno 1978

1978

Verbali di consegna del materiale occorrente ai seggi; verbali delle operazioni di voto; risultati elettorali;
rilevazione delle spese sostenute.

Classificazione: VI, 2

busta 132, fasc. 65

Concessioni governative

1978

Note di consegna di decreti di iscrizione e certificati di iscrizione a posizioni pensionistiche; trasmissione dati in
merito a richiedenti pensione.

Classificazione: VI, 5

busta 132, fasc. 66

1198 di 1442



3622

3623

3624

Ufficio di conciliazione

1978

Richiesta e trasmissione dati in merito a ufficio e personale di conciliazione.

Classificazione: VII, 4

busta 132, fasc. 67

Preparazione e formazione della lista di leva della classe 1961

1978 - 1981

Comunicazioni con altri Comuni per la corretta iscrizione dei giovani nelle relative liste di leva; schede personali
dei giovani che non vennero iscritti e verbale di consegna delle stesse; elenchi preparatorio e alfabetico degli
iscritti; elenco dei rivedibili da iscrivere con i giovani della classe 1960; adempimenti dell'Amministrazione
comunale per lo svolgimento delle operazioni di leva; comunicazioni e trasmissione dati in merito a precettazioni;
dichiarazioni di riforma.

Classificazione: VIII, 1

busta 133, fasc. 68

Con antecedenti al 1977. Il fascicolo è stato collocato nell'anno di chiusura della lista di leva da parte del sindaco.

Affari militari

1978

Comunicazioni e trasmissione dati per risarcimento a causa di danni di guerra; richiesta nominativi per
apposizione lapide commemorativa ai caduti in guerra.

Classificazione: VIII, 2

busta 133, fasc. 69
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3625

3626

3627

3628

Rapporti con autorità scolastiche

1978

Disposizioni in materia scolastica; rilevazione dati sul numero degli studenti, sul grado di educazione e sulle somme
impegnate per l'istruzione; concessione di contributi statali per le scuole; domande di assunzione di personale
docente.

Classificazione: IX, 1

busta 133, fasc. 70

Distretto scolastico

1978

Nomina dei rappresentanti comunali; trasmissione delibere del Consiglio scolastico distrettuale.

Classificazione: IX, 1

busta 133, fasc. 71

Diritto allo studio per l'anno scolastico 1978 - 1979

1978 - 1979

Disposizioni regionali in merito ad attuazione del diritto allo studio; programmi di attuazione provinciali e
comunali; atti deliberativi ed adempimenti per lo svolgimento delle attività; contabilità e relazioni sui servizi
forniti.

Classificazione: IX, 1

busta 133, fasc. 72

Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 1978 - 1979

1978

Comunicazioni in merito a svolgimento del servizio; provvedimenti in merito ad aumento delle tariffe pro capite
per il servizio.

Classificazione: IX, 1

busta 133, fasc. 73
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3629

3630

3631

3632

Corsi di sostegno e integrativi per l'anno scolastico 1978 - 1979

1978 - 1979

Domande di assunzione per l'insegnamento; autorizzazioni allo svolgimento dei corsi; relazioni sulle attività svolte.

Classificazione: IX, 1

busta 133, fasc. 74

Fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole elementari per l'anno scolasti co 1978 - 1979

1978

Disposizioni; adempimenti dell'Amministrazione comunale.

Classificazione: IX, 1

busta 133, fasc. 75

Contributo straordinario agli alunni iscritti alla scuola media superiore

1978

Domande di contributo; deliberazione di Giunta municipale in merito ad assegnazione dello stesso.

Classificazione: IX, 1

busta 133, fasc. 76

Scuola materna Angelo e Carolina Catelli

1978

Decreto regionale di nomina membro del Consiglio di amministrazione della scuola materna; trasmissione bilancio
dell'ente.

Classificazione: IX, 2

busta 133, fasc. 77
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3633

3634

3635

3636

Scuole elementari

1978

Richieste di forniture e manutenzioni agli edifici scolastici; comunicazioni in merito a obbligo scolastico;
corrispondenza in merito a danni subiti al nuovo plesso scolastico e a sua riparazione; contratto per fornitura
energia elettrica alle scuole elementari di via Cairoli.

Classificazione: IX, 2

busta 133, fasc. 78

Scuola media statale

1978

Forniture e manutenzioni all'edificio scolastico; comunicazioni in merito ad attività dell'ente.

Classificazione: IX, 4

busta 133, fasc. 79

Biblioteca comunale

1978

Disposizioni in merito al funzionamento e alla struttura delle biblioteche; richiesta e concessione di contributo
regionale; comunicazioni in merito ad attività promosse dalla biblioteca.

Classificazione: IX, 8

busta 133, fasc. 80

Associazioni culturali

1978

Richieste e trasmissione dati in merito ad associazioni culturali presenti sul territorio comunale; comunicazione in
merito ad attività della banda S. Cecilia.

Classificazione: IX, 8

busta 133, fasc. 81
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3637

3638

3639

3640

Attività sportiva scolastica

1978

Disposizioni in merito a corsi di ginnastica correttiva; comunicazioni in merito a gare sportive e a giochi della
gioventù; disposizioni relative a gestione di impianti sportivi scolastici.

Classificazione: IX, 9

busta 133, fasc. 82

Manutenzione strade

1978

Richieste di autorizzazione all'apertura di accessi lungo la S.S. 342; segnalazione di manomissione sede stradale e
provvedimenti per il ripristino; comunicazioni in merito a manutenzione dei manti stradali; rilevazioni statistiche
per il conto nazionale dei trasporti.

Classificazione: X, 1

busta 134, fasc. 83

Illuminazione pubblica

1978

Comunicazioni con E.N.E.L. in merito a manutenzione impianto e a relativi canoni; richieste di sostituzione e
spostamento centri luminosi; autorizzazioni alla posa di cavi sotterranei.

Classificazione: X, 3

busta 134, fasc. 84

Rete di distribuzione del gas metano

1978

Comunicazioni in merito a preziari e costi di allacciamento utenze.

Classificazione: X, 3

busta 134, fasc. 85
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3641

3642

3643

3644

Rete idrica comunale

1978

Segnalazioni di inconvenienti legati alla rete idrica e relativi provvedimenti di manutenzione; autorizzazione al
Comune di Appiano Gentile alla posa di tubature per allaccio di utenza privata all'acquedotto di quel Comune;
relazione in merito a soppressione della rete idrica al servizio dello stabilimento STAR di Oltrona San Mamette.

Classificazione: X, 4

busta 134, fasc. 86

Allacciamenti alla rete idrica comunale

1978

Domande di abbonamento.

Classificazione: X, 4

busta 134, fasc. 87

Consorzio per l'approvvigionamento di acqua potabile

1978

Comunicazioni in merito a riparti spese e contributi a carico dei Comuni consorziati; relazione dell'ingegnere
Alessandro Paoletti di Milano in merito alla possibilità di realizzare un acquedotto industriale tra i Comuni
consorziati.

Classificazione: X, 5

busta 134, fasc. 88

Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, Bulgarograsso e Oltrona San Mamette per impianto e
depurazione acque luride

1978

Domanda di adesione del Comune di Villa Guardia; modifiche allo statuto e relativa approvazione.

Classificazione: X, 5

busta 134, fasc. 89
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3645

3646

3647

Servizio telefonico

1978

Comunicazione di cessazione posto telefonico pubblico in località Castello; richiesta di preventivo e comunicazioni
in merito a spostamento apparecchio telefonico di edificio scolastico.

Classificazione: X, 7

busta 134, fasc. 90

Mobilità e trasporti

1978

Corrispondenza in merito a prolungamento e potenziamento di autolinee; comunicazioni in merito a costituzione
del Consorzio provinciale dei trasporti e nomina rappresentanti comunali in seno allo stesso.

Classificazione: X, 8

busta 134, fasc. 91

Ufficio tecnico comunale

1978

Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia; comunicazioni e segnalazioni riguardanti l'ufficio tecnico;
comunicazioni di collegi professionali in merito a disciplina e tutela delle attività di architetti, geometri e ingegneri;
relazione del tecnico in merito a interventi manutentivi necessari a diversi edifici comunali.

Classificazione: X, 9

busta 134, fasc. 92
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3648

3649

3650

3651

Edilizia privata

1978

Autorizzazioni per piccoli lavori edili; domande di autorizzazione all'insediamento di attività produttive nel
territorio Comunale; provvedimenti per il risanamento di muri pericolanti; ordinanze per la sospensione di lavori
difformi al regolamento edilizio; ordinanza per sgombero e messa in sicurezza di edificio pericolante; segnalazioni e
corrispondenza per la risoluzione di una controversia tra privati per la divisione di una proprietà.

Classificazione: X, 10

busta 134, fasc. 93

Oneri di urbanizzazione

1978

Avvisi di avvenuto rilascio di concessioni edilizie e inviti al pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi.

Classificazione: X, 10

busta 134, fasc. 94

Edilizia residenziale pubblica

1978

Disposizioni in merito a gestione e assegnazione alloggi; comunicazioni e trasmissione dati relativi ad assegnatari.

Classificazione: X, 10

busta 134, fasc. 95

Escluso dalla consultazione.

Disciplina dell'allevamento

1978

Disposizioni; rilevazioni sulla produzione di latte e prodotti caseari.

Classificazione: XI, 1

busta 134, fasc. 96
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3652

3653

3654

3655

Tutela e salvaguardia del patrimonio forestale

1978

Disposizioni in merito tutela forestale e a celebrazione della festa degli alberi.

Classificazione: XI, 1

busta 134, fasc. 97

Disciplina dell'industria e dell'artigianato

1978

Disposizioni; elenco delle cave attive; trasmissione dati in merito ad attività industriali e artigianali esistenti sul
territorio comunale; comunicazioni di trasferimento o di inizio nuove attività.

Classificazione: XI, 2

busta 134, fasc. 98

Disciplina del lavoro e della massima occupazione

1978

Disposizioni in merito a tutela dei lavoratori; trasmissione dati per aggiornamento dello schedario anagrafico dei
pensionati; delega a membro della Commissione comunale per la tutela del lavoro a domicilio.

Classificazione: XI, 2

busta 134, fasc. 99

Provvedimenti per l'occupazione giovanile

1978

Disposizioni e trasmissione dati; graduatoria dei giovani disoccupati; adempimenti dell'Amministrazione comunale
per l'assunzione di una giovane presso la biblioteca comunale.

Classificazione: XI, 2

busta 134, fasc. 100
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3656

3657

3658

3659

Disciplina del commercio

1978

Disposizioni in merito a disciplina del commercio e dei prezzi; rilevazione statistica delle licenze di commercio
rilasciate; comunicazioni in merito a inizio e chiusura di attività commerciali; rilevazioni sulla rete distributiva.

Classificazione: XI, 3

busta 134, fasc. 101

Attività turistica e sportiva

1978

Disposizioni in merito a disciplina del turismo; richiesta dati in merito ai campi e alle società sportive.

Classificazione: XI, 3

busta 134, fasc. 102

Fiere e mercati

1978

Disposizioni; comunicazioni in merito ad aggiornamento calendario provinciale.

Classificazione: XI, 4

busta 134, fasc. 103

Tenuta dello stato civile

1978

Disposizioni; verificazioni dei registri di stato civile; rilevazioni statistiche sull'ufficio; revoche di deleghe allo
svolgimento delle funzioni di stato civile ad assessore dimissionario e delega a nuovo assessore; dichiarazioni di
riconoscimento figli e assegnazione del cognome paterno.

Classificazione: XII, 1

busta 135, fasc. 104

Escluso dalla consultazione.
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3660

3661

3662

3663

Avvisi di morte

1978

Avvisi di morte.

Classificazione: XII, 1

busta 135, fasc. 105

Escluso dalla consultazione.

Tenuta dell'anagrafe

1978

Disposizioni.

Classificazione: XII, 3

busta 135, fasc. 106

Emigrazione

1978

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 135, fasc. 107

Immigrazione

1978

Modelli AP/4.

Classificazione: XII, 3

busta 136, fasc. 108
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3664

3665

3666

3667

Movimento e calcolo della popolazione

1978

Rilevazioni statistiche.

Classificazione: XII, 3

busta 136, fasc. 109

Pubbliche calamità

1978

Elenco del personale e dei mezzi di primo soccorso in caso di pubbliche calamità.

Classificazione: XV, 1

busta 137, fasc. 110

Distributori di carburante e materiali esplodenti

1978

Rilevazioni statistiche sugli impianti di distribuzione carburante; provvedimenti per la disciplina di vendita
bombole di gas liquido; richiesta autorizzazione per lancio fuochi di artificio.

Classificazione: XV, 2

busta 137, fasc. 111

Pubblici trattenimenti

1978

Richieste di autorizzazione per spettacoli viaggianti e manifestazioni.

Classificazione: XV, 3

busta 137, fasc. 112
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3668

3669

3670

3671

Pregiudicati e fogli di via obbligatorio

1978

Comunicazioni in merito a sorvegliati speciali; fogli di via obbligatorio e provvedimenti relativi.

Classificazione: XV, 7

busta 137, fasc. 113

Escluso dalla consultazione.

Carte di identità

1978

Disposizioni; elenchi delle carte di identità rilasciate; denunce di smarrimento e rinvenimento documenti;
autorizzazioni al rilascio; verbale di distruzione delle carte di identità scadute.

Classificazione: XV, 8

busta 137, fasc. 114

Cessioni di fabbricato

1978

Comunicazioni di cessione di fabbricato.

Classificazione: XV, 8

busta 137, fasc. 115

Soggiorno stranieri

1978

Comunicazioni di alloggio stranieri presso abitazioni private; trasmissione dati in merito a presenza stranieri e
rinnovo permessi di soggiorno.

Classificazione: XV, 8

busta 137, fasc. 116
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3672

Prevenzione incendi

1978

Richieste agli esercizi pubblici di produzione del certificato di prevenzione incendi.

Classificazione: XV, 11

busta 137, fasc. 117
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Serie separate
[1839] - 1991

Tipologia del livello di descrizione

partizione

Estremi cronologici

[1839] - 1991 [A causa di danni causati dall'acqua la data iniziale è stata attribuita in base a quanto indicato sulla
camicia del primo fascicolo della _Serie_ "Conti consuntivi" in quanto sui documenti la data non è leggibile. Anche
se l'inventario è relativo alla schedatura degli atti storici fino al 1978, in alcuni casi si è preferito includere, per
completezza, fascicoli e registri il cui estremo finale sconfinava oltre tale data.]

Metri lineari

61.2

Consistenza archivistica

bb. 369, fascc. 248 + rr. 230

Contenuto

La Partizione comprende:

tutte le Serie separate solitamente create dall'ente produttore per atti omogenei o sottoposti a registrazione
particolare

registri di protocollo
originali degli atti deliberativi
registri cimiteriali
contratti originali e relativi repertori
conti consuntivi
liste di leva e ruoli matricolari
concessioni edilizie e denunce dei cementi armati
licenze commerciali
registri di stato civile

delle ulteriori Serie separate create in occasione dell'intervento del 1970
servizio elettorale
censimenti della popolazione
pratiche di migrazione

Storia archivistica

Le Serie separate erano descritte nell'inventario del 1970 in modo solo parziale e per di più non omogeneo. Alcune
serie, ad esempio, erano schedate solo per un breve arco cronologico, mentre altre nella loro totalità; in alcuni casi
erano descritte tutte sul medesimo inventario, mentre in altri casi erano suddivise su entrambi (talvolta con
numerazione continua, altre volte ripartendo da 1 all'inizio del secondo inventario).

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
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Data la complessità della situazione, si è deciso di procedere con i seguenti criteri:

per ogni tipologia documentaria omogenea o soggetta a registrazione particolare, così come creata dall'ente
produttore, è stata creata una Serie separata e, qualora fosse stata già in parte schedata nell'inventario
precedente, si è provveduto a integrare tutte le unità in un'unica Serie continua per tutto l'arco cronologico
dall'origine della Serie stessa fino al 1978;
le Serie separate create arbitrariamente in occasione dell'intervento del 1970 sono state mantenute per il
solo arco cronologico già inventariato. I documenti successivi sono stati trattati nel modo corretto e inseriti
nelle relative Categorie di Carteggio.

E' stata creata una nuova segnatura definitiva univoca e continua che parte dal n. 1 per ogni specifica Serie.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Vi sono ingenti danni causati dall'acqua sulle Serie di “Conti consuntivi”, _"Servizio elettorale" e _"Pratiche di
migrazione".
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3673

Registri di protocollo
1968 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1968 - 1978

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

rr. 22

Storia archivistica

La Serie era già stata inventariata nel 1970.

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

La Serie è completamente perduta per tutti gli anni anteriori al 1968 di cui resta traccia solo sull'inventario del
1970 (il primo registro schedato è datato 1861). I registri fino all'anno 1970 sono stati gravemente danneggiati
dall'acqua.

Numero unità archivistiche

22

Unità archivistiche

Registro di protocollo per l'anno 1968

1968

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2500.

Classificazione: I, 2

reg. 1

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3674

3675

3676

Registro di protocollo per l'anno 1968

1968

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 3945.

Classificazione: I, 2

reg. 2

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Registro di protocollo per l'anno 1969

1969

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2500.

Classificazione: I, 2

reg. 3

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Registro di protocollo per l'anno 1969

1969

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 3481.

Classificazione: I, 2

reg. 4

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3677

3678

3679

3680

Registro di protocollo per l'anno 1970

1970

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2500.

Classificazione: I, 2

reg. 5

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Registro di protocollo per l'anno 1970

1970

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 4002.

Classificazione: I, 2

reg. 6

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Registro di protocollo per l'anno 1971

1971

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2500.

Classificazione: I, 2

reg. 7

Registro di protocollo per l'anno 1971

1971

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 3748.

Classificazione: I, 2

reg. 8
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3681

3682

3683

3684

Registro di protocollo per l'anno 1972

1972

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2500.

Classificazione: I, 2

reg. 9

Registro di protocollo per l'anno 1972

1972

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 4199.

Classificazione: I, 2

reg. 10

Registro di protocollo per l'anno 1973

1973

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2500.

Classificazione: I, 2

reg. 11

Registro di protocollo per l'anno 1973

1973

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 3981.

Classificazione: I, 2

reg. 12
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3685

3686

3687

3688

Registro di protocollo per l'anno 1974

1974

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2500.

Classificazione: I, 2

reg. 13

Registro di protocollo per l'anno 1974

1974

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 3800.

Classificazione: I, 2

reg. 14

Registro di protocollo per l'anno 1975

1975

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 3000.

Classificazione: I, 2

reg. 15

Registro di protocollo per l'anno 1975

1975

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 4004.

Classificazione: I, 2

reg. 16
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3689

3690

3691

3692

Registro di protocollo per l'anno 1976

1976

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 3000.

Classificazione: I, 2

reg. 17

Registro di protocollo per l'anno 1976

1976

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 3833.

Classificazione: I, 2

reg. 18

Registro di protocollo per l'anno 1977

1977

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 3000.

Classificazione: I, 2

reg. 19

Registro di protocollo per l'anno 1977

1977

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 4016.

Classificazione: I, 2

reg. 20
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3693

3694

Registro di protocollo per l'anno 1978

1978

Registro di protocollo dal n. 1 al n. 3000.

Classificazione: I, 2

reg. 21

Registro di protocollo per l'anno 1978

1978

Registro di protocollo dal n. 2501 al n. 4676.

Classificazione: I, 2

reg. 22

Deliberazioni degli organi e del Podestà
1876 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1876 - 1978

Metri lineari

2.1

Consistenza archivistica

rr. 51

Stato di conservazione

buono
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3695

Deliberazioni del Consiglio comunale
1876 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1876 - 1978

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

rr. 22

Contenuto

L a Serie è costituita nella parte più antica da registri con la trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio,
mentre dal 1951 è composta da volumi nei quali sono rilegati gli originali delle deliberazioni.
La serie non appare completa, in quanto mancano alcuni anni di deliberazioni.

Storia archivistica

Nell'inventario precedente compare la schedatura dei soli volumi dal 1955 al 1968.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

22

Unità archivistiche

Deliberazioni del Consiglio comunale

1876 - 1887

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 1
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3696

3697

3698

3699

Deliberazioni del Consiglio comunale

1887 - 1893

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 2

Contiene indice delle deliberazioni.

Deliberazioni del Consiglio comunale

1910 - 1922

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 3

Deliberazioni del Consiglio comunale

1946 - 1951

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 4

Deliberazioni del Consiglio comunale

1951 - 1954

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 5
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3700

3701

3702

3703

Deliberazioni del Consiglio comunale

1955 - 1956

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 6

Deliberazioni del Consiglio comunale

1956 - 1958

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 7

Deliberazioni del Consiglio comunale

1959 - 1962

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 8

Deliberazioni del Consiglio comunale

1963 - 1964

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 9
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3704

3705

3706

3707

Deliberazioni del Consiglio comunale

1965

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 10

Deliberazioni del Consiglio comunale

1966

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 11

Deliberazioni del Consiglio comunale

1967

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 12

Deliberazioni del Consiglio comunale

1968

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 13
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3708

3709

3710

3711

Deliberazioni del Consiglio comunale

1969

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 14

Deliberazioni del Consiglio comunale

1970

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 15

Deliberazioni del Consiglio comunale

1971

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 16

Deliberazioni del Consiglio comunale

1972

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 17
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3712

3713

3714

3715

Deliberazioni del Consiglio comunale

1973

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 18

Deliberazioni del Consiglio comunale

1974 - 1975

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 19

Deliberazioni del Consiglio comunale

1976

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 20

Deliberazioni del Consiglio comunale

1977

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 21
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3716

Deliberazioni del Consiglio comunale

1978

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 22
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3717

Deliberazioni della Giunta municipale
1893 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1893 - 1978

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

rr. 26

Contenuto

L a Serie è costituita nella parte più antica da registri con la trascrizione dei verbali delle sedute della Giunta,
mentre dal 1951 è composta da volumi nei quali sono rilegati gli originali delle deliberazioni.
La serie non appare completa, in quanto mancano alcuni anni di deliberazioni.

Storia archivistica

Nell'inventario precedente compare la schedatura dei soli volumi dal 1955 al 1968.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche

Deliberazioni della Giunta municipale

1893 - 1909

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 1
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3718

3719

3720

3721

Deliberazioni della Giunta municipale - atti interni non soggetti all'approvazione superiore

1910 - 1911

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 2

Deliberazioni della Giunta municipale

1910 - 1918

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 3

Deliberazioni della Giunta municipale

1951 - 1954

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 4

Deliberazioni della Giunta municipale

1955 - 1956

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 5
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3722

3723

3724

3725

Deliberazioni della Giunta municipale

1956 - 1958

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 6

Deliberazioni della Giunta municipale

1959

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 7

Deliberazioni della Giunta municipale

1960

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 8

Deliberazioni della Giunta municipale

1961

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 9
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3726

3727

3728

3729

Deliberazioni della Giunta municipale

1962

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 10

Deliberazioni della Giunta municipale

1963

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 11

Deliberazioni della Giunta municipale

1964

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 12

Deliberazioni della Giunta municipale

1965

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 13
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3730

3731

3732

3733

Deliberazioni della Giunta municipale

1966

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 14

Deliberazioni della Giunta municipale

1967

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 15

Deliberazioni della Giunta municipale

1968

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 16

Deliberazioni della Giunta municipale

1969

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 17
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3734

3735

3736

3737

Deliberazioni della Giunta municipale

1970

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 18

Deliberazioni della Giunta municipale

1971

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 19

Deliberazioni della Giunta municipale

1972

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 20

Deliberazioni della Giunta municipale

1973

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 21
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3738

3739

3740

3741

Deliberazioni della Giunta municipale

1974

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 22

Deliberazioni della Giunta municipale

1975

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 23

Deliberazioni della Giunta municipale

1976

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 24

Deliberazioni della Giunta municipale

1977

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 25
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3742

Deliberazioni della Giunta municipale

1978

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 26
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3743

Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio
1923 - 1951

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1923 - 1951

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

rr. 3

Contenuto

La Serie è costituita da registri con la trascrizione dei verbali di deliberazione del podestà; l'ultimo registro ha un
utilizzo misto, in quanto dal 1945 al 1951 sono registrate le deliberazioni del sindaco prima, e della Giunta
municipale poi.

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

1923 - 1932

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 1

Contiene anche deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale per l'anno 1923.
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3744

3745

Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio

1932 - 1940

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 2

Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio - poi del sindaco e della Giunta
municipale

1940 - 1951

Registro.

Classificazione: I, 8

reg. 3

Dal 1945 sono registrate le deliberazioni prima del sindaco, e poi della Giunta municipale.
Danni alla rilegatura.
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3746

Registri delle inumazioni
1906 - 1914

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1906 - 1914

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

rr. 4

Contenuto

Registri di grande formato, su cui sono riportate, distinte, sia le inumazioni al cimitero di Lurate che al cimitero di
Caccivio.

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Registro delle inumazioni - Cimitero di Lurate

1906 - 1909

Registro.

Classificazione: IV, 6

reg. 1
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3747

3748

3749

Registro delle inumazioni - Cimitero di Caccivio

1906 - 1909

Registro.

Classificazione: IV, 6

reg. 2

Registro delle inumazioni - Cimitero di Lurate

1912 - 1914

Registro.

Classificazione: IV, 6

reg. 3

Registro delle inumazioni - Cimitero di Caccivio

1912 - 1914

Registro.

Classificazione: IV, 6

reg. 4
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3750

Registri delle concessioni cimiteriali
[1889] - 1951

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

[1889] - 1951 [Molte registrazioni non riportano la data, che può essere quindi ricavata solo da quanto indicato sul
piatto di copertina]

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

rr. 4

Contenuto

Registri di grande formato relativi per la maggioranza (e forse in toto) al cimitero di Caccivio.

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Registro delle concessioni cimiteriali per cappelle gentilizie nel cimitero di Caccivio

[1889] - [1909]

Registro.

Classificazione: V, 1

reg. 1
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3751

3752

3753

Registro delle concessioni cimiteriali temporanee e perpetue nel cimitero di Caccivio

1901 ? - 1905 ?

Registro.

Classificazione: V, 1

reg. 2

Registro delle concessioni cimiteriali temporanee e perpetue nel cimitero di Caccivio

1903 ? - 1909 ?

Registro.

Classificazione: V, 1

reg. 3

Registro delle concessioni cimiteriali

1932 - 1951

Registro.

Classificazione: V, 1

reg. 4
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3754

Repertori dei contratti
1955 - 1981

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1955 - 1981

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

rr. 2

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Un primo repertorio sembrerebbe mancante, poichè la prima registrazione è quella del contratto n. 654.

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Repertorio dei contratti

1955 - 1963

Repertorio dal contratto n. 654 al contratto n. 1282.

Classificazione: V, 1

reg. 1
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3755

Repertorio dei contratti

1963 - 1981

Repertorio dal contratto n. 1283 al n. 3465.

Classificazione: V, 1

reg. 2
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3756

Contratti originali
1949 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1949 - 1978

Metri lineari

0.6

Consistenza archivistica

bb. 4

Storia archivistica

I documenti in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Contratti originali

1949 - 1952

Contratti dal n. 395 al n. 555.

Classificazione: V, 1

busta 1
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3757

3758

3759

Contratti originali

1954 - 1963

Contratti dal n. 634 al n. 1296.

Classificazione: V, 1

busta 2

Contratti originali

1964 - 1973

Contratti dal n. 1323 al n. 2150.

Classificazione: V, 1

busta 3

Contratti originali

1973 - 1978

Contratti dal n. 2151 al n. 2890.

Classificazione: V, 1

busta 4
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Conti consuntivi
[1839] - 1979

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

[1839] - 1979 [A causa di danni causati dall'acqua la data iniziale è stata attribuita in base a quanto indicato sulla
camicia del primo fascicolo.]

Metri lineari

30.0

Consistenza archivistica

210 buste, 140 fascicoli

Contenuto

L a Serie comprende bilanci di previsione, conti consuntivi, pezze giustificative delle entrate e delle uscite,
documenti di natura contabile e bancaria.

Storia archivistica

Nell'inventario del 1970 sono descritti i soli conti consuntivi per gli anni 1936 – 1962.
Gli anni [1839] – 1935 e 1962 – 1978 non sono mai stati oggetto di riordino.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Come anticipato è stata creata una sola serie che integrasse quanto già descritto nell'inventario del 1970 e quanto
invece ne fosse rimasto escluso.
E' stata creata una segnatura definitiva unica e continua, ma a causa della mancanza di informazioni e di
riferimenti sui faldoni originari, è stato impossibile riconoscere la segnatura originaria dei faldoni precedentemente
inventariati e riportare la debita indicazione nel presente lavoro.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

All'incirca un quinto dei fascicoli della serie ha subito ingenti danni a causa dell'acqua, tanto da essere quasi del
tutto inconsultabile. In particolare risultano danneggiati gli anni 1841 – 1843, gli anni 1947 – 1950 e gli anni 1963
– 1970.

Numero unità archivistiche

251
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3760

3761

3762

Unità archivistiche

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1839

[1839]

Conto consuntivo.

Classificazione: V, 2

busta 1, fasc. 1

I mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 351.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1840

[1840]

Conto consuntivo.

Classificazione: V, 2

busta 1, fasc. 2

I mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1841

1841

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 1, fasc. 3

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.
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3763

3764

3765

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1842

1842

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 1, fasc. 4

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1843

1843

Conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 1, fasc. 5

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1844

1843 - 1844

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 2, fasc. 6

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.
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3766

3767

3768

3769

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1845

1844 - 1845

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 2, fasc. 7

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1846

1845 - 1846

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 2, fasc. 8

I mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1847

1846 - 1847

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 2, fasc. 9

I mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1848

1848

Mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 3, fasc. 10
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3770

3771

3772

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1849

1848 - 1850

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 3, fasc. 11

I mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1850

1850

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 3, fasc. 12

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1851

1851

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 3, fasc. 13

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.
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3773

3774

3775

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1852

1852

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 3, fasc. 14

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1853

1853

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 15

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1854

1854

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 16

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.
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3776

3777

3778

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1855

1855

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 4, fasc. 17

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1856

1856

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 5, fasc. 18

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1857

1857

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 5, fasc. 19

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.
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3779

3780

3781

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1858

1858

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 5, fasc. 20

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1859

1859 - 1860

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 6, fasc. 21

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1860

1860 - 1861

Bilancio di previsione; conto consuntivo.

Classificazione: V, 2

busta 6, fasc. 22

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.
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3782

3783

3784

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1861

1860 - 1862

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 6, fasc. 23

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1862

1861 - 1863

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 7, fasc. 24

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1863

1862 - 1864

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 7, fasc. 25

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.
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3785

3786

3787

3788

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1864

1863 - 1865

Bilancio di previsione; conto consuntivo.

Classificazione: V, 2

busta 8, fasc. 26

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1865

1864 - 1866

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 8, fasc. 27

Altri mandati di pagamento si trovano nella sezione Carteggio, Ante 1949 – busta 35, fasc. 352.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1866

1865 - 1867

Bilancio di previsione; conti consuntivi; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 8, fasc. 28

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1867

1866 - 1869

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 9, fasc. 29
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3789

3790

3791

3792

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1868

1867 - 1870

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 9, fasc. 30

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1869

1868 - 1871

Bilancio di previsione; conto consuntivo.

Classificazione: V, 2

busta 10, fasc. 31

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1870

1869 - 1872

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 10, fasc. 32

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1871

1870 - 1873

Bilancio di previsione; conto consuntivo.

Classificazione: V, 2

busta 10, fasc. 33
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3793

3794

3795

3796

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1872

1871 - 1873

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 10, fasc. 34

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1873

1873 - 1874

Bilancio di previsione; conto consuntivo.

Classificazione: V, 2

busta 11, fasc. 35

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1874

1873 - 1875

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 11, fasc. 36

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1875

1874 - 1876

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 11, fasc. 37
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3797

3798

3799

3800

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1876

1875 - 1877

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 12, fasc. 38

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1877

1876 - 1878

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 12, fasc. 39

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1878

1877 - 1879

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 13, fasc. 40

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1879

1878 - 1880

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 13, fasc. 41
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3801

3802

3803

3804

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1880

1879 - 1881

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 13, fasc. 42

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1881

1880 - 1882

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 14, fasc. 43

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1882

1881 - 1883

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 14, fasc. 44

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1883

1882 - 1884

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 14, fasc. 45
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3805

3806

3807

3808

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1884

1883 - 1885

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 15, fasc. 46

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1885

1884 - 1886

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 15, fasc. 47

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1886

1885 - 1887

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 16, fasc. 48

E' stato trovato un solo mandato di pagamento.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1887

1886 - 1888

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 16, fasc. 49
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3809

3810

3811

3812

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1888

1887 - 1889

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 16, fasc. 50

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1889

1888 - 1890

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 17, fasc. 51

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1890

1889 - 1891

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 17, fasc. 52

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1891

1890 - 1893

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.; registro dei
mandati per gli anni 1891 – 1893.

Classificazione: V, 2

busta 18, fasc. 53
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3813

3814

3815

3816

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1892

1891 - 1893

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 19, fasc. 54

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1893

1892 - 1894

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 19, fasc. 55

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1894

1893 - 1895

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; stato patrimoniale
e inventario.

Classificazione: V, 2

busta 20, fasc. 56

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1895

1894 - 1896

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; stato patrimoniale
inventario.

Classificazione: V, 2

busta 20, fasc. 57
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3817

3818

3819

3820

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1896

1895 - 1897

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; stato patrimoniale
inventario.

Classificazione: V, 2

busta 21, fasc. 58

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1897

1896 - 1905

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; pezze di appoggio
delle entrate; stato patrimoniale inventario; registro dei mandati dal 1897 al 1905.

Classificazione: V, 2

busta 21, fasc. 59

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1898

1897 - 1899

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; pezze di appoggio
delle entrate; stato patrimoniale inventario.

Classificazione: V, 2

busta 22, fasc. 60

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1899

1898 - 1900

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; ordinativi di
incasso e pezze di appoggio delle entrate; stato patrimoniale inventario.

Classificazione: V, 2

busta 22, fasc. 61
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3821

3822

3823

3824

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1900

1899 - 1901

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; ordinativi di
incasso e pezze di appoggio delle entrate, compresi ruoli delle tasse; stato patrimoniale inventario.

Classificazione: V, 2

busta 23, fasc. 62

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1901

1900 - 1902

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 24, fasc. 63

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1902

1901 - 1905

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; pezze di appoggio
delle entrate, compresi ruoli delle tasse.

Classificazione: V, 2

busta 24, fasc. 64

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1903

1902 - 1905

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; pezze di appoggio
delle entrate, compresi ruoli delle tasse.

Classificazione: V, 2

busta 25, fasc. 65
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3825

3826

3827

3828

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904

1903 - 1905

Bilancio di previsione; conto consuntivo e relativi allegati; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite;
pezze di appoggio delle entrate, compresi ruoli delle tasse; stato patrimoniale inventario.

Classificazione: V, 2

busta 26, fasc. 66

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1905

1904 - 1910

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; stato patrimoniale
inventario.

Classificazione: V, 2

busta 27, fasc. 67

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1906

1905 - 1910

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; pezze di appoggio
delle entrate, compresi ruoli delle tasse; stato patrimoniale inventario; scadenziario delle entrate e delle spese.

Classificazione: V, 2

busta 27, fasc. 68

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1907

1906 - 1910

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 28, fasc. 69
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3829

3830

3831

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1908

1907 - 1910

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; pezze di appoggio
delle entrate, compresi ruoli delle tasse; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 28, fasc. 70

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1909

1908 - 1913

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze di appoggio delle uscite; scadenziario delle
entrate e delle spese fisse; mastro delle entrate e delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 29, fasc. 71

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1910

1909 - 1913

Bilancio di previsione; conto consuntivo; ordini di incasso e pezze giustificative delle entrate; mandati di
pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici degli ordini di incasso per gli anni 1910 – 1912; matrici dei
mandati di pagamento; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 30, fasc. 72
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3832

3833

3834

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1911

1910 - 1916

Bilancio di previsione; conto consuntivo; ordini di incasso e pezze giustificative delle entrate; mandati di
pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici dei mandati di pagamento; registro dei mandati di
pagamento per gli anni 1911 – 1916; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 31, fasc. 73

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1912

1911 - 1914

Bilancio di previsione; conto consuntivo; pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli delle tasse; mandati di
pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici degli ordini di incasso; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 32, fasc. 74

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1913

1912 - 1916

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici degli ordini di incasso per gli anni
1913 – 1914; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 33, fasc. 75
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3835

3836

3837

3838

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1914

1914 - 1923

Conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli delle tasse; mandati di
pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici degli ordini di incasso per gli anni 1914 – 1915; mastro
dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 34, fasc. 76

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1915

1914 - 1923

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici degli ordini di incasso per gli anni
1915 – 1916.

Classificazione: V, 2

busta 35, fasc. 77

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1916

1915 - 1923

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici degli
ordini di riscossione per gli anni 1916 – 1917.

Classificazione: V, 2

busta 36, fasc. 78

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1917

1916 - 1923

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 37, fasc. 79
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3839

3840

3841

3842

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1918

1918 - 1923

Prospetto delle variazioni al bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle
entrate, compresi ruoli delle tasse; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici delle reversali
di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 38, fasc. 80

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1919

1919 - 1920

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 39, fasc. 81

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1920

1919 - 1921

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate; mandati di
pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 40, fasc. 82

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1921

1921 - 1923

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; pezze giustificative delle uscite; matrici delle reversali di incasso per gli anni 1921 – 1922; matrici delle
quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 41, fasc. 83
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3843

3844

3845

3846

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1921

1921 - 1923

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 42, fasc. 83

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1922

1921 - 1923

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; pezze giustificative delle uscite; matrici delle reversali di incasso per gli anni 1922 – 1923.

Classificazione: V, 2

busta 43, fasc. 84

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1922

1921 - 1923

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 44, fasc. 84

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1923

1923 - 1924

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 45, fasc. 85
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3847

3848

3849

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1924

1924 - 1926

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici delle reversali di incasso per gli anni
1924 – 1925.

Classificazione: V, 2

busta 46, fasc. 86

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1925

1925 - 1926

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 47, fasc. 87

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1926

1926 - 1932

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle
uscite; mastro delle entrate e delle uscite; matrici delle reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento per
gli anni 1926 – 1928.

Classificazione: V, 2

busta 48, fasc. 88
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3850

3851

3852

3853

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1927

1927 - 1932

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; mastro delle
entrate e delle uscite; matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 49, fasc. 89

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1928

1928 - 1932

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; mastro delle
entrate e delle uscite; matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 50, fasc. 90

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1929

1929 - 1932

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso e pezze giustificative delle entrate, compresi ruoli
delle tasse; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; mastro della spesa per gli anni 1929 – 1930;
matrici delle reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento per gli anni 1929 – 1930.

Classificazione: V, 2

busta 51, fasc. 91

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1930

1929 - 1932

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle
uscite; mastro delle entrate; matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 52, fasc. 92
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3854

3855

3856

3857

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1931

1930 - 1932

Conto consuntivo; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; matrici delle
reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 53, fasc. 93

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1932

1931 - 1934

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di insasso e pezze giustificative delle entrate; mastro delle
entrate e delle uscite; matrici delle reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 54, fasc. 94

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1932

1931 - 1934

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 55, fasc. 94

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1933

1932 - 1936

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro delle entrate e delle uscite; matrici delle
reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 56, fasc. 95
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3858

3859

3860

3861

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1933

1932 - 1936

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; mastro delle entrate e delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 57, fasc. 95

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1934

1933 - 1939

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro delle entrate e delle uscite; matrici delle
reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 58, fasc. 96

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1934

1933 - 1939

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; mastro delle entrate e delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 59, fasc. 96

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1935

1934 - 1939

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro delle entrate e delle uscite; matrici delle
reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 60, fasc. 97
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3862

3863

3864

3865

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1935

1934 - 1939

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 61, fasc. 97

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1936

1935 - 1936

Bilancio di previsione; reversali di incasso; matrici delle reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento;
mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 62, fasc. 98

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1936

1935 - 1936

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 63, fasc. 98

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1937

1936 - 1939

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 64, fasc. 99
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3866

3867

3868

3869

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1937

1936 - 1939

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 65, fasc. 99

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1938

1937 - 1940

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registro delle quietanze del tesoriere; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 66, fasc. 100

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1938

1937 - 1940

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 67, fasc. 100

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1939

1938 - 1940

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registri delle quietanze del tesoriere; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 68, fasc. 101
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3870

3871

3872

3873

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1939

1938 - 1940

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 69, fasc. 101

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1940

1939 - 1942

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registri delle quietanze del tesoriere; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 70, fasc. 102

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1940

1939 - 1942

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 71, fasc. 102

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1941

1940 - 1943

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registri delle quietanze del tesoriere; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 72, fasc. 103
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3874

3875

3876

3877

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1941

1940 - 1943

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 73, fasc. 103

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1942

1941 - 1944

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registri delle quietanze del tesoriere; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 74, fasc. 104

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1942

1941 - 1944

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 75, fasc. 104

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1943

1942 - 1944

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registri delle quietanze del tesoriere; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 76, fasc. 105
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3878

3879

3880

3881

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1943

1942 - 1944

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 77, fasc. 105

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1944

1944 - 1946

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e della spesa; matrici delle
reversali di incasso; registri delle quietanze del tesoriere; registro dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 78, fasc. 106

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1944

1944 - 1946

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 79, fasc. 106

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1945

1945 - 1946

Reversali di incasso; registri delle quietanze del tesoriere.

Classificazione: V, 2

busta 80, fasc. 107
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3882

3883

3884

3885

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1945

1945 - 1946

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 81, fasc. 107

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1946

1945 - 1949

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; matrici delle reversali di incasso; matrici
dei mandati di pagamento; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 82, fasc. 108

Danni da umidità.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1946

1945 - 1949

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 83, fasc. 108

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1947

[1947] - [1948]

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e dell'uscita; matrici delle
reversali di incasso; matrici dei mandati di pagamento; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 84, fasc. 109

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3886

3887

3888

3889

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1947

[1947] - [1948]

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 85, fasc. 109

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1948

[1948] - [1949]

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; matrici delle reversali di incasso; matrici
dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 86, fasc. 110

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1948

[1948] - [1949]

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 87, fasc. 110

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949

[1949] - [1950]

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 88, fasc. 111

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3890

3891

3892

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949

[1949] - [1950]

Matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 89, fasc. 111

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949

[1949] - [1950]

Matrici dei mandati di pagamento; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 90, fasc. 111

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1950

[1950] - [1951]

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; matrici delle reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 91, fasc. 112

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3893

3894

3895

3896

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1950

[1950] - [1951]

Matrici dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 92, fasc. 112

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1951

1951 - 1953

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e dell'uscite; bollettari delle
quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 93, fasc. 113

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1951

1951 - 1953

Matrici delle reversali di incasso; matrici dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 94, fasc. 113

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1951

1951 - 1953

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 95, fasc. 113
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3897

3898

3899

3900

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1952

1951 - 1953

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e dell'uscita; bollettari delle
quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 96, fasc. 114

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1952

1951 - 1953

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 97, fasc. 114

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1952

1951 - 1953

Matrici delle reversali di incasso; matrici dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 98, fasc. 114

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953

1952 - 1954

Reversali di incasso; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 99, fasc. 115
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3901

3902

3903

3904

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953

1952 - 1954

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 100, fasc. 115

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1953

1952 - 1954

Matrici delle reversali di incasso; matrici dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 101, fasc. 115

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954

1954 - 1956

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 102, fasc. 116

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954

1954 - 1956

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite.

Classificazione: V, 2

busta 103, fasc. 116
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3905

3906

3907

3908

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1954

1954 - 1956

Matrici delle reversali di incasso; matrici dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 104, fasc. 116

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1955

1954 - 1956

Bilancio di previsione; conto consuntivo; reversali di incasso; mastro dell'entrata e dell'uscita; bollettari delle
quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 105, fasc. 117

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1955

1954 - 1956

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 106, fasc. 117

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1955

1954 - 1956

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite da titolo 1.1.3 a titolo 3.1.

Classificazione: V, 2

busta 107, fasc. 117
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3909

3910

3911

3912

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1955

1954 - 1956

Matrici delle reversali di incasso; matrici dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 108, fasc. 117

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956

1955 - 1958

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 109, fasc. 118

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956

1955 - 1958

Bollettario delle reversali; registri delle copie dei mandati.

Classificazione: V, 2

busta 110, fasc. 118

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956

1955 - 1958

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 111, fasc. 118
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3913

3914

3915

3916

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1956

1955 - 1958

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.3 al titolo 3.1.

Classificazione: V, 2

busta 112, fasc. 118

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1957

1956 - 1960

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita, bollettari delle quietanze; bollettari delle
reversali.

Classificazione: V, 2

busta 113, fasc. 119

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1957

1956 - 1960

Registri delle copie dei mandati; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal
titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 114, fasc. 119

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1957

1956 - 1960

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.3 al titolo 3.1; stati dei pagamenti e delle
riscossioni.

Classificazione: V, 2

busta 115, fasc. 119
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3917

3918

3919

3920

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958

1957 - 1960

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario; bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali.

Classificazione: V, 2

busta 116, fasc. 120

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958

1957 - 1960

Registri delle copie dei mandati; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite titolo
1.1.1 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 117, fasc. 120

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958

1957 - 1960

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.2 al titolo 1.1.3.

Classificazione: V, 2

busta 118, fasc. 120

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1958

1957 - 1960

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.4 al titolo 3.1; stati dei pagamenti e delle
riscossioni.

Classificazione: V, 2

busta 119, fasc. 120
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3921

3922

3923

3924

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1959

1958 - 1961

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; bollettari delle quietanze; bollettari delle
reversali.

Classificazione: V, 2

busta 120, fasc. 121

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1959

1958 - 1961

Registri delle copie dei mandati; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal
titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 121, fasc. 121

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1959

1958 - 1961

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.3 al titolo 3.1; stati dei pagamenti e delle
riscossioni.

Classificazione: V, 2

busta 122, fasc. 121

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960

1959 - 1962

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; bollettari delle quietanze; bollettari delle
reversali.

Classificazione: V, 2

busta 123, fasc. 122
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3925

3926

3927

3928

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960

1959 - 1962

Registri delle copie dei mandati; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal
titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 124, fasc. 122

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1960

1959 - 1962

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal 1.1.3 al 3.1; stati dei pagamenti e delle riscossioni.

Classificazione: V, 2

busta 125, fasc. 122

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1961

1960 - 1964

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario; bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali.

Classificazione: V, 2

busta 126, fasc. 123

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1961

1960 - 1964

Registri delle copie dei mandati di pagamento; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative
delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 127, fasc. 123
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3929

3930

3931

3932

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1961

1960 - 1964

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite; stati dei pagamenti e delle riscossioni.

Classificazione: V, 2

busta 128, fasc. 123

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962

1961 - 1964

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 129, fasc. 124

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962

1961 - 1964

Bollettari delle reversali; registri delle copie dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 130, fasc. 124

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962

1961 - 1964

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 131, fasc. 124
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3933

3934

3935

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1962

1961 - 1964

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.3 al titolo 3.3; stati dei pagamenti e delle
riscossioni.

Classificazione: V, 2

busta 132, fasc. 124

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963

1961 - 1965

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario.

Classificazione: V, 2

busta 133, fasc. 125

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963

1961 - 1965

Bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali.

Classificazione: V, 2

busta 134, fasc. 125

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3936

3937

3938

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963

1961 - 1965

Registri delle copie dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 135, fasc. 125

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963

1961 - 1965

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 136, fasc. 125

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963

1961 - 1965

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.3 al titolo 1.1.5.

Classificazione: V, 2

busta 137, fasc. 125

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3939

3940

3941

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1963

1961 - 1965

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.6 al titolo 3.1; stati dei pagamenti e delle
riscossioni.

Classificazione: V, 2

busta 138, fasc. 125

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964

1963 - 1965

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario.

Classificazione: V, 2

busta 139, fasc. 126

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964

1963 - 1965

Bollettari delle reversali; registri delle copie dei mandati di pagamento.

Classificazione: V, 2

busta 140, fasc. 126

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3942

3943

3944

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964

1963 - 1965

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 141, fasc. 126

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964

1963 - 1965

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.3 al titolo 1.1.5.

Classificazione: V, 2

busta 142, fasc. 126

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1964

1963 - 1965

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.6 al titolo 3.1.

Classificazione: V, 2

busta 143, fasc. 126

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3945

3946

3947

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965

1964 - 1966

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario.

Classificazione: V, 2

busta 144, fasc. 127

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965

1964 - 1966

Bollettari delle reversali; registri delle copie dei mandati.

Classificazione: V, 2

busta 145, fasc. 127

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965

1964 - 1966

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 146, fasc. 127

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3948

3949

3950

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1965

1964 - 1966

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite del titolo 1.1.3.

Classificazione: V, 2

busta 147, fasc. 127

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966

1965 - 1968

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario.

Classificazione: V, 2

busta 148, fasc. 128

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966

1965 - 1968

Bollettari delle reversali; registri delle copie dei mandati.

Classificazione: V, 2

busta 149, fasc. 128

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3951

3952

3953

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966

1965 - 1968

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.1 al titolo 1.1.2 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 150, fasc. 128

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966

1965 - 1968

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.3 al titolo 1.1.5.

Classificazione: V, 2

busta 151, fasc. 128

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966

1965 - 1968

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal titolo 1.1.6 al titolo 3.1.

Classificazione: V, 2

busta 152, fasc. 128

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3954

3955

3956

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967

1966 - 1969

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario.

Classificazione: V, 2

busta 153, fasc. 129

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967

1966 - 1969

Bollettari delle reversali.

Classificazione: V, 2

busta 154, fasc. 129

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967

1966 - 1969

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 2 al capitolo 20 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 155, fasc. 129

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3957

3958

3959

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967

1966 - 1969

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 21 al capitolo 50.

Classificazione: V, 2

busta 156, fasc. 129

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967

1966 - 1969

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 51 al capitolo 87.

Classificazione: V, 2

busta 157, fasc. 129

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968

[1967] - 1970

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario.

Classificazione: V, 2

busta 158, fasc. 130

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3960

3961

3962

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968

[1967] - 1970

Bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali.

Classificazione: V, 2

busta 159, fasc. 130

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968

[1967] - 1970

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 2 al capitolo 8 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 160, fasc. 130

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968

[1967] - 1970

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 11 al capitolo 40.

Classificazione: V, 2

busta 161, fasc. 130

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3963

3964

3965

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968

[1967] - 1970

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 41 al capitolo 60.

Classificazione: V, 2

busta 162, fasc. 130

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969

[1968] - 1970

Conto consuntivo; verbale di chiusura dell'esercizio finanziario; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 163, fasc. 131

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969

[1968] - 1970

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 2 al capitolo 20 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 164, fasc. 131

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3966

3967

3968

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969

[1968] - 1970

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 21 al capitolo 49.

Classificazione: V, 2

busta 165, fasc. 131

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969

[1968] - 1970

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 50 al capitolo [93].

Classificazione: V, 2

busta 166, fasc. 131

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1970

1970 - 1972

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 167, fasc. 132

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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3969

3970

3971

3972

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1970

1970 - 1972

Bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali.

Classificazione: V, 2

busta 168, fasc. 132

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1970

1970 - 1972

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 2 al capitolo 20 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 169, fasc. 132

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1970

1970 - 1972

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 21 al capitolo 50.

Classificazione: V, 2

busta 170, fasc. 132

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1970

1970 - 1972

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 51 al capitolo 92.

Classificazione: V, 2

busta 171, fasc. 132

1306 di 1442



3973

3974

3975

3976

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1971

1970 - 1973

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 172, fasc. 133

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1971

1970 - 1973

Bollettari delle reversali; reversali di incasso; estratti conto corrente bancario.

Classificazione: V, 2

busta 173, fasc. 133

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1971

1970 - 1973

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 1 al capitolo 1 al capitolo 40 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 174, fasc. 133

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1971

1970 - 1973

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 41 al capitolo 95.

Classificazione: V, 2

busta 175, fasc. 133
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3977

3978

3979

3980

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972

1971 - 1974

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita; bollettari delle quietanze.

Classificazione: V, 2

busta 176, fasc. 134

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972

1971 - 1974

Bollettari delle reversali; estratti conto corrente bancario.

Classificazione: V, 2

busta 177, fasc. 134

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972

1971 - 1974

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 1 al capitolo 10 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 178, fasc. 134

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972

1971 - 1974

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 11 al capitolo 58.

Classificazione: V, 2

busta 179, fasc. 134
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3981

3982

3983

3984

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1972

1971 - 1974

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 60 al capitolo 97.

Classificazione: V, 2

busta 180, fasc. 134

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973

1972 - 1974

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 181, fasc. 135

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973

1972 - 1974

Bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali.

Classificazione: V, 2

busta 182, fasc. 135

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973

1972 - 1974

Estratti di conti correnti bancari; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle entrate dal
capitolo 1 al capitolo 10 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 183, fasc. 135
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3985

3986

3987

3988

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973

1972 - 1974

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 11 al capitolo 60.

Classificazione: V, 2

busta 184, fasc. 135

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973

1972 - 1974

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 61 al capitolo 126.

Classificazione: V, 2

busta 185, fasc. 135

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974

1973 - 1976

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 186, fasc. 136

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974

1973 - 1976

Bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali; estratti di conti correnti bancari.

Classificazione: V, 2

busta 187, fasc. 136
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3989

3990

3991

3992

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974

1973 - 1976

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 1 al capitolo 10 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 188, fasc. 136

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974

1973 - 1976

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 11 al capitolo 60.

Classificazione: V, 2

busta 189, fasc. 136

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974

1973 - 1976

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 61 al capitolo 120.

Classificazione: V, 2

busta 190, fasc. 136

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975

1974 - 1977

Bilancio di previsione; conto consuntivo; mastro dell'entrata e dell'uscita.

Classificazione: V, 2

busta 191, fasc. 137
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3993

3994

3995

3996

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975

1974 - 1977

Bollettari delle quietanze; bollettari delle reversali; estratti conti correnti bancari.

Classificazione: V, 2

busta 192, fasc. 137

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975

1974 - 1977

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 1 al capitolo 10 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 193, fasc. 137

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975

1974 - 1977

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 11 al capitolo 60.

Classificazione: V, 2

busta 194, fasc. 137

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975

1974 - 1977

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 61 al capitolo 137.

Classificazione: V, 2

busta 195, fasc. 137
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3997

3998

3999

4000

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1976

1975 - 1977

Bilancio di previsione; conto consuntivo; schede mastro; giornale di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 196, fasc. 138

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1976

1975 - 1977

Bollettari delle quietanze; estratti dei conti correnti bancari; reversali di incasso.

Classificazione: V, 2

busta 197, fasc. 138

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1976

1975 - 1977

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 1 al capitolo 35 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 198, fasc. 138

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1976

1975 - 1977

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 36 al capitolo 69.

Classificazione: V, 2

busta 199, fasc. 138
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4001

4002

4003

4004

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1976

1975 - 1977

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 70 al capitolo 122.

Classificazione: V, 2

busta 200, fasc. 138

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1977

1976 - 1978

Bilancio di previsione; conto consuntivo; giornale di cassa; verbale di chiusura dell'esercizio finanziario.

Classificazione: V, 2

busta 201, fasc. 139

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1977

1976 - 1978

Schede mastro; bollettari delle quietanze; estratti di conti correnti bancari.

Classificazione: V, 2

busta 202, fasc. 139

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1977

1976 - 1978

Reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 1 al capitolo 20 e residui
passivi.

Classificazione: V, 2

busta 203, fasc. 139
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4005

4006

4007

4008

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1977

1976 - 1978

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 22 al capitolo 64.

Classificazione: V, 2

busta 204, fasc. 139

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1977

1976 - 1978

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 65 al capitolo 125 bis.

Classificazione: V, 2

busta 205, fasc. 139

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978

1977 - 1979

Bilancio di previsione; conto consuntivo; schede mastro; giornale di cassa.

Classificazione: V, 2

busta 206, fasc. 140

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978

1977 - 1979

Bollettari delle quietanze; estratti di conti correnti bancari; reversali di incasso; mandati di pagamento e pezze
giustificative delle uscite dal capitolo 2 al capitolo 9 e residui passivi.

Classificazione: V, 2

busta 207, fasc. 140
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4009

4010

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978

1977 - 1979

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 11 al capitolo 50.

Classificazione: V, 2

busta 208, fasc. 140

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978

1977 - 1979

Mandati di pagamento e pezze giustificative delle uscite dal capitolo 51 al capitolo 123.

Classificazione: V, 2

busta 209, fasc. 140
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4011

Censo e catasto
[prima metà sec. XX]

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

[prima metà sec. XX]

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

r. 1

Contenuto

Registro di grande formato contenente informazioni relative agli estimi.

Storia archivistica

Il registro in oggetto non compare nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Registro censuario

[prima metà sec. XX]

Registro.

Classificazione: V, 4

reg. 1
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Servizio elettorale
1936 - 1968

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1936 - 1968

Metri lineari

2.5

Consistenza archivistica

18 buste, 41 fascicoli

Contenuto

La presente Serie separata contiene i soli fascicoli relativi alla gestione e revisione delle liste elettorali e alle
elezioni amministrative e politiche comprese tra gli anni 1936 e 1968.

Storia archivistica

Nell'inventario del 1970 le unità erano descritte solo a partire dal 1950 con buste numerate da 7 a 23. Sono stati
trovati anche i primi sei faldoni (numerati a 1 a 6) con la stessa forma estrinseca degli altri e si è quindi ritenuto
logico considerare questi come la prima parte della medesima Serie che, per un mero errore, è rimasta esclusa
dalla redazione dell'inventario.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Si è riproposta la Serie separata limitatamente agli anni già inventariati. Gli anni successivi, invece, sono stati
collocati correttamente nelle rispettive Categorie del Carteggio.
E' stata creata una nuova segnatura definitiva univoca e continua per tutte le unità partendo dal n. 1, ma è stata
lasciata traccia della segnatura precedentemente indicata nell'inventario del 1970.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Risultano mancanti i faldoni relativi alle elezioni amministrative del 1964, indicate dalle buste 19 – 21
dell'inventario del 1970.

Numero unità archivistiche

45

Unità archivistiche
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4012

4013

4014

4015

Liste elettorali politiche per l'anno 1937

1936 - 1937

Disposizioni; trasmissione certificati; adempimenti per la revisione delle liste elettorali politiche; elenchi
preparatori e definitivi.

Segnatura precedente: busta 1.

busta 1, fasc. 1

Liste elettorali per l'anno 1945

1945

Estratti dai casellari giudiziari ai fini della creazione delle liste elettorali.

Segnatura precedente: busta 1.

busta 1, fasc. 2

Referendum sulla forma istituzionale dello Stato ed elezioni politiche per l'Assemblea
costituente

1945 - 1946

Disposizioni ed adempimenti per la formazione delle liste elettorali; liste elettorali sezionali; disposizioni e
adempimenti per la costituzione dell'ufficio elettorale; nomina scrutatori; fornitura materiale ai seggi elettorali;
distribuzione dei certificati elettorali.

Segnatura precedente: busta 2.

busta 2, fasc. 3

Referendum sulla forma istituzionale dello Stato ed elezioni politiche per l'Assemblea
costituente

1945 - 1946

Verbali delle operazioni di voto; risultati elettorali.

Segnatura precedente: busta 3.

busta 3, fasc. 3
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4016

4017

4018

4019

Elezioni amministrative comunali del 27 ottobre 1946

1946

Disposizioni ed adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni; presentazione liste candidate; nomina
scrutatori; adempimenti per la distribuzione dei certificati elettorali e la consegna di materiali ai seggi; verbali
delle operazioni di voto; risultati.

Segnatura precedente: busta 4.

busta 4, fasc. 4

Liste elettorali sezionali per l'anno 1946

1946

Liste sezionali.

Segnatura precedente: busta 4.

busta 5, fasc. 5

Verbali elettorali

1946

Verbali del sindaco e del segretario comunale in materia elettorale; verbali di approvazione della Commissione
elettorale mandamentale.

Segnatura precedente: busta 5.

busta 5, fasc. 6

Liste elettorali sezionali per l'anno 1947

1947

Liste sezionali.

Segnatura precedente: busta 4.

busta 5, fasc. 7

1320 di 1442



4020

4021

4022

4023

Verbali elettorali

1947

Verbali del sindaco e del segretario comunale prima, e della Commissione elettorale comunale poi, in materia
elettorale; verbali di approvazione della Seconda sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: busta 5.

busta 6, fasc. 8

Operazioni della Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali

1947 - 1948

Registro.

Segnatura precedente: busta 5.

busta 6, fasc. 9

Revisione annuale delle liste elettorali

1948

Disposizioni; verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni;
certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: busta 5.

busta 6, fasc. 10

Elezioni politiche del 18 aprile 1948

1948

Estratti delle liste elettorali; consegna del materiale elettorale ai seggi; conteggio dei voti; verbali delle operazioni
di voto.

Segnatura precedente: busta 6.

busta 6, fasc. 11

1321 di 1442



4024

4025

4026

Revisioni annuale e dinamica delle liste elettorali

1949

Disposizioni; verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni;
certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a iscrizioni e cancellazioni; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: busta 5.

busta 7, fasc. 12

Revisioni annuale e dinamica delle liste elettorali

1950

Disposizioni; verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni;
certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 7.

busta 7, fasc. 13

Elezioni amministrative comunali e provinciali del 27 maggio 1951

1951

Disposizioni; adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di voto; distribuzione dei certificati
elettorali; consegna del materiale ai seggi; verbali delle operazioni di voto; rilevazione delle spese sostenute;
schede di votazione per la nomina del sindaco e degli assessori.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 9.

busta 7, fasc. 14
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4027

4028

4029

Revisioni annuale e dinamica delle liste elettorali

1951

Disposizioni; nomina della Commissione elettorale comunale; verbali della Commissione elettorale comunale ed
elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 7.

busta 8, fasc. 15

Revisione annuale e dinamica delle liste elettorali

1952

Disposizioni; verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni;
certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 7.

busta 8, fasc. 16

Servizio elettorale

1953

Disposizioni; nomina della Commissione elettorale comunale; verbali della Commissione elettorale comunale;
certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni; verbali di approvazione della II
sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 8, fasc. 17
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4030

4031

4032

Elenco dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune e non iscritti per qualsiasi motivo nelle
liste elettorali

1953 - 1968

Registro.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 8, fasc. 18

Elezioni politiche del 6 giugno 1953

1953

Disposizioni; adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di voto; nomina scrutatori; distribuzione dei
certificati elettorali; consegna del materiale ai seggi; verbali delle operazioni di voto; trasmissione risultati;
rilevazione delle spese sostenute; rilevazione degli elettori che non hanno votato.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 10 e 6.3.2, busta 11.

busta 9, fasc. 19

Servizio elettorale

1954

Disposizioni, adempimenti e trasmissione dati in materia elettorale; verbali della Commissione elettorale comunale
ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 10, fasc. 20
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4033

4034

4035

Verbali di verifica da parte della Giunta municipale della regolare tenuta dello schedario
elettorale

1954 - 1958

Registro.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 10, fasc. 21

Servizio elettorale

1955

Disposizioni, adempimenti e trasmissione dati in materia elettorale; verbali della Commissione elettorale comunale
ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 10, fasc. 22

Registro degli elettori residenti in altri Comuni e inscritti in questo schedario elettorale per
opzione

1955 - 1965

Registro.

Classificazione: VI, 2

busta 10, fasc. 23
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4036

4037

4038

Elezioni amministrative del 26 maggio 1956

1956

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni; disciplina della propaganda elettorale;
nomina scrutatori; distribuzione dei certificati elettorali; consegna materiale ai presidenti di seggio; verbali delle
operazioni di voto; trasmissione risultati; rilevazione delle spese sostenute.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 12.

busta 10, fasc. 24

Servizio elettorale

1956

Disposizioni, adempimenti e trasmissione dati in materia elettorale; verbali della Commissione elettorale comunale
ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 11, fasc. 25

Servizio elettorale

1957

Disposizioni, adempimenti e trasmissione dati in materia elettorale; verbali della Commissione elettorale comunale
ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 11, fasc. 26
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4039

4040

4041

4042

Servizio elettorale

1958

Disposizioni, adempimenti e trasmissione dati in materia elettorale; verbali della Commissione elettorale comunale
ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 11, fasc. 27

Verbali di verifica da parte della Giunta municipale della regolare tenuta dello schedario
elettorale

1958 - 1961

Registro.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 11, fasc. 28

Elenco dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune e non iscritti per qualsiasi motivo nelle
liste elettorali

1958 - 1971

Registro.

Classificazione: VI, 2

busta 11, fasc. 29

Elezioni politiche del 25 maggio 1958

1958

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni; disciplina della propaganda; nomina
scrutatori; distribuzione dei certificati elettorali; rilevazione delle spese sostenute.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 13.

busta 12, fasc. 30
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4043

4044

4045

4046

Elezioni politiche del 25 maggio 1958

1958

Verbali delle operazioni di voto.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 14.

busta 13, fasc. 30

Servizio elettorale

1959

Disposizioni, adempimenti e trasmissione dati in materia elettorale; verbali della Commissione elettorale comunale
ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 13, fasc. 31

Servizio elettorale

1960

Disposizioni, adempimenti e trasmissione dati in materia elettorale; verbali della Commissione elettorale comunale
ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni;
verbali di approvazione della II sottocommissione elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 13, fasc. 32

Registro degli elettori emigrati temporaneamente o definitivamente all'estero

1960

Registro.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 8.

busta 13, fasc. 33
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4047

4048

4049

Elezioni amministrative del 5 novembre 1960

1960 - 1961

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni; disciplina della propaganda elettorale;
nomina scrutatori; adempimenti per la distribuzione dei certificati elettorali; consegna del materiale necessario ai
seggi; verbali delle operazioni elettorali; risultati; rilevazione delle spese sostenute.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 15.

busta 14, fasc. 34

Servizio elettorale

1961

Verbali della Commissione elettorale comunale; verbali di approvazione della Seconda sottocommissione elettorale
mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 16.

busta 15, fasc. 35

Verbali di verifica da parte della Giunta municipale della regolare tenuta dello schedario
elettorale

1961 - 1966

Registro.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 16.

busta 15, fasc. 36
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4050

4051

4052

Servizio elettorale

1962

Disposizioni; verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e
comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni; verbali di approvazione della II sottocommissione
elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 16.

busta 15, fasc. 37

Servizio elettorale

1963

Verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e
comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni; verbali di approvazione della II sottocommissione
elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 16.

busta 15, fasc. 38

Elezioni politiche del 28 aprile 1963

1963

Disposizioni; adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di voto; nomina scrutatori; disciplina della
propaganda elettorale; distribuzione dei certificati elettorali.

Segnatura precedente: 6.3.2, busta 17.

busta 15, fasc. 39
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4053

4054

4055

4056

Elezioni politiche del 28 aprile 1963

1963

Distribuzione dei certificati elettorali; consegna materiale ai seggi; verbali delle operazioni di voto; comunicazioni
risultati; rilevazione delle spese sostenute.

Segnatura precedente: 6.3.2, busta 18.

busta 16, fasc. 39

Servizio elettorale

1964

Disposizioni; verbali della Commissione elettorale comunale ed elenchi di revisione delle liste elettorali; certificati e
comunicazioni con altri comuni in merito a cancellazioni; verbali di approvazione della II sottocommissione
elettorale mandamentale di Como.

Segnatura precedente: 1.4.1, busta 16.

busta 17, fasc. 40

Elezioni politiche del 19 maggio 1968

1968

Disposizioni e adempimenti per il regolare svolgimento delle elezioni; revisione elettorale straordinaria; nomina
scrutatori; adempimenti per la distribuzione dei certificati elettorali.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 22.

busta 17, fasc. 41

Elezioni politiche del 19 maggio 1968

1968

Verbali delle operazioni di voto; trasmissione risultati; rilevazione delle spese sostenute.

Segnatura precedente: 6.3.1, busta 23.

busta 18, fasc. 41

1331 di 1442



4057

Liste di leva
1860 - 1968

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1860 - 1968

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

14 registri

Storia archivistica

Sono inventariati nel 1970 solo i registri fino alla classe 1897.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Si è scelto di proseguire con un'unica Serie aggiungendo tutti i registri di leva esclusi dall'inventariazione
precedente.
Gli estremi cronologici riportati nella schedatura delle unità sono quelli della chiusura della lista di leva da parte
del sindaco.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

14

Unità archivistiche

Liste di leva delle classi 1840 - 1859

1860 - 1878

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 1
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4058

4059

4060

4061

Liste di leva delle classi 1860 - 1881

1879 - 1899

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 2

Liste di leva delle classi 1882 - 1890

1900 - 1908

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 3

Liste di leva delle classi 1891 - 1897

1909 - 1915

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 4

Liste di leva dei giovani riformati delle classi 1874 - 1892

1915 - 1917

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 5
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4062

4063

4064

4065

Liste di leva delle classi 1898 - 1904

1916 - 1922

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 6

Liste di leva delle classi 1905 - 1907

1923 - 1925

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 7

Liste di leva delle classi 1908 - 1915

1926 - 1935

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 8

Liste di leva delle classi 1916 - 1925

1936 - 1943

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 9
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4066

4067

4068

4069

Liste di leva delle classi 1926 - 1930

1944 - 1948

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 10

Liste di leva delle classi 1931 - 1935

1949 - 1953

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 11

Liste di leva delle classi 1936 - 1940

1954 - 1958

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 12

Liste di leva delle classi 1941 - 1945

1959 - 1963

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 13
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4070

Liste di leva delle classi 1946 - 1950

1964 - 1968

Registro.

Classificazione: VIII, 1

reg. 14
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Ruoli matricolari
1863 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1863 - 1984

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

5 registri

Storia archivistica

I ruoli matricolari erano inventariati limitatamente alle classi 1843 – 1888, ed erano collocati in coda alle liste di
leva, con numerazione ad esse continua.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Si è scelto di proseguire con un'unica Serie aggiungendo tutti i ruoli matricolari esclusi dall'inventariazione
precedente.
I ruoli matricolari sono stati separati dalle liste di leva per poter proseguire la schedatura con gli anni successivi e
assegnare a ciascuno la corretta collocazione.
Gli estremi cronologici riportati nelle schede dell unità archivistiche sono le date di arruolamento.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche
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4071

4072

4073

4074

Ruoli matricolari delle classi 1843 - 1888, prima categoria

1863 - 1908

Registro.

Classificazione: VIII, 2

reg. 1

Ruoli matricolari delle classi 1846 - 1883, seconda e terza categoria

1866 - 1905

Registro.

Classificazione: VIII, 2

reg. 2

Ruoli matricolari delle classi 1889 - 1913

1909 - 1935

Registro.

Classificazione: VIII, 2

reg. 3

Ruoli matricolari delle classi 1914 - 1950

1934 - 1970

Registro.

Classificazione: VIII, 2

reg. 4
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4075

Ruoli matricolari delle classi 1951 - 1966

1970 - 1984

Registro.

Classificazione: VIII, 2

reg. 5

Edilizia privata
1950 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1950 - 1978

Metri lineari

9.5

Consistenza archivistica

3 registri e 71 buste

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono
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4076

Registri delle concessioni edilizie
1950 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1950 - 1971

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

3 registri

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

La serie è lacunosa, in quanto di alcuni anni non sono state trovate registrazioni.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Registro delle nuove costruzioni

1950 - 1954

Registro dalla concessione edilizia n. 1 alla n. 276.

Classificazione: X, 10

reg. 1
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4077

4078

Registro delle nuove costruzioni

1954 - 1958

Registro dalla concessione edilizia n. 277 alla n. 528.

Classificazione: X, 10

reg. 2

Registro delle costruzioni

1965 - 1971

Registro dalla concessione edilizia n. 1318 alla n. 2236.

Classificazione: X, 10

reg. 3
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4079

Concessioni edilizie
1950 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1950 - 1978

Metri lineari

8.0

Consistenza archivistica

60 buste

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

60

Unità archivistiche

Concessioni edilizie

1950 - 1951

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1 alla pratica n. 60.

Classificazione: X, 10

busta 1
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4080

4081

4082

4083

Concessioni edilizie

1950 - 1952

Concessioni edilizie dalla pratica n. 61 alla pratica n. 130.

Classificazione: X, 10

busta 2

Concessioni edilizie

1952 - 1953

Concessioni edilizie dalla pratica n. 131 alla pratica n. 200.

Classificazione: X, 10

busta 3

Concessioni edilizie

1953 - 1954

Concessioni edilizie dalla pratica n. 201 alla pratica n. 250.

Classificazione: X, 10

busta 4

Concessioni edilizie

1954 - 1955

Concessioni edilizie dalla pratica n. 251 alla pratica n. 300.

Classificazione: X, 10

busta 5
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4084

4085

4086

4087

Concessioni edilizie

1955 - 1956

Concessioni edilizie dalla pratica n. 301 alla pratica n. 370.

Classificazione: X, 10

busta 6

Concessioni edilizie

1956 - 1957

Concessioni edilizie dalla pratica n. 371 alla pratica n. 430.

Classificazione: X, 10

busta 7

Concessioni edilizie

1957 - 1958

Concessioni edilizie dalla pratica n. 431 alla pratica n. 470.

Classificazione: X, 10

busta 8

Concessioni edilizie

1958

Concessioni edilizie dalla pratica n. 491 alla pratica n. 550.

Classificazione: X, 10

busta 9
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4088

4089

4090

4091

Concessioni edilizie

1958 - 1959

Concessioni edilizie dalla pratica n. 551 alla pratica n. 610.

Classificazione: X, 10

busta 10

Concessioni edilizie

1959 - 1960

Concessioni edilizie dalla pratica n. 611 alla pratica n. 680.

Classificazione: X, 10

busta 11

Concessioni edilizie

1960

Concessioni edilizie dalla pratica n. 681 alla pratica n. 750.

Classificazione: X, 10

busta 12

Concessioni edilizie

1961

Concessioni edilizie dalla pratica n. 751 alla pratica n. 800.

Classificazione: X, 10

busta 13
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4092

4093

4094

4095

Concessioni edilizie

1961

Concessioni edilizie dalla pratica n. 801 alla pratica n. 850.

Classificazione: X, 10

busta 14

Concessioni edilizie

1961 - 1962

Concessioni edilizie dalla pratica n. 851 alla pratica n. 900.

Classificazione: X, 10

busta 15

Concessioni edilizie

1962

Concessioni edilizie dalla pratica n. 901 alla pratica n. 960.

Classificazione: X, 10

busta 16

Concessioni edilizie

1962 - 1963

Concessioni edilizie dalla pratica n. 961 alla pratica n. 1020.

Classificazione: X, 10

busta 17
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4096

4097

4098

4099

Concessioni edilizie

1963

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1021 alla pratica n. 1070.

Classificazione: X, 10

busta 18

Concessioni edilizie

1963

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1071 alla pratica n. 1140.

Classificazione: X, 10

busta 19

Concessioni edilizie

1963 - 1964

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1141 alla pratica n. 1210.

Classificazione: X, 10

busta 20

Concessioni edilizie

1964

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1211 alla pratica n. 1280.

Classificazione: X, 10

busta 21
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4100

4101

4102

4103

Concessioni edilizie

1964 - 1965

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1281 alla pratica n. 1360.

Classificazione: X, 10

busta 22

Concessioni edilizie

1965

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1361 alla pratica n. 1420.

Classificazione: X, 10

busta 23

Concessioni edilizie

1965 - 1966

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1421 alla pratica n. 1470.

Classificazione: X, 10

busta 24

Concessioni edilizie

1966

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1471 alla pratica n. 1530.

Classificazione: X, 10

busta 25
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4104

4105

4106

4107

Concessioni edilizie

1966 - 1967

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1531 alla pratica n. 1580.

Classificazione: X, 10

busta 26

Concessioni edilizie

1967

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1581 alla pratica n. 1630.

Classificazione: X, 10

busta 27

Concessioni edilizie

1967

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1631 alla pratica n. 1680.

Classificazione: X, 10

busta 28

Concessioni edilizie

1967 - 1968

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1681 alla pratica n. 1730.

Classificazione: X, 10

busta 29
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4108

4109

4110

4111

Concessioni edilizie

1968

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1731 alla pratica n. 1780.

Classificazione: X, 10

busta 30

Concessioni edilizie

1968

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1781 alla pratica n. 1830.

Classificazione: X, 10

busta 31

Concessioni edilizie

1968 - 1969

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1831 alla pratica n. 1880.

Classificazione: X, 10

busta 32

Concessioni edilizie

1969

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1881 alla pratica n. 1940.

Classificazione: X, 10

busta 33
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4112

4113

4114

4115

Concessioni edilizie

1969 - 1970

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1941 alla pratica n. 1990.

Classificazione: X, 10

busta 34

Concessioni edilizie

1970

Concessioni edilizie dalla pratica n. 1991 alla pratica n. 2037.

Classificazione: X, 10

busta 35

Concessioni edilizie

1970 - 1971

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2038 alla pratica n. 2080.

Classificazione: X, 10

busta 36

Concessioni edilizie

1971

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2081 alla pratica n. 2130.

Classificazione: X, 10

busta 37
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4116

4117

4118

4119

Concessioni edilizie

1971

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2131 alla pratica n. 2170.

Classificazione: X, 10

busta 38

Concessioni edilizie

1971

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2171 alla pratica n. 2224.

Classificazione: X, 10

busta 39

Concessioni edilizie

1971 - 1972

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2225 alla pratica n. 2270.

Classificazione: X, 10

busta 40

Concessioni edilizie

1972

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2271 alla pratica n. 2310.

Classificazione: X, 10

busta 41
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4120

4121

4122

4123

Concessioni edilizie

1972

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2311 alla pratica n. 2345.

Classificazione: X, 10

busta 42

Concessioni edilizie

1972

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2346 alla pratica n. 2375.

Classificazione: X, 10

busta 43

Concessioni edilizie

1972

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2376 alla pratica n. 2409.

Classificazione: X, 10

busta 44

Concessioni edilizie

1972 - 1973

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2410 alla pratica n. 2445.

Classificazione: X, 10

busta 45
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4124

4125

4126

4127

Concessioni edilizie

1973

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2446 alla pratica n. 2487.

Classificazione: X, 10

busta 46

Concessioni edilizie

1973

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2488 alla pratica n. 2515.

Classificazione: X, 10

busta 47

Concessioni edilizie

1973

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2516 alla pratica n. 2545.

Classificazione: X, 10

busta 48

Concessioni edilizie

1973

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2546 alla pratica n. 2585.

Classificazione: X, 10

busta 49
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4128

4129

4130

4131

Concessioni edilizie

1973 - 1974

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2586 alla pratica n. 2620.

Classificazione: X, 10

busta 50

Concessioni edilizie

1974

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2621 alla pratica n. 2660.

Classificazione: X, 10

busta 51

Concessioni edilizie

1974

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2661 alla pratica n. 2720.

Classificazione: X, 10

busta 52

Concessioni edilizie

1974 - 1975

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2721 alla pratica n. 2789.

Classificazione: X, 10

busta 53
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4132

4133

4134

4135

Concessioni edilizie

1975

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2791 alla pratica n. 2853.

Classificazione: X, 10

busta 54

Concessioni edilizie

1976

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2854 alla pratica n. 2909.

Classificazione: X, 10

busta 55

Concessioni edilizie

1976

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2911 alla pratica n. 2975.

Classificazione: X, 10

busta 56

Concessioni edilizie

1976 - 1977

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2976 alla pratica n. 3055.

Classificazione: X, 10

busta 57
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4136

4137

4138

Concessioni edilizie

1977

Concessioni edilizie dalla pratica n. 3056 alla pratica n. 3110.

Classificazione: X, 10

busta 58

Concessioni edilizie

1977 - 1978

Concessioni edilizie dalla pratica n. 31111 alla pratica n. 3175.

Classificazione: X, 10

busta 59

Concessioni edilizie

1978

Concessioni edilizie dalla pratica n. 3176 alla pratica n. 3245.

Classificazione: X, 10

busta 60
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4139

Concessioni edilizie respinte
1964 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1978

Metri lineari

0.4

Consistenza archivistica

3 buste

Contenuto

Si tratta di concessioni edilizie non rilasciate, annullate o respinte per motivi diversi. I numeri di queste pratiche
non sono continui perchè complementari a quelli della Serie delle “Concessioni edilizie”, dalla quale erano state
tolte.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Concessione edilizie respinte

1964 - 1975

Concessioni edilizie respinte dalla pratica n. 1188 alla pratica n. 2847.

Classificazione: X, 10

busta 1
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4140

4141

Concessione edilizie respinte

1976 - 1977

Concessioni edilizie dalla pratica n. 2856 alla pratica n. 3128.

Classificazione: X, 10

busta 2

Concessione edilizie respinte

1978

Concessioni edilizie dalla pratica n. 3131 alla pratica n. 3241.

Classificazione: X, 10

busta 3
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4142

Denunce cementi armati
1972 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1972 - 1978

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

8 buste

Contenuto

Si tratta delle denunce delle costruzioni in cemento armato restituite dall'Ufficio del genio civile al Comune. Non
sono stati rinvenuti gli elenchi di trasmissione delle pratiche.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Denunce di cementi armati per l'anno 1972

1972

Denunce, dalla n. 70 alla n. 1337, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 1
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4143

4144

4145

4146

Denunce di cementi armati per l'anno 1973

1973

Denunce, dalla n. 1588 alla n. 3531, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati
tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 2

Denunce di cementi armati per l'anno 1974

1974

Denunce, dalla n. 3676 alla n. 4487, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati
tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 3

Denunce di cementi armati per l'anno 1974

1974

Denunce, dalla n. 4540 alla n. 5413, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati
tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 4

Denunce di cementi armati per l'anno 1975

1975

Denunce, dalla n. 5722 alla n. 6556, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati
tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 5
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4147

4148

4149

Denunce di cementi armati per l'anno 1976

1976

Denunce, dalla n. 7573 alla n. 8468, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati
tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 6

Denunce di cementi armati per l'anno 1977

1977

Denunce, dalla n. 9520 alla n. 9898, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati
tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 7

Denunce di cementi armati per l'anno 1978

1978

Denunce, dalla n. 10471 alla n. 11627, restituite al Comune dall'Ufficio del genio civile di Como e relativi allegati
tecnici.

Classificazione: X, 10

busta 8
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Licenze commerciali
circa 1926 - circa 1987

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

circa 1926 - circa 1987

Metri lineari

2.1

Consistenza archivistica

17 buste, 5 registri

Contenuto

La Serie è piuttosto articolata ed è stata suddivisa in diverse Sottoserie per assecondare la struttura trovata e
imposta dall'ufficio produttore. Si compone dei fascicoli nominali dei diversi esercizi commerciali e artigianali,
contenenti i documenti relativi al rilascio della licenza e a tutte le variazioni e comunicazioni successive.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
I fascicoli delle licenze commerciali sono stati trovati in disordine e raccolti in faldoni con i più diversi criteri (a
volte alfabetico, a volte cronologico, a volte topografico), probabilmente a seconda delle necessità momentanee
dell'ufficio competente.
Dall'analisi dei fascicoli, e in particolare dal confronto di questi con i registri e le rubriche, si sono potute
individuare le serie originariamente create, e tali sono state ricostituite.

Stato di conservazione

buono
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4150

Registri delle licenze di commercio
[1934] - circa 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1934] - circa 1971 [La data finale è sconosciuta, ma la serie arriva sicuramente almeno fino al 1971]

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

5 registri

Contenuto

La Sottoserie comprende tutti i registri e le rubriche relativi alle licenze rilasciate, sia per il commercio fisso, sia
per il commercio ambulante e le autorizzazioni di polizia amministrativa.

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Registro dei commercianti"

[1934] - 1971

Registro delle licenze rilasciate dal n. 1 al n. 473.

Classificazione: XI, 3

reg. 1
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4151

4152

4153

4154

"Registro delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio di vendita al pubblico"

1971 - ?

Registro delle licenze rilasciate dal n. 126 al n. 179 e dal n. 111 al n. 157.

Classificazione: XI, 3

reg. 2

"Registro esercenti con licenze Questura"

1957 - 1970

Registro delle licenze.

Classificazione: XI, 3

reg. 3

"Venditori ambulanti"

1970 - ?

Rubrica alfabetica dei venditori ambulanti.

Classificazione: XI, 3

reg. 4

Rubrica delle licenze di commercio fisso eliminate

[1926] - [1971]

Rubrica alfabetica delle licenze di commercio fisso eliminate anteriormente al 1971.

Classificazione: XI, 3

reg. 5
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4155

Rubrica delle licenze di commercio fisso sostituite

1971 - ?

Rubrica alfabetica delle licenze di commercio fisso sostituite nel 1971 da autorizzazioni all'esercizio.

Classificazione: XI, 3

reg. 6

Licenze di commercio fisso
circa 1926 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

circa 1926 - 1978

Metri lineari

1.5

Consistenza archivistica

11 buste

Contenuto

Le pratiche della Sottoserie sono suddivise in due distinte Sottosottoserie poichè è apparso chiaro che l'ufficio
produttore, in seguito all'emanazione della legge n. 426 del 1971, che prevedeva il passaggio da licenza ad
autorizzazione commerciale, ha provveduto a rinumerare le pratiche costituendo di fatto una nuova serie
documentaria.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono
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4156

Licenze di commercio fisso eliminate
circa 1926 - circa 1973

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

circa 1926 - circa 1973

Metri lineari

0.8

Consistenza archivistica

6 buste

Contenuto

Si tratta delle licenze rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 2174 del 1926. Sono numerate progressivamente
in base alla data di rilascio. Alcuni numeri sono mancanti: si tratta di quelli relativi a esercizi che hanno proseguito
l'attività dopo l'entrata in vigore della legge n. 426 del 1971 e le cui pratiche sono state collocate nella
Sottosottoserie “Licenze di commercio fisso sostituite”. Vengono qui ricomprese anche le licenze di pubblica
sicurezza per esercizi pubblici e alcune licenze per attività di barbiere e parrucchiere.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

Licenze di commercio fisso eliminate dal n. 1 al n. 80

circa 1926 - circa 1969

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 1
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4157

4158

4159

4160

Licenze di commercio fisso eliminate dal n. 81 al n. 150

circa 1926 - circa 1969

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 2

Licenze di commercio fisso eliminate dal n. 151 al n. 210

1938 - circa 1969

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 3

Licenze di commercio fisso eliminate dal n. 211 al n. 290

1950 - circa 1969

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 4

Licenze di commercio fisso eliminate dal n. 291 al n. 389

1958 - circa 1970

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 5
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4161

Licenze di commercio fisso eliminate dal n. 390 al n. 473

1967 - circa 1973

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 6
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4162

Licenze di commercio fisso sostituite (1971 - 1978)
1972 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1972 - 1978

Metri lineari

0.8

Consistenza archivistica

6 buste

Contenuto

Si tratta delle licenze rilasciate ai sensi della legge n. 426 del 1971. Sono numerate progressivamente in base alla
data di rilascio e, nel caso in cui l'attività fosse già in essere prima del 1971, nel nuovo fascicolo è stata inserita
anche la precedente licenza, già rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 2174 del 1926. 
Alcuni numeri sono mancanti, poichè è stata iniziata una nuova Serie a partire dal 1979, e le licenze delle attività
ancora in essere sono stati inseriti all'interno di quest'ultima.
Vengono qui ricomprese anche le autorizzazioni di polizia amministrativa per gli esercizi pubblici.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

Licenze di commercio fisso sostituite da n. 1 a n. 20.

1972 - circa 1976

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 1

1370 di 1442



4163

4164

4165

4166

Licenze di commercio fisso sostituite da n. 21 a n. 50.

1972 - circa 1976

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 2

Licenze di commercio fisso sostituite da n. 51 a n. 85.

1972 - circa 1976

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 3

Licenze di commercio fisso sostituite da n. 86 a n. 120.

1972 - 1978

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 4

Licenze di commercio fisso sostituite da n. 121 a n. 177.

1972 - 1978

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 5
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Licenze di commercio ambulante
1934 - circa 1987

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1934 - circa 1987

Metri lineari

1.0

Consistenza archivistica

5 buste

Contenuto

Le pratiche della Sottoserie sono suddivise in due distinte Sottosottoserie poichè è apparso chiaro che l'ufficio
produttore, in seguito all'emanazione della legge n. 426 del 1971 che prevedeva il passaggio da licenza ad
autorizzazione commerciale, ha provveduto a rinumerare le pratiche costituendo di fatto una nuova serie
documentaria.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono
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4167

Licenze di commercio ambulante eliminate
1934 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1934 - 1977

Metri lineari

0.9

Consistenza archivistica

4 buste

Contenuto

Si tratta delle licenze rilasciate ai sensi della legge n. 327 del 1934. Sono numerate progressivamente in base alla
data di rilascio. Alcuni numeri sono mancanti: si tratta di esercizi che hanno proseguito l'attività dopo la legge n.
398 del 1976 e il relativo regolamento di esecuzione del 15 gennaio 1977. Questi ultimi sono stati inseriti nella
Sottosottoserie “Licenze di commercio ambulante sostituite”.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Licenze di commercio ambulante eliminate da n. 1 a n. 50.

1934 - circa 1950

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 1
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4168

4169

4170

Licenze di commercio ambulante eliminate da n. 51 a n. 110.

1938 - circa 1965

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 2

Licenze di commercio ambulante eliminate da n. 111 a n. 160.

1951 - circa 1977

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 3

Licenze di commercio ambulante eliminate da n. 161 a n. 224.

1963 - 1977

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 4
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4171

Licenze di commercio ambulante sostituite (1977)
1977 - circa 1987

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1977 - circa 1987

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

1 busta

Contenuto

Si tratta delle licenze rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 1976 e del relativo regolamento di esecuzione del 15
gennaio 1977. Sono numerate progressivamente in base alla data di rilascio e, nel caso in cui l'attività fosse già in
essere prima del 1976, nel fascicolo è contenuta anche la precedente licenza rilasciata ai sensi della legge n. 327 del
1934. 
Alcuni numeri sono mancanti: probabilmente si tratta dei fascicoli degli esercizi commerciali la cui licenza è
proseguita nel tempo e sono stati inseriti in una serie documentaria successiva.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Licenze di commercio ambulante sostituite da n. 1 a n. 42.

1977 - circa 1987

Fascicoli nominali.

Classificazione: XI, 3

busta 1
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4172

Licenze attività di barbiere, parrucchiere e affini
1964 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1971

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

1 busta

Contenuto

Pur se costituita da poche unità, si è scelto di mantenere questa Sottosottoserie poichè composta da fascicoli la cui
numerazione è autonoma rispetto alle licenze commerciali.

Storia archivistica

Le pratiche in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

Licenze per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere e affini

1964 - 1971

Fascicoli nominali dal n. 3 al n. 23.

Classificazione: XI, 3

busta 1
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Censimenti generali della popolazione e dell'industria e
commercio
1950 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1950 - 1962

Metri lineari

2.0

Consistenza archivistica

17 buste

Storia archivistica

Nell'inventario del 1970 i censimenti della popolazione appaiono collocati nel Carteggio per la Sezione anteriore al
1949, mentre per gli anni 1951 – 1961 sono collocati in Serie separata.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Si è riproposta la Serie separata limitatamente agli anni già inventariati. Gli anni successivi, invece, sono stati
collocati correttamente nelle rispettive Categorie del Carteggio.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Si segnala la mancanza degli ultimi due faldoni (nn. 18 – 19 dell'inventario del 1970).

Numero unità archivistiche

17

Unità archivistiche
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4173

4174

4175

4176

IX Censimento generale della popolazione

1950 - 1953

Disposizioni, istruzioni e circolari; redazione del piano topografico e della divisione del Comune in sezioni; cambio di
denominazione vie per evitare omonimie; istituzione dell'ufficio del censimento e nomina degli ufficiali di
censimento; costituzione e atti deliberativi del comitato di vigilanza sulle operazioni di censimento; stati provvisori
e definitivi di sezione; trasmissione dati; rilevazioni di presenze e assenze temporanee; revisione anagrafica in
base ai risultati del censimento.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 1.

busta 1, fasc. 1

IX Censimento generale della popolazione

1950 - 1953

Fogli di famiglia della sezione 1 suddivisi per via.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 2.

busta 2, fasc. 1

IX Censimento generale della popolazione

1950 - 1953

Fogli di famiglia della sezione 2 suddivisi per via.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 2.

busta 3, fasc. 1

IX Censimento generale della popolazione

1950 - 1953

Fogli di famiglia della sezione 3 suddivisi per via.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 2.

busta 4, fasc. 1
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4177

4178

4179

IX Censimento generale della popolazione

1950 - 1953

Fogli di famiglia della sezione 4 suddivisi per via.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 2.

busta 5, fasc. 1

IX Censimento generale della popolazione

1950 - 1953

Fogli di famiglia della sezione 5 suddivisi per via.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 2.

busta 6, fasc. 1

III Censimento generale dell'industria e del commercio

1951

Disposizioni, istruzioni e circolari; comunicazioni e adempimenti per lo svolgimento delle operazioni di censimento;
questionari regolari e annullati; computo giornaliero di sezione; prospetti riepilogativi; elenchi dei questionari di
censimento.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 7.

busta 7, fasc. 2
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4180

4181

4182

4183

X Censimento generale della popolazione e IV censimento generale dell'industria e del
commercio

1959 - 1962

Disposizioni, istruzioni e circolari; redazione del piano topografico e della divisione del Comune in sezioni; cambio di
denominazione vie per evitare omonimie; istituzione dell'ufficio del censimento e nomina degli ufficiali di
censimento; stati provvisori e definitivi di sezione; trasmissione dati; rilevazioni di presenze e assenze
temporanee; revisione anagrafica in base ai risultati del censimento.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 8.

busta 8, fasc. 3

X Censimento generale della popolazione

1959 - 1962

Fogli di famiglia della sezione 1.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 9.

busta 9, fasc. 3

X Censimento generale della popolazione

1959 - 1962

Fogli di famiglia della sezione 2.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 10.

busta 10, fasc. 3

X Censimento generale della popolazione

1959 - 1962

Fogli di famiglia della sezione 3.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 11.

busta 11, fasc. 3
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4184

4185

4186

4187

X Censimento generale della popolazione

1959 - 1962

Fogli di famiglia della sezione 4.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 12.

busta 12, fasc. 3

X Censimento generale della popolazione

1959 - 1962

Fogli di famiglia della sezione 5.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 13.

busta 13, fasc. 3

X Censimento generale della popolazione

1959 - 1962

Fogli di famiglia della sezione 6.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 14.

busta 14, fasc. 3

X Censimento generale della popolazione

1959 - 1962

Fogli di famiglia della sezione 7.

Segnatura precedente: 12.3.1, busta 15.

busta 15, fasc. 3
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4188

4189

IV Censimento generale dell'industria e del commercio

1959 - 1962

Disposizioni, istruzioni e circolari; comunicazioni e adempimenti per lo svolgimento delle operazioni di censimento;
computo giornaliero di sezione; stati di sezione e prospetti riepilogativi; elenchi dei questionari di censimento.

Segnatura precedente: 11.2.2, busta 16.

busta 16, fasc. 3

I Censimento generale dell'agricoltura

1960 - 1961

Disposizioni, istruzioni e circolari; istituzione dell'ufficio del censimento e nomina degli ufficiali di censimento;
trasmissione dati; questionari irregolari; computi giornalieri; stati di sezione definitivi e riepiloghi.

Segnatura precedente: 11.1.2, busta 17.

busta 17, fasc. 4

Registri di stato civile
1866 - 1991

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1866 - 1991

Metri lineari

5.6

Consistenza archivistica

rr. 116

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono
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4190

Registri degli atti di nascita
1866 - 1979

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1866 - 1979

Metri lineari

2.0

Consistenza archivistica

rr. 38

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

38

Unità archivistiche

Registro degli atti di nascita - anni 1866 - 1870

1866 - 1870

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 1
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4191

4192

4193

4194

Registro degli atti di nascita - anni 1871 - 1875

1871 - 1875

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 2

Registro degli atti di nascita - anni 1876 - 1878

1876 - 1878

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 3

Registro degli atti di nascita - anni 1879 - 1880

1879 - 1880

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 4

Registro degli atti di nascita - anni 1881 - 1883

1881 - 1883

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 5
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4195

4196

4197

4198

Registro degli atti di nascita - anni 1884 - 1885

1884 - 1885

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 6

Registro degli atti di nascita - anni 1886 - 1890

1886 - 1890

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 7

Registro degli atti di nascita - anni 1891 - 1893

1891 - 1893

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 8

Registro degli atti di nascita - anni 1894 - 1895

1894 - 1895

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 9
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4199

4200

4201

4202

Registro degli atti di nascita - anni 1896 - 1897

1896 - 1897

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 10

Registro degli atti di nascita - anni 1898 - 1900

1898 - 1900

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 11

Registro degli atti di nascita - anni 1901 - 1903

1901 - 1903

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 12

Registro degli atti di nascita - anni 1904 - 1905

1904 - 1905

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 13
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4203

4204

4205

4206

Registro degli atti di nascita - anni 1906 - 1907

1906 - 1907

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 14

Registro degli atti di nascita - anni 1908 - 1910

1908 - 1910

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 15

Registro degli atti di nascita - anni 1911 - 1915

1911 - 1915

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 16

Registro degli atti di nascita - anni 1916 - 1919

1916 - 1919

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 17
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4207

4208

4209

4210

Registro degli atti di nascita - anni 1920 - 1922

1920 - 1922

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 18

Registro degli atti di nascita - anni 1923 - 1925

1923 - 1925

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 19

Registro degli atti di nascita - anni 1926 - 1929

1926 - 1929

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 20

Registro degli atti di nascita - anni 1930 - 1932

1930 - 1932

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 21
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4211

4212

4213

4214

Registro degli atti di nascita - anni 1933 - 1935

1933 - 1935

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 22

Registro degli atti di nascita - anni 1936 - 1938

1936 - 1938

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 23

Registro degli atti di nascita - anni 1939 - 1941

1939 - 1941

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 24

Registro degli atti di nascita - anni 1942 - 1944

1942 - 1944

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 25
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4215

4216

4217

4218

Registro degli atti di nascita - anni 1945 - 1949

1945 - 1949

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 26

Registro degli atti di nascita - anni 1950 - 1952

1950 - 1952

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 27

Registro degli atti di nascita - anni 1953 - 1955

1953 - 1955

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 28

Registro degli atti di nascita - anni 1956 - 1958

1956 - 1958

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 29
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4219

4220

4221

4222

Registro degli atti di nascita - anni 1959 - 1961

1959 - 1961

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 30

Registro degli atti di nascita - anni 1962 - 1964

1962 - 1964

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 31

Registro degli atti di nascita - anni 1965 - 1967

1965 - 1967

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 32

Registro degli atti di nascita - anni 1968 - 1969

1968 - 1969

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 33
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4223

4224

4225

4226

Registro degli atti di nascita - anni 1970 - 1971

1970 - 1971

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 34

Registro degli atti di nascita - anni 1972 - 1973

1972 - 1973

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 35

Registro degli atti di nascita - anni 1974 - 1975

1974 - 1975

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 36

Registro degli atti di nascita - anni 1976 - 1977

1976 - 1977

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 37
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4227

Registro degli atti di nascita - anni 1978 - 1979

1978 - 1979

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 38

1394 di 1442



4228

Registri degli atti di matrimonio
1866 - 1979

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1866 - 1979

Metri lineari

1.5

Consistenza archivistica

rr. 31

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

31

Unità archivistiche

Registri degli atti di matrimonio - anni 1866 - 1870

1866 - 1870

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 1
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4229

4230

4231

4232

Registri degli atti di matrimonio - anni 1871 - 1875

1871 - 1875

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 2

Registri degli atti di matrimonio - anni 1876 - 1880

1876 - 1880

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 3

Registri degli atti di matrimonio - anni 1881 - 1885

1881 - 1885

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 4

Registri degli atti di matrimonio - anni 1886 - 1890

1886 - 1890

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 5
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4233

4234

4235

4236

Registri degli atti di matrimonio - anni 1891 - 1895

1891 - 1895

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 6

Registri degli atti di matrimonio - anni 1896 - 1900

1896 - 1900

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 7

Registri degli atti di matrimonio - anni 1901 - 1905

1901 - 1905

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 8

Registri degli atti di matrimonio - anni 1906 - 1910

1906 - 1910

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 9
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4237

4238

4239

4240

Registri degli atti di matrimonio - anni 1911 - 1915

1911 - 1915

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 10

Registri degli atti di matrimonio - anni 1916 - 1919

1916 - 1919

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 11

Registri degli atti di matrimonio - anni 1920 - 1922

1920 - 1922

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 12

Registri degli atti di matrimonio - anni 1923 - 1925

1923 - 1925

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 13
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4241

4242

4243

4244

Registri degli atti di matrimonio - anni 1926 - 1929

1926 - 1929

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 14

Registri degli atti di matrimonio - anni 1930 - 1935

1930 - 1935

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 15

Registri degli atti di matrimonio - anni 1936 - 1938

1936 - 1938

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 16

Registri degli atti di matrimonio - anni 1939 - 1941

1939 - 1941

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 17
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4245

4246

4247

4248

Registri degli atti di matrimonio - anni 1942 - 1944

1942 - 1944

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 18

Registri degli atti di matrimonio - anni 1945 - 1949

1945 - 1949

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 19

Registri degli atti di matrimonio - anni 1950 - 1952

1950 - 1952

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 20

Registri degli atti di matrimonio - anni 1953 - 1955

1953 - 1955

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 21
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4249

4250

4251

4252

Registri degli atti di matrimonio - anni 1956 - 1958

1956 - 1958

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 22

Registri degli atti di matrimonio - anni 1959 - 1961

1959 - 1961

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 23

Registri degli atti di matrimonio - anni 1962 - 1964

1962 - 1964

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 24

Registri degli atti di matrimonio - anni 1965 - 1967

1965 - 1967

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 25
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4253

4254

4255

4256

Registri degli atti di matrimonio - anni 1968 - 1969

1968 - 1969

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 26

Registri degli atti di matrimonio - anni 1970 - 1971

1970 - 1971

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 27

Registri degli atti di matrimonio - anni 1972 - 1973

1972 - 1973

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 28

Registri degli atti di matrimonio - anni 1974 - 1975

1974 - 1975

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 29
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4257

4258

Registri degli atti di matrimonio - anni 1976 - 1977

1976 - 1977

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 30

Registri degli atti di matrimonio - anni 1978 - 1979

1978 - 1979

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 31
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4259

Registri degli atti di morte
1866 - 1979

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1866 - 1979

Metri lineari

1.5

Consistenza archivistica

rr. 31

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

31

Unità archivistiche

Registro degli atti di morte - anni 1866 - 1870

1866 - 1870

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 1
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4260

4261

4262

4263

Registro degli atti di morte - anni 1871 - 1875

1871 - 1875

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 2

Registro degli atti di morte - anni 1876 - 1880

1876 - 1880

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 3

Registro degli atti di morte - anni 1881 - 1885

1881 - 1885

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 4

Registro degli atti di morte - anni 1886 - 1890

1886 - 1890

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 5
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4264

4265

4266

4267

Registro degli atti di morte - anni 1891 - 1895

1891 - 1895

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 6

Registro degli atti di morte - anni 1896 - 1900

1896 - 1900

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 7

Registro degli atti di morte - anni 1901 - 1905

1901 - 1905

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 8

Registro degli atti di morte - anni 1906 - 1910

1906 - 1910

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 9
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4268

4269

4270

4271

Registro degli atti di morte - anni 1911 - 1915

1911 - 1915

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 10

Registro degli atti di morte - anni 1916 - 1919

1916 - 1919

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 11

Registro degli atti di morte - anni 1920 - 1922

1920 - 1922

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 12

Registro degli atti di morte - anni 1923 - 1925

1923 - 1925

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 13
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4272

4273

4274

4275

Registro degli atti di morte - anni 1926 - 1929

1926 - 1929

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 14

Registro degli atti di morte - anni 1930 - 1935

1930 - 1935

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 15

Registro degli atti di morte - anni 1936 - 1938

1936 - 1938

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 16

Registro degli atti di morte - anni 1939 - 1941

1939 - 1941

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 17
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4276

4277

4278

4279

Registro degli atti di morte - anni 1942 - 1944

1942 - 1944

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 18

Registro degli atti di morte - anni 1945 - 1949

1945 - 1949

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 19

Registro degli atti di morte - anni 1950 - 1952

1950 - 1952

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 20

Registro degli atti di morte - anni 1953 - 1955

1953 - 1955

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 21
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4280

4281

4282

4283

Registro degli atti di morte - anni 1956 - 1958

1956 - 1958

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 22

Registro degli atti di morte - anni 1959 - 1961

1959 - 1961

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 23

Registro degli atti di morte - anni 1962 - 1964

1962 - 1964

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 24

Registro degli atti di morte - anni 1965 - 1967

1965 - 1967

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 25
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4284

4285

4286

4287

Registro degli atti di morte - anni 1968 - 1969

1968 - 1969

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 26

Registro degli atti di morte - anni 1970 - 1971

1970 - 1971

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 27

Registro degli atti di morte - anni 1972 - 1973

1972 - 1973

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 28

Registro degli atti di morte - anni 1974 - 1975

1974 - 1975

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 29
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4288

4289

Registro degli atti di morte - anni 1976 - 1977

1976 - 1977

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 30

Registro degli atti di morte - anni 1978 - 1979

1978 - 1979

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 31

1412 di 1442



4290

Registri degli atti di cittadinanza
1866 - 1991

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1866 - 1991

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

rr. 7

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

Registro degli atti di cittadinanza - anni 1866 - 1885

1866 - 1885

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 1
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4291

4292

4293

4294

Registro degli atti di cittadinanza - anni 1886 - 1915

1886 - 1915

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 2

Registro degli atti di cittadinanza - anni 1916 - 1925

1916 - 1925

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 3

Registro degli atti di cittadinanza - anni 1926 - 1935

1926 - 1935

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 4

Registro degli atti di cittadinanza - anni 1936 - 1944

1936 - 1944

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 5
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4295

4296

Registro degli atti di cittadinanza - anni 1945 - 1949

1945 - 1949

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 6

Registro degli atti di cittadinanza - anni 1950 - 1991

1950 - 1991

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 7

1415 di 1442



4297

Indici decennali dei registri di stato civile
1866 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1866 - 1985

Metri lineari

0.3

Consistenza archivistica

rr. 9

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

Indici decennali degli atti di nascita - anni 1866 - 1905

1866 - 1905

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 1
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4298

4299

4300

4301

Indici decennali degli atti di matrimonio - anni 1866 - 1905

1866 - 1905

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 2

Indici decennali degli atti di morte - anni 1866 - 1905

1866 - 1905

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 3

Indici decennali degli atti di stato civile - anni 1906 - 1925

1906 - 1925

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 4

Indici decennali degli atti di stato civile - anni 1926 - 1935

1926 - 1935

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 5
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4302

4303

4304

4305

Indici decennali degli atti di stato civile - anni 1936 - 1955

1936 - 1955

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 6

Indici decennali degli atti di stato civile - anni 1956 - 1965

1956 - 1965

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 7

Indici decennali degli atti di stato civile - anni 1966 - 1975

1966 - 1975

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 8

Indici decennali degli atti di stato civile - anni 1976 - 1985

1976 - 1985

Registro.

Classificazione: XII, 1

reg. 9
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4306

Indici dei registri di popolazione
[prima metà sec. XX]

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

[prima metà sec. XX]

Metri lineari

0.1

Consistenza archivistica

rr. 3

Storia archivistica

I registri in oggetto non compaiono nell'inventario precedente.

Stato di conservazione

buono

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Indice alfabetico del registro della popolazione

[prima metà sec. XX]

Registro.

Classificazione: XII, 3

reg. 1
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4307

4308

Indice alfabetico del registro della popolazione

[prima metà sec. XX]

Registro.

Classificazione: XII, 3

reg. 2

Indice alfabetico del registro della popolazione

[prima metà sec. XX]

Registro.

Classificazione: XII, 3

reg. 3
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Pratiche di migrazione
1935 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1935 - 1969

Metri lineari

4.0

Consistenza archivistica

32 buste, 67 fascicoli

Storia archivistica

Nell'inventario del 1970 emigrazioni e immigrazioni sono descritte solo fino all'anno 1969. Erano collocate tutte in
un'unica serie che alternava a gruppi non omogenei le emigrazioni e le immigrazioni.

Nota dell'archivista

Metodologia operativa
Si è riproposta la Serie separata limitatamente agli anni già inventariati. Gli anni successivi, invece, sono stati
collocati correttamente nelle rispettive Categorie del Carteggio.
Per rendere più lineare ed omogenea la struttura si è preferito dividere l'unica Serie “Pratiche di migrazione” in
due Sottoserie distinte, ordinate cronologicamente, per le emigrazioni e per le immigrazioni. 
E' stata creata una nuova segnatura definitiva univoca e continua per tutte le unità partendo dal n. 1, ma è stata
lasciata traccia della segnatura precedentemente indicata nell'inventario del 1970.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Quattro faldoni di questa Serie sono andati persi (numeri 14, 19, 31 e 32 dell'inventario precedente). La stima può
essere fatta confrontando l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi.
Inoltre, quasi la metà dei fascicoli rimasti ha subito ingenti danni causati dall'acqua, rendendoli in parte non
consultabili.
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4309

Emigrazioni
1935 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1935 - 1969

Metri lineari

2.0

Consistenza archivistica

14 buste, 34 fascicoli

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Un faldone di questa Sottoserie è andato perso (numero 31 dell'inventario precedente). La stima può essere fatta
confrontando l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi.
Inoltre, quasi la metà dei fascicoli rimasti ha subito ingenti danni causati dall'acqua, rendendoli in parte non
consultabili.

Numero unità archivistiche

34

Unità archivistiche

Emigrazione per l'anno 1935

1935

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 1.

busta 1, fasc. 1
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4310

4311

4312

4313

Emigrazione per l'anno 1936

1936

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 1.

busta 1, fasc. 2

Emigrazione per l'anno 1937

1937

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 4.

busta 1, fasc. 3

Emigrazione per l'anno 1938

1938

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 4.

busta 2, fasc. 4

Emigrazione per l'anno 1939

1939

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 4.

busta 2, fasc. 5
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4314

4315

4316

4317

Emigrazione per l'anno 1940

1940

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 4.

busta 2, fasc. 6

Emigrazione per l'anno 1941

1941

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 4.

busta 2, fasc. 7

Emigrazione per l'anno 1942

1942

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 3, fasc. 8

Emigrazione per l'anno 1943

1943

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 3, fasc. 9

1424 di 1442



4318

4319

4320

4321

Emigrazione per l'anno 1944

1944

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 3, fasc. 10

Emigrazione per l'anno 1945

1945

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 3, fasc. 11

Emigrazione per l'anno 1946

1946

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 3, fasc. 12

Emigrazione per l'anno 1947

1947

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 3, fasc. 13
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4322

4323

4324

4325

Emigrazione per l'anno 1948

1948

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 4, fasc. 14

Emigrazione per l'anno 1949

1949

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 5.

busta 4, fasc. 15

Emigrazione per l'anno 1950

1950

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 4, fasc. 16

Emigrazione per l'anno 1951

1951

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 4, fasc. 17
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4326

4327

4328

4329

Emigrazione per l'anno 1952

1952

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 4, fasc. 18

Emigrazione per l'anno 1953

1953

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 4, fasc. 19

Emigrazione per l'anno 1954

1954

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 11.

busta 5, fasc. 20

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1955

1955

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 11.

busta 5, fasc. 21

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4330

4331

4332

Emigrazione per l'anno 1956

1956

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 11.

busta 5, fasc. 22

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1957

1957

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 13.

busta 6, fasc. 23

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1958

1958

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 13.

busta 6, fasc. 24

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4333

4334

4335

Emigrazione per l'anno 1959

1959

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 15.

busta 6, fasc. 25

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1960

1960

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 16.

busta 7, fasc. 26

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1961

1961

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 17.

busta 7, fasc. 27

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4336

4337

4338

4339

Emigrazione per l'anno 1962

1962

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 18.

busta 8, fasc. 28

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1963

1963

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 21.

busta 9, fasc. 29

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1964

1964

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 24.

busta 10, fasc. 30

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1965

1965

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 25.

busta 11, fasc. 31

1430 di 1442



4340

4341

4342

Emigrazione per l'anno 1966

1966

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 27.

busta 12, fasc. 32

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1967

1967

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 29.

busta 13, fasc. 33

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Emigrazione per l'anno 1969

1969

Pratiche di emigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 33.

busta 14, fasc. 34

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4343

Immigrazioni
1935 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1935 - 1969

Metri lineari

2.0

Consistenza archivistica

18 buste, 33 fascicoli

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Tre faldoni di questa Sottoserie sono andati persi (numeri 14, 19 e 32 dell'inventario precedente). La stima può
essere fatta confrontando l’inventario del 1970 con quanto presente ancora oggi.
Inoltre, quasi la metà dei fascicoli rimasti ha subito ingenti danni causati dall'acqua, rendendoli in parte non
consultabili.

Numero unità archivistiche

33

Unità archivistiche

Immigrazione per l'anno 1935

1935

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 2.

busta 1, fasc. 1
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4344

4345

4346

4347

Immigrazione per l'anno 1936

1936

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 2.

busta 1, fasc. 2

Immigrazione per l'anno 1937

1937

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 3.

busta 1, fasc. 3

Immigrazione per l'anno 1938

1938

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 3.

busta 2, fasc. 4

Immigrazione per l'anno 1939

1939

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 3.

busta 2, fasc. 5

1433 di 1442



4348

4349

4350

4351

Immigrazione per l'anno 1940

1940

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 3.

busta 2, fasc. 6

Immigrazione per l'anno 1941

1941

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 3.

busta 2, fasc. 7

Immigrazione per l'anno 1942

1942

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 6.

busta 3, fasc. 8

Immigrazione per l'anno 1943

1943

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 6.

busta 3, fasc. 9
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4352

4353

4354

4355

Immigrazione per l'anno 1944

1944

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 6.

busta 3, fasc. 10

Immigrazione per l'anno 1945

1945

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 6.

busta 3, fasc. 11

Immigrazione per l'anno 1946

1946

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 6.

busta 3, fasc. 12

Immigrazione per l'anno 1947

1947

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 6.

busta 3, fasc. 13
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4356

4357

4358

4359

Immigrazione per l'anno 1948

1948

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 6.

busta 4, fasc. 14

Immigrazione per l'anno 1949

1949

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 7.

busta 4, fasc. 15

Immigrazione per l'anno 1950

1950

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 5, fasc. 16

Immigrazione per l'anno 1951

1951

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 5, fasc. 17
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4360

4361

4362

Immigrazione per l'anno 1952

1952

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 5, fasc. 18

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1953

1953

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 9.

busta 6, fasc. 19

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1954

1954

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 10.

busta 6, fasc. 20

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4363

4364

4365

Immigrazione per l'anno 1955

1955

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 10.

busta 7, fasc. 21

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1956

1956

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 12.

busta 7, fasc. 22

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1957

1957

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 12.

busta 8, fasc. 23

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4366

4367

4368

Immigrazione per l'anno 1959

1959

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 15.

busta 9, fasc. 24

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1960

1960

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 16.

busta 10, fasc. 25

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1961

1961

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 17.

busta 11, fasc. 26

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4369

4370

4371

Immigrazione per l'anno 1962

1962

Pratiche di immigrazione dal n. 123 al n. 230.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 20.

busta 12, fasc. 27

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1963

1963

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 22.

busta 13, fasc. 28

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1964

1964

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 23.

busta 14, fasc. 29

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4372

4373

4374

Immigrazione per l'anno 1965

1965

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 26.

busta 15, fasc. 30

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1966

1966

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 28.

busta 16, fasc. 31

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.

Immigrazione per l'anno 1967

1967

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 30.

busta 17, fasc. 32

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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4375

Immigrazione per l'anno 1969

1969

Pratiche di immigrazione.

Segnatura precedente: 12.2.2, busta 34.

busta 18, fasc. 33

Danni da umidità, parzialmente non consultabile.
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1443 

 

INDICI ANALITICI 
 

I seguenti indici riportano i nomi di persona, gli enti, e i toponimi citati nelle descrizioni archivistiche. 

Di norma si è scelto di non riportare tra le voci di indice il Comune di Lurate Caccivio o i suoi organi 

principali(Consiglio comunale, Giunta municipale, ecc.). 

  
Nome Tipologia Numero di scheda 

A 
   

 
A.C.L.I., cooperativa edilizia - Villaggio 

Primavera 

Ente 1464 

 
A.G.I.T., società di Asti Ente 1979, 2154, 2366, 2598, 2710 

 
A.R.A.L. Italiana, società di Milano Ente 1298, 1401, 1709 

 
Africa Toponimo 500, 541, 544 

 
Agenzia intercomunale pubbliche affissioni 

(A.I.P.A) di Milano 

Ente 240, 1852 

 
Aliverti Enrico Persona 891 

 
Aliverti Giovanni Persona 170, 171, 571 

 
Amministrazione delle poste e delle 

telecomunicazioni 

Ente 1261 

 
Amministrazione provinciale di Como Ente 653, 709, 710, 711, 813, 914, 1141, 

1142, 1306, 1355, 1361, 1634, 1636, 

1698, 1756, 2057, 2087, 2876, 3207 

 
Amministrazione provinciale poste e telegrafi di 

Como 

Ente 717, 719 

 
Anglese Eugenio, farmacista Persona 2371 

 
Appiano Gentile (già Appiano) Toponimo 713 

 
Armato Leonardo Persona 1343 

 
Arrighi Fioravante, segretario comunale Persona 82, 83, 96 

 
Arrigo & Alfieri, ditta di Lurate Caccivio Ente 688, 1017 

 
Arrigo Luigi Persona 1113 

 
Arrigo Ulisse Persona 688 

 
Arsieni Antonio Persona 2620 

 
Asilo infantile Angelo e Carolina Catelli di Lurate Ente 168, 588, 589, 898, 976, 1016, 1348, 

2194, 2299, 3632 
 

Asilo infantile di Caccivio Ente 138, 139, 141, 142, 143, 339, 587, 

589, 592, 721, 898, 1102, 1206, 1245, 

1348, 1507, 1541, 1703, 1757, 1960, 

2019, 2079, 2396, 2755, 2299, 3381 

 
Assanelli Maria, insegnante Persona 579 

 
Associazione fascista pubblico impiego Ente 66 

 
Associazione nazionale combattenti e reduci Ente 543, 892 

 
Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) Ente 2572 
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Azienda comense riscossione imposte di 

consumo (A.C.R.I.C.) di Como 

Ente 962, 1750, 2176, 2742 

 
Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) Ente 2558 

 
Azienda nazionale autonoma strade (A.N.A.S.) Ente 1545, 1995, 2201, 2649, 3107 

B 
   

 
Baiardi Giulia, insegnante Persona 582 

 
Baietti Marino, perito edile di Lurate Caccivio Persona 697, 928, 1634, 1675, 1679, 1703, 

1831, 1929, 2092, 2430 
 

Balestreri Marco, ditta di Lurate Caccivio Ente 2992 
 

Balestrini e Bernasconi, ditta di Lurate Caccivio Ente 3215 

 
Ballarati Mario, farmacista Persona 263, 360 

 
Ballerini Gioconda, levatrice Persona 259 

 
Baltur, ditta di Como Ente 3299 

 
Balzaretti Remo, ditta di Grandate Ente 2999 

 
Balzaretti Zaverio, sindaco Persona 29 

 
Balzaretti, ingegnere Persona 183 

 
Balzarini Cesare Persona 310, 692 

 
Banco Lariano Ente 311, 334, 335, 453, 701, 875, 882, 

1126, 1455, 2273, 2287, 2384, 2493, 

2615, 2730, 2841, 2957, 3077, 3086, 

3214, 3351, 3476, 3603 

 
Banda S. Cecilia di Lurate Ente 3511, 3636 

 
Bari Toponimo 1011 

 
Baserga, ditta di Lurate Caccivio Ente 3027 

 
Bedetti Mario, ditta di Fino Mornasco Ente 632 

 
Beduschi Giuseppe Persona 1578 

 
Bellati Vincenzo, ingegnere Persona 370, 639 

 
Bellini Adelaide Persona 315 

 
Bellini Carlo, ingegnere Persona 626, 644, 647, 650, 693 

 
Bellini Domenico, ingegnere Persona 310, 643, 644 

 
Belloni Giuseppe, portalettere Persona 717, 721 

 
Bellotti Carla Persona 2952 

 
Bellotti e Marcora Persona 961, 869, 2380 

 
Bellotti Enrico Persona 1698, 1705 

 
Bellotti Giuseppe Persona 669 

 
Bellotti Luigia Persona 2952 

 
Benedetta, località Ente 3511 

 
Berlusconi Giovanni, ditta di Lurate Caccivio Ente 3126 

 
Berlusconi Giovannina, insegnante Persona 578 

 
Bernasconi Arturo Persona 1338 

 
Bernasconi Attilio, ditta di Lurate Caccivio Ente 1772 

 
Bernasconi e Pellegrini, ditta di Casanova Lanza 

(Valmorea) 

Ente 596 
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Bernasconi Felice Persona 1664 

 
Bernasconi Francesco Persona 505 

 
Bernasconi Giuseppina Persona 315 

 
Bernasconi Luigia Persona 745 

 
Berniga, fratelli, ditta di Lurate Caccivio Ente 1494, 1945 

 
Bertola Pietro Persona 1775 

 
Bianchi Angelo Persona 135 

 
Bianchi Beniamino, seppellitore Persona 307 

 
Bianchi Giosuè, ditta Ente 633, 634, 635, 637 

 
Bianchi Giuseppe, ditta di Caronno Pertusella 

(VA) 

Ente 1833 

 
Biscaccianti Giulio, segretario comunale Persona 87 

 
Boccara Aldo, ditta di Bergamo Ente 2494 

 
Bollini Carlo, addetto all'acquedotto Persona 703 

 
Bollini Luigi Persona 1464 

 
Botta Abramo Persona 1753 

 
Botta Ernesto Persona 1021 

 
Botta Maria Persona 1797 

 
Brami Lina in Juretigh Persona 776 

 
Brega Angelo, medico condotto Persona 250, 255, 267 

 
Bregnano Toponimo 2154 

 
Brevetti Lorenzi, ditta di Milano Ente 3108 

 
Brianza Battista, ditta di Vedano Olona Ente 632, 701, 901, 1633, 1635, 1654, 

1697, 1698, 1727, 1753, 1754, 1802, 

1803 
 

Briccola fratelli, ditta di Olgiate Comasco Ente 596 
 

Briccola Mario Persona 914 
 

Brivio Ernesto, seppellitore Persona 307 
 

Brivio Luigi, custode del cimitero Persona 308 
 

Brughiera di Caccivio Toponimo 338 
 

Bruni Alessandro, ingegnere di Fino Mornasco Persona 2426 
 

Bugnoni Palmiro Persona 2501 
 

Bulgarograsso Toponimo 338, 2353 
 

Bulgheroni Gerardo, ditta Ente 666 
 

Bulgheroni Teresa, insegnante Persona 582 
 

Buzzi Attilio, ditta di Lurate Caccivio Ente 871, 2005, 2120, 2235, 2341, 3158 

 
Buzzi Giuseppe, tipografia di Lurate Caccivio Ente 833 

 
Buzzi Luigi Persona 121, 122 

C 
   

 
C.I.L.E.S., ditta di Varese Ente 1899, 2306, 2307, 2308, 2417, 2648, 

3107 
 

Cadenazzi Giovanni Battista, ingegnere di Como Persona 689 

 
Cagnola Giuseppe Persona 625, 639 
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Cagnola Giuseppe, Amministrazione dell'eredità 

del nobile cavaliere 

Ente 371, 592 

 
Cagnola Guido Persona 310 

 
Cagnola, famiglia Persona 692 

 
Calabrese Giovanni Persona 1343 

 
Camera confederale del lavoro di Como Ente 2456 

 
Campi Ernestina Persona 664, 695 

 
Canepa Dante, ingegnere di Como Persona 617, 914 

 
Canil Marcello Persona 1569 

 
Canil Mario Persona 1569 

 
Capitani Alessandro, bidello Persona 599 

 
Capitani Italia Coniglio, insegnante Persona 580 

 
Capozzi Antonio, ingegnere di Milano Persona 1655 

 
Cappelletti Alberto, ingegnere Persona 2768 

 
Carabinieri (già Reali carabinieri) Ente 561, 563, 566, 567, 727, 814, 895, 

973, 1030, 1137, 1263, 1702, 1722, 

1873, 2098, 2207, 2772, 3122 
 

Carlotti Italo di Buccinasco (MI) Ente 2409 
 

Carovelli Giovanni Antonio Persona 153, 170 
 

Carugo Giovanni, segretario comunale Persona 99 
 

Caruso Giuseppe, commissario prefettizio Persona 34 
 

Casa albergo pio Roncoroni di Olgiate Comasco Ente 2025 

 
Casa della divina provvidenza di Lora Ente 200 

 
Casa di riposo per persone anziane di Appiano 

Gentile 

Ente 3319, 2357 

 
Cascina Maggio, località Toponimo 2533, 2534 

 
Caspani Martino, ditta di Lurate Caccivio Ente 1945, 2365, 2708, 2825, 3053, 3187, 

3326, 3451, 3579 
 

Cassa depositi e prestiti Ente 448, 632, 651, 671, 881, 1454, 1525, 

1633, 1635, 1654, 1698, 1705, 1831, 

1833, 1925, 1929, 1993, 1994, 2088, 

2089, 2099, 2208, 2209, 2306, 2307, 

2308, 2396, 2417, 2533, 2543, 2648 

 
Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti 

locali (C.P.D.E.L.) 

Ente 127, 1232, 1482, 1740, 1764, 1790, 

1811, 1845, 1882, 1906, 1936, 1971, 

2011, 2134, 2240, 2458, 2580, 2693, 

2806, 2919, 3035, 3171, 3307, 3435, 

3563 
 

Cassa di previdenza per i salariati degli enti 

locali 

Ente 127 

 
Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei 

segretari ed altri impiegati degli enti locali 

Ente 126 
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Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari Ente 1602, 1625, 1646, 1665, 1690, 1715, 

1770, 1794, 1817, 1853, 1888, 1913, 

1946, 1980, 2036, 2155, 2258, 2477, 

2601, 2713, 2829, 2940, 3059, 3194, 

3333, 3457, 3585 

 
Cassa di risparmio delle province lombarde Ente 184, 191, 192, 445, 447, 448, 451, 

452, 692, 1300, 1423, 1486, 1721, 

1722, 1757, 1758, 1833, 1873, 1895, 

1899, 2655, 2771, 2878, 3223, 3848 

 
Cassa mutua malattia coltivatori diretti Ente 1558 

 
Cassa mutua malattia lavoratori industria Ente 197 

 
Cassa mutua provinciale di malattia per gli 

artigiani di Como 

Ente 1156, 2668 

 
Cassa mutua provinciale per gli esercenti 

attività commerciali di Como 

Ente 1377, 2219, 2670 

 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza 

avvocati e procuratori 

Ente 2632 

 
Castellini Giuseppe, perito Persona 1474 

 
Castiglioni Agostino, parroco Persona 478 

 
Castiglioni Carlo, sindaco Persona 40 

 
Castiglioni Giovanni, ditta di Busto Arsizio (VA) Ente 2535 

 
Catelli Carlo Persona 1200 

 
Catelli Felice Persona 310 

 
Catelli Giuseppe Persona 1168 

 
Catelli Luigi Persona 1200 

 
Catelli Venusto, messo - scrivano Persona 118, 124 

 
Cattaneo A., ditta di Veniano Ente 738 

 
Cattaneo Erina Persona 957 

 
Cavalleri Silvani, architetto di Como Persona 2998, 3401 

 
Cavallini Rinaldo, insegnante Persona 579 

 
Cecchi Orfeo, segretario comunale Persona 91, 92 

 
Cella Battista Persona 246 

 
Centro aerofotogrammetrico topografico 

torinese (C.A.T.T.) di Torino 

Ente 2888 

 
Centro di documentazione della Presidenza del 

consiglio dei ministri 

Ente 1005 

 
Centro nazionale famiglie partigiani caduti Ente 551 

 
Cerioli Gianluigi Persona 3051 

 
Cerioli Giovanni Persona 864, 3051 

 
Cesare Nani, ditta di Como Ente 2901 

 
Cetti Gian Mario, commissario prefettizio Persona 35 

 
Chiesa di S. Pietro Toponimo 134, 667 

 
Ciapparelli Abramo Persona 177 
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Ciapparelli Giuseppe Persona 1239 

 
Ciapparelli Paolo, ditta Ente 310, 635 

 
Circolo culturale Luigi Pirandello di Lurate 

Caccivio 

Ente 2870 

 
Circolo didattico di Lurate Caccivio Ente 2407 

 
Civati Bianca, insegnante Persona 582 

 
Clerici e Galante, ditta di Como Ente 669, 701 

 
Clerici Francesco, ricevitore dell'ufficio postale Persona 715, 716 

 
Clerici Gino Persona 2485 

 
Clerici Gino ed Ezio, ditta di Lurate Caccivio Ente 1356 

 
Clerici Paolo, commissario prefettizio Persona 40 

 
Clerici Pietro, scultore Persona 1013 

 
CO-BETON, ditta di Lurate Caccivio Ente 2562 

 
Colombo Marco e C, ditta di Lurate Caccivio Ente 2208, 2543 

 
Comando dei vigili del fuoco di Appiano Gentile Ente 1233 

 
Comando militare alleato Ente 349 

 
Comitato comunale antitubercolare Ente 206 

 
Comitato comunale di assistenza post-bellica Ente 187 

 
Comitato comunale di gestione servizi scolastici Ente 3241, 3501 

 
Comitato comunale di liberazione nazionale Ente 40 

 
Comitato comunale per la distribuzione del 

soccorso invernale 

Ente 921, 993, 1221 

 
Comitato comunale pro Befana fascista Ente 227 

 
Comitato di liberazione nazionale (C.N.L.) Ente 26, 465 

 
Comitato di resistenza civile Ente 501 

 
Comitato di vigilanza  sulle scuole elementari Ente 573, 574 

 
Comitato esecutivo per la ricostruzione del 

monumento ai caduti 

Ente 1013 

 
Comitato parco della rimembranza di Caccivio Ente 556 

 
Comitato parco della rimembranza di Lurate Ente 556 

 
Comitato provinciale della caccia di Como Ente 2665 

 
Comitato provinciale prezzi di Como Ente 863, 2091, 2276 

 
Comitato provinciale reduci dalla prigionia di 

Como 

Ente 187 

 
Comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.) Ente 2698, 2814, 2887, 2923, 3042, 3177, 

3305, 3312, 3441, 3568 
 

Comitato sanitario di zona (C.S.Z.) Como 3 - 

Esterno sud ovest 

Ente 2938 

 
Commissariato alloggi di Como Ente 776 

 
Commissione comunale per la tutela del lavoro 

a domicilio 

Ente 3654 

 
Commissione di vigilanza biblioteca Ente 3252 

 
Commissione distrettuale censuaria di Como Ente 431 
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Commissione distrettuale imposte dirette di 

Como 

Ente 1120 

 
Commissione distrettuale imposte dirette e 

indirette di Como 

Ente 960 

 
Commissione mandamentale per le imposte 

dirette di Como 

Ente 381, 382 

 
Commissione provinciale consultiva carburanti 

di Como 

Ente 2228 

 
Commissione provinciale dell'artigianato di 

Como 

Ente 1156, 2668 

 
Commissione provinciale per l'artigianato di 

Como 

Ente 2216 

 
Commissione provinciale per l'epurazione degli 

enti locali di Como 

Ente 76, 105 

 
Commissione provinciale tecnica di vigilanza 

sugli spettacoli di Como 

Ente 1585, 1587, 2564, 2680, 3021 

 
Commissione scolastica Ente 572, 574, 602 

 
Como Toponimo 562 

 
Comune di Appiano Gentile Ente 295, 529, 600, 628, 646, 710, 952, 

1233, 1361, 1498, 3641 
 

Comune di Bulgarograsso Ente 4, 995, 1075, 2652, 2876, 3382 
 

Comune di Civello Ente 4, 272 
 

Comune di Como Ente 2154 
 

Comune di Grosio (SO) Ente 712 
 

Comune di Limido Ente 710, 1361 
 

Comune di Lurago Marinone Ente 710, 1361 
 

Comune di Maccio Ente 4, 272 
 

Comune di Milano Ente 191 
 

Comune di Montano Ente 272 
 

Comune di Mozzate Ente 710, 1361 
 

Comune di Olgiate Comasco Ente 668, 1781, 2475 
 

Comune di Oltrona San Mamette Ente 3, 4, 5, 6, 710, 1026, 1361, 1674, 

2451, 3032 
 

Comune di Veniano Ente 710, 1361 
 

Comune di Villa Guardia Ente 710, 1361, 1636, 1780, 2875, 3314, 

3393, 3514, 3644 
 

Confederazione Elvetica Ente 200 
 

Confederazione generale enti autarchici Ente 148 
 

Congo Toponimo 1285 
 

Congregazione di carità Ente 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 

172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 

182, 183  
Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano Ente 191, 192 

 
Consiglio provinciale scolastico di Como Ente 574 

 
Consiglio scolastico distrettuale Ente 3626 
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Consolato generale d'Italia a Buenos Aires Ente 1577 

 
Consorzio degli esercenti per la riscossione 

delle imposte di consumo di Lurate Caccivio 

Ente 410, 411, 413, 414, 415, 416 

 
Consorzio della strada Appiano Gentile - 

Oltrona San Mamette - Olgiate Comasco 

Ente 1781, 2991 

 
Consorzio di credito per le opere pubbliche Ente 2507, 2771, 3224 

 
Consorzio di segreteria Lurate Caccivio - Oltrona 

San Mamette 

Ente 6, 1294, 1416, 3032 

 
Consorzio esattoriale di Fino Mornasco Ente 357 

 
Consorzio interprovinciale per il risanamento 

idrico del Lura 

Ente 3262, 3521 

 
Consorzio per la fognatura tra i Comuni di 

Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro 

Ente 3522 

 
Consorzio per la strada Caccivio - Appiano - 

Mozzate 

Ente 656, 710, 711, 909, 1361, 1636, 1755, 

2537 
 

Consorzio per l'approvvigionamento idrico di 

Fino Mornasco 

Ente 2538, 2992, 3115, 3394, 3484, 3643 

 
Consorzio per l'insegnamento del canto nelle 

scuole 

Ente 611 

 
Consorzio provinciale antitubercolare di Como Ente 204, 206, 857, 948, 1070, 1180, 1302, 

1426, 1489, 2040, 2159, 2262, 2373, 

2482, 2605, 2717, 2718, 2833, 3462, 

3589 
 

Consorzio provinciale dei trasporti di Como Ente 3646 
 

Consorzio sanitario di zona (C.S.Z.) di Appiano 

Gentile 

Ente 3058, 3193, 3322, 3332, 3458, 3586 

 
Consorzio tra i Comuni di Lurate Caccivio, 

Bulgarograsso e Oltrona San Mamette per 

impianto e depurazione acque luride 

Ente 2993, 3116, 3224, 3261, 3395, 3520, 

3644 

 
Consorzio tra i Comuni di Olgiate Comasco, 

Lurate Caccivio, Appiano Gentile per il forno di 

incenerimento rifiuti solidi urbani 

Ente 2475, 2507, 2827, 28502936, 3056, 

3191, 3330, 3455, 3582 

 
Consorzio utenti energia elettrica della 

provincia di Como 

Ente 679, 687 

 
Consorzio utenti energia elettrica di Fino 

Mornasco 

Ente 679, 687 

 
Consorzio veterinario di Appiano Gentile e uniti Ente 257, 258, 866, 952, 1074, 1188, 1497, 

1605, 3060 
 

Cooperativa Appiano nuova Ente 1367 
 

Corneo Giovanni, segretario comunale Persona 85, 86, 88 
 

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Ente 1290, 2124 
 

Corpo provinciale dei vigili del fuoco di Como Ente 1168, 2339, 2443, 2562, 3425, 3426 

 
Corte dei conti Ente 3474 

 
Cova Luigia Persona 716 

 
Credito fondiario Ente 2850 



1451 

 

 
Crespi Piero, segretario comunale Persona 97 

 
Croce rossa italiana (C.R.I.) Ente 223, 1308, 1432, 1493, 2029, 2150, 

2255, 2361, 2594, 2471, 2705 

D 
   

 
Dal Colle Sergio, segretario comunale Persona 105 

 
Dalla Giovanna Anna, insegnante Persona 581 

 
Dario Gaetano Persona 3314 

 
Dario Giancarlo Persona 3314 

 
De Agostini, impresa pompe funebri di Como Ente 1950, 2046 

 
De Santis Antonio, ingegnere Persona 928 

 
Della Torre Carlo, ditta di Como Ente 704, 2534, 2881 

 
Depiera Carlo, architetto Persona 1702, 1836 

 
Deputazione provinciale di Como Ente 656, 658, 688, 708, 710, 731, 733, 

909 
 

Devoto Maria, insegnante Persona 578 
 

Direzione didattica di Appiano Gentile Ente 585, 1349, 1543, 1961, 2080, 2194, 

2412 
 

Direzione didattica di Lurate Caccivio Ente 2409, 2523, 2639, 2754, 2865, 3245, 

3379 
 

Direzione generale per la finanza locale Ente 2847 
 

Direzione provinciale poste e telecomunicazioni 

di Como 

Ente 1703, 2203, 3263 

 
Direzione provinciale poste e telegrafi di Como Ente 721 

 
Dispensario tubercolare di Appiano Gentile Ente 1427 

 
Distretto militare di Como Ente 498, 524, 818 

 
Divisione provinciale delle poste e delle 

telecomunicazioni di Como 

Ente 1362 

 
Dominioni Angelo Persona 173 

 
Dominioni Daniele, ditta di Lurate Caccivio Ente 2032, 2708 

 
Donadoni Antonio, ditta di Villa Guardia Ente 3123 

 
Donati Alvaro, segretario comunale Persona 105 

 
Donati Bartolomeo, segretario comunale Persona 89 

E 
   

 
Ecolbe Depur, società Ente 3261 

 
Edilmodena, ditta di Como Ente 2998 

 
Ente comunale di assistenza (E.C.A.) Ente 149, 150, 151, 152, 379, 852, 945, 

1067, 1182, 1299, 1422, 1485, 2464, 

2588, 3570  
 

Ente di gestione delle attività scolastiche Ente 3375 
 

Ente di gestione delle scuole elementari Ente 3505 
 

Ente italiano audizioni radiofoniche (E.I.A.R.) Ente 728 
 

Ente nazionale assistenza ai lavoratori (E.N.A.L.) Ente 1330, 2106 
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Ente nazionale energia elettrica (E.N.E.L.)  Ente 1547, 2090, 2201, 2309, 2418, 2528, 

2535, 2649, 2650, 2876, 2877, 2878, 

2987, 3110, 3258, 3389, 3515, 3639 

 
Ente nazionale fascista per la protezione degli 

animali 

Ente 235 

 
Ente nazionale per la distillazione Ente 415, 428 

 
Ente nazionale per l'assistenza ai profughi e la 

tutela alle province invase 

Ente 792 

 
Ente provinciale per il turismo di Como Ente 2437, 3009 

 
Esso, società Ente 3291 

 
Eternit, ditta di Milano Ente 1674, 1925, 2534 

F 
   

 
Fanetti Orsola, insegnante Persona 579 

 
Fascio di combattimento Ente 586 

 
Fasola Giulia Persona 2726 

 
Fasola Laura Persona 2726 

 
Fasola Luigi Persona 304 

 
Fasola Ulisse Persona 1704, 1728 

 
Favaro Nello Persona 1744 

 
Favè Mario Persona 246, 864 

 
Ferloni Ada Persona 174 

 
Ferloni Alessandra, insegnante Persona 577, 578 

 
Ferloni Bianca Persona 174 

 
Ferloni Cherubina, insegnante Persona 577 

 
Ferloni Elisa Persona 174 

 
Ferloni Emma Persona 174 

 
Ferloni Eugenio, perito edile di Lurate Caccivio Persona 1929, 2092, 2208, 2209, 2543, 2771 

 
Ferloni Gemma Persona 174 

 
Ferloni Giulia Persona 174 

 
Ferloni Paolo Persona 1147 

 
Ferloni Pierino, ditta di Lurate Caccivio Ente 1993, 2202, 2422 

 
Ferloni Vera Persona 174 

 
Ferranti Francesco Persona 319 

 
Ferranti, fratelli Persona 719 

 
Ferrari Vittorio, ditta di Treviglio (BG) Ente 1925 

 
Ferrario Cherubino Persona 1537 

 
Ferrovie Nord Milano Ente 670, 730, 823, 910, 1700, 1727, 1728, 

1730, 1895 1899, 2310, 2994, 3257 

 
Fima, ditta di Milano Ente 2127 

 
Fino Mornasco Toponimo 713 

 
Flematti Camillo Persona 928 

 
Fonderie e officine di Saronno Ente 2475 



1453 

 

 
Fondo nazionale di soccorso invernale Ente 1382 

 
Formiggini Persona 249 

 
Foti Giuseppe, ditta di Lurate Caccivio Ente 3254, 3255 

 
Franchi Adele Persona 325 

 
Franchi Giulia Persona 325 

 
Franchi Luigi Persona 325 

 
Franz Rittmeyer Sa Zoug, ditta di Baar (Svizzera) Ente 2535 

 
Fratantonio Giuseppina, insegnante Persona 581 

 
Frigerio Guerino Persona 1719 

 
Frigerio Marco Persona 546 

 
Friuli Venezia Giulia Toponimo 3318 

 
Frontini Giovanni Persona 859 

G 
   

 
Gaffuri Arrigo autoservizi, ditta di Villa Guardia Ente 2641 

 
Gaffuri Luigi, ingegnere di Canzo Persona 1655 

 
Galli Cesare Persona 178 

 
Galli Giuseppe Persona 736 

 
Galli Luigi Persona 121 

 
Gallucci Felice, segretario comunale Persona 1042 

 
Genio civile di Como Ente 632, 663, 664, 709, 734, 1263, 2200, 

3514, 3518, 4142, 4143, 4144, 4145, 

4146, 4147, 4148, 4149 

 
Genio militare di Milano Ente 506 

 
Germania Toponimo 114, 545, 546, 549 

 
Gestione case per lavoratori (GES.CA.L.) Ente 1996, 2951, 3528 

 
Ghezzi Adriano, ingegnere di Milano Persona 3394 

 
Ghilotti Giuseppe, ditta di Villa Guardia Ente 2771 

 
Ghioldi Caterina Persona 1753 

 
Gianolini Erminio Persona 1342 

 
Gilardoni Enrico, medico condotto Persona 250 

 
Gilazzi Guglielmina Imperiali, levatrice Persona 260, 262 

 
Gini e Gatti, ditta di Grandate Ente 1925 

 
Gini Giuseppe, ditta di Grandate Ente 2986, 3256 

 
Gioventù italiana del littorio Ente 586 

 
Giudice conciliatore Ente 469, 470, 472, 474, 475, 885, 886, 

968, 969, 1092, 1093, 1131, 1256, 

1336, 1462, 1530, 2072, 2291, 2631, 

2972, 3493, 3622 
 

Giudici Ambrogio, segretario comunale Persona 90, 95 
 

Giudici Giovanni, impresa Persona 693 
 

Giudici Reale, impresa edile di Lurate Caccivio Ente 144, 311, 694, 1757 
 

Giudici Reale, segretario comunale Persona 93 
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Giunta provinciale amministrativa di Como Ente 59, 865, 895, 1108, 1451 

 
Giussani Aldo Persona 2875 

 
Giussani Peppino Persona 2875 

 
Grassetto Eugenio, ditta di Padova Ente 1728, 1994 

 
Grisoni Ada Persona 1329, 1330 

 
Guastalla Vito, ditta di Venegono Inferiore (VA) Ente 2874, 3106, 3257 

 
Guggiari Patrizio, dipendente comunale Persona 114, 1012 

 
Guida della città, ditta di Ventimiglia (IM) Ente 3270 

I 
   

 
I.C.C.O.S., ditta di Milano Ente 2088, 2089 

 
I.C.E., ditta di Lurate Caccivio Ente 1674, 1676, 1705, 1728, 1834, 1873, 

2099, 2209, 3401 
 

I.E.R.T., ditta di Como Ente 1546, 2655 
 

I.G.M., ditta di Milano Ente 2711, 2712, 2826, 2935, 3055, 3189, 

3190, 3329, 3454, 3581 
 

I.P.A.S., ditta di Torino Ente 3402 
 

I.R.C.A., ditta di Milano Ente 1757, 1832, 1834, 1835, 1873 
 

Idromin, ditta di Milano Ente 2532 
 

Illgas, ditta di Milano Ente 2091 
 

Immobiliare Armida di Lurate Caccivio Ente 2952 
 

Imperial regia deputazione provinciale di Como Ente 153, 154, 189, 190 

 
Imperial Regia direzione delle poste di 

Lombardia 

Ente 713 

 
Imperial regia intendenza provinciale di finanza 

di Como 

Ente 362, 364, 374 

 
Imperial regio commissario del Distretto 

secondo di Como 

Ente 10, 364 

 
Imperiali Luigi Persona 1018 

 
Impero austriaco Ente 442 

 
Impresa fratelli Ferri, impresa di Como Ente 2998 

 
Impresa lavori sottosuolo, ditta di Cantù Ente 1925 

 
Imprese elettriche Mambretti, ditta di Milano Ente 675, 680, 686, 687 

 
INA - Casa Ente 914, 986, 1148, 1262, 1367, 2098 

 
Intendenza di finanza di Como Ente 861 

 
Ispettorato compartimentale dei monopoli di 

Stato di Milano 

Ente 1329, 1522, 2283 

 
Ispettorato del lavoro di Milano Ente 1607 

 
Ispettorato generale della motorizzazione civile Ente 2310 

 
Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) Ente 1996, 2951, 3528 

 
Istituto d'arte di Cantù Ente 3509 

 
Istituto elemosiniero di Lurate Abbate Ente 153 



1455 

 

 
istituto grafico Bertello, ditta di Borgo San 

Dalmazio (CN) 

Ente 2809 

 
Istituto L'unione cinematografica educativa 

(L.U.C.E.) 

Ente 820, 821 

 
Istituto nazionale assicurazioni (I.N.A.) Ente 2507, 2742 

 
Istituto nazionale assicurazioni contro gli 

infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) 

Ente 130, 922, 1158, 1622, 1643, 1660, 

1686, 1711, 1740, 1764, 1765, 1790, 

1811, 1845, 1882, 1906, 1936, 2011, 

2134, 2240, 2347, 2458, 2693, 2919 

 
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti 

locali (I.N.A.D.E.L.) 

Ente 130, 131, 133, 850, 943, 1065, 1296, 

1304, 1419, 1483, 1595, 1622, 1643, 

1660, 1686, 1711, 1740, 1764, 1790, 

1811, 1845, 1882, 1906, 1936, 1971, 

2240, 2347, 2458, 2919, 3035, 3171, 

3307, 3435, 3563 

 
Istituto nazionale contro le malattie (I.N.A.M.) Ente 1108, 1273, 1301, 1431, 1764, 1790, 

1811, 1845, 1882, 1906, 1936, 2355, 

2466, 2581, 2919, 3035 

 
Istituto nazionale della previdenza sociale 

(I.N.P.S.) 

Ente 758, 1431, 1565, 1622, 1660, 1686, 

1711, 1740, 1764, 1790, 1811, 1845, 

1882, 1936, 2581, 2806, 2919, 3035, 

3171, 3307 
 

Istituto nazionale fascista di assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro (I.N.F.A.I.L.) 

Ente 132 

 
Istituto nazionale gestione imposte di consumo 

(I.N.G.I.C.) di Lecco 

Ente 410, 416, 877, 1654 

 
Istituto nazionale impiegati enti locali (I.N.I.E.L.) Ente 130 

 
Istituto sacra famiglia di Cesano Boscone Ente 203 

L 
   

 
La telefonica comense, ditta di Como Ente 725 

 
Laboratorio artistico Alberti & C. di Milano Ente 1013 

 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di 

Como 

Ente 281, 1442, 1506, 2037, 2156, 2259, 

2720 
 

Larianella, ditta di Lurate Caccivio Ente 3073, 3291 
 

Latino Umberto Persona 1255 
 

Laviggiolo, località Toponimo 3314 
 

Lavorazioni tessili sintetici (L.T.S.), ditta di 

Lurate Caccivio 

Ente 2559 

 
legione territoriale dei carabinieri di Como Ente 1702 

 
Legione territoriale dei carabinieri di Milano Ente 563 

 
Leo Antonio Persona 1453 

 
Leoni Davidino, ditta di Lurate Caccivio Ente 3072 
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Libia Toponimo 2790 

 
Liceo scientifico Paolo Giovio di Como - sezione 

distaccata di Lurate Caccivio 

Ente 2645, 2869, 3102, 3207, 3251, 3268, 

3383, 3509 
 

Livanter, ditta di Lurate Caccivio Ente 3073 
 

Livio Luigi, ditta di Villa Guardia Ente 1728 
 

Lualdi Egidio, insegnante Persona 578 
 

Lucchina Maria Angela, insegnante Persona 581 
 

Lucini Passalacqua Alessandro Persona 620, 633, 642, 666, 667 
 

Luraschi Achille Persona 179, 963 
 

Luraschi Artidoro Persona 321 
 

Luraschi Carlo Persona 436 
 

Luraschi Celestino Persona 180 
 

Luraschi Enzo Persona 1367 
 

Luraschi Giovanni Battista Persona 134 
 

Luraschi Giuseppe, ditta di Lurate Abbate Ente 634, 667 
 

Luraschi Italo Persona 1528 
 

Luraschi Luigi Persona 134, 667 
 

Luraschi Luigi, bidello Persona 594 
 

Luraschi Renzo, ditta di Lurate Caccivio Ente 1925, 2535 
 

Luzzi Amleto, medico Persona 1192 

M 
   

 
Macchine e motori, ditta di Milano Ente 2495 

 
Macciasca, località di Villa Guardia Toponimo 2875 

 
Macoggi Carolina, insegnante Persona 580 

 
Maggio Antonio Francesco, sacerdote Persona 170 

 
Magnani Federico Virgilio, ditta di Como Ente 1680 

 
Magnani impianti idrotermici, ditta di Como Ente 2234, 2303 

 
Magnani Luigi, segretario comunale Persona 106 

 
Magnani Vincenzo, ditta di Como Ente 2100 

 
Maiocchi Ercole, ingegnere di Como Persona 1925, 1994 

 
Malacrida Serafino, guardia zoofila Persona 235 

 
Malinverno Amelia, insegnante Persona 581 

 
Malinverno Carlo Persona 362 

 
Malinverno Giuseppe, ingegnere di Como Persona 311, 627, 629, 630, 655, 669, 694, 

695, 870 
 

Malinverno, famiglia Persona 1263, 1368 
 

Mandelli Giovanni Battista, ingegnere Persona 667 
 

Mantegazza e C., ditta di Como Ente 442 
 

Mantegna Vito Persona 1963 
 

Mar Egeo Toponimo 548 
 

Marchetti Alfonso, ditta di Olgiate Comasco Ente 677 
 

Marcora Agostino Persona 1698, 1705 
 

Marcora Angelo Persona 1996 
 

Marcora Gaspare Persona 1996 
 

Marcora Giuseppe Persona 1698, 1705 
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Marcora Michelina Persona 1996 

 
Marcora, eredi Persona 2951 

 
Marelli Ercole e C., ditta di Milano Ente 705 

 
Marelli Giuseppe, ditta di Como Ente 655 

 
Martinelli Mario Persona 940 

 
Martinelli Pietro, perito edile di Faloppio Persona 1781 

 
Martinelli, famiglia Persona 1758 

 
Mason Federico Persona 1869 

 
Maspero Francesco, ditta di Lurate Abbate Ente 650 

 
Massarenti James, ditta di Piacenza Ente 2532, 2533 

 
Mauri Luigi Persona 1011 

 
Mauri Pietro Persona 97 

 
Metaltecnica, ditta di Como Ente 2998 

 
Milan Giuseppe Persona 3426 

 
Milano Toponimo 752 

 
Milizia volontaria di sicurezza nazionale 

(M.V.S.N.) 

Ente 340, 562 

 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ente 1385 

 
Ministero della guerra Ente 541 

 
Ministero della pubblica istruzione (già Regio 

ministero della pubblica istruzione) 

Ente 592, 1826, 1827 

 
Ministero delle finanze Ente 1451 

 
Ministero poste e telegrafi Ente 718 

 
Minola Ivo, ditta di Lurate Caccivio Ente 1758, 1779, 1835 

 
Mistrangelo Claudio, ingegnere di Varese Persona 632, 701, 704 

 
Mobil Oil Italiana, società Ente 1709, 3147 

 
Mobilferro, ditta di Trecenta (RO) Ente 2195, 2410, 3380 

 
Molteni Agostino, seppellitore Persona 307 

 
Molteni Franco Persona 1523 

 
Molteni Giovanni Battista Persona 2621 

 
Mondini Costanzo, parroco Persona 153 

 
Monte lombardo - veneto Ente 344 

 
Monte Sinai, località Toponimo 1026, 2451 

 
Monti Eliseo, ditta di Lurate Caccivio Ente 1945 

 
Morandi Igina, insegnante Persona 580 

 
Moriondo e Mambretti, ditta di Milano Ente 672, 685 

 
Moro Aldo Persona 3564 

 
Moro Ambrogio e C., società Ente 1709 

 
Moro Antonio di Salò (BS) Persona 2532 

 
Motta Luigi, podestà Persona 30, 31, 37 

 
Musocco (MI) Toponimo 550 

 
Mutua malattia per i lavoratori agricoli Ente 197 

 
Mutua sanitaria provinciale di Como Ente 282 

N 
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N.E.L.S.A., ditta di Lurate Caccivio Ente 1288, 2228, 2341, 2443, 2529, 2561, 

2562, 2652, 2874, 3158, 3292, 3299 
 

Napoli Toponimo 558 
 

Negretti Celeste Persona 315 
 

Negretti Martino, bidello Persona 594 
 

Negri Cesi Antonio Persona 815 
 

Noseda Giancarlo, architetto di Como Persona 2099, 2312 

O 
   

 
Officine Bossi, ditta di Milano Ente 1728 

 
Omer, ditta di Tradate (VA) Ente 2731 

 
Opera italiana pro Oriente Ente 228 

 
Opera nazionale Balilla Ente 612, 613 

 
Opera nazionale per la protezione della 

maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) 

Ente 220, 1184, 1307, 1430, 1492, 1757, 

2254, 2360, 2479, 3322 
 

Opera nazionale per la protezione ed assistenza 

agli invalidi di guerra 

Ente 543 

 
Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei 

sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.) 

Ente 269, 270, 1501, 1625, 1646, 1665, 

1690, 1715, 1770, 1794, 1888, 1913, 

1946, 1980, 2036, 2155, 2258, 2477, 

2601, 2713, 2940, 3059, 3194, 3333, 

3457, 3585 
 

Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di 

Milano 

Ente 1300, 1423, 1486 

 
Oratorio di S. Michele (località Castello) Toponimo 134 

 
Orfanotrofio femminile ed uniti istituti di Como Ente 443 

 
Orlando Gregorio, stradino Persona 1418 

 
Orsenigo Vittorio e figli, ditta di Cantù Ente 1353 

 
Ospedale maggiore di Milano Ente 173, 191, 192 

 
Ospedale provinciale psichiatrico di Como Ente 813, 930, 950, 1183 

 
Ospedale Sant'Anna di Como Ente 191, 198, 2024 

P 
   

 
Padri di S. Simpliciano Ente 371 

 
Padula Rosa Persona 1963, 2644 

 
Pagani Carlo Persona 2622 

 
Pagani Rodolfo, guardia zoofila Persona 235 

 
Panteghini Maria Persona 2831 

 
Panza Giuseppe, geometra di Fino Mornasco Persona 2654, 2655, 2661, 2768 

 
Paoletti Alessandro, ingegnere di Milano Persona 2532, 2533, 3394, 3643 

 
Parravicini Cosimo, parroco Persona 153 

 
Parrocchia della SS. Annunciata di Caccivio Ente 224, 226, 2756, 3072 

 
Parrocchia della SS. Annunciata di Caccivio, 

Cinema teatro dell'Oratorio S. Carlo 

Ente 819, 820, 822, 1169, 1586, 2122, 

2794, 3021 
 

Parrocchia della SS. Annunciata di Caccivio, 

Fabbriceria 

Ente 135, 736 
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Parrocchia di S. Luigi di Lurate Ente 173, 633, 659, 666, 819 

 
Parrocchia di S. Luigi di Lurate, cinema teatro 

Pax 

Ente 819, 1004, 1585, 1587, 2122, 2230, 

2334, 2445, 2564 
 

Parrocchia di S. Luigi di Lurate, Fabbriceria Ente 476 
 

Parrocchia di S. Martino di Castello Ente 478, 738 
 

Parrocchia di S. Martino di Castello, Fabbriceria Ente 477, 478 

 
Partito fascista repubblicano Ente 464 

 
Partito nazionale fascista Ente 31, 225, 463 

 
Pasina Angelo Persona 1385 

 
Pasini Carlo Persona 1300 

 
Pasquali Lorenzo, segretario comunale Persona 96, 101, 102 

 
Patronato scolastico Ente 179, 584, 585, 586, 897, 975, 1101, 

1139, 1347, 2082, 2301, 2412, 2757, 

2867, 2981, 3100, 3249 
 

Patronato scolastico di Como (già regio 

patronato scolastico di Como) 

Ente 586, 2867 

 
Pavoni Luigi Persona 310 

 
PE.O.L., ditta di Olgiate Comasco Ente 3429 

 
Pia casa di Santa Caterina alla ruota di Milano Ente 217 

 
Piatti Cesare, medico Persona 954 

 
Piatti Giuseppe detto Manara, seppellitore Persona 307 

 
Piatti Luigi Persona 725 

 
Piatti Maria Carolina vedova Porlezza Persona 1577 

 
Piatti Orsola Persona 1463 

 
Piazza Roma Toponimo 2089 

 
Piccola Italia Ente 612 

 
Pichioldi Andrea Persona 652 

 
Pichioldi Bartolomeo Persona 652 

 
Pierro Matteo Persona 776 

 
Pini Antonio Severino Persona 727 

 
Piubellini Domenico Persona 122 

 
Polesine Toponimo 854, 860 

 
Pompe Gabbioneta, ditta di Milano Ente 707, 1615 

 
Pontiggia Alfredo, ingegnere di Como Persona 2654, 2655, 2661 

 
Porro Battista, ingegnere Persona 667 

 
Porto Ambrogina, insegnante Persona 579 

 
Pozzi Renato, geologo Persona 2532 

 
Prato, famiglia Persona 185 

 
Prealpina, ditta di Lurate Caccivio Ente 2119 

 
Preda Graziano Persona 3052 
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Prefettura di Como (già Regia prefettura di 

Como) 

Ente 6, 19, 26, 86, 90, 99, 128, 141, 161, 

166, 209, 222, 232, 319, 384, 500, 

656, 731, 776, 777, 852, 921, 939, 

1002, 1052, 1082, 1137, 1182, 1410, 

1411, 1451, 1537, 1600, 1601, 1603, 

1636, 1750, 1963, 2016, 2033, 2127, 

2140, 2176, 2245, 2330, 2331, 2332, 

2351, 2435, 2463, 2499, 2585, 2698, 

2736  
Presidenza della scuola media statale di Lurate 

Caccivio 

Ente 1351, 2086, 2199, 2303, 2414, 2525, 

2643, 2644, 2982, 3207 
 

Pretura unificata di Como (già Regia pretura di 

Como) 

Ente 134, 135, 136, 968, 1092, 1095, 2291, 

2439, 3314, 3367 
 

Proserpio Erminio, detto Bobi Persona 550 
 

Provveditorato agli studi di Como (già Regio 

provveditorato gli studi di Como) 

Ente 575, 583, 584, 585, 601, 896, 897, 

1102, 2080, 2085, 2194, 2195, 2412 
 

Provvidenza assicurazioni generali di Milano Ente 342 
 

Pubblistil, ditta di Cantù Ente 2033, 2934 

Q 
   

 
Questura di Como (già Regia questura di Como) Ente 246, 927, 1004, 1584, 2230, 2445 

R 
   

 
R.A.S.A., società di Rebbio (Como) Ente 1002, 1708, 1842, 2128, 2330 

 
Radio audizioni italiane (R.A.I.) Ente 607 

 
Raimondi Giorgio, Amministrazione della 

sostanza del marchese 

Ente 624 

 
Rampinini Natale, ditta di Fino Mornasco Ente 2758, 2863, 2978 

 
Ravasi Carlo Girolamo, ragioniere Persona 740 

 
Ravera Quinto Persona 893 

 
Redaelli Arnaldo, segretario comunale Persona 106 

 
Redaelli Carlo, segretario comunale Persona 84 

 
Regio governo di Como Ente 9 

 
Regione Lombardia Ente 2571, 2687, 2714 

 
Repubblica sociale italiana (R.S.I.) Ente 550, 1098 

 
Rezzonico Armando Persona 549 

 
Ripamonti Costante Persona 1343 

 
Riunione adriatica di sicurtà Ente 2050 

 
Riva Giuseppina Haberli Persona 200 

 
Rizzi Giuseppe Persona 815, 984 

 
Rizzi Luigi, ditta di Grandate Ente 631 

 
Rizzi Mario, ditta di Lurate Caccivio Ente 1928 

 
Rizzi, famiglia Persona 2948 

 
Rocco Carlo, segretario comunale Persona 102 

 
Roggia Livescia, località Toponimo 2992 

 
Romanato Achille, insegnante Persona 581 

 
Roncoroni Erminia, rivendita Persona 1251 
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Roncoroni Pasquale Persona 840 

 
Roncoroni Riccardo, medico Persona 136 

 
Roncoroni, famiglia Persona 1758 

 
Rossatti Stefano Persona 1394 

 
Rossi Antonio Persona 1451 

 
Rossi Fiorina Persona 1451 

 
Rossi Luigi Persona 1451 

 
Rubini Camillo, sindaco Persona 29 

 
Ruffini Erminio, ditta di Lurate Caccivio Ente 3147 

 
Rusconi Cesarino Persona 864 

 
Rusconi Federico, insegnante Persona 582 

 
Rusconi Felice, ingegnere di Como Persona 632, 671, 701, 744, 751, 901, 905, 

912, 1623, 1633, 1634, 1635, 1654, 

1704  
Rusconi Piero Persona 864 

 
Russia Toponimo 548 

S 
   

 
S.A.B.  Ente 1709 

 
S.A.B.A. Dell'Oca, società Ente 2229 

 
S.A.B.D.A., ditta di Como Ente 3325 

 
S.A.I.E., ditta di Casciago (VA) Ente 2059, 3081, 3609 

 
S.E.A.L., ditta di Solzago (Tavernerio) Ente 3127 

 
S.I.S.M.E., ditta di Olgiate Comasco Ente 3405 

 
S.O.S., associazione di Olgiate Comasco Ente 3576 

 
S.S. 342 - Strada Briantea, Strada Como - Varese 

(già Strada provinciale varesina) 

Toponimo 323, 530, 815, 1021, 1052, 1141, 

1263, 1356, 1359, 1368, 1545, 1634, 

1842, 1995, 2201, 2309, 2534, 2649, 

2872, 2985, 3107, 3112, 3387, 3513, 

3638  
S.T.A.R., ditta di Oltrona San Mamette Ente 1674, 3641 

 
Saibene Bruno, stradino Persona 2581 

 
Sala eredi fu Daniele, ditta Ente 712 

 
Salaroli Arnaldo, segretario comunale Persona 88 

 
Saldarini Carlo Persona 310 

 
Saldarini Giovanni Battista Persona 175 

 
Salerno & Rizzuti, ditta di Como Ente 2901 

 
Salvadè Giovanni, ditta Ente 647 

 
Salvadè Giuseppe, ditta Ente 626 

 
Sampietro Luigi, ditta di Villa Guardia Ente 3126 

 
Sanna Giovanni Persona 2278 

 
Sassi Giuditta, insegnante Persona 582 

 
Sassi Roberto, medico condotto Persona 253 

 
Savignone Luigi Persona 2353 

 
Sboto Silvia Persona 3072 

 
Scacchi Giuseppe Persona 310 

 
Scelsi Vito, ditta di Lurate Caccivio Ente 2534, 3001, 3109, 3123, 3126, 3269 
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Schiraldi Domenico, ingegnere di Milano Persona 1354, 1655, 1674, 1675, 1676, 1679, 

1697, 1698, 1702, 1703, 1705, 1727, 

1753, 1754, 1757, 1758, 1779, 1802, 

1803, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 

1836, 1873, 1899, 1925, 1928 
 

Scifo Carlo, medico Persona 2039 
 

Scuffi fratelli, ditta di Lurate Caccivio Ente 2882 
 

Seconda sottocommissione elettorale 

mandamentale di Como 

Ente 2069, 2184, 2288, 2400, 2511, 2629, 

2854, 2968, 3089, 3228, 3363, 3488, 

3618, 4018, 4020, 4022, 4024, 4025, 

4027, 4028, 4029, 4032, 4034, 4037, 

4038, 4039, 4044, 4045, 4048, 4050, 

4051, 4054 

 
Segnalstrade, ditta di Alzate Brianza Ente 2873 

 
Shell, società di distribuzione carburanti Ente 1052, 2678, 3020 

 
Sidercementi, ditta di Arcisate (VA) Ente 2413 

 
Simoncelli Pieruccio Persona 1403 

 
Società di mutuo soccorso fra gli operai e i 

contadini di Lurate Abbate con Caccivio 

Ente 444 

 
Società idroelettrica subalpina (già Società 

idroelettrica comacina) di Como 

Ente 680, 681, 682, 683, 684, 906, 980, 

1024, 1358, 1676, 1680, 1804 
 

Società italiana per l'esercizio telefonico (S.I.P.) Ente 3263 

 
Società italiana pompe Aturia, ditta di Milano Ente 1925, 2092, 2534 

 
Società lombarda per la distribuzione 

dell'energia elettrica 

Ente 673, 674 

 
Società Nafta - Società italo americana per il 

petrolio di Milano 

Ente 815 

 
Società nazionale gazometri Ente 2913 

 
Società operaia cattolica di Lurate Abbate Ente 310 

 
Società telefonica comense alta Lombardia, 

ditta di Como 

Ente 726 

 
Società telefonica interregionale piemontese e 

lombarda (S.T.I.P.E.L.) di Torino 

Ente 727, 1030, 1147, 1363 

 
Società trazione elettrica comense Alessandro 

Volta (S.T.E.C.A.V.) 

Ente 653, 731, 732, 733, 870, 911, 1364, 

1473, 2310 
 

Sommaruga Giovanni, messo - guardia Persona 128, 230, 717 
 

Sonzogni Giovanni, insegnante Persona 579, 580 
 

Soprintendenza archivistica per la Lombardia di 

Milano 

Ente 1396, 2004, 2573 

 
Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di 

guerra 

Ente 702 

 
Spazzi Clelia, insegnante Persona 582 

 
Spirikova Annie Persona 3072 

 
Stamperia Maesani, ditta di Lurate Caccivio Ente 2331, 2653 

 
Stanzione Roberto Persona 997 
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Strada Appiano Gentile - Oltrona San Mamette - 

Olgiate Comasco 

Toponimo 628, 2712, 2826, 2991 

 
Strada che da Caccivio conduce a Maccio Toponimo 621 

 
Strada consorziale detta di Monte Toponimo 904 

 
Strada da Lurate alla stazione Toponimo 626 

 
Strada del Brughee (e Maggi) Toponimo 625 

 
Strada del Cerro Toponimo 633 

 
Strada del Fossato Toponimo 625, 689 

 
Strada del Lura Toponimo 633 

 
Strada della Madonnina Toponimo 633, 634 

 
Strada delle Brughiere Toponimo 633, 634 

 
Strada detta Al pozzo Toponimo 621, 622 

 
Strada detta Tappella Toponimo 624, 625 

 
Strada di accesso da Bulgarograsso a Caccivio Toponimo 623 

 
Strada intercomunale Lomazzo - Appiano - 

Confine svizzero 

Toponimo 909 

 
Strada Pedemontana Toponimo 2872, 3105 

 
Strada per Bulgarograsso (del Trovai) Toponimo 625 

 
Strada per Oltrona Toponimo 625, 666, 2534 

 
Strada provinciale (già strada consortile) Lurate 

Caccivio - Appiano - Mozzate 

Toponimo 625, 646, 651, 657, 658, 688, 708, 

710, 711, 909, 1028, 1674, 1755, 

1756, 1829, 1872, 1900, 2537, 2876, 

3260  
Strada provinciale per Appiano Toponimo 2330, 2527, 2534 

 
Strada Variola Toponimo 2874 

 
Stucchi Edoardo Persona 320, 689 

 
Stucchi Enrico, commissario prefettizio Persona 37 

 
Stucchi Pierclelio, parroco Persona 1348, 1402 

 
Studio araldico di Genova Ente 842 

 
Svizzera Toponimo 552, 808, 1578 

T 
   

 
T.R.I.S., società di Bregnano Ente 2154, 2599 

 
Taborelli Ambrogio, seppellitore Persona 307 

 
Taborelli Pietro Persona 752 

 
Taiana Domenico, ditta di Lurate Abbate Ente 644 

 
Taiana Giovanni, ingegnere di Olgiate Comasco Persona 3107, 3514 

 
Taiana Paolo Persona 310 

 
Tappella, località Toponimo 624, 625, 666, 668, 3109  

 
Taveggia Silvia, insegnante Persona 577 

 
Terrile Federico, ditta di Recco (GE) Ente 739 

 
Teso Albina Persona 1212 

 
Tessitura comense San Giorgio, ditta Ente 2287 

 
Tessitura E. Stucchi, ditta di Lurate Caccivio Ente 349, 367, 530, 689, 708, 724, 815, 

819, 821, 983, 1003, 1053, 1380, 

1745, 2105, 2332, 2397, 2435 
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Testoni Giosuè, ingegnere Persona 641, 740 

 
Testoni Giuseppe, perito agrimensore Persona 620, 621, 667 

 
Testoni Vittorio, farmacista Persona 263 

 
Tettamanti Bruno, geometra Persona 671, 2969 

 
Tettamanti Luigi Persona 1414 

 
Tettamanti Rodolfo e figli - industria dolciaria, 

ditta di Lurate Caccivio 

Ente 1769, 1912, 2045, 2485, 2560, 2561, 

3207, 3268, 3275, 3405 
 

Tettamanti, famiglia Persona 1238 
 

Tettamanzi Arialdo, regolatore dell'orologio Persona 120 
 

Tettamanzi Edoardo, bidello Persona 594 
 

The excess insurance company limited di 

Milano 

Ente 342 

 
Ti.F.A.S., ditta di Lurate Caccivio Ente 3518 

 
Tintoria La Cacciviese, ditta di Lurate Caccivio Ente 1023 

 
Torrente Fossato Toponimo 620, 625, 689, 709, 1636, 1673, 1699, 

1729, 1780, 3384, 3388, 3393, 3514, 

3518 
 

Torrente Lura Toponimo 624, 633, 634, 638, 639, 642, 666, 

667, 708, 2656, 3070, 3262, 3388, 

3393, 3518, 3521 
 

Torretta Angelo, ditta di Nerviano (MI) Ente 944 
 

Touring club italiano (T.C.I.) Ente 663, 664, 1357 
 

Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) Ente 2951 
 

Tribunale di Trapani Ente 2908 
 

Tribunale militare territoriale di Milano Ente 505, 1255 
 

Tufillaro Nicola, geometra Persona 1474, 2088, 2089, 2202, 2306, 2307, 

2308, 2417, 2422, 2430, 2431, 2536, 

2648, 2772, 2874, 2875, 2876, 2886, 

2887, 2986, 3000, 3001, 3106, 3109, 

3113, 3122, 3123, 3125, 3126, 3268, 

3269 

 
Turcatti Alberto, ingegnere di Lurate Caccivio Persona 3257 

 
Turconi Angelo, sindaco Persona 40, 97, 923, 1173 

U 
   

 
Uboldi Angela Persona 172 

 
Uboldi Caterina Persona 172 

 
Ufficio compartimentale per i servizi 

commerciali e fiscali dei monopoli di Stato 

Ente 1212 

 
Ufficio comunale statistico economico 

dell'agricoltura (U.C.S.E.A.) 

Ente 146, 341 

 
Ufficio del medico provinciale di Como Ente 954, 2371 

 
Ufficio del registro di Como Ente 2488 

 
Ufficio delle fortificazioni Ente 497 

 
Ufficio di collocamento di Lurate Caccivio Ente 1277, 1384, 2381 
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Ufficio distrettuale delle imposte dirette di 

Como 

Ente 707 

 
Ufficio notizie alle famiglie dei militari chiamati 

alle armi 

Ente 500, 524, 525, 526, 527 

 
Ufficio stralcio delle imposte di consumo Ente 2962 

 
Ufficio tecnico erariale di Como Ente 2203 

 
Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione 

di Como 

Ente 586 

 
Umeton Paris Davide, segretario comunale Persona 93, 94, 100, 102 

 
Unione cooperativa di consumo - Casa del 

popolo di Caccivio 

Ente 900, 957, 1170, 2335 

 
Unione industriali di Como Ente 3519 

 
Unione nazionale fascista fra le famiglie 

numerose (U.N.F.F.N.) di Como 

Ente 777, 778 

 
United nations international children's 

emergency fund (U.N.I.C.E.F.) 

Ente 1184 

 
United nations relief and rehabilitation 

administration (U.N.R.R.A.) 

Ente 188 

V 
   

 
Vaccani Marta Persona 203 

 
Valli Giulio, ingegnere di Como Persona 140, 310, 692 

 
Varese Toponimo 505 

 
Vedetta Lombarda, società di Como Ente 28222982 

 
Velzi Giovanni, ingegnere Persona 667 

 
Via Ariosto Toponimo 2306 

 
Via Barozzo Toponimo 2417, 3106 

 
Via Battisti Toponimo 2306, 2986 

 
Via Bulgarograsso Toponimo 1633, 1708, 2876 

 
Via Cagnola Toponimo 2089, 2307, 2534, 2768, 3113 

 
Via Caio Plinio Toponimo 2768, 3072 

 
Via Cairoli Toponimo 2307, 3505, 3506, 3633 

 
Via Campo sportivo Toponimo 2089, 3072 

 
Via Carducci Toponimo 2422, 3254 

 
Via Carovelli Toponimo 1802, 2088 

 
Via Casale Toponimo 870, 1032, 1355, 1727, 1728, 1837, 

2089, 2770 
 

Via Cavour Toponimo 631 
 

Via Cimitero Toponimo 1698 
 

Via Colombaio Toponimo 2088 
 

Via Colombo Toponimo 3256 
 

Via Dante Toponimo 1698 
 

Via Filzi Toponimo 2307 
 

Via Galliano Toponimo 1802 
 

Via Galvani Toponimo 3259 
 

Via Garibaldi Toponimo 631, 1698, 1753 
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Via Giotto Toponimo 2768 

 
Via Gramsci Toponimo 3256 

 
Via Leonardo Da Vinci Toponimo 3072 

 
Via Leopardi Toponimo 2648, 3073 

 
Via Luraschi Toponimo 652 

 
Via Malpaga Toponimo 2306 

 
Via Manzoni Toponimo 627, 631, 652, 1698 

 
Via Marconi Toponimo 1143, 2648 

 
Via Matteotti Toponimo 2764 

 
Via Mazzini Toponimo 1698 

 
Via Montebello Toponimo 631 

 
Via Monterotondo Toponimo 2417, 3208 

 
Via Nuova Toponimo 1633, 1803 

 
Via Olgiate Toponimo 632, 1633, 1698, 2088 

 
Via Pascoli Toponimo 2088, 3514 

 
Via Petrarca Toponimo 2308, 2882 

 
Via Prealpi Toponimo 3255 

 
Via Regina Margherita Toponimo 928, 1633, 1779, 2088, 2678 

 
Via Repubblica Toponimo 3073 

 
Via Resistenza Toponimo 3106 

 
Via Rimembranze Toponimo 1698 

 
Via Roma Toponimo 627, 649, 657, 1355, 1633, 2088, 

2307, 2768 
 

Via Roncoroni Toponimo 652, 1698 
 

Via Rossini Toponimo 2986 
 

Via S. Ambrogio Toponimo 3388 
 

Via S. Carlo Toponimo 2655, 2993 
 

Via Sant'Ambrogio Toponimo 2306 
 

Via Senigallia Toponimo 1355 
 

Via Stucchi Toponimo 1709, 2422, 2504 
 

Via Umberto I Toponimo 630, 669, 1633, 1993, 2088 
 

Via Unione Toponimo 901, 1994, 2649, 2913 
 

Via Verdi Toponimo 1698, 1727, 1728 
 

Via Vincenzo Piatti Toponimo 2306 
 

Via Vittorio Emanuele II (già Strada per Castello) Toponimo 630, 1697, 2202, 2308 

 
Via Vittorio Veneto Toponimo 1633, 2089 

 
Via Volta Toponimo 2088 

 
Via XX Settembre Toponimo 334, 632, 653, 655, 671, 701, 702, 

733, 776, 815, 870, 900, 957, 1143, 

1354, 1473, 1633, 1719, 1754, 1797, 

1803, 1828, 3128 
 

Via XXV Aprile Toponimo 1021, 1698, 2380, 2768, 2952 
 

Vicario Carlo, podestà Persona 32 
 

Vice consolato d'Italia a Chiasso Ente 1578 
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Vicolo Lamperti Toponimo 1802 

 
Vidori Egidio, ditta di Lurate Caccivio Ente 2998 

 
Villa Enrico, ditta di Appiano Gentile Ente 851 

 
Vitali Pietro, vicario Persona 478 

 
Viterbo Adele, insegnante Persona 578 

 
Vittori Enrico, seppellitore Persona 307 

 
Volontè Luigi Persona 505 

 
Volontè Natale Persona 957 

Z 
   

 
Zaffaroni Giuseppe Persona 1535 

 
Zambra Giuseppe, ingegnere Persona 590 
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Allegato 1 

Elenco dei fascicoli descritti nell’inventario del 1970 e ora mancanti. 
 

Categoria Classe Fascicolo Cartella Oggetto Data 

inizio 

Data 

fine 

I 1 3 1 Consorzio di segreteria Lurate Caccivio Oltrona San Mamette 1931 1935 

I 2 1 1 Archivio - scarto atti 1928 1940 

I 2 4 1 Riordino dell'archivio - Cessione atti di scarto alla Croce rossa italiana 1930 1936 

I 11 1 7 Costruzione della nuova sede municipale 1931 1943 

V 1 1 27 Carteggio relativo al censo 1833 1836 

V 1 1 27 Inventari immobili comunali 1861 
 

V 9 1 42 Appalto esattoria 1911 1923 

V 9 1 42 Cessione di contratto esattoriale 1915 
 

V 9 1 42 Contratti esattoriali 1864 1877 

V 9 1 42 Esattoria comunale 1831 1898 

V 9 1 42 Esattoria comunale - servizio 1923 1949 

V 9 1 42 Esattoria svincolo cauzione 1926 
 

V 9 1 42 Passaggio del servizio esattoriale 1915 1916 

V 9 1 42 Rimborsi di quote inesigibili all'esattore 1922 1945 

V 9 1 42 Scritture di contratti esattoriali 1912 1913 

V 9 2 42 Corrispondenza degli interessi all'esattore 1922 
 

VI 1 1 43 Elenco atti del Governo 1861 1880 

VI 1 1 43 Elenco atti del Governo 1891 1897 

VI 1 1 43 Elenco atti del Governo 1911 1923 

VI 1 4 43 Proclama di Sua maestà Vittorio Emanuele agli italiani 1917 
 

VI 2 1 43 Celebrazione annessione di Fiume all'Italia 1924 
 

VI 2 1 43 Commemorazione del 4 Novembre 1926 
 

VI 2 1 43 Feste nazionali 1937 1948 

VI 2 2 43 Carteggio in occasione della morta Sua maestà Umberto I 1900 
 

VI 2 2 43 Commemorazioni patriottiche 1924 1930 
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VI 2 2 43 Onoranze a Sua maestà per il 25° anno di regno 1925 
 

VI 3 1 44 Certificati scolastici posti a corredo delle liste elettorali 1916 
 

VI 3 1 44 Liste elettorali atti vari 1928 
 

VI 3 1 44 Liste elettorali atti vari 1928 1930 

VI 3 1 44 Liste elezioni politiche 1930 
 

VI 3 1 45 Elezioni politiche atti vari 1946 
 

VI 3 1 45 Revisione liste elettorali 1931 1933 

VI 3 1 46 Elezioni politiche 1948 
 

VI 6 1 48 Partito nazionale fascista 1940 1945 

VI 7 1 49 Circolari norme e disposizioni della categoria sesta 1859 1866 

VI 7 1 49 Circolari norme e disposizioni della categoria sesta 1944 1946 

VII 1 2 50 Spesa per uffici giudiziari 1933 
 

VII 1 3 50 Bandi e notifiche giudiziarie 1934 1938 

VII 1 4 50 Protesti cambiari 1948 
 

VII 2 1 50 Assessori di Corte d'assise 1931 1945 

VII 2 1 50 Lista dei giurati 1861 1925 

VII 4 1 50 Liste del Conciliatore 1894 1927 

VII 4 1 50 Nomina del Giudice conciliatore e vice 1939 1949 

VII 4 1 50 Protocollo del Giudice conciliatore 1910 
 

VII 4 1 50 Usciere di Conciliazione 1916 1927 

VII 4 2 51 Atti e sentenze del Giudice conciliatore 1883 1900 

VII 4 2 51 Registri di Conciliazione 1866 1900 

VII 4 2 51 Registri udienze del Conciliatore 1877 1906 

VII 4 2 53 Atti del Conciliatore 1932 1948 

VII 4 2 53 Atti di causa 1931 1940 

VII 4 2 53 Registri del Conciliatore 1931 1943 

VII 4 2 53 Statistiche giudiziarie 1931 1949 

VII 4 3 53 Consigli di famiglia 1904 1938 

VII 4 3 53 Consiglio di tutela 1941 1946 

VII 5 1 53 Notai atti vari 1933 1938 
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VII 6 1 54 Costruzione della nuova casa parrocchiale 1828 1834 

VII 6 1 54 Fatture perizie e carteggio per la manutenzione e riparazione alla casa parrocchiale 1817 1838 

VII 6 1 54 Legato Aliverti per l'istituzione di una cappellania 1827 1839 

VII 6 1 54 Legato De Nobili 1824 1840 

VII 6 1 55 Cappellania Aliverti - atti notarili - deliberazioni ecc. 1868 1898 

VII 6 1 55 Deliberazioni per il culto 1869 1870 

VII 6 1 55 Legato G. B. Cogliati 1854 1910 

VII 6 1 55 Manutenzione edifici del culto 1863 1865 

VII 6 1 55 Manutenzione edifici del culto 1875 1876 

VII 6 1 55 Opere diverse di manutenzione dei fabbricati del culto 1841 1860 

VII 6 2 55 Annessione della Cascina Monte Sinai alla Parrocchia di Oltrona San Mamette 1946 
 

VII 6 2 55 Atti di culto 1940 
 

VII 6 2 55 Atto di nomina del sacerdote Mariani Placido 1892 
 

VII 6 2 55 Coadiutore di Caccivio - atti vari 1828 1829 

VII 6 2 55 Congrua al parroco di Lurate Caccivio 1924 
 

VII 6 2 55 Deliberazione di un sussidio per la nomina di un coadiutore 1874 
 

VII 6 2 55 Nomina del parroco don Biagio Pagani 1933 1938 

VII 7 1 55 Circolari norme e disposizioni della categoria settima 1895 1898 

VIII 1 1 57 Carteggio inerente la formazione delle liste di leva 1930 1934 

VIII 1 1 57 Carteggio inerente la formazione delle liste di leva 1931 1939 

VIII 1 1 57 Leva liste e atti relativi 1937 1947 

VIII 1 2 58 Esonero e rinvio servizio militare 1936 1943 

VIII 1 2 58 Renitenti disertori 1816 1840 

VIII 1 2 58 Renitenti disertori 1926 1927 

VIII 1 2 58 Revisione riformati 1935 
 

VIII 1 2 58 Sbandati 1944 1945 

VIII 1 3 58 Ruoli matricolari 1931 1938 

VIII 1 4 58 Chiamata alle armi 1820 1839 

VIII 1 4 58 Chiamata alle armi 1841 1860 

VIII 1 4 58 Chiamata alle armi 1931 1942 
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VIII 1 4 58 Congedi licenze ed esoneri ai militari 1926 1938 

VIII 1 4 58 Corsi pre-militari 1931 1938 

VIII 1 5 58 Arruolamenti volontari 1932 1937 

VIII 4 4 65 Erezione monumento ai caduti - pratiche ed atto di consegna 1922 1924 

IX 1 2 68 Insegnanti: Fumagalli Lucia 1909 1914 

IX 2 2 68 Costruzione di due edifici scolastici - atti relativi 1910 1915 

IX 3 4 69 Campo sportivo atti relativi 1927 1947 

XI 1 2 82 Censimento animali da tiro 1945 
 

XI 1 2 82 Censimento bestiame 1930 1948 

XI 1 2 82 Rilevazione statistica di alcuni generi alimentari 1941 
 

XI 1 2 82 Ruoli dei periti ed esperti 1939 [1942] 

XI 1 3 82 Mutua agricoltori 1936 1949 

XI 1 4 82 Ammassi del grano 1940 1949 

XI 1 4 82 Battaglia del grano 1927 1930 

XI 1 4 82 Granoturco - statistica coltivazione 1941 
 

XI 1 4 82 Trebbiatura 1944 1945 

XI 1 5 82 Bachicoltura 1928 1946 

XI 1 5 82 Festa degli alberi 1933 1942 

XI 1 5 82 Festa dell'uva 1930 1941 

XI 1 5 82 Viticoltura 1939 1945 

XI 1 6 82 Malattie delle piante 1923 1949 

XI 1 6 82 Miglioramenti boschivi 1928 1930 

XI 1 6 82 Miglioramenti boschivi 1943 
 

XI 1 7 82 Monta taurina 1934 1949 

XI 1 8 82 Caccia 1928 1945 

XI 1 8 82 Pesca 1939 1949 

XI 2 1 83 Carteggio vario dell'industria 1928 1930 

XI 2 2 83 Cassa mutua malattia dell'industria 1936 1937 

XI 2 2 83 Censimento industriale e commerciale 1937 1940 

XI 2 2 83 Statistiche industriali 1940 1948 
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XI 2 3 83 Nulla osta costruzione stabilimenti industriali 1947 1948 

XI 2 4 83 Macinazione panificazione licenze 1933 1948 

XI 2 5 83 Cave 1938 1947 

XI 2 7 83 Industria turistica ed alberghiera 1937 1949 

XI 3 1 83 Attività della Camera di commercio di Como nel 1948 1949 
 

XI 3 1 83 Carteggio vario inerente al commercio 1846 1855 

XI 3 3 83 Commercio fisso licenze ecc. 1927 1949 

XI 3 3 83 Svincolo cauzioni commerciali 1927 1930 

XI 3 3 84 Commercio atti vari 1930 1939 

XI 3 3 84 Commissioni per la disciplina del commercio 1932 1949 

XI 3 4 84 Discipline dei prezzi 1931 1949 

XI 3 4 84 Orario negozi 1936 1942 

XI 3 4 84 Prezzi del pane e cereali 1868 1885 

XI 3 6 84 Commercio ambulante atti vari 1926 1949 

XI 4 1 85 Artigianato atti vari 1931 1946 

XI 4 2 85 Assicurazioni sociali 1926 1930 

XI 4 3 85 Assistenza ai grandi invalidi del lavoro 1948 
 

XI 4 3 85 Pensioni 1926 1949 

XI 4 4 85 Infortuni sul lavoro 1923 1948 

XI 4 5 85 Premi di anzianità di lavoro 1934 1949 

XI 4 6 85 Lavoratori per la Germania - Soccorso invernale ai disoccupati 1944 1949 

XI 4 6 85 Provvedimenti per i disoccupati 1933 1935 

XI 4 6 85 Sindacati atti vari 1929 1934 

XI 4 6 85 Ufficio di collocamento 1933 1949 

XI 4 8 85 Libretti di lavoro 1918 1930 

XI 4 8 85 Libretti di lavoro 1931 1949 

XI 4 9 85 Opera nazionale dopolavoro 1926 1930 

XI 5 2 86 Fiere e marcati 1888 1937 

XI 5 2 86 Mercati 1939 1949 

XI 6 1 86 Stato utenti pesi e misure 1862 1884 
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XI 6 1 86 Stato utenti pesi e misure 1917 1931 

XI 6 1 86 Stato utenti pesi e misure 1931 1941 

XI 6 2 86 Verbali verifica pesi e misure 1861 1880 

XI 6 2 86 Verbali verifica pesi e misure 1881 1900 

XI 6 2 86 Verbali verifica pesi e misure 1907 1933 

XI 6 3 86 Pesa pubblica 1927 1949 

XI 7 1 86 Circolari della categoria undicesima 1861 1868 

XI 7 1 86 Circolari della categoria undicesima 1938 1940 

XII 1 2 87 Richieste atti e certificati vari 1930 1949 

XII 1 3 87 Rettifiche atti di stato civile e nascite 1887 1889 

XII 1 3 88 Notifiche di nascita 1868 1925 

XII 1 3 89 Notifiche di nascita 1926 1940 

XII 1 3 90 Notifiche di nascita 1941 1949 

XII 1 4 91 Notifiche di morte 1891 1902 

XII 1 4 91 Notifiche di morte 1903 1920 

XII 1 4 91 Rettifiche atti di morte 1887 1888 

XII 1 4 92 Notifiche di morte 1921 1935 

XII 1 4 93 Notifiche di morte 1936 1949 

XII 1 5 94 Pubblicazioni di matrimonio 1896 1910 

XII 1 5 94 Pubblicazioni di matrimonio 1911 1937 

XII 1 6 94 Cittadinanza 1941 1949 

XII 2 1 95 Denominazione vie 1925 1931 

XII 2 1 95 Ispezione al registro di popolazione 1945 1949 

XII 2 1 95 Toponomastica 1928 1930 

XII 2 1 95 Verbali verifica registri di popolazione 1929 1935 

XII 2 2 95 Cambiamenti di residenza 1871 1880 

XII 2 2 95 Cambiamenti di residenza 1881 1900 

I 2 1 1 Archivio comunale - corrispondenza - sistemazione archivio 1950 
 

I 2 2 1 Archivio - scarto atti 1950 
 

I 3 2 1 Economato 1950 
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I 8 2 1 Segretario comunale - atti relativi 1950 
 

I 8 3 1 Impiegati e salariati - atti relativi 1950 
 

I 8 8 1 I.N.A.D.E.L. 1950 
 

I 11 1 1 Lavori di riparazione terrazzo del palazzo municipale 1950 
 

II 1 1 1 E.C.A. 1950 
 

II 2 1 1 Spedalità e ricoveri 1950 
 

II 2 3 1 Assistenza tubercolotici 1950 
 

II 2 4 1 Colonie climatiche 1950 
 

II 2 7 1 Manicomi ricoveri e dimissioni 1950 
 

II 3 3 1 Giorno della mamma 1950 
 

II 3 4 1 Assistenza madre nubile Zanoni Vittorina 1950 
 

II 5 1 1 Pesca di beneficenza 1950 
 

III 2 3 1 Appalto servizio pubblico affissione 1950 
 

III 2 4 1 Verifica e punzonatura veicoli 1950 
 

III 3 2 1 Autisti di pazza 1950 
 

IV 1 2 1 Medico condotto 1950 
 

IV 1 4 1 Ostetrica atti relativi 1950 
 

IV 1 5 1 Farmacia 1950 
 

IV 1 7 1 Contributi orfani sanitari 1950 
 

IV 2 2 1 Ambulatorio 1950 
 

IV 6 3 1 Incarico a geometra Armando Aili per la compilazione delle piante planimetriche dei 

cimiteri di Caccivio e di Lurate 

1950 
 

V 1 3 1 Affitto beni comunali 1950 
 

V 1 8 1 Vendita taglio piante situate nel recinto dell'acquedotto 1950 
 

V 2 2 1 Conti consuntivi 1950 
 

V 3 1 1 Imposte e tasse erariali 1950 
 

V 3 3 1 Commissione distrettuale di Como 1950 
 

V 4 1 1 Imposte e tasse comunali 1950 
 

V 4 4 1 Commissione comunale I istanza 1950 
 

V 4 5 1 Tassa circolazione sui veicoli a trazione animale 1950 
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V 5 1 1 Imposta consumo atti vari 1950 
 

V 5 1 1 Riconferma appalto gestione imposta consumo 1950 
 

V 5 2 1 Imposta consumo statistiche 1950 
 

V 5 2 1 Imposta consumo tariffe 1950 
 

V 8 1 1 Mutuo di £ 50.000 1950 
 

V 9 1 1 Servizio esattoria 1950 
 

VI 5 3 1 Pensioni 1950 
 

VII 1 3 1 Bandi e notifiche giudiziarie 1950 
 

VII 4 1 1 Conciliatore dimissioni 1950 
 

VII 4 2 1 Conciliatore atti e udienze 1950 
 

VII 4 2 1 Statistiche giudiziarie 1950 
 

VIII 1 4 1 Chiamata alle armi 1950 
 

VIII 1 4 1 Congedi 1950 
 

VIII 4 1 1 Pensioni 1950 
 

VIII 4 4 1 Ricompensa valor militare al capitano Arrigo Ulisse 1950 
 

VIII 5 1 1 Lavori murali per la riparazione della caserma Carabinieri - concorso nella spesa dei 

Comuni della giurisdizione 

1950 
 

IX 1 1 1 Autorità scolastiche atti vari 1950 
 

IX 1 3 1 Patronato scolastico atti relativi 1950 
 

X 1 4 2 Collaudo lavori eseguiti per la sistemazione strade via XX Settembre 1950 
 

X 1 4 2 Manutenzione strade 1950 
 

X 2 1 2 Ponte Tappella 1950 
 

X 2 3 2 Completamento della fognatura urbana 1950 
 

X 2 3 2 Lavori di sistemazione della fognatura comunale in Caccivio 1950 
 

X 3 1 2 Illuminazione pubblica 1950 
 

X 3 2 2 Fornitura energia elettrica 1950 
 

X 4 3 2 Acquedotto atti vari 1950 
 

X 5 1 2 Consorzio strada Caccivio - Appiano - Mozzate 1950 
 

X 7 1 2 Cassetta postale 1950 
 

X 7 2 2 Installazione cabina per telefono pubblico 1950 
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X 7 2 2 Telefono caserma Carabinieri - riporto spesa 1950 
 

X 8 8 2 Manutenzione orologio di Caccivio 1950 
 

X 10 3 2 Permessi di costruzione 1950 
 

X 10 5 2 Piano Fanfani - Case 1950 
 

XI 1 1 2 Agricoltura atti vari 1950 
 

XI 1 2 2 Censimento bestiame 1950 
 

XI 1 4 2 Ammasso grano 1950 
 

XI 1 6 2 Lotta contro il maggiolino 1950 
 

XI 1 7 2 Monta taurina 1950 
 

XI 2 2 2 Censimento industriale e commerciale 1950 
 

XI 2 7 2 Tariffe alberghiere 1950 
 

XI 3 3 2 Commissione commercio fisso 1950 
 

XI 3 3 2 Elenchi dei commercianti 1950 
 

XI 3 3 2 Licenze commercio 1950 
 

XI 3 3 2 Svincolo cauzioni commerciali 1950 
 

XI 3 6 2 Commercio ambulante 1950 
 

XI 4 3 2 Pensioni 1950 
 

XI 4 3 2 Soccorso invernale ai disoccupati 1950 
 

XI 4 4 2 Infortuni sul lavoro 1950 
 

XI 5 1 2 Mercati e fiere 1950 
 

XII 1 2 2 Richieste atti e certificati vari 1950 
 

XII 2 1 2 Ispezione al registro di popolazione 1950 
 

XII 3 2 2 I.S.T.A.T. Rilevazioni mensili 1950 
 

XIII 1 1 2 Comunicazioni con l'estero Aliverti Stefano pagamento pensione 1950 
 

XIII 2 2 2 Passaporti 1950 
 

XIV 
  

2 Riconoscimento qualifica profugo Albertini Roberto 1950 
 

XV 1 5 2 Carte di identità 1950 
 

XV 2 2 2 Distributore di benzina Favè Mario 1950 
 

XV 3 4 2 Spettacoli ambulanti 1950 
 

XV 4 2 2 Esercizi pubblici 1950 
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XV 5 6 2 Fogli di via obbligatorio 1950 
 

III 3 2 3 Autonoleggio da rimessa - regolamento 1951 
 

I 3 2 5 Economato 1952 
 

I 4 1 5 Revisione liste elettorali 1952 
 

I 6 1 5 Sindaco atti vari 1952 
 

I 8 2 5 Segretario comunale - atti relativi 1952 
 

I 8 3 5 Concorso applicato di segreteria 1952 
 

I 8 3 5 Concorso applicato di segreteria nomina del vincitore Ravagnani Otello 1952 
 

I 8 3 5 Impiegati comunali atti vari 1952 
 

I 11 3 5 Riscaldamento municipio 1952 
 

II 1 1 5 E.C.A. 1952 
 

II 2 1 5 Spedalità 1952 
 

II 2 4 5 Colonie climatiche 1952 
 

II 3 3 5 O.N.M.I. 1952 
 

III 2 3 5 Contravvenzioni 1952 
 

III 2 3 5 Regolamento e servizio dell'affissione 1952 
 

IV 1 2 5 Medico condotto 1952 
 

IV 1 3 5 Veterinario 1952 
 

IV 1 4 5 Ostetrica 1952 
 

IV 1 7 5 Contributi obbligatori per assistenza orfani dei sanitari 1952 
 

IV 2 2 5 Ambulatorio medico indennità al medico condotto 1952 
 

IV 3 1 5 Epidemie 1952 
 

IV 3 2 5 Vaccinazioni 1952 
 

IV 5 6 5 Vigilanza sanitaria 1952 
 

V 1 3 5 Affitto terreno per mercato settimanale 1952 
 

V 2 2 5 Bilancio di previsione 1952 
 

V 2 2 5 Conto consuntivo 1952 
 

V 2 2 5 Liquidazione spese 1952 
 

V 3 1 5 Imposte e tasse erariali 1952 
 

V 3 3 5 Commissione distrettuale imposte dirette 1952 
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V 5 1 5 Imposte consumo atti vari 1952 
 

V 5 1 5 Svincolo deposito cauzionale gestione imposte e consumo 1952 
 

V 5 2 5 Imposta consumo statistiche 1952 
 

V 6 1 5 Catasto 1952 
 

V 6 2 5 Commissione censuaria 1952 
 

V 8 2 5 Mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti 1952 
 

VI 5 3 5 Pensioni 1952 
 

VII 2 1 5 Albi giudici popolari 1952 
 

VII 4 1 5 Conciliatore e vice conciliatore 1952 
 

VII 4 2 5 Statistiche giudiziarie 1952 
 

VII 4 3 5 Tutela minori 1952 
 

VII 5 2 5 Notaio dottor Riccardo Morganti 1952 
 

VIII 1 1 5 Leva 1952 
 

VIII 2 1 5 Servizi militari 1952 
 

VIII 4 1 5 Pensioni di guerra 1952 
 

IX 1 1 6 Autorità scolastica 1952 
 

IX 2 2 6 Bidello Negretti Ernesto 1952 
 

IX 2 2 6 Riscaldamento aule scolastiche 1952 
 

X 1 1 6 Classificazione strade 1952 
 

X 1 2 6 Sistemazione piazzale Madonnina 1952 
 

X 1 2 6 Sistemazione piazzale stazione 1952 
 

X 1 4 6 Manutenzione strade 1952 
 

X 1 5 6 Strada consortile Appiano Gentile 1952 
 

X 2 2 6 Riparazione ponte Tappella 1952 
 

X 2 3 6 Schema di regolamento per il servizio della fognatura nel Comune di Lurate Caccivio 1952 
 

X 4 2 6 Lavatoi pubblici - lavori per la sistemazione dei lavatoi 1952 
 

X 4 3 6 Allacciamento acquedotto a località diverse in frazione di Lurate Caccivio 1952 
 

X 5 1 6 Consorzio strada Caccivio - Appiano - Mozzate 1952 
 

X 7 1 6 Locali ufficio postale 1952 
 

X 7 2 6 Telefoni 1952 
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X 8 2 6 Tramvie 1952 
 

X 8 8 6 Riparazione orologio di Castello 1952 
 

X 9 1 6 Attività professionali per preparazione progetti di edilizia e direzione lavori 1952 
 

X 9 1 6 Ufficio tecnico 1952 
 

X 10 3 6 Permessi di costruzione 1952 
 

X 10 5 6 INA - Casa 1952 
 

XI 1 1 6 Agricoltura atti vari 1952 
 

XI 1 5 6 Festa degli alberi e dell'uva 1952 
 

XI 1 7 6 Approvazione dei tori 1952 
 

XI 1 8 6 Pesca 1952 
 

XI 2 2 6 Terzo censimento dell'industria e del commercio 1952 
 

XI 4 3 6 Soccorso invernale ai disoccupati 1952 
 

XI 4 6 6 Ufficio collocamento 1952 
 

XI 4 8 6 Libretti di lavoro 1952 
 

XII 1 1 6 Verificazione dei registri dello stato civile 1952 
 

XII 1 2 6 Richieste atti e certificati vari 1952 
 

XII 2 1 6 Aggiornamento impianto anagrafico del comune 1952 
 

XII 2 2 6 Cambi di residenza 1952 
 

XII 3 1 6 IX Censimento della popolazione 1952 
 

XII 3 2 6 Statistica demografica 1952 
 

XIII 1 1 6 Corrispondenza con l'estero 1952 
 

XIII 2 2 6 Passaporti 1952 
 

XV 2 2 6 Distributori di benzina 1952 
 

XV 3 4 6 Spettacoli ambulanti 1952 
 

XV 4 2 6 Esercizi pubblici 1952 
 

XV 5 4 6 Denunce di furto 1952 
 

XV 5 6 6 Rimpatri con fogli di via obbligatorio 1952 
 

XV 7 1 6 Certificati di prevenzione incendi 1952 
 

I 3 2 9 Economato 1954 
 

I 5 1 9 Consiglieri comunali 1954 
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I 6 1 9 Corrispondenza con l'avvocato Bertinelli sottosegretario di Stato aeronautico 1954 
 

I 6 1 9 Sindaco - affari riservati 1954 
 

I 8 2 9 Segretario comunale - atti relativi 1954 
 

I 8 3 9 Impiegati comunali - atti vari 1954 
 

I 8 8 9 I.N.A.D.E.L. 1954 
 

I 11 1 9 Appalto lavori del palazzo comunale invito alle ditte atti relativi 1954 
 

I 11 3 9 Acquisto combustibile per riscaldamento 1954 
 

II 1 1 9 E.C.A. 1954 
 

II 2 1 9 Spedalità 1954 
 

II 2 3 9 Assistenza tubercolotici 1954 
 

II 2 4 9 Colonie climatiche 1954 
 

II 2 7 9 Manicomi ricoveri e dimissioni 1954 
 

II 3 3 9 O.N.M.I. 1954 
 

II 2 3 9 XVII Campagna antitubercolare 1954 
 

II 2 4 9 Colonie climatiche 1954 
 

II 2 7 9 Manicomi ricoveri e dimissioni 1954 
 

II 3 3 9 O.N.M.I. 1954 
 

II 4 1 9 Mutua sanitaria comunale 1954 
 

III 2 3 9 Disciplina delle pubbliche affissioni 1954 
 

III 3 1 9 Disciplina circolazione stradale in alcune vie nel Comune di Lurate Caccivio 1954 
 

IV 1 2 9 Medico condotto 1954 
 

IV 1 3 9 Veterinario consorziale servizio 1954 
 

IV 1 5 9 Farmacie 1954 
 

IV 1 7 9 Contributi orfani sanitari 1954 
 

IV 2 1 9 Servizio sanitario 1954 
 

IV 3 1 9 Malattie infettive 1954 
 

IV 5 6 9 Vigilanza negozi 1954 
 

IV 6 1 9 Acquisto terreno per costruzione cappella cimitero di Lurate Dominioni Martino 1954 
 

IV 6 1 9 Acquisto di terreno nel cimitero di Lurate per la costruzione di una cappella per la famiglia 

di Taborelli Luigi 

1954 
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IV 6 1 9 Cappella del cimitero di Lurate sepoltura parroci di Lurate e Castello 1954 
 

IV 6 4 9 Permessi di seppellimento ed esumazione 1954 
 

V 2 4 9 Contabilità comunale 1954 
 

V 3 1 9 Imposte e tasse erariali 1954 
 

V 4 4 9 Commissione comunale I istanza 1954 
 

V 5 1 9 Imposta consumo atti vari 1954 
 

V 5 2 9 Imposta consumo statistiche 1954 
 

V 7 1 9 Istituzione di una rivendita di generi di monopolio 1954 
 

V 8 2 9 Pagamento delegazioni per mutuo Cassa depositi e prestiti 1954 
 

V 9 4 9 Cauzione per il servizio di tesoreria 1954 
 

VI 5 3 9 Pensioni 1954 
 

VII 1 3 9 Bandi e notifiche giudiziarie 1954 
 

VII 1 4 9 Protesti cambiari 1954 
 

VII 4 2 9 Statistica giudiziaria 1954 
 

VII 4 3 9 Consigli di tutela 1954 
 

VII 5 1 9 Trasferimento della sede notarile da questo Comune in quello di Olgiate Comasco 1954 
 

X 8 2 10 Tramvia Camerlata - Mozzate convenzione con la Società elettrica comense A. Volta 1954 
 

X 8 8 10 Orologio pubblico Caccivio - acquisto nuova macchina e lavori inerenti 1954 
 

X 9 1 10 Ufficio tecnico 1954 
 

X 9 1 10 Nomina assistente tecnico Giuseppe Castellini 1954 
 

X 9 1 10 Incarico di progettista e direttore lavori all'ingegnere Domenico Schiraldi 1954 
 

XV 7 1 10 Tubi di gomma per servizio antincendi 1954 
 

IV 2 2 11 Gabinetto dentistico dottor Facchetti 1955 
 

X 1 3 12 Cessione terreno del signor Piatti Enrico per allargamento tratto strada via Roma 1955 
 

X 1 4 12 Manutenzione strade 1955 
 

X 1 6 12 Cartelli indicatori di segnalazioni stradali 1955 
 

X 2 1 12 Disegni allargamento ponte F.N.M. 1955 
 

X 3 1 12 Illuminazione pubblica 1955 
 

X 4 3 12 Domande utenze acquedotto 1955 
 

X 4 3 12 Acquisto contatori per acquedotto 1955 
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X 4 3 12 Acquedotto atti vari 1955 
 

X 7 1 12 Ufficio postale 1955 
 

X 7 1 12 Sistemazione ufficio postale 1955 
 

X 7 2 12 Telefono 1955 
 

XI 1 1 12 Agricoltura atti vari 1955 
 

XI 1 3 12 Cassa mutua malattia coltivatori diretti 1955 
 

XI 1 5 12 Festa degli alberi 1955 
 

XI 1 7 12 Monta taurina 1955 
 

XI 1 8 12 Caccia e pesca 1955 
 

XI 2 2 12 Elenco delle industrie 1955 
 

XI 3 3 12 Commercio atti vari 1955 
 

XI 4 4 12 Norme e prevenzione degli infortuni sul lavoro 1955 
 

XI 4 6 12 Collocatore comunale 1955 
 

XI 4 8 12 Libretti di lavoro 1955 
 

XII 1 1 12 Verifica registri di stato civile 1955 
 

XII 1 2 12 Richieste atti e certificati vari 1955 
 

XII 3 1 12 Ispezione al registro di popolazione 1955 
 

XII 3 2 12 Statistiche 1955 
 

XIII 1 1 12 Comunicazioni con l'estero 1955 
 

XIII 2 2 12 Passaporti 1955 
 

XV 1 2 12 Servizi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità 1955 
 

XV 1 3 12 Gara podistica 1955 
 

XV 1 5 12 Carte di identità 1955 
 

XV 2 2 12 Distributori di benzina R.A.S.A. - S.A.B. - S.A.C.E.A. - Shell 1955 
 

XV 2 5 12 Impiego di metano compresso per usi domestici 1955 
 

XV 3 1 12 Cinema teatro aziendale Stucchi 1955 
 

XV 3 3 12 Operatori cinematografici 1955 
 

XV 3 4 12 Revisione e collaudo sala da ballo Unione cooperativa Casa del popolo 1955 
 

XV 4 2 12 Esercizi pubblici 1955 
 

XV 4 7 12 Cessione esercizio fotografico Palemburgi Dirce 1955 
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XV 5 6 12 Fogli di via obbligatorio 1955 
 

XV 7 1 12 Contributi antincendi 1955 
 

I 2 4 13 Sistemazione scaffali archivio 1956 
 

I 3 2 13 Economato 1956 
 

I 4 4 13 Elezioni amministrative - atti relativi 1956 
 

I 5 1 13 Amministratori comunali 1956 
 

I 5 3 13 Giunta municipale 1956 
 

I 6 1 13 Nomina del sindaco 1956 
 

I 6 1 13 Sindaco - atti riservati 1956 
 

I 8 2 13 Segretario comunale 1956 
 

I 8 3 13 Impiegati comunali 1956 
 

I 8 3 13 Conglobamento totale del trattamento economico al personale di ruolo 1956 
 

I 8 8 13 I.N.A.D.E.L. 1956 
 

I 11 3 13 Sostituzione caldaia termosifone palazzo comunale 1956 
 

I 11 3 13 Fornitura combustibile per riscaldamento 1956 
 

II 1 1 13 E.C.A. 1956 
 

II 2 1 13 Spedalità 1956 
 

II 2 3 13 XIX Campagna antitubercolare 1956 
 

II 2 3 13 Assistenza ai tubercolotici 1956 
 

II 2 7 13 Manicomi ricoveri e dimissioni 1956 
 

II 3 3 13 O.N.M.I. 1956 
 

III 2 2 13 Inviti per spazzatura neve e spargimento sabbia 1956 
 

IV 1 2 13 Medico condotto 1956 
 

IV 1 3 13 Consorzio veterinario 1956 
 

IV 1 5 13 Farmacie 1956 
 

IV 2 2 13 Servizio sanitario 1956 
 

IV 3 2 13 Richiesta di vaccino 1956 
 

IV 3 3 13 Epizoozie 1956 
 

IV 3 3 13 Servizio veterinario 1956 
 

IV 6 4 13 Permessi di seppellimento, di esumazione e trasporto salme 1956 
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IV 6 5 13 Appalto servizio trasporti funebri - capitolato - deliberazioni - atti relativi 1956 
 

V 2 1 13 Bilanci di previsione 1956 
 

V 2 2 13 Conti consuntivi 1956 
 

V 3 1 13 Imposte e tasse erariali 1956 
 

V 4 1 13 Imposte e tasse comunali 1956 
 

V 5 1 13 Imposta consumo - atti vari 1956 
 

V 5 2 13 Imposta consumo - tariffe 1956 
 

V 5 2 13 Imposta consumo - statistiche 1956 
 

V 6 1 13 Catasto 1956 
 

V 6 2 13 Commissione censuaria 1956 
 

V 8 2 13 Ammortamento mutui 1956 
 

V 9 1 13 Servizi esattoriali 1956 
 

VI 5 3 13 Pensioni 1956 
 

VII 1 1 13 Pretura - Tribunale 1956 
 

VII 1 5 13 Tutela interdetti 1956 
 

VII 4 1 13 Conciliatore 1956 
 

VII 4 1 13 Usciere di Conciliazione 1956 
 

VII 4 2 13 Atti del giudice conciliatore 1956 
 

VII 4 2 13 Statistica giudiziaria 1956 
 

VII 4 3 13 Tutela minori 1956 
 

VII 6 2 13 Nomina parroco della Parrocchia di Castello 1956 
 

VIII 1 1 13 Leva 1956 
 

VIII 2 4 13 Danni di guerra - Arrigo Luigi 1956 
 

VIII 2 5 13 Sussidi militari 1956 
 

VIII 2 6 13 Servizi militari - corrispondenza 1956 
 

VIII 4 1 13 Pensioni di guerra 1956 
 

VIII 4 2 13 Dispersi - mutilati ed invalidi 1956 
 

IX 1 1 13 Autorità scolastiche 1956 
 

IX 2 1 13 Asilo infantile - contributo 1956 
 

IX 2 2 13 Ampliamento e potenziamento servizio di riscaldamento nelle scuole di Caccivio 1956 
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IX 2 2 13 Arredamento scolastico 1956 
 

X 1 3 13 Programma di lavori stradali da eseguire 1956 
 

X 1 6 13 Concessioni precarie 1956 
 

X 1 6 13 Indicazioni e segnalazioni stradali 1956 
 

X 3 1 13 Illuminazione pubblica 1956 
 

X 4 2 13 Addetti manutenzione lavatoi 1956 
 

X 4 3 13 Acquedotto - varie 1956 
 

X 4 5 13 Pratica Flematti per casa Tappella - Torrente Lura 1956 
 

X 5 1 13 Consorzio strada Caccivio - Appiano - Mozzate 1956 
 

X 5 1 13 Consorzio stradale da costituire tra Amministrazione provinciale e Comuni di Fino 

Mornasco - Cassina Rizzardi - Bulgarograsso - Appiano Gentile - Lurate Caccivio 

1956 
 

X 7 1 13 Portalettere Belloni Pierino 1956 
 

X 7 3 14 Disturbi alla radioaudizione nella zona di via XX Settembre 1956 
 

X 10 3 14 Progetto di costruzione - Piazza Mario 1956 
 

X 10 5 14 Gestione piano INA - Casa 1956 
 

XI 1 1 14 Agricoltura varie 1956 
 

XI 1 3 14 Convenzione con la mutua dei coltivatori diretti 1956 
 

XI 1 7 14 Monta taurina 1956 
 

XI 1 8 14 Licenze di pesca 1956 
 

XI 2 4 14 Nuove norme sulla panificazione 1956 
 

XI 3 3 14 Commercio atti vari 1956 
 

XI 4 8 14 Libretti di lavoro 1956 
 

XI 5 2 14 Mercato settimanale 1956 
 

XII 1 1 14 Verbale di verificazione registri dello stato civile 1956 
 

XII 1 1 14 Delega ufficiale di stato civile Gallucci Felice 1956 
 

XII 1 2 14 Atti di stato civile 1956 
 

XII 2 1 14 Ispezione al registro di popolazione 1956 
 

XII 2 2 14 Cambi di residenza 1956 
 

XII 3 2 14 Statistiche varie 1956 
 

XII 3 2 14 Ripartizione territoriale statistiche - zone e settori statistici 1956 
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XIII 2 2 14 Passaporti 1956 
 

XV 1 5 14 Carte di identità 1956 
 

XV 2 2 14 Deposito olii minerali - ditta Stucchi 1956 
 

XV 2 2 14 Distributori di benzina 1956 
 

XV 2 4 14 Porto d'armi 1956 
 

XV 3 3 14 Operatori cinematografici 1956 
 

XV 3 3 14 Cinema di Lurate - atti vari 1956 
 

XV 4 2 14 Esercizi pubblici 1956 
 

XV 5 6 14 Fogli di via obbligatorio 1956 
 

XV 7 1 14 Contributo antincendi 1956 
 

I 1 5 15 Registro delle contravvenzioni elevate dalle guardie municipali 1957 
 

I 3 2 15 Acquisto disinfettante 1957 
 

I 5 1 15 Amministratori comunali 1957 
 

I 5 1 15 Convocazione del Consiglio 1957 
 

I 6 1 15 Corrispondenza onorevole senatore avvocato Renzo Spallino 1957 
 

I 6 1 15 Affari riservati al sindaco 1957 
 

I 8 2 15 Segretario comunale 1957 
 

I 8 3 15 Cattaneo Angela - applicata interina - aspettativa 1957 
 

I 8 8 15 I.N.A.D.E.L. 1957 
 

I 11 3 15 Acquisto combustibile per riscaldamento uffici e scuole 1957 
 

II 1 1 15 E.C.A. 1957 
 

II 2 1 15 Spedalità 1957 
 

II 2 3 15 Assistenza ai tubercolotici 1957 
 

II 2 3 15 XX Campagna antitubercolare 1957 
 

II 2 4 15 Colonie climatiche 1957 
 

II 2 7 15 Manicomi ricoveri e dimissioni 1957 
 

II 3 3 15 O.N.M.I. 1957 
 

III 2 2 15 Nettezza urbana 1957 
 

IV 1 1 15 Ufficiale sanitario - atti vari 1957 
 

IV 1 2 15 Medico condotto 1957 
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IV 1 2 15 Conglobamento trattamento economico ai sanitari 1957 
 

IV 1 3 15 Consorzio veterinario 1957 
 

IV 1 4 15 Ostetrica 1957 
 

VII 4 2 15 Statistiche giudiziarie 1957 
 

VII 4 2 15 Atti - udienze del giudice conciliatore 1957 
 

I 3 2 17 Economato 1958 
 

VII 4 1 17 Conciliatore 1958 
 

VII 4 2 17 Giudice conciliatore - udienze 1958 
 

VII 4 2 17 Statistica giudiziaria 1958 
 

VIII 2 4 18 Danni di guerra 1958 
 

VIII 2 6 18 Servizi militari - corrispondenza 1958 
 

VIII 4 1 18 Pensioni 1958 
 

VIII 4 3 18 Orfani di guerra 1958 
 

VIII 6 1 18 Circolari della categoria ottava 1958 
 

IX 1 1 18 Autorità scolastiche 1958 
 

IX 1 3 18 Patronato scolastico 1958 
 

IX 2 1 18 Asilo infantile Lurate 1958 
 

IX 2 2 18 Materiale didattico 1958 
 

IX 2 2 18 Acquisto combustibile per riscaldamento ufficio e scuole 1958 
 

IX 2 3 18 Elenchi obbligati  1958 
 

X 1 3 18 Progetto di rettifica della via XX Settembre 1958 
 

X 3 1 18 Illuminazione pubblica 1958 
 

X 4 3 18 Domande attacco acquedotto 1958 
 

X 4 4 18 Convenzioni scarico acque 1958 
 

X 8 1 18 Passaggi a livello ferroviari 1958 
 

X 10 5 18 Assegnazione di lire 17.000.000 per costruzione casa popolare 1958 
 

X 10 5 18 Case popolari 1958 
 

XI 1 1 18 Agricoltura - atti vari 1958 
 

XI 1 5 18 Festa degli alberi 1958 
 

XI 1 7 18 Monta taurina 1958 
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XI 1 8 18 Licenze di pesca 1958 
 

XI 2 4 18 Macinazione panificazione 1958 
 

XI 4 1 18 Artigianato 1958 
 

XI 4 3 18 Pensioni 1958 
 

XI 4 3 18 Soccorso invernale ai disoccupati 1958 
 

XI 4 4 18 Infortuni sul lavoro 1958 
 

XI 4 8 18 Libretti di lavoro 1958 
 

XI 5 1 18 Fiere ed esposizioni 1958 
 

XII 1 1 18 Delega ufficiale di anagrafe F. Gallucci 1958 
 

XII 1 1 18 Verifica registri di stato civile 1958 
 

XII 1 2 18 Richiesta atti e certificati vari 1958 
 

XII 2 1 18 Ispezione al registro di popolazione 1958 
 

XII 2 2 18 Cambi di residenza 1958 
 

XII 3 2 18 Indagini statistiche 1958 
 

XIII 2 2 18 Passaporti 1958 
 

XV 1 2 18 Servizi di pronto soccorso 1958 
 

XV 1 5 18 Carte di identità 1958 
 

XV 2 2 18 Distributore di benzina - Società Shell 1958 
 

XV 3 4 18 Spettacoli ambulanti 1958 
 

XV 4 2 18 Esercizi pubblici 1958 
 

XV 4 6 18 Notificazione delle persone alloggiate 1958 
 

XV 5 7 18 Minori Sommaruga Vincenzo 1958 
 

I 2 4 19 Archivio comunale 1959 
 

I 3 2 19 Economato 1959 
 

I 5 1 19 Convocazione del Consiglio 1959 
 

I 5 2 19 Consiglieri in carica 1959 
 

I 6 1 19 Affari riservati al sindaco 1959 
 

I 8 1 19 Approvazione nuovo regolamento organico 1959 
 

I 8 2 19 Segretario comunale 1959 
 

I 8 3 19 Miglioramento economico al personale dipendente 1959 
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I 8 4 19 Assunzione di operai in aiuto allo stradino 1959 
 

I 11 3 19 Combustibile per riscaldamento ufficio e scuole 1959 
 

II 2 1 19 Spedalità 1959 
 

II 2 3 19 Campagna antitubercolare 1959 
 

II 2 3 19 Assistenza e cura tubercolotici 1959 
 

II 2 4 19 Colonie climatiche 1959 
 

II 2 7 19 Manicomi ricoveri e dimissioni 1959 
 

II 3 3 19 Esposti e illegittimi 1959 
 

II 5 1 19 Pesca pro Parrocchia di Caccivio 1959 
 

III 2 3 19 Pubbliche affissioni - disciplina del servizio 1959 
 

IV 1 2 19 Medico condotto 1959 
 

IV 1 3 19 Consorzio veterinario - regolamento 1959 
 

IV 1 4 19 Ostetrica 1959 
 

IV 1 5 19 Farmacia 1959 
 

IV 2 1 19 Indagini schermografiche 1959 
 

IV 2 2 19 Ambulatorio medico scolastico 1959 
 

IV 2 4 19 Laboratorio provinciale di igiene e profilassi 1959 
 

IV 1 7 19 Organi sanitari 1959 
 

IV 3 2 19 Vaccinazioni 1959 
 

IV 3 3 19 Epizoozie 1959 
 

IV 6 2 19 Nomine del seppellitore stradino Michelon Giovanni 1959 
 

IV 6 4 19 Permessi di seppellimento, esumazioni e trasporto salme 1959 
 

V 2 2 19 Conto consuntivo 1959 
 

V 2 3 19 Verbale di chiusura esercizio finanziario 1959 1959 
 

V 3 1 19 Imposte e tasse erariali 1959 
 

V 4 1 19 Imposte e tasse comunali 1959 
 

V 5 1 19 Imposte consumo - atti vari 1959 
 

V 5 2 19 Imposte consumo tariffe 1959 
 

V 5 2 19 Imposte consumo statistica 1959 
 

V 6 1 19 Catasto 1959 
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V 7 1 19 Vendita di monopolio n. 1 1959 
 

V 8 2 19 Mutuo per la costruzione edificio scolastico per scuole secondarie 1959 
 

V 9 1 19 Servizio di esattoria 1959 
 

VI 5 3 19 Pensioni 1959 
 

VII 1 3 19 Bandi e notifiche giudiziarie 1959 
 

VII 4 1 19 Nomina giudice conciliatore 1959 
 

VII 4 2 19 Atti del giudice conciliatore 1959 
 

VII 4 2 19 Statistica giudiziaria 1959 
 

VII 6 2 19 Richiesta documenti dei titolari di beneficio congruati 1959 
 

VIII 1 4 19 Chiamata alle armi 1959 
 

VIII 1 5 19 Arruolamenti nel C.E.M.M. 1959 
 

VIII 2 4 19 Danni di guerra - Gris Agostino 1959 
 

VIII 2 4 19 Danni di guerra - Piatti Pietro 1959 
 

VIII 2 5 19 Sussidi militari 1959 
 

VIII 2 6 19 Servizi militari - corrispondenza 1959 
 

IX 1 1 20 Autorità scolastiche 1959 
 

IX 2 2 20 Affitto locali per l'abitazione del bidello 1959 
 

IX 4 1 20 Scuola media sistemazione servizi 1959 
 

IX 4 1 20 Acquisto tende per le scuole 1959 
 

IX 4 4 20 Scuola avviamento Caccivio - sistemazioni varie 1959 
 

X 1 6 20 Codice stradale indicazione e segnalazione 1959 
 

X 1 6 20 Concessione precaria stradale 1959 
 

X 2 3 20 Fognature 1959 
 

X 3 1 20 Illuminazione pubblica 1959 
 

X 4 3 20 Domande allacciamento acquedotto 1959 
 

X 4 4 20 Materiale per acquedotto 1959 
 

X 7 1 20 Poste e telegrafo - personale 1959 
 

X 7 2 20 Impianto telefono nell'ufficio comunale 1959 
 

X 10 3 20 Permessi di costruzione 1959 
 

X 10 3 20 Commissione edilizia 1959 
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X 10 5 20 Concessione in proprietà degli alloggi costruiti dal Comune con il contributo dello Stato - 

atti relativi 

1959 
 

X 10 5 20 Case popolari - apposizione di targhe 1959 
 

XI 1 1 20 Agricoltura 1959 
 

XI 1 5 20 Festa degli alberi 1959 
 

XI 1 7 20 Monta taurina 1959 
 

XI 1 8 20 Licenze di pesca 1959 
 

XI 2 4 20 Panificazione 1959 
 

XI 3 3 20 Commercio - atti vari 1959 
 

XI 3 6 20 Commercio ambulante 1959 
 

XI 4 1 20 Artigianato 1959 
 

XI 4 2 20 Cassa mutua malattia per gli artigiani 1959 
 

XI 4 3 20 Soccorso invernale ai disoccupati 1959 
 

XI 4 3 20 Pensioni dell'I.N.P.S. 1959 
 

XI 4 4 20 Infortuni sul lavoro 1959 
 

XI 4 6 20 Sostituzione collocatore Calabrò Salvatore 1959 
 

XI 4 8 20 Libretti di lavoro 1959 
 

XI 5 1 20 Fiere ed esposizioni 1959 
 

XII 1 1 20 Verbale di verifica del registro di stato civile 1959 
 

XII 1 2 20 Richiesta atti e certificati vari 1959 
 

XII 2 1 20 Toponomastica 1959 
 

XII 2 2 20 Cambi di residenza 1959 
 

XII 3 2 20 Statistiche 1959 
 

XIII 1 1 20 Corrispondenza con l'estero 1959 
 

XIII 2 2 20 Passaporti 1959 
 

XV 1 2 20 Servizio di pronto soccorso 1959 
 

XV 1 3 20 Gare sportive 1959 
 

XV 1 5 20 Carta di identità Pagani Fulvia 1959 
 

XV 2 2 20 Distributore di benzina 1959 
 

XV 2 2 20 Depositi olii minerali 1959 
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XV 3 3 20 Oratorio S. Carlo Caccivio - progetto per sala cinematografica 1959 
 

XV 3 4 20 Spettacoli ambulanti 1959 
 

XV 4 2 20 Esercizi pubblici 1959 
 

XV 5 6 20 Foglio di via obbligatorio 1959 
 

I 1 1 21 Gonfalone comunale 1960 
 

I 1 1 21 Timbro metallico 1960 
 

I 3 2 21 Economato 1960 
 

I 3 2 21 Acquisto sgombraneve 1960 
 

I 4 4 21 Risultati delle elezioni amministrative 1960 
 

I 5 1 21 Convocazione del Consiglio 1960 
 

I 5 2 21 Amministratori comunali 1960 
 

I 6 1 21 Sindaco - nomina - giuramento 1960 
 

I 6 1 21 Affari riservati al sindaco 1960 
 

I 8 2 21 Segretario comunale 1960 
 

I 8 3 21 C.P.D.E.L. impiegato di ruolo Rovagnati Otello 1960 
 

I 8 4 21 Avventizi dipendenti del Comune posizione assicurativa 1960 
 

I 11 2 21 Riparazione persiane avvolgibili 1960 
 

II 2 1 21 Spedalità 1960 
 

II 2 3 21 Assistenza ai tubercolotici 1960 
 

II 2 3 21 Campagna antitubercolare 1960 
 

II 2 4 21 Colonie climatiche 1960 
 

II 2 4 21 E.C.A. - Colonia montana 1960 
 

II 2 7 21 Manicomi ricoveri e dimissioni 1960 
 

II 3 1 21 Brefotrofio - ammissione - assistenza minori illegittimi 1960 
 

II 3 3 21 O.N.M.I. 1960 
 

II 5 1 21 Pesca pro Parrocchia di Caccivio 1960 
 

II 5 1 21 Lotterie pro opere assistenziali 1960 
 

III 2 2 21 Servizio nettezza urbana 1960 
 

III 3 1 21 Contravvenzioni elevate dalle guardie municipali dal 1960 al 1961 1960 
 

IV 1 2 21 Medico condotto 1960 
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IV 1 4 21 Ostetrica 1960 
 

IV 1 5 21 Farmacia 1960 
 

IV 1 7 21 Orfani sanitari 1960 
 

IV 2 2 21 Ambulatorio medico scolastico 1960 
 

IV 3 2 21 Vaccinazioni 1960 
 

IV 3 3 21 Servizio veterinario - statistiche 1960 
 

IV 6 4 21 Permessi di seppellimento ed esumazione, trasporto salme 1960 
 

V 1 4 21 Assicurazione incendio beni comunali 1960 
 

V 2 2 21 Conti consuntivi 1960 
 

V 2 3 21 Verifiche di cassa 1960 
 

V 2 3 21 Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario 1960 1960 
 

V 3 1 21 Imposte e tasse 1960 
 

V 5 2 21 Imposta consumo statistiche 1960 
 

V 6 1 21 Catasto 1960 
 

V 8 1 21 Mutuo obbligazionario di lire 20.000.000 per lavori pubblici diversi 1960 
 

V 8 2 21 Mutui - delegazioni di pagamento 1960 
 

V 9 1 21 Servizio di esattoria 1960 
 

VI 5 3 21 Pensioni 1960 
 

VII 1 3 21 Bandi e notifiche giudiziarie 1960 
 

VII 4 2 21 Atti e sentenze del Giudice conciliatore 1960 
 

VII 4 2 21 Statistica giudiziaria 1960 
 

VIII 1 4 21 Richiamo alle armi 1960 
 

VIII 2 6 21 Servizi  militari corrispondenza 1960 
 

VIII 4 3 21 Orfani di guerra 1960 
 

IX 1 1 21 Autorità scolastiche 1960 
 

IX 1 2 21 Proposte diploma benemerenza insegnanti: Malinverno Maria - Strada Lidia - Veronelli 

Luigia 

1960 
 

IX 1 3 21 Patronato scolastico 1960 
 

IX 2 1 21 Asilo infantile 1960 
 

IX 2 3 21 Elenco obbligati 1960 
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IX 3 4 21 Potenziamento dell'attrezzatura sportiva 1960 
 

IX 4 1 21 Offerta della bandiera alla scuola media 1960 
 

IX 4 4 21 Installazione telefono scuole avviamento 1960 
 

X 1 3 21 Comuni e frazioni isolati 1960 
 

X 1 3 21 Sistemazione via Dalca 1960 
 

X 1 3 21 Costruzione di una nuova strada - via XX settembre - via Bulgaro 1960 
 

X 1 6 21 Codice stradale, indicazioni e segnalazioni 1960 
 

X 2 2 21 Fognature 1960 
 

X 3 1 21 Illuminazione pubblica 1960 
 

X 4 3 21 Domande allacciamento acquedotto 1960 
 

X 4 4 21 Acquedotto - fornitura contatori 1960 
 

X 5 1 21 Consorzio strada Caccivio - Appiano - Mozzate 1960 
 

X 7 1 21 Poste e telegrafo - personale - informazioni 1960 
 

X 7 2 21 Collegamenti telefonici delle frazioni 1960 
 

X 8 3 21 Autovie 1960 
 

X 10 5 21 Assegnazione di lire 17.500.000 per costruzione di alloggi case popolari 1960 
 

X 10 5 21 INA - Casa - Riparazione fognatura 1960 
 

XI 1 1 22 Agricoltura atti vari 1960 
 

XI 1 7 22 Monta taurina 1960 
 

XI 1 8 22 Licenze di pesca 1960 
 

XI 2 4 22 Panificazione - macinazione 1960 
 

XI 3 2 22 Mutua commerciale 1960 
 

XI 3 3 22 Commercio fisso - atti vari 1960 
 

XI 3 6 22 Commercio ambulante 1960 
 

XI 4 1 22 Artigianato 1960 
 

XI 4 1 22 Elezioni rinnovo Commissione per l'artigianato 1960 
 

XV 1 2 22 Servizio di pronto soccorso 1960 
 

XV 1 5 22 Carte di identità 1960 
 

XV 2 2 22 Distributori di benzina 1960 
 

XV 3 4 22 Sala da ballo - spettacoli ambulanti 1960 
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XV 5 2 22 Pregiudicati 1960 
 

I 2 1 23 Archivio 1961 
 

I 3 2 23 Economato 1961 
 

I 5 1 23 Convocazione del Consiglio 1961 
 

I 5 2 23 Amministratori comunali 1961 
 

I 6 1 23 Affari riservati al sindaco 1961 
 

I 8 1 23 Revisione pianta organica del personale 1961 
 

I 8 2 23 Segretario comunale 1961 
 

I 8 3 23 Impiegati comunali - atti vari 1961 
 

I 8 8 23 I.N.A.D.E.L. 1961 
 

I 11 1 23 Preventivo spese fatturazione tapparelle palazzo comunale 1961 
 

I 11 2 23 Preventivi per divisorio ufficio comunale 1961 
 

II 1 1 23 E.C.A. 1961 
 

II 2 1 23 Spedalità 1961 
 

II 2 3 23 Assistenza ai tubercolotici 1961 
 

II 2 4 23 Colonia montana E.C.A. 1961 
 

II 2 7 23 Manicomi ricoveri e dimissioni 1961 
 

II 3 2 23 Assistenza ai minori ed illegittimi 1961 
 

III 2 2 23 Acquisto di uno spazzaneve 1961 
 

III 2 3 23 Regolamento speciale per il servizio pubbliche affissione e della pubblicità 1961 
 

XV 7 1 24 Prevenzione di incendi Bernasconi Marco 1961 
 

XI 1 1 28 Agricoltura - atti vari 1963 
 

XI 1 2 28 Aggiornamento elenco delle aziende zootecniche 1963 
 

XI 1 2 28 Rilevazione campionaria sul bestiame bovino 1963 
 

XI 1 5 28 Festa degli alberi 1963 
 

XI 1 7 28 Monta taurina 1963 
 

XI 1 8 28 Licenze di pesca 1963 
 

XI 2 2 28 Censimento industriale e commerciale 1963 
 

XI 2 4 28 Macinazione panificazione 1963 
 

XI 3 3 28 Commercio 1963 
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XI 4 1 29 Artigianato 1963 
 

XI 4 3 29 Pensioni 1963 
 

XI 4 8 29 Libretti di lavoro 1963 
 

XI 5 1 29 Calendario fieristico 1963 
 

XI 6 1 29 Stato utenti pesi e misure 1963 
 

XII 1 1 29 Verifica registri di stato civile 1963 
 

XII 1 2 29 Richiesta atti e certificati vari 1963 
 

XII 1 3 29 Trascrizione atti di stato civile 1963 
 

XII 1 5 29 Matrimoni 1963 
 

XII 2 2 29 Cambi di residenza 1963 
 

XII 3 1 29 Calcolo della popolazione a seguito del censimento 1963 
 

XII 3 2 29 Statistiche 1963 
 

XIII 2 2 29 Passaporti 1963 
 

XIV 
  

29 Giornata mondiale del risparmio 1963 
 

XV 1 2 29 Servizio di pronto soccorso 1963 
 

XV 1 3 29 Processioni religiose 1963 
 

XV 1 3 29 Gare sportive 1963 
 

XV 1 5 29 Carte di identità 1963 
 

XV 2 2 29 Distributori di benzina 1963 
 

XV 3 3 29 Cinema S. Carlo 1963 
 

XV 3 3 29 Cinema S. Luigi 1963 
 

XV 3 4 29 Spettacoli ambulanti 1963 
 

XV 4 2 29 Esercizi pubblici 1963 
 

XV 5 6 29 Foglio di via obbligatorio 1963 
 

XV 6 4 29 Oggetti rinvenuti 1963 
 

XV 7 1 29 Certificato prevenzione antincendi 1963 
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Allegato 2 

Elenco dei fascicoli descritti nell’inventario del 1970 e destinati allo scarto poiché del tutto ammalorati e non più consultabili. 
 

Categoria Classe Fascicolo Cartella Oggetto Data 

inizio 

Data 

Fine 

VII 1 3 23 Notifiche giudiziarie 1961 
 

VII 4 1 23 Registro cronologico per gli atti eseguiti da messo di conciliazione dal 26 - 7 - 61 al 19 - 9 - 

1964 

1961 
 

VII 4 2 23 Giudice conciliatore - atti udienze 1961 
 

VII 4 2 23 Statistica giudiziaria 1961 
 

VIII 1 1 24 Leva 1961 
 

VIII 1 4 24 Chiamata alle armi 1961 
 

VIII 1 5 24 Arruolamento 1961 
 

VIII 4 3 24 Orfani di guerra 1961 
 

VIII 4 4 24 Monumenti dei caduti 1961 
 

IX 1 1 24 Autorità scolastiche 1961 
 

X 1 4 24 Manutenzione strade 1961 
 

X 1 6 24 Capitolato particolare per il segnalamento stradale 1961 
 

X 1 6 24 Concessione stradale precaria Canclini Pietro 1961 
 

X 1 6 24 Indicazione e segnalazione stradale 1961 
 

X 3 1 24 Illuminazione pubblica 1961 
 

X 4 4 24 Domande allacciamento acquedotto 1961 
 

XI 1 1 24 Agricoltura 1961 
 

XI 3 4 24 Orario negozi 1961 
 

XI 4 1 24 Elezioni per il rinnovo della Commissione provinciale dell'artigianato 1961 
 

XV 2 5 24 Distribuzione gas butano - programma 1961 
 

I 1 3 25 Consorzio segreteria Lurate C. Oltrona 1962 
 

I 1 6 25 Associazione nazionale dei Comuni italiani 1962 
 

I 3 2 25 Economato 1962 
 

I 6 1 25 Affari riservati al sindaco 1962 
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IX 4 4 25 Arredamento scuola di avviamento professionale 1962 
 

XII 1 3 26 Trascrizione atti di stato civile 1962 
 

V 4 4 27 Commissione comunale di I istanza 1963 
 

V 5 2 27 Imposte di consumo - statistiche 1963 
 

V 6 1 27 Catasto 1963 
 

VII 6 2 27 Parroco di Lurate - Congrua 1963 
 

VIII 1 3 28 Ruoli matricolari [trasmissione dati per aggiornamento] 1963 
 

IX 2 2 28 Riparazione ed arredamento scuole 1963 
 

IX 2 2 28 Acquisto di una caldaia per le scuole di Lurate 1963 
 

IX 2 3 28 Elenchi obbligati 1963 
 

IX 3 4 28 Campo sportivo 1963 
 

IX 4 1 28 Scuola media intitolazione - atti vari 1963 
 

IX 6 4 28 Centro di lettura 1963 
 

X 1 6 28 Indicazioni e segnalazioni stradali 1963 
 

X 3 1 28 Illuminazione pubblica 1963 
 

X 4 3 28 Lavori eseguiti alla cabina acquedotto comunale 1963 
 

X 4 4 28 Acquedotto comunale - domande di allacciamento 1963 
 

X 7 1 28 Ufficio postale - informazione del personale 1963 
 

X 10 5 28 Costruzione fabbricato popolare via Stucchi 1963 
 

I 1 3 30 Consorzio segreteria Lurate Oltrona 1964 
 

I 3 2 30 Economato 1964 
 

I 4 2 30 Presidenti di seggio 1964 
 

I 6 1 30 Affari riservati al sindaco 1964 
 

I 11 3 30 Sostituzione bruciatore nafta ufficio comunale e scuole elementari 1964 
 

V 1 1 31 Beni patrimoniali 1964 
 

V 1 5 31 Titoli di rendita 1964 
 

V 2 1 31 Bilancio preventivo 1964 [comunicazioni] 1964 
 

V 3 1 31 Imposte e tasse erariali 1964 
 

V 5 2 31 Statistiche  imposte di consumo 1964 
 

VII 1 3 31 Bandi e notifiche giudiziarie 1964 
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VIII 1 4 31 Congedi militari 1964 
 

VIII 4 2 31 Mutilati e invalidi 1964 
 

IX 2 3 31 Orario scolastico 1964 
 

IX 4 1 31 Scuola media - atti vari 1964 
 

IX 4 3 31 Scuola di avviamento professionale - commerciale 1964 
 

IX 6 4 31 Centro di lettura di Lurate C. 1964 
 

X 1 4 31 Manutenzione strade 1964 
 

X 8 3 31 Autovie 1964 
 

X 8 8 31 Riparazione orologio di Lurate 1964 
 

XI 3 4 31 Orario negozi 1964 
 

XII 1 2 31 Richieste atti e certificazioni 1964 
 

XII 1 3 31 Trascrizioni atti di stato civile 1964 
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	"Opere di sistemazione stradale - atti vari"
	"Costruzione di una nuova strada da Lurate alla Stazione"
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	Sottoclasse X.1.5 – Strade consortili
	Unità archivistiche
	"Consorzio stradale Caccivio - Appiano - Mozzate"
	"Rettifica accesso alla via Roma dalla Consortile Caccivio - Appiano - Mozzate"
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	"Impianto di illuminazione per feste nazionali"
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	"Ufficio postale e servizi"
	"Servizio postale"
	"Personale delle poste"
	"Portalettere Belloni Giuseppe"
	"Istituzione dell'ufficio telegrafico in Lurate"
	"Ufficio postale - canone d'affitto"
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	"Consorzio veterinario"
	"Farmacie"
	"Apertura gabinetto medico dottor Piatti Cesare"
	"Servizio sanitario"
	"Regolamento d'igiene"
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	"Passaporti"
	"Richieste carte di identità"
	"Distributori di benzina - società Shell"
	"Cinema aziendale Stucchi"
	"Spettacoli ambulanti"
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	"I.N.A.D.E.L."
	"Acquisto combustibile per riscaldamento 1955 - 1956"
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	"Convenzione I.N.A.M. per spedalità malattie infettive"
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	"Malattie infettive - epizoozie"
	"Vaccinazioni"
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	"Conferma giudice conciliatore"
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	"Spettacoli ambulanti"
	"Arruolamenti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza"
	"Oggetti rinvenuti"
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	"Segretario comunale"
	"Dipendenti comunali"
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	"Sindacato dipendenti comunali"
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	"Opera pia di soccorso - pagamento sussidi - Pasini Carlo"
	"Spedalità"
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	"Assistenza straordinaria a tubercolotici"
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	"Manicomi - ricoveri - dimissioni"
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	"O.N.M.I."
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	"Medico condotto"
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	"Cassa di previdenza sanitari"
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	"Epizoozie"
	"Inconvenienti igienici"
	"Permessi di seppellimento e d'esumazione - trasporto salme"
	"Bilanci di previsione"
	"Liquidazione spese"
	"Conti consuntivi"
	"Verifiche di cassa"
	"Imposte e tasse erariali"
	"Imposte e tasse comunali"
	"Imposte di consumo - tariffe"
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	"Catasto"
	"Istituzione rivendita - provvedimento negativo per Grisoni Ada"
	"Servizio enalotto - Grisoni Ada"
	"Mutui"
	"Servizio di esattoria"
	"Servizio elettorale - corrispondenza"
	"Pensioni"
	"Bandi e notifiche giudiziarie"
	"Giudice conciliatore Cioni Umberto"
	"Statistica giudiziaria"
	"Apertura tutela Bernasconi Arturo"
	"Leva"
	"Arruolamenti"
	"Servizi militari - corrispondenza"
	"Pensione di guerra - Gianolini Erminio"
	"Orfani di guerra - Calabrese Giovanni, Armato Leonardo, Ripamonti Costante"
	"Autorità scolastiche"
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	"Insegnanti"
	"Patronato scolastico"
	"Asili infantili"
	"Fabbisogno per le scuole elementari anni 1962 - 1963"
	"Elenchi degli obbligati"
	"Scuola media - atti vari"
	"Scuola di avviamento industriale"
	"Acquisto di n. 4 strutture porta biciclette tipo aquila per la scuola di avviamento professionale"
	"Progetto lavori per la variante di via XX settembre"
	"Manutenzione strade"
	"Attraversamento sulla nazionale Briantea con tubazione sotterranea"
	"Cartelli segnalazioni stradali"
	"Illuminazione pubblica"
	"Domande di allacciamento acquedotto"
	"Acquedotto atti vari"
	"Consorzio stradale: Amministrazione provinciale - Comuni di Villa guardia - Lurate Caccivio - Oltrona S. Mamette - Appiano Gentile - Veniano - Lurago Marinone - Limido - Mozzate. Strada Caccivio - Mozzate"
	"Poste - cassette impostazione"
	"S.T.I.P.E.L. - lavori stradali"
	"Autovie"
	"Commissione edilizia"
	"Permessi di costruzioni"
	"INA - Casa (Cooperativa Appiano Nuova)" socio professore Enzo Luraschi"
	"Domande alloggi Istituto autonomo case popolari"
	"Alloggi per profughi"
	"Agricoltura"
	"Festa degli alberi"
	"Monta taurina"
	"Licenze di pesca"
	"Costruzioni industriali - dati relativi dal 1954 al 1962"
	"Macinazione - panificazione"
	"Industria turistica ed alberghiera - legge 15.2.1962 n. 68"
	"Elezioni Cassa mutua commercianti"
	"Attività commerciali - atti vari"
	"Orari negozi"
	"Artigianato"
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	"Soccorso invernale"
	"Infortuni sul lavoro"
	"Ufficio di collocamento"
	"Minore Pasina Angelo - assunzione"
	"Calendario delle fiere"
	"Verifiche pesi e misure"
	"Verifica registro dello stato civile"
	"Richieste atti e certificati vari"
	"Matrimoni - pubblicazioni"
	"Cambi di residenza"
	"X censimento generale della popolazione"
	"Statistiche"
	"Comunicazioni con l'estero - Rossatti Stefano - successione"
	"Passaporti"
	" 'Storia della città' Comuni e Province della Lombardia"
	"Rappresentanza delle categorie professionali negli enti, commissioni ed organi collegiali operanti nell'ambito provinciale"
	"Servizi di pronto soccorso"
	"Gare sportive"
	"Carte di identità"
	"Distributori di benzina"
	"Rinnovo licenza per ciclo spettacoli teatrali - sacerdote don Pierclelio Stucchi"
	"Operatore cinematografico Simoncelli Pieruccio"
	"Spettacoli ambulanti"
	"Esercizi pubblici"
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	"Prevenzioni antincendi"
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