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Progetto

Riordino dell'Archivio comunale di Motteggiana

Tipologia d'intervento: riordino

Estremi cronologici
2015-2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motteggiana, Pieve di Coriano, Roncoferraro, Sabbioneta, Schivenoglia, Serravalle a Po.

Il riordino ha riguardato la documentazione di deposito e storica precedentemente conservata nei

locali del sottotetto della sede comunale e ora collocata in una nuova sede. Lo scopo è stato lasciare

all'ente,  a seguito dell'intervento,  una visione complessiva del proprio patrimonio archivistico e

fornire gli strumenti e le buone pratiche per far sì che l'archivio si sedimenti nel tempo in modo

ordinato  e  non  possa  essere  messo  in  grave  pericolo  dagli  eventi  emergenziali,  né  possa

rappresentare esso stesso un elemento di rischio all'interno dell'ente.

L'incarico, affidato alla coop. Open Group di Bologna , è stato avviato a novembre 2015 e concluso

nel dicembre 2016.
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Soggetto conservatore

Comune di Motteggiana

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
E' possibile accedere alla documentazione previo appuntamento da concordarsi con la segreteria
comunale.

Fonti
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Inventario dell'archivio del Comune di Motteggiana
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Soggetto produttore

Comune di Motteggiana

Tipologia: ente pubblico territoriale

Estremi cronologici
1871 -

Sede
Motteggiana (MN)

Profilo storico
Dopo il trattato di Zurigo del 1859, il comune di Borgoforte di là del Po, denominato Borgoforte a
destra del Po, era inserito nel distretto III di Gonzaga della provincia di Mantova.Il 26 giugno 1867
divenne definitivamente “comune di Mottegiana”. Con la circoscrizione territoriale della provincia
di  Mantova  del  1868,  Mottegiana,  con  una  popolazione  di  2.640  abitanti,  veniva  inserito  nel
distretto III di Gonzaga del circondario di Mantova.
In seguito all'unione della provincia di Mantova, già appartenente all'Austria, al Regno d'Italia, in
base al compartimento territoriale stabilito nel 1868, il comune di Motteggiana con 2.640 abitanti,
fu incluso nel distretto III di Gonzaga, circondario di Mantova, provincia di Mantova. In base alla
legge sull'ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una
giunta e da un consiglio.
Nel 1867 il comune risultava incluso nel distretto di Gonzaga della provincia di Mantova. Sino al
1868 il comune mantenne la denominazione di Borgoforte a Destra e successivamente a tale data
assunse la denominazione di Motteggiana.
Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario unico di Mantova della provincia di Mantova1.
Nel 1921 il comune, retto da una giunta comunista,venne commissariato. Il primo commissario si
dimise dopo un mese dalla nomina, lasciando il posto, il 6 giugno, al commissario prefettizio Riva-

1 Il testo fin qui utilizzato è tratto dal repertorio delle istituzioni storiche del territorio lombardo, Progetto CIVITA. .
Per  una  storia  dalle  origini  al  1859  si  rinvia  allo  stesso  repertorio,  consultabile  sul  sito
www.lombardiabeniculturali.it.
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Berni,  che  dichiarò  di  avere  trovato  conti  pendenti,  bilanci  gonfiati  e  dipendenti  in  esubero.
Provvide al licenziamento di una decina di questi ed alla liquidazione dell'"Ente Comunale" che
eserciva un forno passivamente e senza delibere di approvazione. Fece deliberare l'abbattimento del
forte  di  Motteggiana,  rinnovò  il  consorzio  per  l'esattoria  col  comune  di  Suzzara  e  ottenne
temporaneamente  una  stazione  dei  carabinieri2.  Il  4  febbraio  1923  il  consiglio  comunale  si
reinsediò3.
In seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune veniva amministrato
da un podestà, sostituito da un commissario prefettizio dall'aprile del 1937 al luglio del 1928 e
definitivamente dal dicembre del 1944 alla Liberazione4. 
Nel luglio del 1944 il centro di Motteggiana venne bombardato e la sede municipale pesantemente
danneggiata. Gli uffici vennero trasferiti nell'edificio scolastico di Villa Saviola.
18 febbraio 1945 venne eletta la Consulta Comunale (come da circolare 15.01.1945) composta da 3
rappresentanti dei lavoratori agricoli, 2 rappresentanti dei coltivatori diretti, 1 agricoltore dirigente
d'azienda, 1 lavoratore dell'industria (poi designato sindaco) e 1 commerciante. Dopo due mesi il
Comitato di Liberazione Nazionale di Motteggiana ne conferma i 4 rappresentati definitivi5. Il CLN
aveva già designato, il 23 aprile, il primo sindaco dopo la fine della guerra, Timoleone Lasagna, e lo
stesso fece con la giunta comunale, il 4 giugno6.
In  seguito alla  riforma dell'ordinamento comunale disposta  nel  1946 il  comune di  Motteggiana
veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 
Nel gennaio 1946 si pose il  problema del rientro nella sede di Motteggiana,  dato che gli uffici
municipali si trovavano ancora a Villa Saviola, e ad alleviare il disagio degli abitanti di Torricella si
era istituito un ufficio di collegamento dal giugno 1945. Il rientro, osteggiato dagli abitanti e dal
CLN di Villa Saviola, era richiesto dagli abitanti del capoluogo e di Torricella quasi in forme di
minaccia,  tanto far scrivere ai  rappresentanti  del CLN di Torricella e Motteggiana di non poter
controllare la popolazione “alquanto eccitata” e “più che decisa” a prendere di propria iniziativa i
provvedimenti del caso" Con la deliberazione di giunta n. 13 del 18 gennaio si stabilì il rientro entro
il 1 marzo 19467.

Fonti
Sistema  Informativo  Unificato  per  le  Soprintendenze  Archivistiche,  Ministero  dei  beni  e  delle
attività culturali e del turismo
Motteggiana, Mantova, CDL, 2010
Parmigiani,  Carlo,  Fra Po e Zara.  Storia del  territorio e  delle  corti  di  Motteggiana,  Mantova,
Editoriale Sometti, 2000
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Inventario dell'archivio del Comune di Motteggiana
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

2 “Relazione del commissario prefettizio Riva-Berni marchese Tommaso al ricostituito consiglio comunale”, opuscolo
a stampa, Mantova, 1923, in fasc. 1 “Cat. I - Amministrazione - 1923”, in “Atti”, b. 4

3 “Discorso  programma  letto  dal  sindaco  Rebegoldi  Iginio  nella  seduta  d'insediamento  del  nuovo  consiglio
comunale”, opuscolo a stampa, Mantova, 1923, in fasc. 1 “Cat. I - Amministrazione - 1923”, in “Atti”, b. 4.

4 Cfr. "Deliberazioni degli organi".
5 Cfr. s.fasc. 4.3. “Istituzione consulte comunali elettive” in “Atti”, 1945, cat. I, b. 9 fasc. 1.
6 “Comitato di liberazione del Governo militare alleato”, in “Atti”, 1945, cat. VI, b. 12.
7 Deliberazione  di  giunta  n.  13  del  18.01.1946:  “Rientro  degli  uffici  municipali  nella  sede  del  capoluogo  di

Motteggiana”, in “Atti”, 1945, cat. I, b. 9, fasc. 1, s.fasc. cl. 4.4 [senza titolo].
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Complesso archivistico

Comune di Motteggiana
1871 - 2014

Tipologia del complesso archivistico: archivio
Metri lineari: 60.72
Consistenza archivistica: regg. 1215, bb. 24, fascc. 797, cartelle 20 e boll. 1
Condizione  di  accesso: la  documentazione  è  consultabile  previo  appuntamento  da  concordare
presso la sede municipale.
Stato di conservazione: buono

Il fondo consiste nella documentazione prodotta ed acquisita dal Comune di Motteggiana durante
l'espletamento delle sue funzioni dalla sua istituzione (1867), e quella prodotta dagli enti di cui il
comune ha assorbito le funzioni nel corso della sua esistenza. Il periodo precedente al 1945, a causa
del bombardamento subito dalla sede comunale nel luglio del 1944 e del trasferimento della sede
fino al marzo del 1946, presenta lacune consistenti. Possono dirsi conservate soltanto le serie dei
registri.  Il  fondo  comunale  si  articola  nella  serie  degli  Atti  (carteggio  organizzato  secondo  la
circolare Astengo del 1897) coi relativi protocolli della corrispondenza, le deliberazioni degli organi
comunali  ,  i  registri  contabili  ed i  loro allegati,  la  documentazione afferente alla  Commissione
Elettorale Comunale, i contratti, i registri prodotti dalla Commissione edilizia comunale e le carte
tributarie.  Quindi  i  registri  di  stato  civile,  anagrafe  ed  ufficio  di  leva,  e  alcune  piccole  serie
(repertori, ruoli degli stipendi dei dipendenti, tributi, registri sanitari, atti cimiteriali, registri delle
spedalità e delle carte annonarie). Segue la serie relativa alla gestione della Biblioteca comunale.

Storia archivistica
Dalla  "Relazione  sulle  carte  dell'archivio  comunale  di  cui  si  propone  lo  scarto  in  conformità
dell'elenco di massima approvato dall'on. Ministero dello Interno il 14.07.1917": "[...] l'archivio di
questo comune abbia subito gravi sconvolgimenti non solo in causa di diversi cambiamenti di sede,
ma per la deplorevole trascuratezza con la quale fu tenuto, che ha reso più che mai difficile il nostro
compito per la maggiore oculatezza richiesta per evitare che la inconsulta eliminazione di carte di
una  certa  importanza  quali:  protocolli  -rubriche  di  corrispondenza  contenenti  dati  di  fatto  che
possono essere utilmente osservati, annotati e studiati. Così dicasi per tutti i verbali di deliberazioni,
dei registri prescritti dalle leggi, di tutti gli atti concernenti gli impiegati e salariati del comune,
inventari  patrimoniali,  elenchi  di  strade obbligatorie,  bilanci  preventivi  e  consuntivi  coi  relativi
allegati che si propone di conservare. Abbiamo pure ritenuto opportuno escludere dallo scarto circa
89 fascicoli, dal 1825 al 1900 del peso di kg 114, contenenti carteggio relativo alla leva e truppe,
carteggio  dal  quale  è  possibile  trarre  notizie  storiche  interessanti  il  comune,  specie  durante  il
dominio del governo austriaco [...]". Lo scarto venne ultimato il 28 marzo.
Sempre nello stesso fascicolo, in una lettera al prefetto di Mantova si comunica che non esistevano
nel comune gli statuti antichi del comune o congregazioni artigiane (né delle opere pie).
Nell'inventario degli atti al 1956 si cita un fascicolo relativo a uno scarto di atti d'archivio avvenuto
nel 1926. Il documento non si trova però nel fascicolo indicato8. Sempre nello stesso inventario, a
pagina 6, si trova un riferimento alla "Delibera n. 4602/153 del 30.11.1935 riguardante secondo
lotto scarti d'archivio inutili approvato dalla Prefettura il 09.01.1936 n. 2608" (busta I, cl. 2, fasc. 1 -
Amministrazione del 1936).

8 In "Atti", b. 8, "Cat. I - 1936", s.fasc. 1 "Indici, archivio corrente e di deposito", b. 8
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Nel 1936, con delibera n. 34 del 4.03.1936, "esaminati la relazione e gli elenchi descrittivi delle
carte  eliminate  predisposti  dalla  segretaria,  allo  scopo incaricata"  viene approvato un elenco di
scarto di atti dal 1900 al 1920, per un totale di 1377 kg9.
Nel luglio del 1944 la sede municipale viene bombardata, e gran parte dell'archivio ne subisce danni
irreparabili. Quel che rimane viene trasferito alle scuole di Villa Saviola, con gli uffici comunali,
fino al rientro nella sede ricostruita nella primavera del 1946.
Nel  febbraio del  1945 al  subentro del nuovo commissario prefettizio "si  procede alla  consegna
dell'amministrazione  comunale  [...]  cioè  di  tutti  gli  atti,  registri,  carte  esistenti  nella  sede
municipale"[...]"Si da atto che a seguito delle offese belliche del luglio scorso la sede municipale ha
subito gravi danni sia all'edificio che ai documenti in esso conservati dei quali integralmente solo
gli  atti  di  Governo si  sono potuti  ricuperare,  mentre:  Archivio e  specialmente gl'inventari  sono
andati distrutti di guisa che in sede di passaggio d'amministrazione non si può far luogo alla loro
firma"10. Nel 1948 il sindaco sosterrà che l'archivio "è andato distrutto"11.
Nello  stesso  anno  il  sindaco  risponde  alla  Croce  Rossa  che  chiede  carta:  "non  è  possibile
provvedere alcun quantitativo di carta di  scarti  d'archivio perché ancora non si  è provveduto a
riordinare l'archivio stesso in parte distrutto dai bombardamenti aerei"12, e in una lettera successiva,
specifica che "è andato distrutto per i nove decimi. Quel poco che è restato può essere considerato
di una trentina di faldoni pesanti se fosse ordinato. Infatti il poco che ci è restato è sottosopra in
modo tale che non è possibile riordinarlo"13.
Nel 1950 si acquista un armadio per l'archivio e se ne progetta un riordino. Ma nel 1952 l'inventario
non risulta compilato e si  invia alla sopraintendenza un elenco sommario che viene rifiutato in
quanto troppo superficiale. Vengono comunque elencate 11 bb. di documenti dal 1839 al 1918, 3 bb.
del periodo fascista, 2 cartelle del censimento del 1936, e 42 bb. di documenti dal 1918 al 1944, "Si
enuncia  infine  che  per  quanto  riguarda  gli  atti  d'archivio  dal  1945 in  poi  (eccezione  fatta  per
qualche fascicolo del 1945) tutto è in ordine". La maggior parte di questo materiale è oggi perduto e
non risulta  elencato nell'inventario del 1956. Richiamato,  il  comune assicura di  riordinare tutto
entro il 30 settembre, posticipando poi al 30 giugno successivo14.
Nove anni dopo viene effettuato uno scarto di 300 kg di "carta da cestino" e di 50 kg di "carta
d'archivio", nella dichiarazione della Croce Rossa si definiscono come 221 kg di carta da cestino e
43 kg di stampati15.
Tra il novembre 1964 ed il luglio 1965 c'è uno scambio di lettere tra il Comune, l'Archivio di Stato
di Mantova e la Sovrintendenza archivistica per la Lombardia in merito ad un'ispezione da farsi
presso  l'archivio  del  comune.  Vengono  quindi  acquistate  nuove  scaffalature  metalliche  per
alloggiare l'archivio16. Le scaffalature vengono acquistate nel 196817.

9 Verbale del podestà 30.11.1936, "Secondo lotto scarto degli atti inutili e superflui dall'archivio comunale"
10 "Verbale di consegna per passaggio dell'amministrazione comunale dal cessante commissario prefettizio Clerici 

Walter al subentrante commissario Ferrari Olinto" in "Atti", b. 9, "Cat. I, 1945", s.fasc. "Cambio commissario"
11 in "Atti", fasc. "Cat. I - 1948", "Comune ed ufficio comunale", s.fasc. "certificati diversi", certificato del 20.03.1948 

n. 1094
12 in "Atti", fasc. "Cat. I - 1948", s.fasc. "Archivio": lettera al Comitato centrale della Croce Rossa italiana, 

21.01.1948, prot. n. 264, oggetto "scarti d'archivio"
13 in "Atti", fasc. "Cat. I - 1948", s.fasc. "Archivio": lettera all'Archivio di Stato di Mantova, 27.03.1948, prot. n. 1164, 

oggetto "Versamento atti d'archivio"
14 in "Atti", b. 59, "Cat. I-1952", s.fasc. "Inventario archivio": lettera alla Sopraintendenza (prot. 47/50 del 

09.01.1950), lettera alla Sopraintendenza (prot. 2241 del 29.07.1952), lettera alla Sopraintendenza (prot. 1844 del 
11.07.1951); in "Atti", b. 65, "Cat. I - 1952", lettera della soprintendenza archivistica per le provincie lombarde 
(prot. 13486/52, del 27.08.1952, oggetto "Archivio del comune di Motteggiana")

15 in "Atti", "Cat. I - 1961": lettera 07.03. 1961 alla ditta De Marchi, cartiera convenzionata con la Croce Rossa e 
dichiarazione della Croce Rossa (20.03.1961)

16 in "Atti", "Cat. I - 1965", s.fasc. "Archivio"
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Anche a causa delle lacune nella documentazione non è chiaro quando o da chi siano stati realizzati
gli  interventi  che  hanno  portato  alla  redazione  dei  tre  inventari  relativi  rispettivamente  alla
documentazione dalle origini al 1956, dal 1957 al 1966 e dal 1967 al 1976.
E' però conservata una relazione del 1974 che descrive la situazione quando almeno il primo degli
interventi poteva dirsi concluso.
L'archivio  risultava  conservato  in  una  sola  stanza  di  circa  32  mq  al  primo  piano  della  sede
municipale,  alloggiato su una scaffalatura in  ferro,  con le  carte  raccolte  in  faldoni  in  "discreto
stato", custodito e tenuto in ordine dall'applicato di segreteria, anche se non frequentato da privati.
Risulta  "inventariato  annualmente",  e  per  gli  anni  1901-50,  l'inventario  è  stato  inviato  alla
sopraintendenza (il 29.07.1952). " attualmente esistono n. 330 faldoni; 17. i documenti più antichi
risalgono al 1839, più che altro attinenti allo Stato Civile; non risulta esistente pergamene e statuti",
né "esserci allo studio alcun progetto di nuova e migliore sistemazione dell'archivio"18.

Fonti
Parmigiani,  Carlo,  Fra Po e Zara.  Storia del  territorio e  delle  corti  di  Motteggiana,  Mantova,
Editoriale Sometti, 2000
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Inventario dell'archivio del Comune di Motteggiana
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Deliberazioni degli organi
1882 - 1986 [con successivi al 2003]

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 4.6
Consistenza archivistica: regg. 210

La  serie  è  composta  dai  registri  dei  verbali  degli  organi  deliberativi  del  comune:  Consiglio
comunale,  Giunta municipale,  Podestà  (dal  14.06.1926 al  12.04.1927,  quindi  dal  04.08.1928 al
05.09.1944)  e  Commissario  prefettizio  (dal  12.04.1927  al  21.07.1928  e  dal  31.12.1944  al
25.04.1945). Seguono gli indici per materie degli stessi verbali.
La  serie  presenta  numerose  lacune,  nei  verbali  della  giunta  e  negli  indici.  Sono  state  quindi
conservate tutte le copie delle delibere.

Deliberazioni del Consiglio comunale
1882 – 1989

17 in "Indici delle deliberazioni", "Indice delle deliberazioni di Giunta 1968": 01.04.1968: "Approvazione preventivo di
spesa per acquisto scaffalatura archivio"; 16.05.1968: "Liquidazione e pagamento ditta Ledemac per fornitura 
scaffalature archivio"; 24.06.1968: "Liquidazione della ditta Ledemac fornitura suppletiva materiale per 
scaffalatura"

18 in "Atti", b. 311, fasc. 1 "Cat.I - Amministrazione - 1974", cl. II "Archivio" (b. 311, fasc. 1): lettera del Comune di 
Motteggiana alla Giunta regionale della Lombardia, Uffici dell'Assessore alla Cultura (Indagine archivi locali, prot. 
188/27.10.1974)
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Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 2.2
Consistenza archivistica: regg. 48
Unità archivistiche: 48
Raccolta cronologica dei verbali delle deliberazioni del consiglio comunale. Per ciascun anno gli
atti  di  deliberazione  sono  numerati  progressivamente,  a  volte  con  una  numerazione  doppia
(seduta/deliberazione). Negli anni dal 1927 alla fine del secondo conflitto mondiale, l'attività di
entrambi di organi deliberativi del comune venne svolta dal podestà. Il consiglio riprese in seguito
la sua piena attività.
La serie è lacunosa per gli anni dal 1898 al giugno 1902 e per il 1967.

Unità archivistiche

4
Deliberazioni del Consiglio 1882-97
1882 aprile 21 - 1897 dicembre 17

nn. 1-80

segnatura: reg. 01

5
Deliberazioni del Consiglio 1902-12
1902 luglio 21 - 1912 agosto 23

nn. 1/33/1902-4/29/1912.

segnatura: reg. 02

6
Deliberazioni del Consiglio 1912-21
1912 agosto 23 - 1921 marzo 13

nn. 30/1912-36/1921

segnatura: reg. 03

7
Deliberazioni del Consiglio 1921-25
1921 aprile 3 - 1925 novembre 27

nn. 37-63.

segnatura: reg. 04
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8
Deliberazioni del Consiglio 1926
1926 gennaio 8 - 1926 aprile 23

nn. 1-44.

segnatura: reg. 05

9
Deliberazioni del Consiglio 1946-47
1946 aprile 22 - 1948 dicembre 31

nn. 1/1946-69/1948.

segnatura: reg. 06

10
Deliberazioni del Consiglio 1948
1948 gennaio 8 - 1948 dicembre 13

nn. 1-49

segnatura: reg. 07

11
Deliberazioni del Consiglio 1949-50
1949 gennaio 24 - 1950 maggio 29

nn. 1/1949-27/1950

segnatura: reg. 08

12
Deliberazioni del Consiglio 1950-54
1950 maggio 29 - 1954 febbraio 13

nn. 28/1950-9/1954.

segnatura: reg. 09

13
Deliberazioni del Consiglio 1954-55
1954 aprile 21 - 1955 dicembre 15
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nn. 10/1954-46/1955.

segnatura: reg. 10

14
Deliberazioni del Consiglio 1956
1956 gennaio 27 - 1956 novembre 6

nn. 1-135.

segnatura: reg. 11

15
Deliberazioni del Consiglio 1957
1957 gennaio 16 - 1957 dicembre 9

nn. 1-70.

segnatura: reg. 12

16
Deliberazioni del Consiglio 1958
1958 gennaio 2 - 1958 novembre 14

nn. 1-50.

segnatura: reg. 13

17
Deliberazioni del Consiglio 1959
1959 febbraio 9 - 1959 dicembre 30

nn. 1-49.

segnatura: reg. 14

18
Deliberazioni del Consiglio 1960
1960 aprile 13 - 1960 dicembre 28

nn. 1-87.

segnatura: reg. 15
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19
Deliberazioni del Consiglio 1961
1961 febbraio 17 - 1961 dicembre 7

nn. 1-122.

segnatura: reg. 16

20
Deliberazioni del Consiglio 1962
1962 marzo 1 - 1962 dicembre 28

nn. 1-137. La prima delibera, non numerata, ha la stessa data della n. 1.

segnatura: reg. 17

21
Deliberazioni del Consiglio 1963
1963 aprile 11 - 1963 dicembre 30

nn. 1-81.

segnatura: reg. 18

22
Deliberazioni del Consiglio 1964
1964 febbraio 18 - 1964 dicembre 11

nn. 1-80.

segnatura: reg. 19

23
Deliberazioni del Consiglio 1965
1965 gennaio 28 - 1965 ottobre 16

nn. 1-49.

segnatura: reg. 20

24
Deliberazioni del Consiglio 1966
1966 gennaio 26 - 1966 dicembre 14
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nn. 1-45.

segnatura: reg. 21

25
Deliberazioni del Consiglio 1968
1968 marzo 14 - 1968 dicembre 11

nn. 1-65.

segnatura: reg. 22

26
Deliberazioni del Consiglio 1969
1969 febbraio 25 - 1969 ottobre 23

nn. 1-57

segnatura: reg. 23

27
Deliberazioni del Consiglio 1970
1970 gennaio 16 - 1970 dicembre 18

nn.1-100.

segnatura: reg. 24

28
Deliberazioni del Consiglio 1971
1971 febbraio 9 - 1971 dicembre 15

nn. 1-83.

segnatura: reg. 25

29
Deliberazioni del Consiglio 1972
1972 marzo 7 - 1972 dicembre 28

nn. 1-71.

segnatura: reg. 26
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30
Deliberazioni del Consiglio 1973
1973 gennaio 24 - 1973 dicembre 19

nn. 1-114.

segnatura: reg. 27

31
Deliberazioni del Consiglio 1973
1973 aprile 13 - 1973 giugno 23

nn. 1-39

segnatura: reg. 27bis

32
Deliberazioni del Consiglio 1974
1974 gennaio 31 - 1974 ottobre 29

nn. 1-105.

segnatura: reg. 28

33
Deliberazioni del Consiglio 1975
1975 gennaio 8 - 1975 novembre 20

nn. 1-105.

segnatura: reg. 29

34
Deliberazioni del Consiglio 1976
1976 febbraio 17 - 1976 dicembre 22

nn. 1-99.

segnatura: reg. 30

35
Deliberazioni del Consiglio 1977
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1977 febbraio 28 - 1977 novembre 3

nn. 1-81.

segnatura: reg. 31

36
Deliberazioni del Consiglio 1978
1978 marzo 15 - 1978 novembre 21

nn. 1-108.

segnatura: reg. 32

37
Deliberazioni del Consiglio 1979

1979 aprile 4 - 1979 novembre 28

nn. 1-96.

segnatura: reg. 33

38
Deliberazioni del Consiglio 1980
1980 febbraio 7 - 1980 novembre 27

nn. 1-114.

segnatura: reg. 34

39
Deliberazioni del Consiglio 1981
1981 febbraio 26 - 1981 novembre 27

nn. 1-191.

segnatura: reg. 35

40
Deliberazioni del Consiglio 1982
1982 febbraio 3 - 1982 dicembre 21

nn. 1-155.
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segnatura: reg. 36

41
Deliberazioni del Consiglio 1983
1983 gennaio - 1983 luglio

nn. 1-39

segnatura: reg. 37

42
Deliberazioni del Consiglio 1983
1983 luglio 28 - 1983 novembre 29

nn. 40-76.

segnatura: reg. 38

43
Deliberazioni del Consiglio 1984
1984 febbraio 2 - 1984 dicembre 19

nn. 1-94.

segnatura: reg. 39

44
Deliberazioni del Consiglio 1985
1985 marzo 13 - 1985 dicembre 28

nn. 1-93.

segnatura: reg. 40

45
Deliberazioni del Consiglio 1986
1986 febbraio 20 - 1986 luglio 29

nn. 1-59

segnatura: reg. 41
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46
Deliberazioni del Consiglio 1986
1986 agosto 22 - 1986 dicembre 19

nn. 60-532.

segnatura: reg. 42

47
Deliberazioni del Consiglio 1987
1987 gennaio - 1987 dicembre

nn. 1-88.

segnatura: reg. 43

48
Deliberazioni del Consiglio 1988/1
1988 gennaio - 1988 giugno

nn. 1-67.

segnatura: reg. 44

49
Deliberazioni del Consiglio 1988/2
1988 luglio - 1988 dicembre

nn. 68-107.

segnatura: reg. 45

50
Deliberazioni del Consiglio 1989/1
1989 gennaio - 1989 giugno

nn. 1-70.

segnatura: reg. 46

51
Deliberazioni del Consiglio 1989/2
1989 luglio - 1989 dicembre
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nn. 71-155

segnatura: reg. 47

Deliberazioni della Giunta municipale
1882 - 1986

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 1.2
Consistenza archivistica: regg. 35
Numero unità archivistiche: 35

Raccolta cronologica dei verbali delle deliberazioni della giunta municipale. Per ciascun anno gli
atti  di  deliberazione  sono  numerati  progressivamente,  a  volte  con  una  numerazione  doppia
(seduta/deliberazione).
Negli  anni  dal  1926  alla  fine  del  secondo  conflitto  mondiale,  l'attività  di  entrambi  di  organi
deliberativi  del  comune  venne  svolta  dal  podestà,  e  quindi  dal  Commissario  prefettizio,  dal
31.12.1944 al 25.04.1945.
Mancano i registri per gli anni dal 1927 al 1943, e per il 1963, il 1972, gli anni dal 1976 al 1978, il
1982, il 1984 ed il 1985.
07.06.1946: cessazione del sindaco Timoleone Lasagna, il nuovo sindaco è Giovanni Piccardi

Unità archivistiche

52
Deliberazioni della Giunta 1882-1905
1882 marzo 3 - 1905 dicembre 22

nn. 1-22.

segnatura: reg. 01

53
Deliberazioni della Giunta 1905-24
1905 dicembre 29 - 1924 giugno 6

nn. 1/25/1905-27/1924.

segnatura: reg. 02

54
Deliberazioni della Giunta 1924-26
1924 luglio 18 - 1926 aprile 30
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nn. 1/1/1924-80/31/1926.

segnatura: reg. 03

55
Deliberazioni del Commissario prefettizio e della Giunta 1944-46
1944 dicembre 31 - 1946 aprile 30

nn. 137/1944-70/1946.

segnatura: reg. 04

56
Deliberazioni della Giunta 1946-48
1948 gennaio 27 - 1948 dicembre 31

nn. 16-137. Il registro comprende l'indice per categoria delle deliberazioni.

segnatura: reg. 05

57
Deliberazioni della Giunta 1946-48
1946 giugno 7 - 1948 dicembre 31

nn. 1/1946-180/1948.

segnatura: reg. 06

58
Deliberazioni della Giunta 1949-50
1949 gennaio 1 - 1951 febbraio 17

nn. 14/1949-24/1950.

segnatura: reg. 07

59
Deliberazioni della Giunta 1948-51
1948 gennaio 22 - 1951 giugno 15

nn. 1/1948-64/1951 (per il 1948 sono registrate le delibere di soli 15 giorni).

segnatura: reg. 08
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60
Deliberazioni della Giunta 1950-53
1950 marzo 7 - 1953 luglio 14

nn. 27/1950-53/1953.

segnatura: reg. 09

61
Deliberazioni della Giunta 1951-55
1951 giugno 15 - 1955 dicembre 23

nn. 65/1951-96/1955. Il titolo riporta l'annotazione "giorni quindici".

segnatura: reg. 10

62
Deliberazioni della Giunta 1953-55
1953 agosto 14 - 1955 dicembre 23

nn. 63/1953-88/1955. Si tratta delle delibere pubblicate nei giorni festivi.

segnatura: reg. 11

63
Deliberazioni della Giunta 1956
1956 gennaio 18 - 1956 dicembre 31

nn. 1-148.

segnatura: reg. 12

64
Deliberazioni della Giunta 1957
1957 gennaio 9 - 1957 dicembre 31

nn. 1-182.

segnatura: reg. 13

65
Deliberazioni della Giunta 1958
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1958 gennaio 17 - 1958 dicembre 31

nn. 1-189.

segnatura: reg. 14

66
Deliberazioni della Giunta 1959
1959 gennaio 13 - 1959 dicembre 31

nn. 1-222.

segnatura: reg. 15

67
Deliberazioni della Giunta 1960
1960 gennaio 13 - 1960 dicembre 31

nn. 1-198.

segnatura: reg. 16

68
Deliberazioni della Giunta 1961
1961 gennaio 13 - 1961 dicembre 30

nn. 1-151.

segnatura: reg. 17

69
Deliberazioni della Giunta 1962
1962 febbraio 1 - 1962 dicembre 21

nn. 1-161.

segnatura: reg. 18

70
Deliberazioni della Giunta 1964
1964 gennaio 31 - 1964 dicembre 30

nn. 1-159.
segnatura: reg. 19
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71
Deliberazioni della Giunta 1965
1965 gennaio 22 - 1965 dicembre 31

nn. 1-114.

segnatura: reg. 20

72
Deliberazioni della Giunta 1966
1966 gennaio 18 - 1966 dicembre 30

nn. 1-126.

segnatura: reg. 21

73
Deliberazioni della Giunta 1967
1967 gennaio 12 - 1967 dicembre 27

nn. 1-158.

segnatura: reg. 22

74
Deliberazioni della Giunta 1968
1968 gennaio 4 - 1968 dicembre 31

nn. 1-171.

segnatura: reg. 23

75
Deliberazioni della Giunta 1969
1969 gennaio 2 - 1969 dicembre 30

nn. 1-158.

segnatura: reg. 24

76
Deliberazioni della Giunta 1970
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1970 gennaio 8 - 1970 dicembre 29

nn. 1-175

segnatura: reg. 25

77
Deliberazioni della Giunta 1971
1971 gennaio 12 - 1971 dicembre 31

nn. 3-165.

segnatura: reg. 26

78
Deliberazioni della Giunta 1973
1973 gennaio 10 - 1973 dicembre 31

nn. 1-161.

segnatura: reg. 27

79
Deliberazioni della Giunta 1974
1974 gennaio 9 - 1974 dicembre 31

nn. 1-169.

segnatura: reg. 28

80
Deliberazioni della Giunta 1975
1975 gennaio 16 - 1975 dicembre 31

nn. 1-177.

segnatura: reg. 29

81
Deliberazioni della Giunta 1979
1979 gennaio 9 - 1979 dicembre 31

nn. 1-262.
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segnatura: reg. 30

82
Deliberazioni della Giunta 1980
1980 gennaio 9 - 1980 dicembre 31

nn. 1-282.

segnatura: reg. 31

83
Deliberazioni della Giunta 1981
1981 gennaio 7 - 1981 dicembre 29

nn. 1-184.

segnatura: reg. 32

84
Deliberazioni della Giunta 1983
1983 luglio 8 - 1983 dicembre 29

nn.184-379.

segnatura: reg. 33

85
Deliberazioni della Giunta 1986/1
1986 gennaio 14 - 1986 aprile 22

nn. 1-100.

segnatura: reg. 34

86
Deliberazioni della Giunta 1986/2
1986 aprile 22 - 1986 ottobre 15

nn. 101-200.

segnatura: reg. 35
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Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio
1926 - 1944

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 0.35
Consistenza archivistica: regg. 4
Numero unità archivistiche: 5

Raccolta cronologica dei verbali delle deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio. Per
ciascun anno gli atti di deliberazione sono numerati progressivamente.
Il podestà sostituì gli organi deliberativi del comune dal giugno 1926 al settembre 1944, con una
interruzione dall'aprile 1927 al luglio 1928, quando venne sostituito dal commissario prefettizio.
Il commissario prefettizio venne nuovamente nominato nel 1944 (31 dicembre) e fu alla testa del
comune fino al 25 aprile 1945.
Le deliberazioni  dal  31.12.1944 al  25.04.1945 sono inserite  nella  serie  dei  verbali  della  giunta
municipale.

Unità archivistiche

87
Delibere del Podestà [e del Commissario prefettizio] 1926-28
1926 giugno 14 - 1928 novembre 8

nn. 1/1926-81ter/1928.
Il registro è preceduto dall'"Indice delle deliberazioni del Podestà", 1926-1927.
Contiene: Deliberazioni del Podestà dal 14.06.1926 al 31.03.1927; Deliberazioni del Commissario
prefettizio dal 12.04.1927 al 21.07.1928; Deliberazioni del Podestà dal 04.08.1928 al 08.11.1928.
segnatura: reg. 01

88
Delibere del podestà 1928-32
1928 novembre 17 - 1932 giugno 22

nn. 82/1928-68/1932.

segnatura: reg. 02

89
Delibere del podestà 1932-35

1932 giugno 28 - 1935 dicembre 14

nn. 69/1932-159/1935.

segnatura: reg. 03
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90
Delibere del podestà 1935-39
1935 novembre 14 - 1939 dicembre 14

nn. 160/1935-151/1939.
segnatura: reg. 04

91
Delibere del podestà 1940-44
1940 gennaio 5 - 1944 settembre 5

nn. 1/1940-82/1944.

segnatura: reg. 05

Indici delle deliberazioni
1935 - 2003

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 1.2
Consistenza archivistica: regg. 99
Numero unità archivistiche: 99

Si tratta degli indici dei verbali delle delibere di Podestà, Consiglio comunale e Giunta Municipale,
organizzati per categoria degli oggetti delle delibere.
Le delibere consiliari, dal 1946 al 99, sono raccolte in 46 registri, mentre quelle della giunta, dal
1946 al 2003, in 49 registri. La serie comprende due brogliacci delle delibere dal 1989-90.

Unità archivistiche

92
Brogliaccio Consiglio Comunale
1989 - 1990

segnatura: 1

93
Brogliaccio Giunta Municipale
1989 - 1990

segnatura: 2
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94
Indici delle deliberazioni
1935 - 1938

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. 01

95
Indici delle delibere del Podestà 1944-46
1944 - 1946

Rubricato per  categorie  delle  delibere.  L'indice precedente  è  inserito  nel  registro  delle  delibere
relative.

segnatura: reg. 02

96
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1946-47
1946 - 1947

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a01

97
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1948-51
1948 - 1951

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a02

98
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1952
1952

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a03

99
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Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1953
1953

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a04

100
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1954
1954

Rubricato per categorie delle delibere.
segnatura: reg. a05

101
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1955
1955

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a06

102
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1956
1956

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a07

103
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1957
1957

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a08

104
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1958
1958

Rubricato per categorie delle delibere.
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segnatura: reg. a09

105
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1959
1959

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a10

106
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1960
1960

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a11

107
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1961
1961

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a12

108
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1962
1962

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a13

109
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1963
1963

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a14

110
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Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1964
1964

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a15

111
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1965
1965

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a16

112
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1966
1966

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a17

113
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1967
1967

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a18

114
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1968
1968

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a19

115
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1969
1969

Rubricato per categorie delle delibere.
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segnatura: reg. a20

116
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1970
1970

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a21

117
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1971
1971

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a22

118
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1972
1972

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a23

119
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1973
1973

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a24

120
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1974
1974

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a25
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121
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1975
1975

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a26

122
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1976
1976

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a27

123
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1977
1977

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a28

124
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1978
1978

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a29

125
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1979
1979

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a30

126
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1980
1980
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Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a31

127
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1981
1981

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a32

128
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1982
1982

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a33

129
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1983
1983

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a34

130
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1984
1984

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a35

131
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1985
1985

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a36
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132
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1986
1986

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a37

133
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1987
1987

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a38

134
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1988
1988

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a39

135
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1989
1989

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a40

136
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1990
1990

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a41

137
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1991-92
1991 - 1992
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Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a42

138
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1993-94
1993 - 1994

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura:

reg. a43

139
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1995
1995

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a44

140
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1996-97
1996 - 1997

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a45

141
Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale 1998-99
1998 - 1999

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. a46

142
Indice cronologico delle deliberazioni della Giunta Municipale dal 7 giugno 1946 al 31.12.1947
1946 - 1947

Rubricato per categorie delle delibere.

https://inventari.san.beniculturali.it/ 35



Comune di Motteggiana (Mantova)

segnatura: reg. b01

143
Indice delle deliberazioni della Giunta Municipale 1948-50
1948 - 1950

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b02

144
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1951
1951

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b03

145
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1952
1952

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b04

146
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1953
1953

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b05

147
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1954
1954

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b06
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148
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1955
1955

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b07

149
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1956
1956

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b08

150
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1957
1957

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b09

151
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1958
1958

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b10

152
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1959
1959

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b11

153
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1960
1960
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Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b12

154
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1961
1961

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b13

155
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1962
1962

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b14

156
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1963
1963

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b15

157
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1964
1964

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b16

158
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1965
1965

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b17
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159
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1966
1966

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b18

160
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1967
1967

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b19

161
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1968
1968

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b20

162
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1969
1969

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b21

163
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1970
1970

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b22

164
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1971
1971
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Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b23

165
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1972
1972

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b24

166
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1973
1973

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b25

167
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1974
1974

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b26

168
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1975
1975

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b27

169
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1976
1976

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b28

https://inventari.san.beniculturali.it/ 40



Comune di Motteggiana (Mantova)

170
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1977
1977

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b29

171
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1978
1978

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b30

172
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1979
1979

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b31

173
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1980
1980

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b32

174
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1981
1981

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b33

175
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1982
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1982

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b34

176
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1983
1983

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b35

177
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1984
1984

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b36

178
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1985
1985

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b37

179
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1986
1986

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b38

180
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1987
1987

Rubricato per categorie delle delibere.
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segnatura: reg. b39

181
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1988
1988

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b40

182
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1989
1989

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b41

183
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1990
1990

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b42

184
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1991-92
1991 - 1992

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b43

185
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1992
1992

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b44

186
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Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1993
1993

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b45

187
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1994
1994

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b46

188
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1995
1995

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b47

189
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1996
1996

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b48

190
Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale 1997-2003
1997 - 2000

Rubricato per categorie delle delibere.

segnatura: reg. b49

Atti dal 1945 al 1986
1922 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: serie
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Metri lineari: 37.0
Consistenza archivistica regg. 4 e fascc. 793

Si tratta del carteggio amministrativo, cioè della corrispondenza registrata a protocollo, organizzata
cronologicamente  secondo il  titolario  della  "Legge Astengo".  Ogni  titolo  è  suddiviso  in  classi,
modificatesi  nel  corso  del  tempo  per  specifiche  necessità  operative.  La  serie  non  comprende
esclusivamente documentazione protocollata, ma presenta anche documentazione ad essa correlata,
o, in alcuni casi documentazione di altra natura ricondotta al titolo.
I documenti degli anni 1937-44 sono conservati frammisti (ma fascicolati correttamente per anno)
alla documentazione del 1945 delle stesse categorie.
Le carte sono riunite in fascicoli per categoria organizzati in serie annuale (serie aperta).

Storia archivistica
Stando alle classificazioni riportate sulle carte ed a quelle stampate sui fascicoli, l'applicazione della
circolare Astengo non fu omogenea. In alcuni anni si verificarono importanti variazioni a livello
delle  classi  (secondo  livello),  nell'ordine  numerico  di  successione  delle  stesse  all'interno  della
categoria. La variazione delle classi, di per sé usuale in questo tipo di documentazione, divenne un
problema in seguito alle operazioni di riclassificazione a posteriori subite dal fondo (vedi storia
archivistica del fondo), dove il riordinatore si spinse a correggere le numerazioni delle classi sulle
camicie, a volte sugli stessi atti, per uniformarle a quelle del modello da lui seguito. 
Le coperte delle primissime buste sono riciclate da un precedente ordinamento: infatti, mentre sul
dorso riportano date e numeri corrispondenti al  (anni 1901-22, categorie indicate per numero) sul
piatto riportano l'anno 1945 e le categorie indicate per esteso, col titolo.

Per quanto riguarda le classi, durante i precedenti interventi di riordino l'operatore ha riordinato e
riclassificato fino a riclassificare il singolo documento anche nel timbro di protocollo. Uno degli
anni più significativi in questo senso è il 1949 (catt. X, XI e XV soprattutto), dove si riscontrano
classi  "doppie"  con  numerazioni  diverse  e  non  rispondenti  a  titolari  coevi.  Ma  l'anno  è  stato
completamente ricondizionato a  posteriori,  riutilizzando camicie  di  categorie  diverse,  s'è quindi
persa la possibilità di ricostruire i s.fascc. Lo stesso comportamento si può riscontrate negli anni
successivi, soprattutto fino al 1956. Si è cercato di ovviare al problema della riclassificazione degli
atti riportando, quando possibile, la classificazione più remota (verificandone la coincidenza con le
carte interne), e trascrivendo nella scheda descrittiva di ogni categoria le differenti suddivisioni in
classi riscontrate. In alcuni casi questo ha portato alla presenza di atti omogenei con classificazioni
differenti o di atti differenti con la medesima classificazione, anche all'interno dello stesso fascicolo.
Nei  contenuti  sono  riportate  la  classificazioni  già  registrate  sulle  camicie  dei  fascicoli,  anche
quando  errate.  Le  classificazioni  nei  contenuti  partono  dal  numero  della  classe,  eventualmente
seguito da quello del fascicolo (in questo caso si tratta delle classificazioni apposte a posteriori).
Come regola generale, in tutti i casi di ambiguità, si è descritto lo stato di fatto. Nella scheda unità
le classificazioni sono riportate omettendo il primo livello, essendo già in calce alle schede.

Categoria I - Amministrazione
1922 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 85
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Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:

1926
1. Ufficio comunale
4. Elezioni amministrative. Liste. Riparto cons. per frazione
5. Sindaco. Assessori. Consiglieri
6. Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc.
8. Sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio. Deliberazioni
10. Mutamento dei servizi amministrativi

1948:
1.Comune ed ufficio comunale
2. Archivio
3. Economato
4. Elezioni amministrative e cariche comunali
5. Sindaco. Giunta municipale
7. Impiegati e salariati
8. Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale
9. Istituti o servizi amministrati o tutelati
10. Locali per gli uffici e servizi comunali
11. Manifestazioni di indole amministrativa
12. Circolari e disposizioni

1951
1. Ufficio comunale
2. Archivio
3. Economato
4. Sindaco, giunta, consiglio, commissioni
5. Deliberazioni
6. Personale d'amministrazione
7. Cause e liti riguardanti l'amministrazione
8. Andamento dei servizi amministrativi
9. Istituti amministrati dal comune
10. Consorzi obbligatori e facoltativi

1952
1. Comune ed ufficio comunale
2. Archivio
3. Economato
4. Elezioni amministrative
5. Sindaco, giunta, consiglio
6. Impiegati e salariati
7. Locali per gli uffici e servizi comunali
8. Deliberazioni e repertori
9. Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale
10. Andamento dei servizi amministrativi
11. Inchieste
12. Istituti o servizi amministrativi o tutelati
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13. Circolari e disposizioni

1953
1. Comune ed ufficio comunale
2. Archivio e protocollo
3. Economato
4. Elezioni amministrative, liste dei candidati, riparto consiglieri per frazioni
5. Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori
6. Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato
7. Locali per uffici diversi
8. Sindaco, commissari, commissioni
9. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale
10. Andamento dei servizi amministrativi
11. Istituzioni e manifestazioni diverse connesse con l'amministrazione comunale
12. Istituti diversi amministrati dal comune
13. Circolari ed istruzioni

1954-59, 1961
1. Comune ed ufficio comunale
2. Archivio e protocollo
3. Economato
4. Elezioni amministrative, liste dei candidati, riparto consiglieri per frazioni
5. Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori
6. Sindaco, commissari, commissioni
7. Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato
8. Locali per uffici diversi
9. Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale
10. Andamento dei servizi amministrativi
11. Istituzioni e manifestazioni diverse connesse con l'amministrazione comunale
12. Istituti diversi amministrati dal comune
13. Circolari ed istruzioni

1960, 1962-
1. Comune ed ufficio comunale
2. Archivio
3. Economato
4. Elezioni amministrative
5. Consiglio e giunta
6. Sindaco, commissioni, deleghe
7. Deliberazioni e repertori
8. Impiegati e salariati
9. Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale
10. Istituti o servizi amministrativi o tutelati
11. Locali per gli uffici e servizi comunali
12. Manifestazioni di indole amministrativa
13. Circolari e disposizioni
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Unità archivistiche

191
Consorzi ed associazioni tra comuni
1967 - 1985

s.fascc.:
"Consiglio  scolastico  distrettuale.  Rappresentanti  comunali",  1974-85  (comprende  il  s.fasc.
"Nomina del rappresentante del comune al consiglio scolastico distrettuale");
"Ufficio tecnico zonale San Benedetto Po", 1979-80;
"Consorzio provinciale di profilassi antirabbica e statuto", 1978-80;
"Consorzio ostetricia", 1970-74;
"Gestione consortile del teatro comunale di Pegognaga", 1972;
"Designazione membri per la commissione esame delle proposte di aumento dei redditi imponibili
delle persone fisiche", 1974-76;
"Designazione membri per la Commissione censuaria distrettuale", 1973-83;
"Consorzio veterinario con il Comune di Borgoforte", 1967-74;
"Comitato sanitario di zona. Elezione rappresentanti del comune", 1972-77;
"Associazione dei comuni mantovani. Statuto", 1971-75.

segnatura: b. consorzi, fasc. 01

192
Regolamenti del personale
1932 - 1935

s.fascc.:
"Vecchio regolamento organico. Del. podestà n. 43 del 13.04.1935. GPA 30.04.935 decisione n.
1090";
"Prospetto semestrale. Invalidi di guerra";
"Regolamento pei bidelli delle scuole elementari";
"Regolamento sanitari", 1932-37.

segnatura: b. regolamenti, fasc. 01

193
Regolamenti da adottare
1966 - 1973

Carte sciolte e il s.fasc. "Regolamento per il trasporto d'urgenza di ammalati e traumatizzati gravi.
1972".

segnatura: b. regolamenti, fasc. 02
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194
Verbali Consiglio approvati - anno 1902
1901 settembre - 1902 dicembre

nn. 1-67 (con lacune).

segnatura:
b. 01, fasc. 01

195
Verbali Consiglio approvati - anno 1903
1903 gennaio - 1903 dicembre

nn. 1-50 (con lacune).

segnatura:
b. 01, fasc. 02

196
Copie verbali Consiglio - anno 1904
1904 gennaio - 1904 dicembre

nn. 2-49 (con lacune).

segnatura:
b. 01, fasc. 03

197
Copie verbali Consiglio comunale approvate autorità tutoria - anno 1905
1905 febbraio - 1905 novembre

nn. 3-48 (con lacune).

segnatura:
b. 01, fasc. 04

198
Verbali Consiglio - anno 1906
1906 gennaio - 1906 dicembre

nn. 1-46 (con lacune).

segnatura:
b. 01, fasc. 05
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199
Verbali Consiglio - anno 1907
1907 gennaio - 1907 dicembre

nn. 3-27 e non numerate (con lacune).

segnatura:
b. 01, fasc. 06

200
Verbali Consiglio - anno 1908
1908 gennaio - 1908 dicembre

nn. 4-43 e non numerate (con lacune).

segnatura: b. 01, fasc. 07

201
Delibere Consiglio - anno 1909
1909 gennaio - 1909 dicembre

nn. 2-45 e non numerate (con lacune).

segnatura: b. 01, fasc. 08

202
Copie verbali Consiglio munite visto d'approvazione - anno 1910
1910 gennaio - 1910 dicembre

nn. 2-49 (con lacune).

segnatura: b. 01, fasc. 09

203
Copie verbali Consiglio coi visti d'approvazione - anno 1911
1911 gennaio - 1911 novembre

nn. 2-46 (con lacune).

segnatura: b. 01, fasc. 10
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204
Copie verbali Consiglio approvate - anno 1912
1911 dicembre - 1912 dicembre

nn. 1-49 (con lacune).

segnatura:
b. 01, fasc. 11

205
Copie verbali Consiglio approvate - anno 1913
1913 aprile - 1913 dicembre

nn. 7-49 (con lacune).

segnatura: b. 01, fasc. 12

206
Cat. I - Amministrazione - 1922
1921 - 1922

s.fascc.
4.1-2-3-6. "Amministrazione", 1921-22;
6.3. "Domande concorso di due posti applicato di 1° e di 2°";
6.3. "n. 20 domande concorrenti";
6.4. "Impiegati, inservienti, personale avventizio", 1921-22;
6.12. "Concorsi", 1921-22 (contiene referti di pubblicazione di avvisi di concorso).

segnatura: b. 03, fasc. 01

207
Cat. I - Amministrazione - 1923
1921 - 1923

s.fascc.:
4.1."Discorso  del  sindaco  Rebegoldi  Iginio"  (manifesti  e  due  opuscoli  a  stampa:  "Discorso-
programma letto  dal  sindaco Rebegoldi  Iginio  nella  seduta  d'insediamento  del  nuovo consiglio
comunale  il  04.02.1923",  Mantova,  1923;  "Relazione  del  commissario  prefettizio  Riva-Berni
march. Tommaso al ricostituito consiglio comunale", Mantova, 1923");
4.1. "Aumenti stipendi impiegato comunale", 1921-22;
6.6. "Cassa previdenza", 1922-23;
8.2. "Relazione del sindaco".

segnatura:
b. 04, fasc. 01
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208
Cat. I - Amministrazione - 1926
1925 - 1926

s.fascc.:
1. "Ufficio comunale" (comprende l'opuscolo a stampa "Le vicende amministrative del comune di
Canneto sull'Oglio dal 1921 al 1924", Asola, 1925;
4.  "Elezioni  amministrative.  Liste.  Riparto cons.per frazione" (comprende il  s.fasc.  "Inscrizione
delle donne liste elettorali amministrative");
5. "Sindaco. Assessori. Consiglieri";
6. "Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc.", 1925-26;
"Concorso ai due posti di applicato di 2° e 3° classe del comune";
8. "Sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio. Deliberazioni";
10. "Mutamento dei servizi amministrativi".

segnatura: b. 05, fasc. 01

209
Cat. I - Amministrazione - 1927
1926 - 1927

6. "Impiegati, inservienti, personale avventizio, ecc.", 1926-27;
10.  "Andamento  servizi  amministrativi",  (comprende  il"Tipo  planimetrico  quotato
dell'appezzamento di terreno che il Bonazzi Ugo vorrebbe acquistare dal conte Alberigi-Quaranta");
"Concorso al posto di stradino comunale".

segnatura: b. 06, fasc. 01

210
Cat. I - Amministrazione - 1936
1931 - 1937

Carte sciolte e s.fascc.:
1. "Ufficio comunale" (contiene: "Ufficio comunale"; "Polizia dei locali"), 1935-36;
2. "Archivio comunale" (contiene: "Registro certificati del podestà", reg.; "Indici. Archivio corrente
e di deposito" - elenco di scarto; "Protocollo e rubriche" - vuoto; "Varie" - certificati rilasciati dal
podestà), 1935-36;
3. "Economato" (contiene: "Regolamento e capitolato" - vuoto; "Bollettari diversi e note di carico e
scarico"; "Acquisto stampati ed oggetti di cancelleria"), 1936-37;
5. "Podestà, consulta, consultori" (contiene: "Podestà" - comprende dichiarazioni di inabitabilità;
"Delegazioni amministrative"- vuoto), 1935-36;
6.  Dipendenti  (contiene:  "Segretario  ed  impiegati";  "Salariati,  personale  avventizio,  ecc.";
"Organico e concorsi"; "Pulizia locali municipali anno 1932"), 1931-36.
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segnatura:
b. 08, fasc. 01

211
Cat. I - Amministrazione - 1945
1944 - 1946

s.fascc.:
4.1. "Cambio commissario";
4.3. "Istituzione consulte comunali elettive", 1944-45;
4. 4. [senza titolo] (comprende atti del Comitato di Liberazione Nazionale), 1945-46;
6.3-4. [Dipendenti comunali], 1944-45;
"Istituto  nazionale  per  l'assistenza  di  malattia  ai  lavoratori",  1944-45 (comprende il  libro  paga
mensile dei dipendenti del comune);
6.11. "Commissione epurazione funzionari. Ordine provinciale n. 6. Norme ed atti".

segnatura:
b. 09, fasc. 01

212
Deliberazioni [della Giunta municipale] - anno 1945 fino all'aprile
1944 dicembre - 1946 marzo

nn. 161/1944-41bis/1946 (con lacune).

segnatura:
b. 09, fasc. 02

213
Deliberazioni della Giunta municipale - anno 1945
1945 giugno - 1945 dicembre

nn. 45-136 (con lacune).

segnatura: b. 09, fasc. 03

214
Cat. I - Amministrazione - 1958
1952 - 1959

s.fascc.:
1.  "Comune  ed  ufficio  comunale",  1957-58  (comprende  i  s.fascc.  "Atti  notori"  e  "Certificati
diversi");
2. "Archivio e protocollo";
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3. "Economato", 1958-59 (comprende il s.fasc. "Ditta Noccioli-Firenze");
4. "Elezioni amministrative, liste dei candidati, riparto consiglieri per frazioni";
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori";
6. "Sindaco, commissari, commissioni";
7. "Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato";
8. "Locali per uffici diversi";
9. "Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale", 1952-59 (comprende il s.fasc.
"Soluzione arbitrale vertenza curva Macalle";
13. "Circolari ed istruzioni".

segnatura:
b. 105, fasc. 01

215
Cat. I - Amministrazione - 1959

1958 - 1959

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Certificati diversi" e "Atti notori");
2. "Archivio e protocollo";
3. "Economato", 1958-59;
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori";
6. "Sindaco, commissari, commissioni";
7. "Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato", 1958-59;
9. "Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale";
10. "Andamento dei servizi amministrativi";
13. "Circolari ed istruzioni".

segnatura:
b. 114, fasc. 01

216
Cat. I - Amministrazione - 1960
1948 - 1961

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (contiene i s.fascc. "Certificati diversi", "Atti notori");
2. "Archivio";
3. "Economato", 1959-60 (comprende i s.fascc. "Pagamenti effettuati dall'economo", "Francobolli
UNICEF");
5. "Consiglio e giunta", 1958-60 (comprende i s.fascc. "Minute di decisioni di consiglio");
6.  "Sindaco,  commissioni,  deleghe",  1948-60  (comprende  i  s.fascc.  "Rinnovo  cariche  diverse",
"Sospensione sindaco sostituzione");
8. "Impiegati e salariati", 1958-61 (comprende il s.fasc. "Congedi e aspettative al personale");
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11. "Locali per gli uffici e servizi comunali", 1960-61 (contiene i s.fascc. "Appalto fornitura legna",
"Appalto fornitura nafta");
13. "Circolari e disposizioni";
"Registro atti o manifesti da pubblicare", 1957-60, reg..

segnatura: b. 121, fasc. 01

217
Elezioni - 1960
1960

Verbali delle sezioni e risultati (elezioni amministrative).

segnatura: b. 122, fasc. 01

218
Elezioni - 1960
1960

Statistiche,  registri  di  distribuzione  dei  certificati  elettorali,  corrispondenza  (elezioni
amministrative).

segnatura: b. 123, fasc. 01

219
Cat. I - Amministrazione - 1961
1960 - 1962

s.fascc.:
1.  "Comune  ed  ufficio  comunale"  (contiene  i  s.fascc.  "Certificati  diversi"  e  "Atti  notori  e
dichiarazioni integrative");
2. "Archivio e protocollo";
3.  "Economato",1960-61  (comprende  i  s.fascc.  "Pagamenti  effettuati  dall'economo",  "XXIII
campagna antitubercolare", "Marche Croce rossa italiana");
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori", 1960-61;
6. "Sindaco, commissari, commissioni";
7. "Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato", 1960-62 (comprende il s.fasc.
"Movimento alla segreteria. Decreti di nomina");
11.  "Istituzioni  e  manifestazioni  diverse  connesse  con  l'amministrazione  comunale",  1960-64
(contiene i s.fascc. "Legna" e "Olio combustibile");
13. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 137, fasc. 01
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220
Cat. I - Amministrazione - 1962

1957 - 1963

s.fascc.:
1.  "Comune  ed  ufficio  comunale",  1962-63  (comprende  il  s.fasc.  "Certificati  diversi",  "Atti  di
notorietà");
2. "Archivio";
3. "Economato", 1957-62 (comprende il s.fascc. "Diffusione marche Croce rossa italiana, campagna
antitubercolare,  Unicef",  "Pagamenti  effettuati  dall'economo",  "Contestazione  fatture  ditta
Noccioli");
5. "Consiglio e giunta";
6. "Sindaco, commissioni, deleghe";
8.  "Impiegati  e  salariati",  1960-63  (comprende  i  s.fascc.  "Congedo  ordinario  e  gratifiche  al
segretario", "Domanda pensione Frigeri A.");
9. "Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale";
10. "Istituti o servizi amministrativi o tutelati";
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali", 1961-63 (comprende i s.fascc. "Olio combustibile",
"Legna", "Legna, nafta, ghiaia");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 152, fasc. 01

221
Deliberazioni della Giunta municipale - 1946
1946 gennaio - 1946 agosto 31

nn. 1-70bis (con lacune).

segnatura: b. 16, fasc. 01

222
Deliberazioni della Giunta municipale - 1946
1946 giugno - 1946 dicembre

nn. 2-98 (con lacune).

segnatura: b. 16, fasc. 02

223
Deliberazioni del Consiglio comunale - 1946
1946 aprile - 1946 dicembre

nn. 1-31.
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segnatura: b. 16, fasc. 03

224
Cat. I - Amministrazione - 1963
1961 - 1964

s.fascc.:
1.  "Comune  ed  ufficio  comunale",  1962-63  (comprende  i  s.fascc.  "Certificati  diversi"  e  "Atti
notori");
3.  "Economato",  1962-64  (comprende  i  s.fascc.  "Diffusione  marche  Croce  rossa  italiana,
Federazione italiana C.T.B.C, Unicef", "Pagamenti effettuati dall'economo");
5. "Consiglio e giunta";
7. "Deliberazioni e repertori";
8. "Impiegati e salariati";
10. "Istituti o servizi amministrativi o tutelati";
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali", 1961-64 (comprende i s.fascc. "Olio combustibile",
"Legna");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 162, fasc. 01

225
Cat. I - Amministrazione - 1946
1945 - 1946 [con un precedente al 1941]

s.fascc.:
1. "Ufficio comunale", 1945-46;
1. "Atti notori";
1. "Rilascio certificati diversi";
4. "Sindaco. Giunta municipale. Consiglio comunale. Commissioni";
5. "Ordinanze sindacali";
6. "Personale d'amministrazione", 1941-46;
"Personale";
"n. 31 Schede di epurazione del personale dipendente", mazzo.

segnatura:
b. 17, fasc. 01

226
Cat. I - Amministrazione - 1964
1954 - 1967 [con un precedente al 1925]

s.fascc.:
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1.  "Comune  ed  ufficio  comunale",  1963-64  (comprende  i  s.fascc.  "Atti  notori",  "Certificati
diversi");
3. "Economato", 1962-64 (comprende i s.fascc. "Diffusione marche Croce rosse italiana, Campagna
antitubercolare", "Ordinativi cancelleria e stampati, abbonamenti a riviste");
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta";
6. "Sindaco, commissioni, deleghe";
7. "Deliberazioni e repertori", 1962;
8. "Impiegati e salariati";
9.  "Cause,  liti,  conflitti  dell'amministrazione  comunale",  1954-67  (con  un  precedente  al  1925.
Contiene i s.fascc. "Forniture Dolcat", "Controversia circa i confini e la proprietà della vodagione
del fondo Fontana in Villa Saviola");
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali" (comprende "Olio combustibile");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 176, fasc. 01

227
Elezioni - 1964
1964

Risultati, verbali di sezione, documentazione relativa alle spese elettorali (elezioni amministrative
1964).

segnatura:b. 178, fasc. 01

228
Cat. I - Amministrazione - 1965
1964 - 1965

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (contiene i s.fascc. "Atti notori", "Certificati diversi");
2. "Archivio", 1964-65;
3.  "Economato"  (comprende  i  s.fascc.  "  Croce  rosse  italiana,  Campagna  antitubercolare",
"Abbonamenti a riviste e giornali");
4. "Elezioni amministrative", 1964-65;
5. "Consiglio e giunta";
6. "Sindaco, commissioni, deleghe";
7. "Deliberazioni e repertori";
8.  "Impiegati  e  salariati",  1964-65  (comprende  i  s.fascc.  "Consorzio  servizio  di  segreteria",
"Sciopero dipendenti");
9. "Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale", 1957-65 (comprende il s.fasc. "Richiesta di
interessi Ditta Bertelli L. di Cerese");
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali" (comprende i s.fascc. "Legna per l'inverno", "Olio
combustibile inverno");
13. "Circolari e disposizioni".
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segnatura:
b. 187, fasc. 01

229
Cat. I - Amministrazione - 1966
1957 - 1966

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Atti notori","Certificati diversi");
3. "Economato", 1957-66 (comprende il "Registro di cassa economato dal 1957 al 1966");
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta";
8.  "Impiegati  e  salariati"  (comprende  i  s.fascc.  "Segretario  comunale.  Congedi  e  sostituzioni",
"Domande per assunzione stradini", "Assunzione incaricato. Pratica Panini E.");
9. "Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale";
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali", 1959-66 (comprende i s.fascc. "Olio combustibile",
"Riscaldamento  municipio  e  scuole  di  Torreggiana",  "impianto  di  riscaldamento  nel  municipio
enell'edificio scolastico del capoluogo. Trattativa privata con la ditta AGAS di Gilli E.", "Cambio
macchina calcolatrice per gli uffici");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 197, fasc. 01

230
Cat. I - Amministrazione - 1967
1962 - 1970

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale", 1967-68 (contiene i s.fascc. "Atti notori" e "Certificati diversi");
2. "Archivio";
3.  "Economato"  (comprende  i  s.fascc.  "Marche  segnatasse  Croce  rossa  italiana  e  Campagna
antitubercolare", "Riviste e pubblicazioni varie");
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta", 1962-67 (comprende il s.fasc. "Delibere circolari e norme");
6. "Sindaco, commissioni, deleghe";
8. "Impiegati e salariati", 1967-70 (comprende il s.fasc. "Consorzio di segreteria");
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali";
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura:
b. 210, fasc. 01

231
Cat. I - Amministrazione - 1968
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1967 - 1968

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (contiene i s.fascc. "Atti notori" e "Certificati diversi");
3. "Economato" (comprende il s.fasc. "Croce rossa e Tubercolosi XXX campagna");
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta";
7. "Deliberazioni e repertori";
8. "Impiegati e salariati" (comprende il s.fasc."Dimissioni Tosi L. bidello");
11.  "Locali  per  gli  uffici  e  servizi  comunali",  1967-68  (comprende  i  s.fascc.  "Riscaldamento
ambulatorio Rustinelli S.", "Copia convenzione bruciatori con la ditta Bertuzzi e Molinari");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 222, fasc. 01

232
Cat. I - Amministrazione - 1969
1968 - 1970

s.fascc.:
1.  "Comune  ed  ufficio  comunale"  (contiene  i  s.fascc.  "Certificati  diversi"  ed  "Atti  notori  e
dichiarazioni sostitutive");
2. "Archivio";
3. "Economato" (comprende il s.fasc. "Francobolli venduti lega italiana contro la poliomielite, 31°
campagna antitubercolare");
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta";
6. "Sindaco, commissioni, deleghe", 1968-69;
7. "Deliberazioni e repertori";
8. "Impiegati e salariati", 1968-70 (comprende il "Registro licenze e congedi");
11.  "Locali  per  gli  uffici  e  servizi  comunali",  1968-70  (comprende  i  s.fascc.  "Fornitura  olio
combustibile", "Offerte olio combustibile");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 238, fasc. 01

233
Concorso pubblico al posto di messo-guardia-scrivano
1969

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
Verbali della commissione;
"Verbale della Commissione giudicatrice";
"Comunicazioni ai concorrenti";
"Atti relativi alla pubblicità del bando";
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"Atti relativi alla Commissione giudicatrice".

segnatura:
b. 239, fasc. 01

234
Cat. I - Amministrazione - 1970
1970

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Certificati del sindaco" e "Atti notori e
dichiarazioni integrative");
3.  "Economato"  (comprende  il  s.fasc.  "Marche  Croce  rossa,  XXXII  Campagna  antitubercolare,
UNICEF");
4. "Elezioni amministrative" (comprende i s.fascc. "Contabilità elettorale. Norme", "Deliberazioni",
"Stampati elettorali";
5. "Consiglio e giunta";
6. "Sindaco, commissioni, deleghe";
7. "Deliberazioni e repertori";
8.  "Impiegati  e  salariati"  (comprende il  "Registro ferie,  permessi  ed assenze del  personale"  e i
s.fascc. "Interessano il segretario comunale", "Sciopero dipendenti. Note sindacali", "Note Inadel",
"Spese per acquisto divisa almesso comunale Mortari L.", "Bandi di concorso presso Enti locali");
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali" (comprende i s.fascc. "Fornitura nafta, riscaldamento
uffici e scuole inverno 1969-70", "Palazzo municipale: tinteggiatura locali uffici");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura:
b. 255, fasc. 01

235
Elezioni - 1970
1970

Rendiconto spese elettorali. Elezioni regionali, provinciali e comunali 07.06.1970.

segnatura: b. 255, fasc. 01

236
Concorso al  posto  di  applicato  di  prima classe  di  Stato  Civile,  Anagrafe,  Leva e  servizio
elettorale
1970

s.fascc.:
"Verbali concorso";
"Nomina della commissione giudicatrice";
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"Nomina  applicato  di  prima  classe  addetto  agli  uffici  di  Stato  civile,  anagrafe,  leva,  servizio
elettorale";
"Verbali della commissione giudicatrice";
"Spese del concorso";
"Deliberazione di approvazione del bando di concorso";
"Affissione all'albo pretorio dei voti attribuiti ai candidati";
"Pubblicità del bando di concorso";
"Posto di applicato di prima classe all'ufficio di Stato civile,  anagrafe,  leva,  servizio elettorale:
assunzione di avventizio".

segnatura: b. 255, fasc. 1a

237
Cat. I - Amministrazione - 1947
1934 - 1952

s.fascc.:
1. "Ufficio comunale", 1945-47;
1. "Atti notori";
1. "Certificati diversi";
2.1. "Scarti di archivio" (circolare);
4. "Sindaco. Giunta municipale. Consiglio comunale. Commissioni";
5. "Ordinanze sindacali";
6. "Personale d'amministrazione", 1945-47;
6.3. "Giuramento personale dipendente";
6.3. "Cartella contenente domande di ammissione al concorso al posto di applicato di II classe"
(contiene verbali e carteggio);
8. "Andamento dei servizi amministrativi", (contiene due copie dell'"Inventario dei beni mobili di
uso pubblico"; "Riassunto generale degli inventari"), 1947-52;
8.1. "Servizio ispettivo-relazione", 1934-47.

segnatura: b. 26, fasc. 01

238
Cat. I - Amministrazione - 1971
1971 - 1972
s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (contiene i s.fascc. "Certificati generici diversi", "Atti notori e
dichiarazioni integrative" e "Nuovo gonfalone comunale");
3. "Economato" (contiene i s.fascc. "Abbonamenti a riviste e pubblicazioni varie" e "Croce rossa,
campagna antitubercolare e unicef");
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta", 1971-72 (comprende i s.fascc. "Accompagnatorie delibere del Consiglio
comunale alla  sezione provinciale  di  controllo",  "Atti  diversi  inviati  alla  sezione provinciale  di
controllo", "Inviti seduta consiglio", "Atti regione");
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6. "Sindaco, commissioni, deleghe" (comprende i s.fascc. "Inviti al sindaco per riunioni, congressi,
ecc.", "Deleghe per rappresentanze ad assessori");
7.  "Deliberazioni  e  repertori"  (contiene  il  s.fasc.  "Controdeduzioni  ordinanza  di  rinvio  della
deliberazione G.M. n. 54/29.03.1971");
8. "Impiegati e salariati", 1970-71;
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali" (comprende il s.fasc. "Offerte combustibile").

segnatura: b. 269, fasc. 01

239
Deliberazioni della Giunta Municipale - 1947
1947 gennaio - 1947 dicembre

nn. 2-180 (con lacune).

segnatura: b. 27, fasc. 01

240
Deliberazioni di Giunta non approvate - 1947
1947

nn. 1, 17,48, 55, 77, 97, 132, 147.

segnatura: b. 27, fasc. 02

241
Deliberazioni del Consiglio comunale - 1947
1947 gennaio - 1947 novembre

nn. 1-69 (con lacune).
segnatura: b. 27, fasc. 03

242
Deliberazioni consigliari non approvate - 1947
1947

nn. 5, 23, 46-48, 55, 57.
segnatura: b. 27, fasc. 04

243
Cat. I - Amministrazione - 1972
1971 - 1972
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s.fascc.:
1.  "Comune  ed  ufficio  comunale"  (contiene  i  s.fascc.  "Certificati  vari  del  sindaco"  e  "Atti  di
notorietà e dichiarazioni integrative");
2. "Archivio";
3. "Economato";
5. "Consiglio e giunta", 1971-72 (comprende i s.fascc. "Elenchi deliberazioni Consiglio Comunale
inviate alla sezione provinciale di controllo", "Elenchi deliberazioni Giunta municipale inviate alla
sezione provinciale di controllo", "Elenchi contratti e atti vari - sezione provinciale di controllo",
"Comprensori" , "Consiglio comunale convocazioni - Ordine del giorno", "Lega perle autonomie e i
poteri  locali",  "Atti  relativi  alla  provincia",  "Atti  relativi  alla  regione",  "Rimborso  spese  agli
amministratori");
6. "Sindaco, commissioni, deleghe", 1971-72 (comprende i s.fascc. "Inviti al sindaco", "Deleghe");
8. "Impiegati e salariati", 1971-72 (comprende i s.fascc. "Avvisi concorsi pubblici", "Inadel e Inail",
"Sindacati",  "Interessano  il  segretario",  "Legge  02.04.1968,  n.  482.  Disciplina  delle  assunzioni
obbligatorie", "Domande assunzione temporanee al posto di applicato di segreteria economo");
11. "Locali per gli uffici e servizi comunali".

segnatura: b. 284, fasc. 01

244
Cat. I - Amministrazione - 1973
1973

s.fascc.:
1.  "Comune  ed  ufficio  comunale"  (contiene  i  s.fascc.  "Certificati  vari"  e  "Atti  di  notorietà  e
dichiarazioni integrative");
3. "Economato";
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta" (comprende i s.fascc. "Elenchi deliberazioni Consiglio Comunale inviate
alla sezione provinciale di controllo", "Elenchi deliberazioni Giunta municipale inviate alla sezione
provinciale  di  controllo",  "Elenchi  contratti  e  atti  vari  -  sezione  provinciale  di  controllo",
"Comprensori" , "Consiglio comunale: convocazioni - Ordine del giorno", "Lega per le autonomie e
i poteri locali", "Atti relativi alla regione");
6. "Sindaco, commissioni, deleghe";
8.  "Impiegati  e  salariati"  (comprende  i  s.fascc.  "Avvisi  concorsi  pubblici",  "Inadel  e  Inail",
"Interessano il segretario", "Interessano i dipendenti", "Domande per assunzione al posto di messo-
scrivano in qualitàdi avventizio", "Congedi ordinari effettuati dai dipendenti comunali").

segnatura: b. 299, fasc. 01

245
Pubblico concorso al posto di applicato di segreteria
1973

s.fascc.:
"Posto di applicato di segreteria: approvazione bando di concorso";
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"Bando di concorso";
"Nomina della commissione giudicatrice";
"Domande dei partecipanti";
"Concorrenti ammessi con riserva";
"Elaborati prove";
"Verbali commissione";
"Comunicazioni agli interessati".

segnatura: b. 300, fasc. 01

246
Cat. I - Amministrazione - 1974
1973 - 1974

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale", 1973-74 (contiene i s.fascc. "Certificati vari" e "Atti di notorietà
e dichiarazioni integrative");
2. "Archivio";
3. "Economato";
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta",1973-74 (comprende i s.fascc. "Elenchi deliberazioni Consiglio Comunale
inviate alla sezione provinciale di controllo", "Elenchi deliberazioni Giunta municipale inviate alla
sezione provinciale di controllo", "Elenchi contratti e atti vari - sezione provinciale di controllo",
"Comprensori" , "Consiglio comunale: convocazioni - Ordine del giorno", "Lega per le autonomie e
i poteri locali", "Atti relativi alla regione");
6.  "Sindaco,  commissioni,  deleghe"  (comprende  il  s.fasc.  "Comitatod'intesa  a  Roma  per  il
18.10.1974");
8.  "Impiegati  e  salariati"  (comprende  i  s.fascc.  "Avvisi  concorsi  pubblici",  "Inadel  e  Inail",
"Interessano il segretario", "Interessano i dipendenti", "Domande incarico inserviente scuoledi Villa
Saviola", "Congedi ordinari effettuati dai dipendenti comunali" e "Stipendi").

segnatura: b. 311, fasc. 01

247
Bando concorso al posto di messo guardia scrivano del comune
1974

s.fascc.:
"Bando di concorso. Deliberazione";
"Pubblicità del concorso";
"Nomina della Commissione giudicatrice";
"Domande dei partecipanti";
Elaborati del vincitore;
"Verbali commissione";
"Comunicazioni agli interessati. Restituzione documenti";
"Spese concorso";
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"Nomina del vincitore".

segnatura: b. 312, fasc. 01

248
Cat. I - Amministrazione - 1975
1974 - 1975

s.fascc.:
1.  "Comune ed ufficio comunale" (comprende i  s.fascc.  "Certificati  vari" e "Atti  di  notorietà e
dichiarazioni integrative");
2. "Archivio";
3. "Economato";
4. "Elezioni amministrative";
5. "Consiglio e giunta",1974-75 (comprende i s.fascc. "Elenchi deliberazioni Consiglio Comunale
inviate alla sezione provinciale di controllo", "Elenchi deliberazioni Giunta municipale inviate alla
sezione provinciale di controllo", "Elenchi contratti e atti vari - sezione provinciale di controllo",
"Consiglio comunale: convocazioni - Ordine del giorno", "Lega per le autonomie e i poteri locali",
"Atti relativi alla regione");
6. "Sindaco, commissioni, deleghe"

segnatura: b. 326, fasc. 01

249
Elezioni - 1975
1975

Verbali sezionali (elezioni amministrative 15.06.1975).

segnatura: b. 327, fasc. 01

250
Elezioni - 1975
1975

Atti preparatori, circolari, propaganda, carteggio allestimento seggi ed elenchi scrutatori. (elezioni
amministrative 15.06.1975).

segnatura: b. 328, fasc. 01

251
Cat. I - Amministrazione - 1948
1946 - 1948

s.fascc.:
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1."Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Certificati diversi" e "Atti notori"), 1947-
48;
2. "Archivio", 1947-48;
5. "Sindaco. Giunta municipale";
6. "Consiglio comunale"
7. "Impiegati e salariati", 1946-48;
7.1. "Pratica Prandi", 1896 (copia), 1947-48;
9. "Istituti o servizi amministrati o tutelati";
12. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 33, fasc. 01

252
Cat. I - Amministrazione - 1976
1976

s.fascc.:
1.  "Comune ed ufficio comunale" (comprende i  s.fascc.  "Certificati  vari" e "Atti  di  notorietà e
dichiarazioni integrative");
5. "Consiglio e giunta" (contiene i s.fascc. "Elenchi deliberazioni Consiglio Comunale inviate alla
sezione  provinciale  di  controllo",  "Elenchi  deliberazioni  Giunta  municipale  inviate  alla  sezione
provinciale di controllo" , "Consiglio comunale: convocazioni - Ordine del giorno", "ANCI e Lega
per le autonomie e i poteri locali", "Atti relativi alla regione", "Circoscrizioni comunali");
6. "Sindaco, commissioni, deleghe";
8. "Impiegati e salariati" (comprende i s.fascc. "Avvisi concorsi pubblici", "Inadel, Inam e Inps",
"Interessano il segretario", "Interessano i dipendenti" e "Sindacato").

segnatura: b. 340, fasc. 01

253
Cat. I - Amministrazione - 1949
1946 - 1949

s.fascc.:
1. Comune ed ufficio comunale;
"Certificati diversi";
"Atti notori";
4. "Sindaco, giunta, consiglio, commissioni";
6. Personale d'amministrazione, 1948-49;
6.10. "Pratica Zanetti E.", 1948-49;
7. [];
12. "Circolari", 1946-49.

segnatura: b. 43, fasc. 01
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254
Cat. I - Amministrazione - 1950
1949 - 1950

s.fascc.:
1. Comune ed ufficio comunale, 1949-50 (contiene i s.fascc. "Certificati diversi" e "Atti notori");
4 e 5. Sindaco, giunta, consiglio, commissioni;
6.  Personale  d'amministrazione,  1949-50 (comprende s.fascc.  relativi  ai  concorsi  per  3  posti  di
maestra d'asilo, bidello-spazzino a Villa Saviola, stradino a Torricella, bidello di scuola e custode
del cimitero a Torricella)
6.6. "I.N.A.D.E.L.";
7 e 8 e 9 e 10. [], 1949-50;
12. "Circolari", 1950.

segnatura: b. 51, fasc. 01

255
Elezioni - 1951
1950 - 1951

Revisioni delle liste elettorali e risultati delle elezioni amministrative 1951.

segnatura: b. 58, fasc. 01

256
Cat. I - Amministrazione - 1951
1950 - 1952

s.fascc.:
1. "Ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Atti notori" e "Certificati diversi");
2. "Archivio", 1950-52;
3. "Economato";
4. "Sindaco, giunta, consiglio, commissioni", 1950-51 (comprende i regg."Appunti del segretario
nelle sedute del consiglio comunale" e "Registro degli appunti e delle decisioni annotate durante le
sedute");
6. "Personale d'amministrazione";
"Concorso al posto di stradini strada "Recalande";
7. "Cause e liti riguardanti l'amministrazione";
"Circolari".

segnatura: b. 59, fasc. 01

257
Cat. I - Amministrazione - 1952
1951 - 1952
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s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale", 1951-52 ("Fascicolo atti notori", "Fascicolo certificati diversi");
2. "Archivio";
3. "Economato";
4. "Elezioni amministrative";
5. "Sindaco, giunta, consiglio";
6. "Impiegati e salariati";
8. "Deliberazioni e repertori" ("Delibere di giunta respinte" e "Delibere di Consiglio respinte");
13. "Circolari e disposizioni".

segnatura: b. 65, fasc. 01

258
Cat. I - Amministrazione - 1953
1950 - 1953

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Certificati diversi"e "Atti di notorietà");
2. "Archivio e protocollo";
3. "Economato";
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori",1950-53;
6. "Impiegati,  salariati,  personaleavventizio, personale incaricato", 1952-53 (comprende il s.fasc.
"Stradino comunale. Posto vacante. Atti relativi");
13. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 74, fasc. 01

259
Cat. I - Amministrazione - 1954
1954

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (contiene i s.fascc. "Atti notori" e "Certificati diversi");
3. "Economato";
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori";
6. "Sindaco, commissari, commissioni";
7. "Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato";
13. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 80, fasc. 01

260
Cat. I - Amministrazione - 1955
1954 - 1955
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s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Certificati diversi" e "Atti notori");
2. "Archivio e protocollo";
3. "Economato";
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori";
6. "Sindaco, commissari, commissioni" (comprende il s.fasc. "Rilievi prefettizi in ordine situazione
finanziaria del comune. Provvedimenti relativi");
7. "Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato", 1954-55;
8. "Locali per uffici diversi" (comprende il s.fasc. "Locale ceduto alla Camera del Lavoro");
9. "Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale";
13. "Circolari ed istruzioni", 1954-55.

segnatura: b. 86, fasc. 01

261
Elezioni - 1956
1956

Carte  sciolte,  verbali  di  sezione,  registri  dei  certificati  elettorali,  relativi  alle  elezioni
amministrative.

segnatura: b. 92, fasc. 01

262
Cat. I - Amministrazione - 1956
1955 - 1956

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Atti notori" e "Certificati diversi");
3. "Economato";
4. "Elezioni amministrative, liste dei candidati, riparto consiglieri per frazioni";
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori" (comprende il s.fasc. "Nuovo
consiglio");
6. "Sindaco, commissari, commissioni", 1955-56 (comprende il s.fasc. "Sequestro locali Menozzi
C. in favore di Guerresi L.");
7. "Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato";
8. "Locali per uffici diversi";
9. "Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale";
10. "Andamento dei servizi amministrativi"(contiene il s.fasc. "Situazione generale comunale");
13. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 93, fasc. 01

263
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Cat. I - Amministrazione - 1957
1950 - 1958

s.fascc.:
1. "Comune ed ufficio comunale" (comprende i s.fascc. "Certificati generici" e "Atti notori");
2. "Archivio e protocollo";
3. "Economato" (comprende i s.fascc. "Fornitura materiale scolastico", "Contabilità economo diritti
segreteria" e "Riviste e pubblicazioni varie");
5. "Consiglio comunale e consiglieri, giunta municipale ed assessori";
6. "Sindaco, commissari, commissioni";
7. "Impiegati, salariati, personale avventizio, personale incaricato", 1956-58 (comprende i s.fascc.
"Esodo volontari dipendenti" e "I.N.A.D.E.L. Censimento generale degli iscritti al 31.12.1957");
9.  "Cause,  liti  e  conflitti  riguardanti  l'amministrazione  comunale",  1950-57  (contiene  i  s.fascc.
relativi alla causa dell'ex sindaco Mortari" Mortari B. ex sindaco" e "Contabilità fuori bilancio");
13. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 98, fasc. 01

264
Deliberazioni - 1977
1977

Copie dei verbali delle deliberazioni di consiglio comunale e giunta municipale.

segnatura: b. n001, fasc. 01

265
Cat. I - Amministrazione - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n002, fasc. 01

266
Cat. I - Amministrazione - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n018, fasc. 01

267
Cat. I - Amministrazione - 1979
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1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n027, fasc. 01

268
Cat. I - Amministrazione - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n033, fasc. 01

269
Cat. I - Amministrazione - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n043, fasc. 01

270
Cat. I - Amministrazione - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n050, fasc. 01

271
Cat. I - Amministrazione - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n059, fasc. 01

272
Cat. I - Amministrazione - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. n064, fasc. 01

273
Cat. I - Amministrazione - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.
tura
segnatura: b. n071, fasc. 01

274
Deliberazioni - 1986
1986

Copie dei verbali delle deliberazioni di consiglio comunale e giunta municipale.

segnatura: b. n079, fasc. 01

275
Cat. I - Amministrazione - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n080, fasc. 01

Categoria II - Opere pie e beneficenza
1932 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 46
Numero unità archivistiche: 46

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1951
1. Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) ed altre istituzioni
2. Spedalità e ricovero degli inabili
3. Assistenza alle madri ed ai fanciulli
4. Provvedimenti demografici
5. Elenco dei poveri - sussidi
6. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza
1952
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1. E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficienza generica ai poveri
2. Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficienza ai poveri, inabili, ecc.
3. Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia
4. Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici
5. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza
6. Circolari e norme
1953-59, 1961
1. Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza
2. Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere
3. Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico
4. Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica
5. Lotterie, tombole, pesche, fiere e feste di beneficenza
6. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri
2. Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.
3. Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia
4. Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici
5. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza
6. Circolari e norme

La categoria comprende anche documentazione afferente il Comitato di patronato di Motteggiana 
dell'O.M.N.I. - Opera nazionale maternità e infanzia.

Unità archivistiche

276
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1945
1944 - 1945

s.fascc.:
"Opere pie e beneficenza";
1. "Ente comunale di assistenza, opere pie, monte di pietà. fino all'aprile";
[profughi], 1944;
"Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.). Bilanci di previsione trimestrale e prospetti mensili delle
entrate e delle spese";
Spedalità (comprende il s.fasc. "Ricoverati in case di riposo a spesa del comune").

segnatura: b. 010, fasc. 01

277
Commissione comunale per gli alloggi
1945

Carteggio ed elenchi di case, proprietari di case e sfollati.

segnatura: b. 013, fasc. 02
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278
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1946
1943 - 1946

Carte sciolte e s.fascc.:
1. "Ente Comunale di Assistenza ed altre istituzioni";
2. "Spedalità e ricovero degli inabili";
2.5. "Nuove tariffe ospedaliere e delle case di riposo";
3. "Assistenza alle madri ed ai fanciulli", 1943-46.

segnatura: b. 017, fasc. 02

279
Cat. II - Assistenza - 1947
1946 - 1947

s.fascc.:
1. "Ente Comunale di Assistenza ed altre istituzioni";
2. "Spedalità e ricovero inabili"; 1946-47;
3. "Assistenza alle madri ed ai fanciulli";
5.1. "Elenco dei poveri. 1946-47";
"Orfani Derbeni";
"Spedalità 1947. Corrispondenza";
"Pratica pel ricovero al manicomio dell'alienato C.A.";
"Elenco dei poveri", 1947, reg.;

segnatura: b. 028, fasc. 01

280
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1948
1946 - 1949

s.fascc.:
1. "E.C.A. ed altre O.P., assistenza e beneficenza generica ai poveri", 1947-49 (comprende il s.fasc.
"Domande medicinali gratuiti 1949", contenente gli elenchi dei poveri per l'anno);
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc.", 1946-48
(comprende il s.fasc. "Spedalità corrispondenza");
3. "Brefotrofi,orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia", 1947-48 (comprende
due copie dattiloscritte dello "Statuto del Consorzio volontario "pro infanzia" costituito fra i comuni
della provincia di Mantova);
4. "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici";
5. "Lotterie, tombole, fiere di beneficenza" ("Lotteria nazionale pro reduci");
6. "Circolari e norme", 1947-48.
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segnatura: b. 034, fasc. 01

281
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. E.C.A. ed altre O.P., assistenza e beneficenza generica ai poveri;
2. Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc., 1948-49;
2.2. "Ricovero nella casa di riposo di Rodigo dell'inabile Bottazzi U.";
3. Brefotrofi,orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia;
4. Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici;
5. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza [ma all'interno documentazione relativa a sanatori e centri
termali];
6. "Circolari".

segnatura: b. 043, fasc. 02

282
O.N.M.I. - Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia – 1949
1932 - 1949

s.fascc.:
II.3.1.  "O.N.M.I.",  1932-49 (comprende l'inventario dei  beni  posseduti  dall'ente  nel  1946,  ed il
carteggio relativo alle modifiche conseguenti ai bombardamenti del 1943);
"O.N.M.I." [1938], 1948-49 (comprende l'inventario dei beni mobili dell'ente al 1949, l'elenco dei
premi demografici attribuiti nell'anno XV).

segnatura: b. 043, fasc. 03

283
Cat. II - Opere pie e assistenza – 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. 044, fasc. 01

284
Cat. II - Opere pie e assistenza – 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. 051, fasc. 01

285
Cat. II - Opere pie e beneficenza – 1950
1949 - 1950

s.fascc.:
1. E.C.A. ed altre O.P., assistenza e beneficenza generica ai poveri;
"Norme varie spedalità";
2. Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili, ecc. [comprende
documentazione relativa all'assistenza ai minori];
2.4. "Campagna antitubercolare";
3. Brefotrofi,orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia;
3. "O.N.M.I.", 1949-50;
5. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza [ma all'interno documentazione relativa a sanatori e centri
termali];
6. "Circolari".

segnatura: b. 051, fasc. 02

286
Cat. II - Opere pie e assistenza – 1951
1951 - 1952

s.fascc.:
1. "Ente Comunale di Assistenza ed altre istituzioni";
2. "Spedalità e ricovero degli inabili";
3. "Assistenza alle madri ed ai fanciulli", 1951-52;
5. "Elenco dei poveri - sussidi";
6.  "Lotterie,  tombole,  fiere  di  beneficenza"  (all'interno  "Campagna  lotta  contro  tumori"  e
"Campagna antitubercolare");
"Circolari", 1951-52.

segnatura: b. 059, fasc. 02

287
Cat. II - Opere pie e assistenza – 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. 059, fasc. 02

288
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Cat. II - Opere pie e assistenza – 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. 064, fasc. 02

289
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1952
1949 - 1953

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1951-52 (comprende il s.fasc. "Alluvionati. Atti vari" relativo all'attività del Comitato comunale pro
alluvionati);
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.", 1949-52 (comprende
il s.fasc. "Istituti ospedalieri Mantova");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia", 1952-53 (comprende
il s.fasc. "O.N.M.I");
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 065, fasc. 02

290
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. 072, fasc. 01

291

Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1953
1952 - 1954

s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza";
2.  "Ospedali,  ricoveri  di  mendicità,  inabili  al  lavoro,  spedalità,  rette  ospedaliere",  1952-53
(comprende il s.fasc. "Rette di ospedali e di altri istituti del genere");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico", 1953-54 (comprende il s.fasc. "O.N.M.I. 1953-54");
4. "Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica";
5. "Lotterie, tombole, pesche, fiere e feste di beneficenza", 1952-53 (contiene i s.fascc. "Campagna
Divin Redentore raccolta farmaci" e "1952. Campagna antitubercolare") ;
6. "Circolari ed istruzioni".
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segnatura: b. 074, fasc. 02

292
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1954
1953 - 1955

s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza";
2. "Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere", 1954-55;
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico", 1954-55 (comprende il s.fasc. "O.N.M.I. 1954-55");
4. "Società operaie di mutuo soccorso, sussidi, istituti di assistenza filantropica";
5.  "Lotterie,  tombole,  pesche,  fiere  e  feste  di  beneficenza",  1953-54  (comprende  il  s.fasc.
"Campagna antitubercolare");
6. "Circolari ed istruzioni", 1953-55.

segnatura: b. 080, fasc. 02

293
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. 081, fasc. 01

294
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1955
1954 - 1956

s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza";
2. "Ospedali, ricoveri di mendicità, inabili al lavoro, spedalità, rette ospedaliere";
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico", 1954-56 (comprende il s.fasc. "O.N.M.I.1955-56");
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 086, fasc. 02

295
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1956
1955 - 1957

s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza";
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2.  "Ospedali,  ricoveri  di  mendicità,  inabili  al  lavoro,  spedalità,  rette  ospedaliere",  1955-57
(comprende i s.fascc. "Colonie estive", "Cure termali 1956-57");
3. "Brefotrofi,  orfanotrofi,  esposti,  baliatico", 1955-56 (comprende il s.fasc. "O.N.M.I. Esercizio
1955-56. Rendiconti latte, ecc.");
5. "Lotterie, tombole, pesche, fiere e feste di beneficenza";
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 093, fasc. 02

296
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1957
1956 - 1957

s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza", 1956-57 (comprende
il s.fasc. "Caramaschi E. Contributo acquisto apparecchio ortopedico");
2.  "Ospedali,  ricoveri  di  mendicità,  inabili  al  lavoro,  spedalità,  rette  ospedaliere",  1956-57
(comprende i s.fascc. "Colonie marine e montane", "Cure termali e climatiche adulti")
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico", 1956-57;
5. "Lotterie, tombole, pesche, fiere e feste di beneficenza";
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 099, fasc. 01

297
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1958
1957 - 1959

s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza", 1957-58;
2.  "Ospedali,  ricoveri  di  mendicità,  inabili  al  lavoro,  spedalità,  rette  ospedaliere"  (comprende i
s.fascc.  "Contributi  domiciliari",  Invio  dipendenti  alla  cura  dei  fanghi",  "Patronato  scolastico",
"Colonia marina", "Allegati verbale di giunta n. 52/22.04.1958" e 5 fascc. individuali di inabili e
minori);
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico", 1957-59 (comprende il s.fasc. "O.N.M.I. 1958-59");
5. "Lotterie, tombole, pesche, fiere e feste di beneficenza" (comprende il s.fasc. "XXI Campagna
antitubercolare");
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 106, fasc. 01

298
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1959
1958 - 1960
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s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza";
2.  "Ospedali,  ricoveri  di  mendicità,  inabili  al  lavoro,  spedalità,  rette  ospedaliere",  1958-59
(comprende i s.fascc. "Cura dei fanghi dipendenti" e "Colonie");
3.  "Brefotrofi,  orfanotrofi,  esposti,  baliatico",  1959-60  (comprende  il  s.fasc.  "Opera  Nazionale
Maternità e Infanzia. Comitato di patronato");
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 115, fasc. 01

299
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1960
1959 - 1961

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1960-61 (comprende i
s.fascc. "Colonie");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia", 1959-61 (comprende i
s.fasc. "ONMI");
6. "Circolari e norme", 1959-60.

segnatura: b. 124, fasc. 01

300
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1961
1955 - 1962

s.fascc.:
1. "Ente comunale di assistenza ed altre opere pie di assistenza e beneficenza";
2.  "Ospedali,  ricoveri  di  mendicità,  inabili  al  lavoro,  spedalità,  rette  ospedaliere",  1955-62
(comprende i s.fascc. "fasc. spedalità n. 1/903 del 1955" e "Colonie estive");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico", 1960-61 (comprende il s.fasc. "Comitato comunale
Opera Nazionale Maternità e Infanzia");
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 138, fasc. 1

301
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1962
1961 - 1963

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
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2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1961-63 (comprende i
s.fascc. "Colonie climatiche marina e montana", "Cura dei fanghi");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia", 1961-62 (comprende
il s.fasc. "Patronato O.N.M.I");
5. "Lotterie, tombole, fiere di beneficenza";
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 153, fasc. 02

302
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1963
1961 - 1964

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1961-64 (comprende i
s.fascc. "Colonia marina e montana", "Cura dei fanghi");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia" (comprende il s.fasc.
"Comitato di patronato O.N.M.I.");
5. "Lotterie, tombole, fiere di beneficenza";
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 165, fasc. 01

303
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1964
1963 - 1965

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc." (comprende "Colonie
climatiche", "Pratica per ricovero al manicomio dell'alienato F.A.");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia", 1963-65 (comprende i
s.fasc. "Comitato O.N.M.I.");
6. "Circolari e norme", 1964-65.

segnatura: b. 177, fasc. 01

304
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1965
1964 - 1965

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1964-65;
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2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1964-65 (comprende i
s.fascc. "Estratti conto spedalità", "Colonie estive", "Inferma di mente Torelli A.");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia", 1964-65;
4. "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici";
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 188, fasc. 01

305
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1966
1965 - 1966

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1965-66 (comprende i
s.fascc. "Colonie estive", "Sciopero medici mutue");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia";
4. "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici", 1965-66
(comprende il s.fasc. "Società di mutuo soccorso");
5. "Lotterie, tombole, fiere di beneficenza";
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 199, fasc. 01

306
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1967
1967 - 1968

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc." (comprende il s.fasc.
"Colonie");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia", 1967-68;
4. "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici";
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 211, fasc. 01

307
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1968
1968 - 1969

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
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2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1968-69 (comprende i
s.fascc. "Pratica pel ricovero al manicomio dell'alienato M.T.", "Alienata V.C.", "Colonie");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia";
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 223, fasc. 01

308
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1969
1968 - 1969

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri";
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1968-69 (comprende i
s.fascc.  "Consorzio provinciale per la lotta contro i  tumori" e tre s.fascc.  individuali  relativi  ad
infermi ed alienati) ;
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia" (comprende i s.fascc.
"Colonia  montana  di  Berceto  Parma",  "Colonie",  "Colonia  marina  G.I.  Mantova",  "Nomina
comitato O.N.M.I.");
6. "Circolari e norme".

segnatura: b. 241, fasc. 01

309
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1970
1969 - 1970

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1969-70 (comprende i s.fascc. "Concorsi presso ospedali", "Invalidi civili, ciechi, ecc.");
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1969-70 (comprende
il s.fasc. "Colonie. Delibere, circolari, elenchi" e due s.fasc. relativi ad un infermo ed ad un ricovero
al manicomio);
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia".

segnatura: b. 256, fasc. 01

310
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1971
1970 - 1972

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1971-72 (comprende i s.fascc. "Invalidi civili" e "Rilevazione statistica assistenza sociale, consumi
ECA e patronati");
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2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1970-71 (comprende i
s.fascc. "Concorsi presso ospedali e opere pie" e "Colonie marina e montana");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia", 1970-71 (comprende i
s.fascc. "Sussidi di domiciliari illegittimi" e "Circolari O.N.M.I.").

segnatura: b. 270, fasc. 01

311
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1972
1971 - 1974

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1972-73 (comprende i s.fascc. "Invalidi civili, ciechi, ecc." e "Statistiche assistenziali");
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1971-74 (comprende i
s.fascc.  "Spedalità",  "Case  di  cura",  "Sub-normali",  "Campagna  e  note  antitubercolare"  e
"Colonie");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia" (comprende i s.fascc.
"Sussidi domiciliari illegittimi" e "Circolari comitato O.N.M.I.");
4.  "Società  di  mutuo  soccorso,  istituti  di  indole  sociale  e  protettivi  del  lavoro,filantropici"
(comprende il s.fascc. "Federazione italiana contro la TBC,Europa, UNICEF").

segnatura: b. 285, fasc. 01

312
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1973
1973

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri"
(comprende il s.fasc. "Invalidi civili, ciechi, ecc.");
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc." (comprende i s.fascc.
"Spedalità",  "Case di  cura",  "Spastici  e  sub-normali",  "Domande di  ammissione nell'elenco dei
poveri" e "Colonie marine e montane");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia" (comprende i s.fascc.
"Sussidi domiciliari illegittimi" e "Circolari O.N.M.I.");
4.  "Società  di  mutuo  soccorso,  istituti  di  indole  sociale  e  protettivi  del  lavoro,filantropici"
(comprende il s.fascc. "Federazione italiana contro la TBC,Europa, UNICEF").

segnatura: b. 301, fasc. 01

313
Cat. II - Opere pie e beneficienza - 1974
1973 - 1975
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s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1973-75 (comprende i s.fascc. "Invalidi civili, ciechi, ecc." e "Statistiche");
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc." (comprende i s.fascc.
"Spedalità", "Case di cura", "Domande elenco dei poveri", "Assistenza climatica durante il periodo
primaverile 1973-74 a favore di minori residenti nella regione", "Assistenza agli anziani", "Casa di
vacanza  al  mare  di  Pinarella  di  Cervia"  e  "Consorzio  per  l'acquisto  e  la  gestione  di  colonia
marina");
3. "Brefotrofi,  orfanotrofi,  esposti,  baliatico, assistenza maternità e infanzia" (contiene i  s.fascc.
"Sussidi illegittimi" e "Ricoveri minori in istituto");
4. "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro,filantropici", 1973-74.

segnatura: b. 313, fasc. 01

314
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1975
1974 - 1976

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1974-75 (comprende i s.fascc. "Invalidi civili" e "Statistica ECA");
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1974-75 (comprende i
s.fascc. "Spedalità", "Case di cura", "Elenco dei poveri", "Assistenza regionale", "Assistenza alle
persone anziane", "Case di riposo", "Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di vacanza
dei  minori.  Procedura per  l'assegnazione dei contributi  per le vacanze dei minori",  "Colonie" e
"Acquisto e statuto Consorzio casa di vacanza al mare di Pinarella in Cervia (1974) o Igea Marina
(1975)");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia", 1975-76 (contiene i
s.fascc. "Sussidi ad illegittimi" e "ONMI");
4. "Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro,filantropici", 1975-76.

segnatura: b. 330, fasc. 01

315
Cat. II - Opere pie e beneficenza - 1976
1975 - 1977

s.fascc.:
1. "E.C.A. (Congregazione di carità) ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri",
1976-77 (comprende i s.fascc. "Invalidi civili" e "Interessa ECA");
2. "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili ecc.", 1975-76 (comprende i
s.fascc.  "Spedalità",  "Elenco  non  abbienti",  "Anziani:  soggiorno  climatico",  "Assistenza  alle
persone anziane", "Colonie", "Avvisi concorsi pubblici in istituti geriatrici");
3. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia";
"Consultorio O.N.M.I.".
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segnatura: b. 341, fasc. 01

316
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n003, fasc. 01

317
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n004, fasc. 01

318
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n019, fasc. 01

319
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n027, fasc. 02

320
Cat. II - Opere pie e assistenza - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n034, fasc. 01

https://inventari.san.beniculturali.it/ 87



Comune di Motteggiana (Mantova)

321
Registro dei libretti sussidio baliatico e per mercedi
1953 - 1970

Per ogni libretto sono registrati: n. d'ordine, data del rilascio, persona nel cui interesse venne redatto
e  rilasciato  l'atto  o  certificato,  natura  dell'atto  o  certificato,  annotazioni.  La  maggioranza  delle
registrazioni è stata cancellata.

segnatura: 1

Categoria III - Polizia urbana e rurale
1945 - 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 42
Numero unità archivistiche: 42

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1951
1. Personale
2. Servizio e regolamenti di polizia
3. Provvedimenti di polizia
1952
1. Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini
2. Servizi e regolamenti
3. Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni
4. Circolari e norme
1953-59, 1961
1. Personale, guardie municipali, guardie campestri
2. Servizi e regolamenti di polizia
3. Provvedimenti di polizia
4. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini
2. Servizi e regolamenti
3. Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni
4. Circolari e norme

Unità archivistiche

322
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1945
1945

2. [senza titolo];
2.1. "Polizia urbana e rurale".
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segnatura: b. 011, fasc. 01

323
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1946
1946 [con un documento in copia del 1939]

s.fascc.:
1. "Personale", 1939 (in copia)-1946;
3. "Provvedimenti di polizia".

segnatura: b. 019, fasc. 01

324
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1947
1947

s.fascc.:
1. "Personale", fasc.vuoto;
2. "Servizio e regolamenti di polizia" (contiene domande relative a lapidi e monumenti funebri");
3. "Provvedimenti di polizia";
"Polizia urbana" (comprende una cartella relativa ad un ricovero);

segnatura: b. 029, fasc. 01

325
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1948
1947 - 1948

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2. "Servizi e regolamenti";
3. "Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme", 1947-48.

segnatura: b. 036, fasc. 01

326
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini;
[Noleggio autovetture];
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2. Servizi e regolamenti;
3. Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni;
4. "Circolari e norme", 1948-49.

segnatura: b. 045, fasc. 01

327
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1950
1950

s.fascc.:
1. Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini e 2. Servizi e regolamenti;
3. Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni;
4. "Circolari".

segnatura: b. 051, fasc. 03

328
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1951
1951

s.fascc.:
2. "Servizio e regolamenti di polizia";
3. "Provvedimenti di polizia";
"Circolari".

segnatura: b. 059, fasc. 03

329
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1952
1952

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti";
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 066, fasc. 01

330
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1953
1953

s.fascc.:
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2. "Servizi e regolamenti di polizia";
3. "Provvedimenti di polizia";
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 074, fasc. 03

331
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1954
1954

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti di polizia";
3. "Provvedimenti di polizia";
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 080, fasc. 03

332
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1955
1954 - 1955

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti di polizia" (comprende il s.fasc. "Servizio pubbliche affissioni");
3. "Provvedimenti di polizia", 1954-55 (comprende il s.fasc. "Ordinanze del sindaco");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 086, fasc. 03

333
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1956
1956 - 1957

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti di polizia", 1956-57;
3. "Provvedimenti di polizia";
4. "Circolari ed istruzioni", 1956-57.

segnatura: b. 094, fasc. 01

334
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1957
1957

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti di polizia";
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3. "Provvedimenti di polizia";
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 099, fasc. 02

335
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1958
1957 - 1958

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti di polizia", 1957-58;
3. "Provvedimenti di polizia";
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 106, fasc. 02

336
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1959
1955 - 1959

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti di polizia", 1955-59 (comprende il s.fasc. "Pubbliche affissioni");
3. "Provvedimenti di polizia";
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 115, fasc. 02

337
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1960
1960

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2. "Servizi e regolamenti";
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 124, fasc. 02

338
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1961
1961

s.fascc.:
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2. "Servizi e regolamenti di polizia" (comprende il s.fasc. "Segnaletica");
3. "Provvedimenti di polizia";
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 138, fasc. 02

339
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1962
1961 - 1962

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2. "Servizi e regolamenti", 1961-62;
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme", 1961-62.

segnatura: b. 154, fasc. 01

340
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1963
1960 - 1963

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2. "Servizi e regolamenti", 1960;
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme", 1962-63.

segnatura: b. 165, fasc. 02

341
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1964
1964

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti";
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 180, fasc. 01

342
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1965
1964 - 1965
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s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti", 1964-65;
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 188, fasc. 02

343
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1966
1963 - 1966

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti", 1963-66 (comprende il s.fasc. "Servizio di Nettezza urbana";
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni", 1965-66;
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 199, fasc. 02

344
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1967
1966 - 1967

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2. "Servizi e regolamenti";
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni", 1966-67;
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 211, fasc. 02

345
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1968
1968

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2. "Servizi e regolamenti";
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni".

segnatura: b. 223, fasc. 02

346
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1969
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1969

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2. "Servizi e regolamenti" (comprende ils.fasc. "Ordinanze del sindaco");
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni";
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 241, fasc. 01

347
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1970
1970

s.fascc.:
2.  "Servizi  e  regolamenti"  (comprende  i  s.fascc.  "Ordinanza  del  sindaco",  "Contravvenzioni  e
statistiche", "Servizio affissioni";
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni".

segnatura: b. 256, fasc. 02

348
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1971
1970 - 1972

s.fascc.:
2.  "Servizi  e  regolamenti",  1970-72  (comprende  i  s.fascc.  "Ordinanze  del  sindaco",  "Servizio
affissioni", "Proposta costituzione Consorzio con il Comune di Gonzaga per incenerimento rifiuti
solidi urbani");
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni", 1970-71.

segnatura: b. 270, fasc. 02

349
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1972
1972

s.fascc.:
2. "Servizi e regolamenti", 1971-72 (comprende il s.fasc. "Servizio pubbliche affissioni");
3. "Circolazione urbana. Segnalazioni ed indicazioni" (comprende il s.fasc. "Norme e statistiche
circolazione stradale").

segnatura: b. 285, fasc. 02
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350
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1973
1973

s.fascc.:
1. "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini";
2.  "Servizi  e  regolamenti"  (comprende  i  s.fascc.  "Contravvenzioni"e  "Servizio  raccolta
immondizie");
3.  "Circolazione  urbana.  Segnalazioni  ed  indicazioni"  (contiene  i  s.fasc.  "Norme  e  statistiche
circolazione stradale" e "Notifiche verbali circolazione stradale");
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 301, fasc. 02

351
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1974
1974

s.fascc.:
2.  "Servizi  e  regolamenti"  (comprende  i  s.fascc.  "Ordinanze",  "Contravvenzioni",  "Servizio
pubbliche affissioni" e "Servizio immondizie");
3.  "Circolazione  urbana.  Segnalazioni  ed  indicazioni"  (contiene  i  s.fasc.  "Norme  e  statistiche
circolazione stradale" e "Notifiche verbali circolazione stradale");
4. "Circolari e norme".

segnatura: b. 313, fasc. 02

352
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1975
1974 - 1976

s.fascc.:
2.  "Servizi  e  regolamenti",  1975-76  (comprende  i  s.fascc.  "Ordinanze  del  sindaco",
"Contravvenzioni  della  guardia  comunale",  "Servizio  pubbliche  affissioni"  e  "Servizio
immondizie");
3.  "Circolazione  urbana.  Segnalazioni  ed  indicazioni",  1974-75  (contiene  i  s.fasc.  "Norme  e
statistiche su circolazione stradale" e "Notifiche verbali su circolazione stradale").

segnatura: b. 330, fasc. 02

353
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1976
1975 - 1976

s.fascc.:
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1. "Personale, guardie municipali,boschive, campestri, vigili, facchini";
2.  "Servizi  e  regolamenti",  1975-76 (comprende i  s.fascc.  "Ordinanze del  sindaco",  "Verbali  di
contravvenzione della guardia comunale" e "Servizio pubbliche affissioni");
3.  "Circolazione  urbana.  Segnalazioni  ed  indicazioni"  (contiene  i  s.fasc.  "Norme  e  statistiche
circolazione stradale" e "Notifiche verbali circolazione stradale").

segnatura: b. 342, fasc. 01

354
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n005, fasc. 01

355
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n019, fasc. 02

356
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n028, fasc. 01

357
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n034, fasc. 02

358
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1981
1981
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Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n044, fasc. 02

359
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n052, fasc. 01

360
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n060, fasc. 01

361
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n066, fasc. 01

362
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n072, fasc. 02

363
Cat. III - Polizia urbana e rurale - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. n081, fasc.02

Categoria IV - Sanità ed igiene
1917 – 1986

tipologia del livello di descrizione: categoria
consistenza archivistica: fascc. 46
numero unità archivistiche: 46

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948:
1. Ufficio sanitario, personale, sindacati
2. Servizio sanitario
3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie
4. Sanità marittima, locali d'isolamento
5. Igiene pubblica. Regolamenti. Macelli
6. Polizia mortuaria
7. Circolari
1951
1. Ufficio sanitario, personale
2. Servizio sanitario
3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie
4. Igiene pubblica, macelli
5. Polizia mortuaria, cimiteri
1952
1. Ufficio sanitario, personale, sindacati
2. Servizio sanitario
3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie
4. Sanità marittima, locali d'isolamento
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli
6. Polizia mortuaria
7. Circolari
1953-1959, 1961
1. Ufficio sanitario, personale
2. Servizio sanitario
3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni
4. Sanità marittima, lazzaretti, locali di isolamento
5. Igiene pubblica, regolamenti, macello
6. Polizia mortuaria, cimiteri, personale
7. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Ufficio sanitario, personale, sindacati
2. Servizio sanitario
3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie
4. Sanità marittima, locali di isolamento
5. Igiene pubblica, regolamenti, macelli

https://inventari.san.beniculturali.it/ 99



Comune di Motteggiana (Mantova)

6. Polizia mortuaria
7. Circolari

Unità archivistiche

364
Cat. IV - Sanità e igiene - 1921
1921 - 1922

s.fascc.:
1. [Sanità ed igiene];
2. "Servizio sanitario", 1921-22;
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie";
4. "Sanità marittima. Lazzaretti"
5. "Igiene pubblica regolamenti, macello, risaie";
6. "Cimiteri, ecc.".

segnatura: b. 002, fasc. 01

365
Cat. IV - Sanità e igiene - 1922
1921 - 1922

s.fascc.:
1-2-4;
1.7-9;
2.4-6/3.1-4-8;
4.5., 1921-22;
5.1-2-4 (comprende pratiche relative alla gestione di alcune salme).

segnatura: b. 003, fasc. 02

366
Cat. IV -Sanità e igiene - 1923
1917 - 1923

s.fascc.:
1.2. "Ordine dei medici. Varie", 1922-23 (comprende gli albi a stampa dei medici della provincia
del 1912, 1920 e 1923, ed alcune pratiche relative allo spostamento di salme);
1.9. "Concorso al posto di medico chirurgo condotto III condotta (Solarolo)";
3.3. "Afta epizooica";
4.1. "Capitolato medico-veterinario-ostetrico";
4.4. "Registro degli animali macellati. Varie", 1917-23;
4.8. "Revoca sequestro stalle infette";
5.3. "Contratti cimiteriali. Varie".
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segnatura: b. 004, fasc. 02

367
Cat. IV - Sanità e igiene - 1945
1943 - 1945

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Classe I", 1943-45
[Vigilanza sanitaria e polizia mortuaria];

segnatura: b. 011, fasc. 02

368
Cat. IV - Sanità e igiene - 1946
1945 - 1946

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario. Personale";
2. "Servizio sanitario", 1945-46;
3. "Epidemie. Malattie contagiose. Epizoozie";
4. "Igiene pubblica. Macelli";
5. "Polizia mortuaria. Cimiteri".

segnatura: b. 019, fasc. 02

369
Cat. IV - Sanità e igiene - 1947
1941 - 1947

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario.  Personale",  1946-47  (comprende  due  regg.  delle  vaccinazioni  e
rivaccinazioni);
2. "Servizio sanitario", 1946-47 (comprende i regg.dei parti);
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie";
4. "Igiene pubblica. Macelli";
5. "Polizia mortuaria. Cimiteri", 1941-47.

segnatura: b. 029, fasc. 02

370
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1948
1947 - 1948

s.fascc.:
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1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati";
2. "Servizio sanitario";
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1947-48;
5. "Igiene pubblica. Regolamenti. Macelli";
6.  "Polizia  mortuaria",  1947-48  (comprende  il  s.fasc."Soppressione  del  cimitero  comunale  di
Motteggiana");
7. "Circolari", 1947-48.

segnatura: b. 036, fasc. 02

371
Cat. IV - Sanità e igiene - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. Ufficio sanitario, personale, sindacati, 1948-49;
2. Servizio sanitario;
3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie;
4. [Igiene pubblica. Regolamenti. Macelli];
5. [Polizia mortuaria];
7. Circolari.

segnatura: b. 045, fasc. 02

372
Cat. IV - Sanità e igiene - 1950
1949 - 1950

s.fascc.:
1. Ufficio sanitario, personale, sindacati;
2. Servizio sanitario;
3. Epidemie, malattie contagiose, epizoozie;
4. Igiene pubblica. Regolamenti. Macelli;
5. Polizia mortuaria;
"Nomina ostetrica condotta", 1949-50;
"Ordinanze sanitarie"
7. "Circolari", 1949-50.

segnatura: b. 052, fasc. 01

373
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1951
1950 - 1951

s.fascc.:
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1. "Ufficio sanitario, personale";
2. "Servizio sanitario", 1950-51;
3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie",  1947,  1950-51  (comprende  i  regg.  delle
vaccinazioni);
5. "Polizia mortuaria, cimiteri", 1950-51;
"Circolari".

segnatura: b. 060, fasc. 01

374
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1952
1952

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati";
2. "Servizio sanitario";
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie";
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6. "Polizia mortuaria";
7. "Circolari".

segnatura: b. 066, fasc. 02

375
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1953
1951 - 1953

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale";
2. "Servizio sanitario";
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni", 1952-53;
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello", 1952-53;
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale";
7. "Circolari ed istruzioni", 1951-53.

segnatura: b. 075, fasc. 01

376
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1954
1953 - 1955

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale";
2. "Servizio sanitario", 1953-55;
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3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie,  vaccinazioni",  1954-55  (comprende  il  s.fasc.
"Campagna antitubercolare" ed i regg. degli obbligati alle vaccinazioni e rivaccinazioni);
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello", 1954-55;
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale";
7. "Circolari ed istruzioni", 1954-55.

segnatura: b. 081, fasc. 01

377
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1955
1955 - 1956

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale";
2. "Servizio sanitario";
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni";
5.  "Igiene  pubblica,  regolamenti,  macello"  (comprende  il  s.fasc.  "Macelleria  P.R.  Infrazioni  al
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni");
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale";;
7. "Circolari ed istruzioni", 1955-56.

segnatura: b. 087, fasc. 01

378
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1956
1949 - 1957

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale", 1955-56;
2.  "Servizio  sanitario",  1949-57  (comprende  il  s.fasc."Inconveniente  igienico  Fretta  R.  -
abitazione");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni", 1955-57;
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello";
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale", 1956-57 (comprende il s.fasc. "Appalto trasporti funebri
1956");
7. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 094, fasc. 02

379
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1957
1956 - 1958

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale";
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2. "Servizio sanitario";
3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie,  vaccinazioni",  1956-57  (comprende  il  s.fasc.
"Campagna antitubercolare 1955-56");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello" 1956-58 (comprende il s.fasc. "Statistiche veterinarie,
verbali bassa macelleria, animali abbattuti e morti, distrutti");
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale";
7. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 099, fasc. 03

380
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1958
1957 - 1959

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale";
2. "Servizio sanitario", 1958-59;
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni", 1957-58;
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello", 1958-59;
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale", 1957-58;
7. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 106, fasc. 03

381
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1959
1958 - 1959

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale";
2.  "Servizio sanitario",  1958-59 (comprende il  s.fasc.  "Elenco bambini  prenotati  per  la  puntura
antipolio");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni";
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello";
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale";
7. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 115, fasc. 03

382
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1960
1960 - 1961

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati";
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2. "Servizio sanitario" (comprende il s.fasc. "Inconveniente igienico caseificio Peronda Torricella");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1960-61;
6. "Polizia mortuaria";
7. "Circolari".

segnatura: b. 124, fasc. 03

383
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1961
1960 - 1962

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale", 1960-61;
2. "Servizio sanitario", 1960-61;
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, vaccinazioni";
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello", 1961-62;
6. "Polizia mortuaria, cimiteri, personale";
7. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 139, fasc. 01

384
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1962
1960 - 1962

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati", 1960-62;
2. "Servizio sanitario";
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie";
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macello";
6. "Polizia mortuaria", 1961-62;
7. "Circolari".

segnatura: b. 154, fasc. 02

385
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1963
1961 - 1964

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati", 1962-64 (comprende i s.fascc. "Indennità di residenza
alla farmacia di Villa Saviola", "Richieste informazioni concessioni al personale sanitario");
2. "Servizio sanitario", 1962-63 (comprende i s.fascc. "Contravvenzioni Società caseificio Peranda",
"Domande di autorizzazioni sanitarie");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie";
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5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli", 1963-64;
6. "Polizia mortuaria", 1961-64 (comprende il s.fasc. "Concessioni cimiteriali");
7. "Circolari".

segnatura: b. 166, fasc. 01

386
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1964
1961 - 1964 [con un precedente al 1954]

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati", 1961-64;
2. "Servizio sanitario" (comprende "Vaccinazione antipolio per via orale");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1964 (con un precedente al 1954);
4. "Sanità marittima, locali di isolamento";
6. "Polizia mortuaria";
7. "Circolari".

segnatura: b. 180, fasc. 02

387
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1965
1964 - 1965

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"  (comprende  il  s.fasc.  "Indennità  di  residenza  alla
farmacia rurale");
2.  "Servizio  sanitario",  1964-65  (comprende  i  s.fascc.  "Indagine  statistica  rilievi  campionati
allevavamenti suini");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie";
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6.  "Polizia mortuaria" (comprende i  s.fascc."Inconvenienti  tombe sul cimitero di Villa Saviola",
"Domande per estumulazione salme");
7. "Circolari", 1964-65.

segnatura: b. 189, fasc. 01

388
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1966
1965 - 1966

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"  (comprende  il  s.fasc.  "Indennità  di  residenza  alla
farmacia di Villa Saviola");
2. "Servizio sanitario";
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3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie",  1965-66  (comprende  i  s.fascc.  "Statistiche
veterinarie", "Licenze allevamenti suini in sospeso", "Rilevazione statistica suini");
4. "Sanità marittima, locali di isolamento", 1965-66 (contiene il reg. "Statistica dei capi di bestiame
macellati a domicilio");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6. "Polizia mortuaria";
7. "Circolari".

segnatura: b. 200, fasc. 01

389
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1967
1924 - 1968

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati", 1966-67 (comprende il s.fasc. "Concorso farmacia Villa
Saviola");
2.  "Servizio  sanitario",  1967-68  (comprende  i  s.fascc.  "Indennità  residenza  farmacia  di  Villa
Saviola", "Ordinativo disinfettante");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (comprende i s.fascc. "Statistiche veterinarie", "Peste
suina");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6. "Polizia mortuaria", 1924-67 (comprende il s.fasc. Regolamenti polizia mortuaria scaduti");
7. "Circolari".

segnatura: b. 211, fasc. 03

390
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1968
1968 - 1969 [con un precedenti al 1938]

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati",  1968-69  (comprende  il  s.fasc.  "Pianta  organica
farmacia");
2. "Servizio sanitario";
3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie",  1968-69  (comprende  i  s.fascc.  "Rilevazione
campionaria sul bestiame suino", "Circolari veterinario provinciale al sindaco");
5.  "Igiene pubblica,  regolamenti,  macelli"  (comprende il  s.fasc.  "Veterinario provinciale.  Spacci
carni fresche");
6. "Polizia mortuaria", 1938-69 (comprende il s.fasc. "Recupero spese cimiteriali cimitero di Villa
Saviola");
7. "Circolari".

segnatura: b. 224, fasc. 01
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391
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1969
1968 - 1970

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"(comprende  il  s.fasc.  "Indennità  residenza  farmacia
rurale");
2. "Servizio sanitario";
3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie",  1968-70 (comprende i  s.fascc.  "Circolari  ufficio
veterinario  provinciale  dirette  al  sindaco",  "Circolari  ufficio  veterinario  provinciale  dirette  al
veterinario consorziale", "Vaccinazione obbligatoria Coni", "Relazione annuale");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6. "Polizia mortuaria";
7. "Circolari".

segnatura: b. 242, fasc. 02

392
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1970
1970

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"  (comprende  l  s.fascc.  "Concorsi  a  posti  di  medici-
veterinari  ed  ostetriche  condotte.  Pianta  organica  farmacie.  Soppressione  condotte  sanitarie"  e
"Servizio citologico");
2. "Servizio sanitario" (comprende il s.fasc. "Ordinanze sanitarie del sindaco");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (comprende i s.fascc. "Bonifica sanitaria bestiame",
"Vaccinazione obbligatoria contro la rabbia dei cani", "Pratica profilassi antiaftosa obbligatoria",
"Profilassi  della  rabbia.  Morsicature.  Statistiche",  "Statistiche veterinarie",  "Circolari  dell'ufficio
veterinario provinciale dirette al sindaco");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli" (comprende il s.fasc. "Inquinamenti");
6. "Polizia mortuaria" (comprende 8 s.fascc. di pratiche mortuarie);
7. "Circolari".

segnatura: b. 257, fasc. 01

393
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1971
1970 - 1971

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati", 1970-71 (comprende i s.fascc. "Lotta contro le zanzare",
"Inquinamenti scarico porcilaie, corsi d'acqua, ecc.", "Consorzio provinciale per la lotta contro i
tumori. Relazione attività 1970");
2. "Servizio sanitario" (comprende il s.fasc. "Concorsi medici, ostetriche e farmacie");
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3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1970-71 (comprende i s.fascc. "Bonifica allevamenti
abbattimento bestiame TBC", "Circolari veterinario provinciale dirette al sindaco", "Allevamenti
vitelli e mangimi medicati", "Pascoli gregge", "Statistiche veterinario");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6.  "Polizia  mortuaria",  1970-71 (comprende i  s.fascc.  "Trasporti  vari  salme" e "Acquisto di  un
montaferetri e di una scala per colombari");
7. "Circolari".

segnatura: b. 271, fasc. 01

394
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1972
1971 - 1972

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"  (comprende  i  s.fascc.  "Congedi  sanitari  condotti",
"Norme riguardanti le farmacie", "Avvisi concorsiospedalieri");
2.  "Servizio  sanitario"  (comprende  i  s.fascc.  "Lotta  contro  i  tumori",  "Atti  relativi  medicina
scolastica a.s. 1971-72","Viaggio ecologico - liquidazione spesa");
3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie",  1971-72  (comprende  i  s.fascc.  "Statistiche
veterinario  vaccinazioni",  "Norme  ed  esiti  TBC  bovina",  "Circolari  veterinario  provinciale  e
regionali  evase",  "Vaccinazioni  antipolio",  "Allevamenti  vitelli  e  "Mangimi  medicati",  "Pascoli
gregge");
6. "Polizia mortuaria", 1971-72 (comprende il s.fasc. "Trasporto salme").

segnatura: b. 286, fasc. 01

395
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1973
1973

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"  (comprende  i  s.fascc.  "Ufficiale  sanitario",  "Medici
condotti",  "Note  riguardanti  le  ostetriche",  "Mezza  giornata  di  chiusura  infrasettimanale  alle
farmacie", "Avvisi concorsi ospedalieri");
2.  "Servizio  sanitario"  (contiene  i  s.fascc.  "Comitato  sanitario  di  zona",  "Ecologia",
"Inquinamenti");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (contiene i s.fascc. "Statistiche veterinarie", "TBC
bovina", "Circolari veterinario provinciale e regionali evase", "Vaccinazioni antipolio ed in genere",
"Misure profilattiche contro il colera" e "Mangimi medicati");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6. "Polizia mortuaria" (comprende il s.fasc. "Trasporto salme").

segnatura: b. 302, fasc. 01
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396
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1974
1973 - 1974

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"  (comprende  i  s.fascc.  "Farmacia  di  Villa  Saviola",
"Avvisi concorsi ospedalieri");
2. "Servizio sanitario", 1973-74 (contiene i s.fascc. "Comitato sanitario di zona", "Inquinamento
acque  fiume  Po",  "CIME.  Consorzio  intercomunale  mantovano  per  l'ecologia",  "Medicina
scolastica", "Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori", "Piano ospedaliero tra la regione
Lombardia per il quinquennio 1974/78");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1973-74 (contiene i s.fascc. "Statistiche veterinarie",
"TBC  bovina",  "Circolari  veterinario  provinciale  e  regionali  evase",  "Vaccinazioni  in  genere",
"Sequestro di due stalle di proprietà Mosconi V.", "Pascoli greggi", "Mangimi per vitelli Milkivit" e
"Mangimi medicati");
6. "Polizia mortuaria" (contiene il s.fasc. "Trasporto salme e resti mortali").

segnatura: b. 314, fasc. 01

397
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1975
1974 - 1975

s.fascc.:
1. "Ufficio sanitario, personale, sindacati", 1974-75 (comprende i s.fascc. "Farmacia rurale di Villa
Saviola", "Avvisi concorsi ospedalieri", "Interessano i sanitari condotti");
2.  "Servizio  sanitario",  1974-75  (contiene  i  s.fascc.  "Comitato  sanitario  di  zona",  "Divieto  di
balneazione sul fiume Po", "Autorizzazioni sanitarie laboratori artigianali");
3. "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (contiene i s.fascc. "Statistiche veterinarie", "TBC
bovina",  "Circolari  provinciali  e  regionali",  "Vaccinazioni  in  genere",  "Pascoli  di  gregge"e
"Mangimi medicati");
6. "Polizia mortuaria" (contiene il s.fasc. "Trasporto salme e resti mortali").

segnatura: b. 331, fasc. 01

398
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1976
1974 - 1977

s.fascc.:
1.  "Ufficio  sanitario,  personale,  sindacati"  1974-77  (comprende  i  s.fascc.  "Indennità  residenza
farmacia rurale", "Avvisi concorsi pubblici ospedalieri" e "Interessa i sanitari condotti");
2. "Servizio sanitario" (comprende i s.fascc. "Comitato sanitario di zona", " Divieto di balneazione
sul fiume Po", "Norme tutela acque dall'inquinamento");
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3.  "Epidemie,  malattie  contagiose,  epizoozie",  1976-77  (comprende  i  s.fascc.  "Statistiche
veterinarie",  "TBC  bovina",  "Circolari  provinciali  e  regionali",  "Denunce  cani  morsicatori"  e
"Mangimi medicati");
5. "Igiene pubblica, regolamenti, macelli";
6. "Polizia mortuaria" (comprende il s.fasc. "Trasporto salme entrate nel comune").

segnatura: b. 342, fasc. 02

399
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n006, fasc. 01

400
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n020, fasc. 01

401
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n028, fasc. 02

402
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n035, fasc. 01

403
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1981
1981
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Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n045, fasc. 01

404
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n060, fasc. 02

405
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n065, fasc.02

406
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n073, fasc. 01

407
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n082, fasc. 01

408
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. n083, fasc. 01

409
Cat. IV - Sanità ed igiene - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b.n053, fasc. 01

Categoria V - Finanze
1933 - 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 46 e reg. 1
Numero unità archivistiche: 47

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948
1. Proprietà comunali, inventari beni mobili ed immobili, debiti e crediti
2. Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa
3. Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali
4. Imposte e tasse comunali
5. Imposta di consumo
6. Catasto
7. Uffici finanziari. Privative e monete
8. Mutui e prestiti
9. Servizio di esattoria e tesoreria
10. Circolari
1951
1. Patrimonio comunale
2. Contabilità comunale
3. Imposte erariali
4. Imposte e tasse comunali e provinciali
5. Imposte di consumo
6. Catasto e commissione censuaria
7. Privative, lotto
8. Mutui attivi e passivi
9. Servizi di esattoria e tesoreria
1952
1. Proprietà comunali, inventari beni mobili ed immobili, debiti e crediti
2. Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa
3. Imposte e tasse erariali e sindacali
4. Imposte e tasse comunali e provinciali
5. Imposta di consumo
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6. Catasto
7. Privative, uffici finanziarii e monete
8. Mutui e prestiti
9. Servizio di esattoria e tesoreria
10. Circolari
1953
1. Proprietà comunale
2. Bilanci, conti, contabilità speciali
3. Imposte e tasse erariali
4. Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali
5. Imposte di consumo
6. Catasto e commissioni censuarie
7. Privative, lotto
8. Mutui attivi e passivi
9. Servizio di esattoria e tesoreria
10. Circolari ed istruzioni
1954-59, 1961
1. Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti
2. Bilanci, conti, contabilità speciali
3. Imposte e tasse erariali
4. Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali
5. Imposte di consumo
6. Catasto e commissioni censuarie
7. Privative, lotto
8. Mutui attivi e passivi
9. Servizio di esattoria e tesoreria
10. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti
2. Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa
3. Imposte e tasse erariali e sindacali
4. Imposte e tasse comunali e provinciali
5. Imposte di consumo
6. Catasto
7. Privative, uffici finanziari e monete
8. Mutui e prestiti
9. Servizio di esattoria e tesoreria
10. Circolari

Unità archivistiche

410
Registro delle esenzioni
1966 - 1967

Per ogni richiesta di esenzione vengono registrati: data; motivazione del provvedimento; documento
d'ufficio; importo dell'esenzione concessa; firma del funzionario che ha concesso l'esenzione.
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segnatura: 1

411
Cat. V - Finanze - 1935
1933 - 1935

s.fascc.:
2. "Certificati del Podestà per uso sgravio imposte e tasse";
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa", 1934-35;
4. "Dazi" (comprende "Appalto imposte di consumo pel quinquennio 1935-39";
5. "Catasto", 1933-35;
[1 e 5], [Catasto] 1934-3519; 
6. "Privative, registro", 1934-35;
7. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
"Denuncia dei cespiti".

segnatura: b. 007, fasc. 01

412
Cat. V - Finanze - 1945
1944 - 1945

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
5. "Circolari fino all'aprile 1945";
 "Ruoli imposte per pubblicazione";
"Lotteria Italia 1945".

segnatura: b. 011, fasc. 03

413
Cat. V - Finanze - 1946
1945 - 1946

s.fascc.:
1. "Patrimoni comunale";
2. "Contabilità comunale" (comprende il s.fasc. "Lotteria solidarietà comunale");
3. "Imposte erariali";
4. "Imposte comunali e provinciali", 1945-46;
5. "Imposte di consumo", 1945-46.

segnatura: b. 019, fasc. 03

19 La documentazione è stata trovata sciolta e ricomposta. La classificazione indicata è quella riportata sulla segnatura 
di alcune delle carte.
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414
Recupero beni del fascio
1944 - 1946

s.fascc.:
"Verbali di consegna dei beni del fascio", 1944-45;
"Pratiche inerenti a materiale recuperato già di pertinenza dell'ex esercito germanico", 1945;
"Ricupero beni defunti fasci", 1945-46.

segnatura: b. 019, fasc. 03bis

415
Cat. V - Finanze - 1947
1946 - 1948

s.fascc.:
1. "Patrimonio comunale";
1.1. "Imposte straordinarie sul patrimonio";
2. "Contabilità comunale", 1946-47;
3. "Imposte erariali", 1947-48;
4. "Imposte comunali e provinciali", 1946-47;
5. "Imposte di consumo", 1946-47;
6.1. "Costituzione della commissione censuaria comunale. Documenti ed atti", 1941-47 (comprende
il  "Protocollo  speciale  delle  denuncie  presentate  agli  effetti  delle  verificazioni  periodiche  per
cambiamenti avvenuti nello stato e nelle rendite dei terreni", reg.).

segnatura: b. 029, fasc. 03

416
Cat. V - Finanze - 1948
1945 - 1949 [con un precedente al 1943]

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari beni mobili ed immobili, debiti e crediti";
2. "Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa", 1943, 1947-48;
3. "Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali";
4. "Imposte e tasse comunali", 1947-48(comprende il s.fasc. "Pratica ricorso Cocconi" e lo "Stato
nominativo delle persone decedute nel comune di Motteggiana nel 4° trimestre 1947");
5. "Imposta di consumo", 1947-48;
6. "Catasto" (all'interno: "Stato nominativo delle persone decedute nel comune di Motteggiana nel
3° e 4° trimestre 1948"), 1948-49;
6.1. "Commissione censuaria";
"Consigli tributari", 1945-47;
7. "Uffici finanziari. Privative e monete" (all'interno "Lotteria di Merano");
8. "Mutui e prestiti", 1946-48;
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
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10. "Circolari".

segnatura: b. 036, fasc. 03

417
Cat. V - Finanze - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. Proprietà comunali, inventari beni mobili ed immobili, debiti e crediti;
2. Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa;
"Approvazione conti consuntivi esercizi finanziari 1934-44";
3. Imposte e tasse: erariali,  provinciali,  sindacali  (comprende lo Stato nominativo delle persone
decedute nel comune), 1948-49;
4. Imposte e tasse comunali;
5. Imposta di consumo;
6. Catasto;
8. Mutui e prestiti;
9. Servizio di esattoria e tesoreria;
10. "Circolari", 1948-49.

segnatura: b. 045, fasc. 03

418
Cat. V - Finanze - 1950
1946 - 1952

s.fascc.:
"Materiali ex Gioventù Italiana del Littorio-Opera Nazionale Balilla", 1948-52;
"Motteggiana 1946. Contabilità speciale. Bilancio d'emergenza" (documentazione relativa ai lavori
contro la disoccupazione), 1946;
1.  Proprietà  comunali,  inventari  beni  mobili  ed  immobili,  debiti  e  crediti  e  2.  Bilanci,  conti,
contabilità, verifiche di cassa, 1949-50;
3. Imposte e tasse: erariali,  provinciali,  sindacali  (comprende lo Stato nominativo delle persone
decedute nel comune);
4. Imposte e tasse comunali, 1949-50 (comprende il s.fasc. "Pratiche ricorso Cocconi G.");
5. Imposta di consumo,1946-50;
6. Catasto;
8. Mutui e prestiti, 1949-50;
9. Servizio di esattoria e tesoreria, 1949-50;
10. "Circolari".

segnatura: b. 052, fasc. 02

419
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Cat. V - Finanze - 1951
1946 - 1952

s.fascc.:
1. "Patrimonio comunale";
2. "Contabilità comunale", 1950-51;
3. "Imposte erariali";
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1946-51;
5. "Imposte di consumo";
8. "Mutui attivi e passivi" (comprende il s.fasc. "Mutuo SNASL. Pareggio bilancio");
9. "Servizi di esattoria e tesoreria", 1951-52;
"Circolari".

segnatura: b. 060, fasc. 02

420
Cat. V - Finanze - 1952
1950 - 1953

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1950-52 (comprende il
s.fasc. "Acquisto legna stagione invernale 1952-53");
2. "Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa";
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali", 1951-52;
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1951-52 (comprende il s.fasc. "Appalto servizio peso
pubblico in Torricella");
5. "Imposta di consumo", 1952-53;
6. "Catasto";
7. "Privative, uffici finanziarii e monete";
8. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari", 1951-52.

segnatura: b. 066, fasc. 03

421
Cat. V - Finanze - 1953
1948 - 1954

s.fascc.:
1. "Proprietà comunale", 1952-53 (comprende il s.fasc. "Acquisto beni mobili ex fascio");
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali", 1948-54;
3. "Imposte e tasse erariali";
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali";
5. "Imposte di consumo";
6. "Catasto e commissioni censuarie";
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7. "Privative, lotto";
8. "Mutui attivi e passivi";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria", 1952-53;
10. "Circolari ed istruzioni", 1952-53.

segnatura: b. 075, fasc. 02

422
Cat. V - Finanze - 1954
1953 - 1955

s.fascc.:
1. "Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti";
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali";
3. "Imposte e tasse erariali", 1954-55;
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali", 1953-54 (comprende il
s.fasc. "Appalto tassa occupazione suolo pubblico");
5. "Imposte di consumo", 1953-54 (comprende il s.fasc. "Gestione imposte di consumo");
6. "Catasto e commissioni censuarie" (comprende il s.fasc. "Denunce variazioni catastali 1953");
7. "Privative, lotto";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 081, fasc. 02

423
Cat. V - Finanze - 1955
1954 - 1955

s.fascc.:
1. "Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti";
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali";
3. "Imposte e tasse erariali";
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali", 1954-55;
5. "Imposte di consumo";
6. "Catasto e commissioni censuarie";
7. "Privative, lotto";
8. "Mutui attivi e passivi";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 087, fasc. 02

424
Cat. V - Finanze - 1956
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1953 - 1957

s.fascc.:
1. "Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti", 1955;
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali", 1956-57 (comprende il s.fasc. "Verbali di verifica della cassa
comunale");
3. "Imposte e tasse erariali";
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali" (comprende il s.fasc.
"Imposta di famiglia Gazza A. ved. Negri");
5. "Imposte di consumo";
6. "Catasto e commissioni censuarie", 1953-56;
7. "Privative, lotto";
8. "Mutui attivi e passivi";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria", 1955-57;
10. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 094, fasc. 03

425
Cat. V - Finanze - 1957
1952 - 1958

s.fascc.:
1. "Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti" (comprende i s.fascc.
"Fornitura ghiaia 1957-58", "Fornitura nafta scuole di Villa Saviola", "Fornitura legna", "Casa Villa
Saviola affittanze");
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali" (comprende il s.fasc. "Fornitura disinfettanti uffici e scuole");
3. "Imposte e tasse erariali";
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali";
5.  "Imposta  di  consumo",  1957-58  (comprende  i  s.fascc.  "Maggiori  oneri  imposte  consumo",
"Imposte consumo tariffe", "Statistiche Imposte consumo";
6. "Catasto e commissioni censuarie";
7. "Privative, lotto";
8.  "Mutui  attivi  e  passivi",  1956-57  (comprende  il  s.fasc.  "Mutuo  1956  con  Cassa  Risparmio
Verona");
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari ed istruzioni";
"Contratti locali Villa Saviola", 1952-57;
"In evidenza. Materiale proveniente dalla ricostruzione scuole Villa Saviola. Banchi";
"Appalto servizio peso pubblico Torricella", 1954-57.

segnatura: b. 100, fasc. 01

426
Cat. V - Finanze - 1958
1956 - 1958
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s.fascc.:
1. "Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti";
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali", 1956-58 (comprende il s.fasc. "Liquidazione delle spese su
fondi a calcolo");
3. "Imposte e tasse erariali";
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali";
5. "Imposte di consumo", 1957-58;
6. "Catasto e commissioni censuarie";
7. "Privative, lotto";
8. "Mutui attivi e passivi", 1957-58;
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 107, fasc. 01

427
Cat. V - Finanze - 1959
1949 - 1960

s.fascc.:
1. "Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti", 1951-60 (comprende
i s.fascc. "Sistemazione edificio scolastico di Sacca", "Fornitura legna da ardere inverno 1958-59",
"Tariffa di peso pubblico", "Fornitura nafta scuole Villa Saviola anni 1958-59");
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali";
3. "Imposte e tasse erariali", 1959-60;
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali";
5. "Imposte di consumo", 1958-60;
6. "Catasto e commissioni censuarie", 1949-59;
7. "Privative, lotto";
8. "Mutui attivi e passivi";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 116, fasc. 01

428
Cat. V - Finanze - 1960
1959 - 1961

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1959-60 (comprende
il  s.fasc.  "Riguardante  la  cessione  in  affitto  di  un  appartamento  al  primo  piano  della  casa  di
proprietà comunale sita in Villa Saviola");
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa";
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali", 1960-61 (comprende i s.fasc. "Rinnovo commissioni");
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4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1960-61 (comprende i s.fascc. "Domande revisione e
rettifica imposta famiglia 1960", "Elenco redditi dipendenti");
5. "Imposta di consumo", 1959-60 (comprende il s.fasc. "Vertenza imposte comunali M.");
6. "Catasto";
8. "Mutui e prestiti", 1958-60 (comprende il s.fasc. "Rimborso rette C.R.V.V. Belluno");
9. "Servizio di esattoria e tesoreria", 1959-60;
10. "Circolari", 1959-60.

segnatura: b. 125, fasc. 01

429
Cat. V - Finanze - 1961
1959 - 1962

s.fascc.:
1. "Proprietà comunale, inventari dei beni immobili e mobili, debiti e crediti", 1960-62 (comprende
i s.fascc. "n. 70 rep. Vendita mediante licitazione privata di 165 piante pioppo", "Infortunio Negri
A.M.");
2. "Bilanci, conti, contabilità speciali", 1961-62 (comprende i s.fascc. "Compensazione della perdita
subita per effetto della abolizione delle addizionali comunali sul reddito agrario e delle relative
supercontribuzioni", "Rimborso dallo stato imposta bestiame");
3. "Imposte e tasse erariali", 1961-62;
4. "Imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, contributi sindacali", 1954-62 (comprende i
s.fascc. "Pesa pubblica di Villa Saviola gestione Brighenti recupero canoni arretrati" "Vendita area a
Bringhenti Martinelli");
5.  "Imposte  di  consumo",  1959-61(comprende  il  s.fasc.  "Istituzione  addizionale  e  liquidazione
maggiori oneri");
6. "Catasto e commissioni censuarie";
8. "Mutui attivi e passivi";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria", 1961-62;
10. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 139, fasc. 02

430
Cat. V - Finanze - 1962
1960 - 1963

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1962-63;
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa";
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali";
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1962-63;
5. "Imposte di consumo", 1960-63 (comprende il s.fasc. "Proventi imposte comunali integrazione
statale");
6. "Catasto";
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7. "Privative, uffici finanziari e monete";
8. "Mutui e prestiti", 1962-63;
9. "Servizio di esattoria e tesoreria", 1962-63;
10. "Circolari", 1962-63.

segnatura: b. 155, fasc. 01

431
Cat. V - Finanze - 1964
1963 - 1965

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti";
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa", 1963-65;
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali";
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1963-65;
5. "Imposte di consumo" (comprende i s.fascc. "Ispezione all'ufficio imposte consumo", "Stipel");
6. "Catasto";
7. "Privative, uffici finanziari e monete";
8. "Mutui e prestiti", 1964-65;
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari", 1963-64.

segnatura: b. 180, fasc. 03

432
Cat. V - Finanze - 1965
1961 - 1965

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1963-65 (comprende
il s.fasc. "Pendenze arretrate ENEL fornitura energia elettrica");
2.  "Bilanci,  conti,  contabilità.  Verifiche  di  cassa",  1963-65  (comprende  il  s.fasc.  "Rilevazione
statistica sulle entrate ed uscite");
3.  "Imposte  e  tasse  erariali  e  sindacali",  1961-65  (comprende  il  s.fasc.  "Liquidazione  della
integrazione, prevista dalla l. 23.05.1964, n. 403, a compensazione della perdita subita per la totale
abolizione della imposta di consumo sul vino nell'anno 1962");
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1964-65 (comprende i s.fascc. "Enel supercontribuzioni
imposte  comunali",  "Statistiche  macellazione  bestiame",  "Ricorso  Imposte  comunali  Cabrini  F.
Villa Saviola");
5. "Imposte di consumo";
6. "Catasto"(comprende i s.fascc. "Commissione censuaria", "Denunce nuove costruzioni");
8. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari".
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segnatura: b. 190, fasc. 01

433
Cat. V - Finanze - 1963
1961 - 1964

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti";
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa";
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali", 1961-64 (comprende il s.fasc. "Contributo compensativo
per esenzione dalle sovrimposte sul reddito domenicale dei terreni") ;
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali";
5. "Imposte di consumo", 1962-63;
6. "Catasto", 1963-64;
8. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria", 1962-64 (comprende il s.fasc. "Tesoreria comunale");
10. "Circolari".

segnatura: b. 197, fasc. 01

434
Cat. V - Finanze - 1966
1962 - 1966

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti" (comprende il s.fasc.
"Vendita pioppi strada cimitero Villa Saviola");
2.  "Bilanci,  conti,  contabilità.  Verifiche di  cassa" (comprende i  s.fascc.  "Pratica di  liquidazione
dell'integrazione  a  compensazione  della  perdita  subita  per  l'anno  1963,  per  l'abolizione  totale
dell'imposta di consumo sul vino", "Compensazione della minore entrata per effetto delle esenzioni
delle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni");
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali";
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali";
5. "Imposte di consumo", 1962-66 (comprende i s.fascc. "Caseificio Peronda", "Caseificio Nogarola
nuova",  "Ditta Catellani e Geretti  -  Sailetto.  Ricorso avverso accertamenti imposte comunali  su
materiali costruzione capannone");
6. "Catasto";
7. "Privative, uffici finanziari e monete";
8. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari".

segnatura: b. 201, fasc. 01

435
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Cat. V - Finanze - 1967
1961 - 1967

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1961-67;
2.  "Bilanci,  conti,  contabilità.  Verifiche  di  cassa",  1966-67  (comprende  il  s.fasc.  "Rilevazione
statistica sulle entrate e spese comunali. Esercizi finanziari 1965-67");
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali", 1966-67;
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1966-67 (comprende il s.fasc. "Compensazione della
minore entrata per effetto delle esenzioni delle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni");
5.  "Imposte  di  consumo",  1963-67  (comprende  i  s.fascc.  "Ricorso  Martignoni  G.",  "Caseificio
Casella");
6. "Catasto" (comprende il s.fasc. "Commissione censuaria");
7. "Privative, uffici finanziari e monete";
8. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari".

segnatura: b. 212, fasc. 01

436
Località economicamente depressa
1959 - 1966

Oltre alle carte sciolte, comprende il s.fasc. "Richiesta zona depressa".

segnatura: b. 212, fasc. 01bis

437
Cat. V - Finanze - 1968
1955 - 1969

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti";
2.  "Bilanci,  conti,  contabilità.  Verifiche  di  cassa",  1955-68  (contiene  i  s.fascc.  "Rilevazione
statistica sulla finanza locale dal 1960 al 1964", "Rilevazione sui conti consuntivi comunali dal
1955 al 1965");
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali" (comprende il s.fasc. "Compensazione della minore entrata
per effetto delle senzioni delle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni");
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali";
5. "Imposte di consumo", 1968-69;
6. "Catasto", 1968-69;
7. "Privative, uffici finanziari e monete";
8. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari".
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segnatura: b. 225, fasc. 01

438
Cat. V - Finanze - 1969
1967 - 1970

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1969-70;
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa", 1968-69 (comprende i s.fascc. "Compensazione
della  moìinore  entrata  per  effetto  delle  esenzioni  delle  sovrimposte  sul  reddito  dominicale  dei
terreni", "ISTAT mod. 13/FL/1");
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali";
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali" (comprende il s.fasc. "Commissione comunale di primo
grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi comunali");
5.  "Imposte  di  consumo",  1968-69  (comprende  i  s.fascc.  "Ricorso  avverso  imposte  comunali
materiali Ditta Sabbadini E.", "Ricorso caseificio "Casella");
6. "Catasto";
7. "Privative, uffici finanziari e monete";
8. "Mutui e prestiti", 1967;
9. "Servizio di esattoria e tesoreria".

segnatura: b. 243, fasc. 01

439
Cat. V - Finanze - 1970
1970

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti" (comprende il s.fasc.
"Mod. ISTAT");
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa";
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali";
4.  "Imposte  e  tasse  comunali  e  provinciali"  (comprende  il  s.fasc.  "Pratica  di  liquidazione
dell'integrazione a compensazione della perdita per gli anni 1967, 1968, 1969 per l'abolizione totale
dell'imposta di consumo sul vino";
5. "Imposte di consumo";
6. "Catasto";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari";.

segnatura: b. 258, fasc. 01

440
Cat. V - Finanze - 1971
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1969 - 1972

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1969-71 (comprende
i  s.fascc.  "Acquisto  box  da  servire  da  magazzino",  "Casa  di  proprietà  comunale  affittanza",
"Arredamento scuole Torricella e Sacca.  Richiesta saldo e interessi  per ritardato pagamento",  e
"Fatture Sediv Torino");
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa" (comprende il s.fasc. "Statistica ISTAT");
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali";
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali", 1971-72;
5. "Imposte di consumo", 1971-72;
6.  "Catasto",1969-71  (comprende  i  s.fascc.  "Denunce  nuove  costruzioni  immobili  urbani"  e
"Commissione comunale censuaria quadriennio 1969-72");
8. "Mutui e prestiti", 1966-72 (comprende il s.fasc. "Villaggio rurale", comprensivo di progetti ed
allegati relativi);
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari".

segnatura: b. 272, fasc. 01

441
Cat. V - Finanze - 1972
1950 - 1973

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti" (comprende il s.fasc.
"Offerte caldaia per riscaldamento casa del segretario");
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa";
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali";
4.  "Imposte  e  tasse  comunali  e  provinciali",  1971-73  (comprende  i  s.fascc.  "Statistica  tributi
locali");
5.  "Imposta di consumo" (comprende i s.fascc.  "Statistica imposte comunali",  "Ricorso imposta
comunali su materiali costruzioni", "Abolizione imposte comunali");
6. "Catasto";
7. "Privative, uffici finanziari e monete";
8. "Mutui e prestiti", 1950-72;
9. "Servizio di esattoria e tesoreria";
10. "Circolari".

segnatura: b. 287, fasc. 01

442
Cat. V - Finanze - 1973
1973 - 1974

s.fascc.:
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1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti";
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa", 1973-74 (comprende i s.fascc. "Fondo speciale
per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle provincie" e "Rilevazione sulla finanza locale");
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali" (comprende il s.fasc. "Ruoli imposte");
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali" (comprende il s.fasc. "Costituzione della Commissione
tributaria di I grado. Designazione dei membri da parte del Consiglio comunale");
5. "Imposta di consumo" (comprende il s.fasc. "INVIM");
6. "Catasto";
8. "Mutui e prestiti" (contiene il s.fas. "Delegazioni mutui");
9. "Servizio di esattoria e tesoreria"(comprende il s.fasc. "Atti esattoria comunale");
"Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni", reg.

segnatura: b. 303, fasc. 01

443
Cat. V - Finanze - 1974
1972 - 1975

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1974-75 (comprende
i s.fascc. "Conti economici nazionali.  Rilevazione statistica sulla finanza locale", "Vendita n. 50
pioppi in località strada cimitero del capoluogo");
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa";
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali" (comprende i s.fascc. "IVA", "INVIM" e "Dichiarazione
sul gettito dei tributi propri e delle sovrimposte a tributi erariali");
5. "Imposta di consumo", 1973-74 (contiene il s.fasc. "Compensazioni allo stato in sostituzione di
tributi soppressi dal 01.01.1973. Mutui vincolati alle imposte comunali");
6. "Catasto", 1973-74;
8. "Mutui e prestiti";
9. "Servizio di esattoria e tesoreria"(comprende il s.fasc. "Richiesta anticipazione extracontrattuale
di cassa");
10. "Circolari", 1972.

segnatura: b. 315, fasc. 01

444
Cat. V - Finanze - 1975
1974 - 1976

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti" (comprende il s.fasc.
"Alienazione terreni e immobili da parte di comuni vari. Avvisi d'asta");
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa", 1975-76 (comprende il s.fasc. "Conti economici
nazionali. Rilevazione statistica sulla finanza locale");
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali" (comprende il s.fasc. "IVA");
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4. "Imposte e tasse comunali e provinciali" (comprende i s.fascc. "Notifiche decisione commissioni
tributarie" e "Ruoli imposte");
6.  "Privative,  uffici  finanziari  e  monete"  (contiene  i  s.fascc.  "Ufficio  del  registro.  Notifiche"  e
"Ufficio Imposte demaniali. Notifiche");
7. "Mutui e prestiti";
8. "Servizio di esattoria e tesoreria", 1974-75 (comprende i s.fascc. "Anticipazione extracontrattuale
di cassa" e "Contratto conferimento servizio tesoreria").

segnatura: b. 331, fasc. 02

445
Cat. V - Finanze - 1976
1975 - 1976

s.fascc.:
1. "Proprietà comunali, inventari dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti", 1973-76 (comprende
il s.fasc. "Alienazione terreni e immobili da parte di vari comuni. Avvisi d'asta");
2. "Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa
3. "Imposte e tasse erariali e sindacali", 1975-76 (comprende i s.fascc. "Dichiarazione dei redditi:
norme e copie dichiarazione comune" e "Minute ruoli cani e immondizie");
4. "Imposte e tasse comunali e provinciali" (contiene il s.fasc. "Notifiche decisioni Commissioni
tributarie I e II grado");
5. "Imposta di consumo";
7. "Privative, uffici finanziarie monete" (contiene il s.fasc. "Notifiche ufficio registro");
8. "Mutui e prestiti", 1975-76 (comprende i s.fascc. "Documenti relativi a mutui" e "Esattoria e
tesoreria");
9. "Servizio di esattoria e tesoreria".

segnatura: b. 343, fasc. 01

446
Cat. V - Finanze - 1977
1976

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n007, fasc. 01

447
Cat. V - Finanze - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n008, fasc. 01
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448
Cat. V - Finanze - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n021, fasc. 01

449
Cat. V - Finanze - 1979
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n029, fasc. 01

450
Cat. V - Finanze - 1980
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n036, fasc. 01

451
Cat. V - Finanze - 1981
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n045, fasc. 02

452
Cat. V - Finanze - 1982
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n054, fasc. 01

453

https://inventari.san.beniculturali.it/ 131



Comune di Motteggiana (Mantova)

Cat. V - Finanze - 1983
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n061, fasc. 01

454
Cat. V - Finanze - 1984
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n066, fasc. 01

455
Cat. V - Finanze - 1985
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n074, fasc. 01

456
Cat. V - Finanze - 1986
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n082, fasc. 01

Categoria VI - Governo
1923 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 74
Numero unità archivistiche: 74

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1951
1. Leggi, decreti, circolari
2. Autorità governative e provinciali
3. Elezioni, liste elettorali
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4. Feste nazionali, celebrazioni varie, commemorazioni
5. Azioni al valore civile, onorificenze, decorazioni
6. Pensioni governative
7. Giustizia amministrativa
1952
1. Legge e decreti. Fogli periodici, governativi. Governo
2. Elezioni politiche e liste
3. Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti
4. Azioni di valor civile
5. Concessioni governative
6. Partiti e loro organizzazioni
7. Circolari
1953-59, 1961
1. Leggi e decreti, gazzetta ufficiale, foglio annunzi legali, bollettino prefettura, autorità governative
2. Circoscrizione regionale e provinciale
3. Elezioni politiche, liste elettorali
4. Feste nazionali, commemorazioni, bandiera
5. Azioni al valor civile, onorificenze, decorazioni
6. Concessioni governative, pensioni civili
7. Partiti politici e loro organizzazioni
8. Giustizia amministrativa
9. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo
2. Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti
3. Elezioni politiche e liste
4. Azioni di valor civile
5. Concessioni governative
6. Partiti e loro organizzazioni
7. Circolari

Unità archivistiche

457
Cat. VI - Governo - 1923
1923 [con un precedente al 1911]

3.1. "Elezioni amministrative";
3.2. "Domande per cancellazione liste elettorali", 1911-23.

segnatura: b. 004, fasc. 03

458
Cat. VI - Governo - 1945
1945

segnatura: b. 012, fasc. 01
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459
Liste elettorali 1946-47
1946 - 1947

s.fascc.:
"Revisione liste elettorali 1946. Iscrizioni", 1946-47;
"Revisione liste elettorali 1946. Cancellazioni", 1946-47;
"Revisione liste elettorali 1946. Cancellazioni".
"Elenco preparatorio revisione liste elettorali anno 1946 maschi", reg.;
"Estratti dall'elenco preparatorio per i casellari giudiziari", 1946-47;
"Estratti dall'elenco preparatorio per i casellari giudiziali. Copie", 1946;
"Revisione liste elettorali 1947. Verbali", 1947;
"Liste elettorali. Verbali revisione liste 1947".

segnatura: b. 021, fasc. 01

460
Cat. I - Elezioni - 1946
1945 - 1946

s.fascc.:
"Materiale elettorale 1947";
"Elezioni politiche e amministrative 1946. Norme e disposizioni";
"Certificati duplicati. Sezione II Villa Saviola";
"Elezioni amministrative e politiche. Prestazioni, compensi";
"Servizio elettorale. Cancellazione dalle liste per motivi fascisti. Costituzione della commissione
[elettorale speciale]";
"Servizio elettorale. Consegna avvisi provenienti da comuni. Elezioni politiche 02.06.1946";
"Elezioni politiche e referendum: servizio di ordine pubblico. Norme";
"Servizio elettorale. Nomina degli scrutatori. Documenti e norme";
"Liste elettorali femminili.  Domande di cancellazione dalle liste elettorali  ai sensi dell'art.  I  del
D.d.l. 12.08.1945";
"Elezioni dei deputati e referendum. Viaggi elettori. Norme ed istruzioni", 1945-46.

segnatura: b. 021, fasc. 02

461
Cat. I - Elezioni amministrative - 1946
1946

s.fascc.:
Verbali sezionali;
"Verbali dell'adunanza dei presidenti delle sezioni";
"Dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati";
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"Rapporti";
"Consiglieri comunali. Prove di alfabetismo";
"Documenti ed atti per il sindaco";
"Elezioni amministrative";
"Certificati elettorali di emigrati in altri comuni".

segnatura: b. 022, fasc. 01

462
Lista elettorale sezione prima - 1947
1947 - 1948

Copia per uso ufficio.
Iscritti nn. 1-800.
Comprende in allegato tre liste elettorali suppletive della sezione prima per l'anno 1947.

segnatura: b. 022, fasc. 02

463
Revisione liste elettorali anno 1946-47. Circolari e varie
1946 - 1947

Circolari, opuscoli a stampa e carteggio, "Elenco preparatorio delle femmine per la revisione delle
liste elettorali 1946-47" (reg.).

segnatura: b. 022, fasc. 05

464
Contabilità elettorale - 1946
1946

s.fascc.:
"Elezioni politiche e referendum istituzionale 02.06.1946. Copia delle fatture, distinte, parcelle di
competenze, di forniture e di spese per il servizio elettorale";
"Elezioni amministrative del 07.04.1946. Copia allegati alle delibere di liquidazione".

segnatura: b. 022, fasc. 06

465
Lista elettorale sezione seconda - 1947
1947 - 1948

Copia per uso ufficio.
Iscritti nn. 1-1002.
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Comprende in allegato tre liste elettorali suppletive della sezione seconda per l'anno 1947.

segnatura: b. 022, reg. 03

466
Lista elettorale sezione terza - 1947
1947 - 1948

Copia per uso ufficio.
Iscritti nn. 1-738.
Comprende in allegato tre liste elettorali suppletive della sezione terza per l'anno 1947.

segnatura: b. 022, reg. 04

467
Cat. VI - Governo - 1947
1946 - 1947

s.fascc.:
1. "Leggi, decreti, circolari", 1946-47;
2. "Autorità governative e provinciali", 1946-47;
4. "Feste nazionali".

segnatura: b. 030, fasc. 01

468
Cat. VI - Governo - 1948
1946 - 1949

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici governativi";
2. "Elezioni politiche" (verbali sezionali delle operazioni elettorali);
"Referendum nazionale",  1946 (verbali  sezionali  del Referendum sulla  forma istituzionale dello
stato e dell'elezione dei deputati all'Assemblea costituente);
3. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
4. "Azioni di valor civile e concessioni governative" (comprende gli elenchi della Commissione di
riconoscimento qualifiche dei partigiani - Lombardia);
5. "Partiti e loro organizzazioni";
6. "Circolari".

segnatura: b. 037, fasc. 01

469
Liquidazione spese elettorali
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1948 - 1949

segnatura: b. 037, fasc. 02

470
Copie dei verbali della Commissione Elettorale Comunale
1947 - 1948

segnatura: b. 038, fasc. 01

471
Elezioni - 1947-1948. Disposizioni e varie
1947 - 1948

Carte sciolte, manifesti e i s.fascc. "Ricevute dei presidenti di seggio", "Disposizioni relative ai
certificati elettorali", "Nomina scrutatori", "Elettori da iscriversi", "Risultati".

segnatura: b. 038, fasc. 02

472
Certificati elettorali
1948

Carte sciolte e i regg.:
"Registro certificati elettorali ricevuti per la consegna";
"Registro certificati elettorali ritirati all'ufficio comunale";
"Registro certificati elettorali inviati ai corpi per gli elettori militari delle forze armate";
"Registro certificati elettorali ritirati";
"Registro dei duplicati di certificato elettorale rilasciati";
"Registro dei certificati elettorali inviati ai comuni di residenza degli elettori per la consegna";
"Registro certificati elettorali non consegnati".

segnatura: b. 038, fasc. 03

473
Revisione liste elettorali 1948
1948

s.fascc.:
"Elenco delle annotazioni da apportare alla lista sezionale, maschile e femminile, prima dell'inizio
delle operazioni di votazione";
"Seconda revisione dinamica delle liste elettorali";
"Revisione liste elettorali. Manifesti affissi";
"Revisione liste elettorali. Anno 1947. Cancellazioni";
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"Revisione liste elettorali. Anno 1947. Iscrizioni";
"Liste elettorali. I revisione dinamica. Iscrizioni";
"Liste elettorali. I revisione dinamica. Cancellazioni";
"Revisione liste elettorali. Elenchi 1°, 2°, 3°. Allegati agli elenchi di cui sopra";
"Liste elettorali. Elenco di cui all'art. 2 legge 04.02.1948, n. 24";
"Liste elettorali - 1948 - Certificati elettorali militari";
"Liste elettorali. Elenco degli elettori di cui allo art. 27 legge 06.02.1948, n. 29";
"I seggio";
"IV seggio";
"Liste elettorali. Acquisto stampati. Lavoro straordinario";
"Estratto della lista elettorale della sezione 2°", reg.;
"Estratto della lista elettorale della sezione 3°",reg.

segnatura: b. 038, fasc. 03bis

474
Cat. VI - Governo - 1949
1949

s.fascc. :
1. Leggi e decreti, fogli periodici governativi;
2. Autorità governative e provinciali;
3. [Elezioni];
4. [Feste nazionali];
5. Azioni di valor civile e concessioni governative;
6. [Sussidi orfani e vedove di guerra];
6"Circolari".

segnatura: b. 046, fasc. 01

475
Elezioni - 1949
1949

Operazioni relative alle revisioni delle liste elettorali.

segnatura: b. 047, fasc. 01

476
Cat. VI - Governo - 1950
1950

s.fascc. :
2. Autorità governative e provinciali;
3. Elezioni;
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4. Feste nazionali;
5. Azioni di valor civile e concessioni governative e 6. Sussidi orfani e vedove di guerra;
6"Circolari".

segnatura: b. 054, fasc. 01

477
Cat. VI - Governo - 1951
1949 - 1951

s.fascc.:
2. "Autorità governative e provinciali";
3. "Elezioni, liste elettorali";
4. "Feste nazionali, celebrazioni varie, commemorazioni";
6. "Pensioni governative";
"Circolari", 1949-51.

segnatura: b. 060, fasc. 01

478
Traslazione salme caduti in guerra
1943 - 1951

Atti di morte, copie di certificati d'identità, domande di contributo, circolari e carteggio relativi
all'identificazione alla traslazione ed al seppellimento di caduti in guerra.

segnatura: b. 061, fasc. 04

479
Cat. VI - Governo - 1952
1951 - 1952

s.fascc.:
1. "Legge e decreti. Fogli periodici, governativi. Governo";
2. "Elezioni politiche e liste", 1951-52;
3. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
7. "Circolari".

segnatura: b. 067, fasc. 01

480
Cat. VI - Governo - 1953
1952 - 1953
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s.fascc.:
3. "Elezioni politiche,liste elettorali";
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
9. "Circolari ed istruzioni", 1952-53.

segnatura: b. 076, fasc. 01

481
Elezioni - 1953
1953

Verbali di sezione e carteggio relativo ai risultati elettorali (elezioni politiche del 07.06.1953).

segnatura: b. 079 bis, fasc. 01

482
Elezioni Politiche 1953
1953

s.fascc.:
"Elezioni politiche 07.06.1953. Prospetti riassuntivi risultati elettorali comunicati all'ISTAT";
"Elezioni politiche 07.06.1953. Risultati finali";
"Elezioni Camera dei deputati. Voti di preferenza validi";
"Elezioni politiche. Circolari";
"Certificati elettorali" (regg. relativi ai certificati elettorali);
"Elezioni Senato. Collegio di Ostiglia. Voti individuali validi";
Verbali delle operazioni elettorali, 8 regg.;
"Atti vari".

segnatura: b. 079 bis-quater, fasc. 01

483
Elezioni - 1953
1953

Documentazione  preparatoria  per  le  elezioni  politiche  del  07.06.1953:  registri  dei  certificati
elettorali, manifesti.

segnatura: b. 079 quater, fasc. 01

484
Elezioni - 1953
1953
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Documentazione  preparatoria  per  le  elezioni  politiche  del  07.06.1953:  carteggio,  liste  degli
scrutatori.

segnatura: b. 079 ter, fasc. 01

485
Cat. VI - Governo - 1954
1954

s.fascc.:
3. "Elezioni politiche,liste elettorali";
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
6. "Concessioni governative, pensioni civili";
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 082, fasc. 01

486
Elezioni - 1956
1953 - 1956 maggio 27

Revisioni liste elettorali, documentazione accessoria.

segnatura: b. 085, fasc. 01

487
Cat. VI - Governo - 1955
1953 - 1956

s.fascc.:
1.  "Leggi  e  decreti,  gazzetta  ufficiale,  foglio  annunzi  legali,  bollettino  prefettura,  autorità
governative";
3.  "Elezioni politiche,  liste elettorali",  1953-56 (comprende i  s.fascc.  "Atti  statistici",  "Impianto
schedario elettorale", "Materiale elettorale", "Relazioni mensili", "Raccolta comunicazioni");
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
6. "Concessioni governative, pensioni civili";
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 087, fasc. 03

488
Cat. VI - Governo - 1956
1955 - 1956
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s.fascc.:
1.  "Leggi  e  decreti,  gazzetta  ufficiale,  foglio  annunzi  legali,  bollettino  prefettura,  autorità
governative";
3. "Elezioni politiche, liste elettorali" (comprende il s.fasc. "Fatture elezioni comunali e provinciali"
contenente in realtà carteggio)";
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
9." Circolari ed istruzioni", 1955-56.

segnatura: b. 095, fasc. 01

489
Cat. VI - Governo - 1957
1957 - 1964

s.fascc.:
3."  Elezioni  politiche,  liste  elettorali",  1957-64  (comprende  il  s.fasc.  "Verbale  della  Giunta
Municipale. Revisione schedario elettorale");
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
5. "Azioni al valor civile, onorificenze, decorazioni";
6. "Concessioni governative, pensioni civili";
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 100, fasc. 02

490
Cat. VI - Governo - 1958
1958

s.fascc.:
3. "Elezioni politiche, liste elettorali" (comprende il s.fasc. "Spese elezioni politiche" e gli 8 verbali
sezionali);
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
6. "Concessioni governative, pensioni civili";
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 107, fasc. 02

491
Elezioni - 1958
1958

Circolari, corrispondenza e registri relativi alla distribuzione dei certificati elettorali (elezioni del
25.05.1958).

segnatura: b. 110, fasc. 01
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492
Cat. VI - Governo - 1959
1959

s.fascc.:
1.  "Leggi  e  decreti,  gazzetta  ufficiale,  foglio  annunzi  legali,  bollettino  prefettura,  autorità
governative";
3. "Elezioni politiche, liste elettorali";
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
6. "Concessioni governative, pensioni civili" (comprende il s.fasc. "Aggiunta di famiglia ai titolari
di pensioni ordinarie");

9. "Circolari ed istruzioni".
10.

segnatura: b. 116, fasc. 02

493
Cat. VI - Governo - 1960
1958 - 1960

s.fascc.:
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste", 1958-60 (comprende il s.fasc."Adempimenti elettorali anno 1959";
4. "Azioni di valor civile";
5. "Concessioni governative";
7. "Circolari".

segnatura: b. 125, fasc. 02

494
Cat. VI - Governo - 1961
1960 - 1961

s.fascc.:
1.  "Leggi  e  decreti,  gazzetta  ufficiale,  foglio  annunzi  legali,  bollettino  prefettura,  autorità
governative";
3. "Elezioni politiche, liste elettorali";
4. "Feste nazionali, commemorazioni, bandiera";
6. "Concessioni governative, pensioni civili";
9. "Circolari ed istruzioni", 1960-61.

segnatura: b. 140, fasc. 01
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495
Cat. VI - Governo - 1962
1961 - 1962

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste", 1961-62 (comprende il s.fasc. "Revisione delle liste elettorali con i
risultati del censimento della popolazione");
4. "Azioni di valor civile";
5. "Concessioni governative";
7. "Circolari".

segnatura: b. 156, fasc. 01

496
Cat. VI - Governo - 1963
1963

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste";
4. "Azioni di valor civile";
7. "Circolari".

segnatura: b. 168, fasc. 01

497
Elezioni - 1963
1962 - 1963

Revisioni  liste  elettorali  e  atti  preparatori  (registri  distribuzione  certificati  elettorali,
documentazione relativa agli scrutatori, ecc.) per le elezioni politiche 28.04.1963.

segnatura: b. 174, fasc. 01

498
Elezioni - 1963
1963

Risultati e statistiche delle elezioni politiche del 28.04.1963.

segnatura: b. 175, fasc. 01
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499
Cat. VI - Governo - 1964
1962 - 1964

s.fascc.:
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste",1962-64;
5. "Concessioni governative";
7. "Circolari".

segnatura: b. 180, fasc. 04

500
Cat. VI - Governo - 1965
1965

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste";
5. "Concessioni governative";
7. "Circolari".

segnatura: b. 191, fasc. 01

501
Cat. VI - Governo - 1966
1960 - 1966

s.fascc.:
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste", (comprende il s.fasc."Elettori residenti all'estero");
4. "Azioni di valor civile";
5. "Concessioni governative";
7. "Circolari", 1960-66.

segnatura: b. 202, fasc. 01

502
Cat. VI - Governo - 1967
1967

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
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2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste";
5. "Concessioni governative";
6. "Partiti e loro organizzazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 212, fasc. 02

503
Cat. VI - Governo - 1968
1968

s.fascc.:
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste";
7. "Circolari".

segnatura: b. 225, fasc. 02

504
Elezioni - 1968
1965 - 1968

Atti relativi alla revisione delle liste elettorali.

segnatura: b. 227, fasc. 01

505
Elezioni - 1968
1968

Verbali e documentazione relativa all'allestimento dei seggi (elezioni politiche 1968).

segnatura: b. 228, fasc. 01

506
Elezioni - 1968
1968

Contabilità e documentazione accessoria relativa alle elezioni politiche 1968.

segnatura: b. 229, fasc. 01
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507
Cat. VI - Governo - 1969
1969

s.fascc.:
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste" (comprende il s.fasc. "Ricompilazione delle liste sezionali");
5. "Concessioni governative";
6. "Partiti e loro organizzazioni";
7. "Circolari"..

segnatura: b. 244, fasc. 01

508
Cat. VI - Governo - 1970
1970

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste" (comprende 2 s.fascc.di revisioni semestrali delle liste elettorali, 2
s.fascc. di Revisioni dinamiche delle liste elettorali e un s.fascc. di revisione dinamica straordinaria
delle liste elettorali);
5. "Concessioni governative".

segnatura: b. 259, fasc. 01

509
Cat. VI - Governo - 1971
1971

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti" (comprende il s.fasc. "Esposizione
bandiera. Ordini");
3. "Elezioni politiche e liste";
6. "Partiti e loro organizzazioni".

segnatura: b. 273, fasc. 1

510
Cat. VI - Governo - 1972
1972

s.fascc.:
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1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste" (comprende il s.fasc. "Verbali liste elettorali");
6. "Partiti e loro organizzazioni".

segnatura: b. 287, fasc. 02

511
Elezioni - 1972
1972

Istruzioni, circolari e norme relative alle elezioni politiche 07.05.1972.

segnatura: b. 288, fasc. 01

512
Elezioni - 1972
1972

Verbali dei presidenti di seggio (elezioni politiche 07.05.1972).

segnatura: b. 289, fasc. 01

513
Cat. VI - Governo - 1973
1973 - 1974

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste", 1973-74 (comprende i s.fascc. "Relazioni mensili servizio elettorale"
e "Ispezioni").

segnatura: b. 303, fasc. 02

514
Cat. VI - Governo - 1974
1973 - 1974

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo", 1973-74 (comprende il s.fasc. "Misure
restrittive adottate dal governo dal 1 dicembre 1973");
2.  "Feste  nazionali,  commemorazioni,  cerimonie,  ricevimenti"  (comprende  i  s.fascc.
"Ricompilazione liste generali", "Rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del referendum
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popolare del 12.05.1974", "Registro degli elettori temporaneamente domiciliati in altri comuni" e
"Statistiche elettorali");
3. "Elezioni politiche e liste";
4. "Azioni di valor civile".

segnatura: b. 315, fasc. 02

515
Elezioni - 1974
1974

Corrispondenza, atti preparatori dei seggi, verbali sezionali (referendum 12.05.1974).

segnatura: b. 317, fasc. 01

516
Elezioni - 1974
1974

Registri relativi alla gestione dei certificati elettorali.

segnatura: b. 317bis, fasc. 01

517
Cat. VI - Governo - 1975
1975

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo" (comprende il s.fasc. "Referendum per
depenalizzazione aborto. Firme");
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste" (comprende il s.fasc. Servizio elettorale. Rilevazioni statistiche").

segnatura: b. 332, fasc. 01

518
Cat. VI - Governo - 1976
1975 - 1976

s.fascc.:
1. "Leggi e decreti, fogli periodici, governativi, governo";
2. "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti";
3. "Elezioni politiche e liste", 1975-76.
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segnatura: b. 343, fasc. 02

519
Elezioni - 1976
1976

Verbali delle sezioni e carteggio sciolto.

segnatura: b. 343bis, fasc. 01

520
Elezioni - 1976
1976

Carte sciolte e registri relativi alla gestione dei certificati elettorali.

segnatura: b. 343ter, fasc. 01

521
Cat. VI - Governo - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n009, fasc. 01

522
Cat. VI - Governo - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n024, fasc. 01

523
Cat. VI - Governo - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n029, fasc. 02
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524
Cat. VI - Governo - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n037, fasc. 01

525
Cat. VI - Governo - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n046,fasc. 01

526
Cat. VI - Governo - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n055, fasc. 01

527
Cat. VI - Governo - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n061, fasc. 02

528
Cat. VI - Governo - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n066, fasc. 02

529
Cat. VI - Governo - 1985
1985
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Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n074, fasc. 02

530
Cat. VI - Governo - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n082, fasc. 02

Categoria VII - Grazia - giustizia e culto
1945 – 1986

Tipologia del livello di descrizione categoria
Consistenza archivistica: fascc. 41
Numero unità archivistiche: 41

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948:
1. Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello
2. Giurati
3. Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari
4. Ufficio e Giudice conciliatore
5. Archivio notarile. Notai e altre professioni legali
6. Culto
7. Circolari
1951
1. Circoscrizioni giudiziarie (preture, tribunali, corti d'assise)
2. Corti d'assise
3. Carceri mandamentali e giudiziarie, trasporti carcerari
4. Ufficio di conciliazione
5. Notari e professioni legali
6. Culto
1952
1. Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte di assise e d'appello
2. Assessori, giurati alle corti d'assise
3. Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari
4. Ufficio e giudice conciliatore
5. Archivio notarile, notai e altre professioni legali
6. Culto
7. Circolari
1953-59, 1961
1. Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello
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2. Giudici popolari
3. Carceri mandamentali e giudiziarie, penitenziari, trasporti carcerari
4. Ufficio di conciliazione
5. Archivio notarile, professioni legali
6. Culto
7. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello
2. Assessori. Giurati alle corti d'assise
3. Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari
4. Ufficio e giudice conciliatore
5. Archivio notarile, notai e altre professioni legali
6. Culto
7. Circolari

Unità archivistiche

531
Cat. VII - Grazia, giustizia e culto - 1945
1945

s.fascc.:
"Giudici popolari";
"Grazia Giustizia e culto".

segnatura: b. 012, fasc. 02

532
Cat. VII - Grazia, giustizia e culto - 1946
1946

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie";
2. "Assessori di Corte d'assise";
2.1. "Elenco dei giurati";
4. "Ufficio di conciliazione";
6. "Culto".

segnatura: b. 023, fasc. 01

533
Cat. VII - Grazia, giustizia e culto - 1947
1947

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie";
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4. "Ufficio di conciliazione";
6. "Culto".

segnatura: b. 030, fasc. 02

534
Cat. VII - Grazia, giustizia, culto - 1948
1948

1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
2. "Giurati";
6. "Culto".

segnatura: b. 039, fasc. 01

535
Cat. VII - Grazia, giustizia e culto - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. Circoscrizioni giudiziarie;
4. Ufficio di conciliazione, 1948-49;
5. [Abbandono burchio "Norge"];
"Circolari".

segnatura: b. 046, fasc. 02

536
Cat. VII - Grazia, giustizia e culto - 1950
1949 - 1950

s.fascc.:
1. Circoscrizioni giudiziarie;
2. [], 1949;
4. Ufficio di conciliazione;
6. Culto.

segnatura: b. 054, fasc. 02

537
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1951
1950 - 1951

s.fascc.:

https://inventari.san.beniculturali.it/ 154



Comune di Motteggiana (Mantova)

1. "Circoscrizioni giudiziarie (preture, tribunali, corti d'assise)";
2. "Corti d'assise";
4. "Ufficio di conciliazione";
6. "Culto", 1950;
"Circolari".

segnatura: b. 061, fasc. 02

538
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1952
1951 - 1952

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte di assise e d'appello", 1951-52;
4. "Ufficio e giudice conciliatore";
5. "Archivio notarile, notai e altre professioni legali".

segnatura: b. 067, fasc. 02

539
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1953
1951 - 1953

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello";
2.  "Giudici  popolari",  1951-53  (comprende  i  s.fascc.  "Revisione  elenchi  giudici  popolari  anno
1953" e ""Anno 1951. Elenchi dei giudici popolari. Disposizioni e corrispondenza relativa") ;
4. "Ufficio di conciliazione", 1952-53;
5. "Archivio notarile, professioni legali";
6. "Culto".

segnatura: b. 076, fasc. 02

540
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1954
1953 - 1955

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello";
4. "Ufficio di conciliazione", 1953-55 (comprende il s.fasc. "Verbali di verificazione" e sei fascc. di
sentenze (nn. 1-5);
6. "Culto";
7. "Circolari ed istruzioni", 1953-54.

segnatura: b. 082, fasc. 02
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541
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1955
1954 - 1955

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello", 1954-55;
3. "Carceri mandamentali e giudiziarie, penitenziari, trasporti carcerari";
4. "Ufficio di conciliazione", 1954-55 (comprende i s.fascc. "Verbali di verificazione" e i fascc.
delle cause nn. 1-8);
5. "Archivio notarile, professioni legali";
7. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 088, fasc. 01

542
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1956
1955 - 1956

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello";
2. "Giudici popolari";
4. "Ufficio di conciliazione", 1955-56 (comprende i s.fascc. relativi alle cause n. 6 e n. 9).

segnatura: b. 095, fasc. 02

543
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1957
1956 - 1957

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello";
4. "Ufficio di conciliazione", 1956-57 (comprende due s.fascc.delle cause n. 1 e n.n.);
5. "Archivio notarile, professioni legali";
6. "Culto".

segnatura: b. 101, fasc. 01

544
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1958
1958

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello";
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4. "Ufficio di conciliazione" (comprende i s.fascc. relativi alle cause nn. 1-2, 4-5);
6. "Culto".

segnatura: b. 111, fasc. 01

545
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1959
1958 - 1960

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello";
4. "Ufficio di conciliazione", 1958-60 (comprende i s.fascc. delle cause nn. 1-11).

segnatura: b. 117, fasc. 01

546
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1960
1957 - 1960

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4. "Ufficio e giudice conciliatore", 1957-60 (comprende i s.fascc. delle cause nn.1-5);
7. "Circolari".

segnatura: b. 125, fasc. 03

547
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1961
1961 - 1962

s.fascc.:
1. "Circoscrizioni giudiziarie, pretura, tribunale, corte d'assise, corte di appello";
3. "Carceri mandamentali e giudiziarie, penitenziari, trasporti carcerari";
4. "Ufficio di conciliazione", 1961-62 (comprende il s.fasc. "Statistiche ufficio conciliazione");
6. "Culto";
7. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 140, fasc. 02

548
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1962
1962 - 1963

s.fascc.:
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1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello", 1962-63;
2. "Assessori. Giurati alle corti d'assise";
4. "Ufficio e giudice conciliatore", 1962-63 (comprende il s.fasc. "G. I. nomina del tutore").

segnatura: b. 156, fasc. 02

549
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1963
1962 - 1963

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4.  "Ufficio e  giudice  conciliatore",  1962-63 (comprende il  s.fasc.  "Causa  Di Bonaventura  -  G.
Maiocchi A. Seduta 31.12.1962");
6. "Culto".

segnatura: b. 168, fasc. 02

550
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1964
1964 - 1965

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4. "Ufficio e giudice conciliatore", 1964-65 (comprende il s.fasc. "Conferma giudice conciliatore e
vice triennio 1965-67").

segnatura: b. 181, fasc. 01

551
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1965
1964 - 1965

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4. "Ufficio e giudice conciliatore", 1964-65 (comprende la foto b/n 240x180mm di un viottolo di
campagna in loc. Torricella).

segnatura: b. 191, fasc. 02

552
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1966
1966
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s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4. "Ufficio e giudice conciliatore";
7. "Circolari".

segnatura: b. 202, fasc. 02

553
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1967
1967 - 1968

s.fasc.:
4. "Ufficio e giudice conciliatore", 1967-68 (comprende il s.fasc. "Riconferma giudice conciliatore.
Nomina del vice").

segnatura: b. 213, fasc. 01

554
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1968
1968

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4. "Ufficio e giudice conciliatore";
5. "Archivio notarile, notai e altre professioni legali".

segnatura: b. 230, fasc. 01

555
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1969
1968 - 1970

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello", 1969-70 (comprende il
s.fasc. "B. E. Inabilitazione");
4. "Ufficio e giudice conciliatore" (comprende i s.fascc. "Nomina del tutore provvisorio per T.C.",
"B. P. Nomina di un tutore provvisorio");
5. "Archivio notarile, notai e altre professioni legali";
6. "Culto", 1968.

segnatura: b. 244, fasc. 02

556
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1970
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1969 - 1970

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello", 1969-70;
2. "Assessori. Giurati alle corti d'assise";
4. "Ufficio e giudice conciliatore" (comprende il s.fasc. "Nomina giudice conciliatore e vice");
5. "Archivio notarile, notai e altre professioni legali".

segnatura: b. 259, fasc. 02

557
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1971
1970 - 1971

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello", 1970-71 (comprende il
s.fasc. "Pignoramenti vari");
3. "Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari";
4. "Ufficio e giudice conciliatore" (comprende il s.fasc. "Ingiunzioni varie");
5. "Archivio notarile, notai e altre professioni legali";
6. "Culto".

segnatura: b. 273, fasc. 02

558
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1972
1972 - 1973

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4. "Ufficio e giudice conciliatore", 1972-73 (comprende il s.fasc. "Ingiunzioni e pignoramenti vari",
"Pratica Prati V.");
6. "Culto" (contiene il s.fasc. "Nuovo parroco in frazione Torricella");
7. "Circolari".

segnatura: b. 291, fasc. 01

559
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1973
1973

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
2. "Assessori, giurati alle corti d'assise";
4. "Ufficio e giudice conciliatore" (comprende il s.fasc. "Pignoramenti");
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5. "Archivio notarile,notai e altre professioni legali";
6. "Culto".

segnatura: b. 304, fasc. 01

560
Cat. VII- Grazia giustizia culto - 1974
1974

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello" (comprende il s.fasc.
"Notifiche giudiziarie. Ingiunzioni");
2. "Assessori, giurati alle corti d'assise";
4. "Ufficio e giudice conciliatore" (comprende il s.fasc. "Pignoramenti. Ufficio conciliazione");
6. "Culto".

segnatura: b. 319, fasc. 01

561
Cat. VII- Grazia giustizia culto - 1975
1975

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
3. "Carceri mandamentali e giudiziali penitenziari";
4.  "Ufficio  e  giudice  conciliatore"  (comprende  i  s.fascc.  "richieste  pignoramenti"  e  "Noifiche
ordinanze ingiuntive di pagamento").

segnatura: b. 332, fasc. 02

562
Cat. VII- Grazia giustizia e culto - 1976
1976

s.fascc.:
1. "Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello";
4. "Ufficio e giudice conciliatore";
6. "Culto";
7. "Circolari".

segnatura: b. 344, fasc. 01

563
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1978
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1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n024, fasc.02

564
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n029, fasc. 03

565
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n037, fasc. 02

566
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n046, fasc. 01

567
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n055, fasc. 02

568
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. n061, fasc. 03

569
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n066, fasc. 03

570
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n074, fasc. 03

571
Cat. VII - Grazia giustizia e culto - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n084, fasc. 03

Categoria VIII - Leva e truppa
1942 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 47
Numero unità archivistiche: 47

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948
1. Leva di terra, di mare e dell'aria
2. Servizi militari
3. Tiro a segno
4. Combattenti e loro famiglie. Pensioni di guerra
5. Caserme ed alloggi militari
6. Circolari
1951
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1. Leva di terra e di mare
2. Servizi militari
3. Prestazioni militari
4. Sussidi alle famiglie dei militari richiamati
5. Partigiani e reduci
6. Tiro a segno nazionale
7. Mobilitazione
8. Affari militari dipendenti dalla guerra
9. Associazioni militari
1952 ( Leva, truppa, servizi militari)
1. Leva di terra, di mare e d'aria
2. Servizi militari
3. Tiro a segno
4. Caserme ed alloggi militari
5.Combattenti e loro famiglie. Pensioni di guerra ed assimilate
6. Circolari
1953-59, 1961
1. Leva di terra, di mare e dell'aria
2. Servizi militari
3. Tiro a segno
4. Caserme militari, alloggi
5. Mobilitazione
6. Affari militari dipendenti dalla guerra
7. Associazioni militari
8. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Leva di terra, di mare e d'aria
2. Servizi militari
3. Tiro a segno
4. Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate
5. Caserme ed alloggi militari
6. Circolari

Unità archivistiche

572
Danni di guerra e spese occupazione germanica
1942 - 1946

s.fascc.:
"Spese  anticipate  dal  comune  per  pagamento  competenze  al  personale  adibito  al  servizio  di
avvistamento e segnalazioni stradali aerei";
"Spese  anticipate  dal  comune  per  pagamento  indennità  alloggi  in  uso  alle  forze  armate
germaniche"; 1944-45;
"Spese  anticipate  dal  comune  per  forniture,  provviste,  lavori  ed  opere  di  sistemazione  ed
adattamento locali per le forze armate germaniche", 1944-45;
"Domande risarcimento danni di guerra", 1942-46.
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segnatura: b. 012, fasc. 03

573
Comitato Liberazione e comando alleato
1944 - 1945

s.fascc.:
"Comitato Liberazione e comando alleato", 1944-45;
Danni di guerra e attestazioni e certificati del Comitato di Liberazione Nazionale, 1944-45;
Manifesti.

segnatura: b. 012, fasc. 04

574
Cat. VIII - Leva, truppa - 1945
1941 - 1946

s.fascc.:
"Leva e truppa";
"Circolari 1943. Sussidi militari";
"Vigilanza delle linee telegrafoniche 1945";
"Elenco preparatorio per la lista di leva dei nati della classe 1945";
"1941. Corrispondenza varia sussidi militari", 1941-45;
"Assistenza data a ex prigionieri di guerra alleati. Norme ed atti 1945", 1942-46;
"Disposizioni per il rilascio di prigionieri di guerra";
2.6. "Segnalazione bombe inesplose", 1945-46;
3.2. "Requisizione biciclette", 1944-45;
8. "Elenchi nominativo deceduti in seguito ad incursione aerea o bombardamento", 1944-45;
8.3. "Orfani, invalidi, danni di guerra".

segnatura: b. 012, fasc. 05

575
Elenchi preparatori liste di leva dal 1937 al 1944
1954 - 1961

segnatura: b. 012, fasc. 05bis

576
Sussidi militari e leva 1941-44
1941 - 1944

s.fascc.:
"Leva sui nati classe 1924. Corrispondenza varia", 1941-44;
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"Leva sui nati della classe 1925. Varie circolari 1943";
"Leva sui nati classe 1926. Corrispondenza varia", 1942-44;
"1942. Sussidi militari. Corrispondenza varia";
"Sussidi militari. Corrispondenza varia 1943";
"Circolari varie 1944 sussidi militari";
"Circolari sussidi militari 1944"
"Sussidi militari 1943";
"Sussidi militari 1944".

segnatura: b. 012, fasc. 05ter

577
Cat. VIII - Leva, truppa - 1946
1944 - 1946

s.fascc.:
1. "Leva di terra e di mare" (comprende la lista di leva della classe 1927);
2. "Servizi militari",;
2.6. "Commissione riconoscimento qualifica partigiani";
2.6. "Corrispondenza varia riguardante affari militari", 1944-46;
4. "Sussidi alle famiglie militari richiamandi" e 7. "Mobilitazione";
2.2. "Pratiche aggiornamento ruoli matricolari", 1944-46;
3. "Prestazioni militari";
6.1. "Circolari sussidi militari", 1945-46;
8.10. Caduti e dispersi;
"Elenco preparatorio per la formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1946", reg.

segnatura: b. 023, fasc. 02

578
Cat. VIII - Leva e truppa - 1947
1946 - 1947

s.fascc.:
1. "Leva di terra e di mare", 1946-47;
"Leva 1929", 1946-47 (comprende verbali e schede personali);
"Elenco preparatorio per la formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1947", reg.;
2. "Servizi militari";
3. "Prestazioni militari";
4. "Sussidi alle famiglie militari richiamati" e 7. "Mobilitazione".

segnatura: b. 030, fasc. 03

579
Cat. VIII - Leva, truppa, servizi militari - 1948
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1947 - 1948

1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1947-48;
"Lista di leva anno 1930" (carteggio preparatorio), 1947-48;
"Visita arruolamento classe 1928. 10.07.1948 ore 9";
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie. Pensioni di guerra";
"Liquidazione polizze combattenti della guerra 1915-18 (D.L.C.P.S. 07.04.1947, n. 397)", 1947-48;
6. "Circolari".

segnatura: b. 039, fasc. 02

580
Cat. VIII - Leva e truppa - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. "Leva di terra e di mare", 1948-49;
"Visita di arruolamento dei giovani della cl. 1929", reg;
"Elenco preparatorio per la lista di leva della classe 1948", 1948-49;
"Elenco preparatorio per la formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1949", reg.;
2. "Servizi militari", 1948-49;
3. "Prestazioni militari";
5. [Reduci];
"O.N.I.G. (Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra). Fiduciario di Motteggiana", 1948-49;
8. [Orfani di guerra e sussidi alle famiglie di reduci e caduti], 1948-49;
"Rivista e precettazione quadrupedi a Borgoforte. 02.09.1949";
"Circolari", 1948-49.

segnatura: b. 046, fasc. 03

581
Cat. VIII - Leva e truppa - 1950
1949 - 1950

s.fascc.:
1. Leva di terra e di mare, 1949-50;
"Atti relativi alla formazione della lista di leva cl. 1932", 1949-50
2. Servizi militari;
8. [Orfani di guerra e sussidi alle famiglie di reduci e caduti];
"Circolari";
Manifesti.

segnatura: b. 054, fasc. 03
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582
Cat. VIII- Leva e truppa - 1951
1949 - 1951

s.fascc.:
1.  "Leva  di  terra  e  di  mare",  1949-51  (comprende  il  reg.  "Situazioni  di  famiglia"  e  il  s.fasc.
"Sistemazione della forza in congedo dal 1915 al 1923");
2. "Servizi militari";
5. "Partigiani e reduci";
8. "Affari militari dipendenti dalla guerra" (pensioni di guerra), 1949-51;
9. "Associazioni militari";
"Circolari".

segnatura: b. 061, fasc. 03

583
Cat. VIII- Leva e truppa - 1952
1950 - 1952

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1950-52 (comprende il reg. "Situazioni di famiglia"ed i s.fascc.
"Documenti relativi alla formazione della lista di leva anno 1934", "Chiamata di controllo delle
classi 1926-27-28").
2. "Servizi militari";
5. "Combattenti e loro famiglie. Pensioni di guerra ed assimilate", 1951-52;
6. "Circolari", 1950-52.

segnatura: b. 067, fasc. 03

584
Cat. VIII- Leva e truppe - 1953
1952 - 1953

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1952-53 (comprende i s.fascc. "Omessi dalle liste di leva
1926-27" e "Formazione liasta di leva per la classe 1935.Documenti");
2. "Servizi militari", 1952-53;
3. "Tiro a segno";
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra";
7. "Associazioni militari";
8. "Circolari ed istruzioni", 1952-53;
"Leva sulla classe 1933", 1952-53.

segnatura: b. 076, fasc. 03
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585
Cat. VIII- Leva e truppa - 1954
1953 - 1955

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1953-54 (comprende il s.fasc. "Formazione della lista di leva
per la classe 1936"
2. "Servizi militari";
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra", 1953-55
8. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 082, fasc. 03

586
Cat. VIII- Leva e truppa - 1955
1954 - 1955

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1954-55 (comprende il s.fasc. "Formazione della lista di leva
classe 1937"
2. "Servizi militari";
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra", 1954-55;
8. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 088, fasc. 02

587
Comitato pro-monumento caduti in guerra eretto frazione di Villa Saviola
1923 - 1957

s.fascc.:
"Polemica col maestro Sagri A.", 1923;
"Monumento ai caduti in Villa Saviola. Atti relativi", 1948-57;
"Relazione generale e perizia sulla esecuzione del monumento ai caduti di Villa Saviola", 1924;
bollettario offerte, 1923;
"Elenco dei documenti consegnati al Municipio di Motteggiana", 1925 (contabilità raccolta fondi,
carteggio e volantini);
"Contabilità", 1925, reg.

segnatura: b. 094, fasc. 04

588
Cat. VIII- Leva e truppa - 1956
1955 - 1957
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s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1955-56 (comprende il s.fasc. "Lista di leva classe 1938.
Atti");
2. "Servizi militari", 1956-57;
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra";
7. "Associazioni militari";
8. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 095, fasc. 03

589
Cat. VIII- Leva e truppa - 1957
1954 - 1957

s.fascc.:
1." Leva di terra, di mare e dell'aria", 1956-57 (comprende il reg. "Situazioni di famiglia per uso
esclusivo  di  pratiche  con  gli  uffici  provinciali  di  leva"  e  i  s.fascc.  "Leva  della  classe  1937",
"Formazione lista di leva classe 1939";
2. "Servizi militari", 1956-57 (comprende il s.fasc. "Rivista generale dei muli");
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra", 1954-57 (comprende i s.fascc. "Reversibilità pensione di
guerra Dalla Rovere V. alla moglie Andreon A.", "Reversibilità pensione Falavigna C. ved. Tomè",
"Mambrini A.");
8. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 101, fasc. 02

590
Cat. VIII- Leva e truppe - 1958
1957 - 1959

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1957-58 (comprende il s.fasc. "Lista di leva classe 1940");
2. "Servizi militari", 1957-59;
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra", 1958-59;
7. "Associazioni militari";
8. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 111, fasc. 02

591
Cat. VIII- Leva e truppa - 1959
1957 - 1960

s.fascc.:
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1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1957-60 (comprende il s.fasc. "Chiamata alla leva dei giovani
della classe 1939");
2. "Servizi militari", 1958-59 (comprende una pratica di pensione militare);
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra", 1958-59;
7. "Associazioni militari";
8. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 117, fasc. 02

592
Pratiche pensioni di guerra
1943 - 1960 [con un successivo al 1979]

27 s.fascc. nominativi.

segnatura: b. 117bis, fasc. 01

593
Cat. VIII- Leva e truppa - 1960
1959 - 1960

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1959-60 (comprende i s.fascc. "Leva classe 1940", "Leva classe
1942");
2. "Servizi militari";
5. "Caserme ed alloggi militari";
6. "Circolari".

segnatura: b. 127, fasc. 01

594
Cat. VIII- Leva e truppa - 1961
1959 - 1961

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e dell'aria", 1959-61 (comprende il s.fasc. "Formazione lista di leva classe
1943" e il reg. "Situazioni di famiglia mod. 17");
2. "Servizi militari";
6. "Affari militari dipendenti dalla guerra";
7. "Associazioni militari";
8. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 140, fasc. 03
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595
Cat. VIII- Leva e truppa - 1962
1952 - 1962

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1952-62 (comprende il s.fasc. "Situazioni di famiglia");
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate", 1961-62 (comprende i s.fascc.
"Minore  Giovannini  I.  Reversibilità  pensione  di  guerra",  "Lui  S.  vedova  Moretti  reversibilità
pensione di guerra");
6. "Circolari".

segnatura: b. 157, fasc. 01

596
Cat. VIII- Leva, truppa, servizi militari - 1963
1961 - 1963

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1962-63 (comprende i s.fascc. "Leva sui natinell'anno 1945" e
"Leva sulla classe dei nati nel 2° e 3° quadrimastre 1943 e 1° e 2° quadrimestre 1944");
2. "Servizi militari", 1961-63 (comprende il s.fasc. "Soccorso giornaliero ai congiunti del militari
alle armi");
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate";
6. "Circolari".

segnatura: b. 168, fasc. 03

597
Cat. VIII- Leva, truppa, servizi militari - 1964
1958 - 1965

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1964-65 (comprende i s.fascc. "Situazioni di famiglia mod. 17",
"Formazione della lista di leva classe 1946", "Leva dei giovani del 3° quadrimestre 1944 e dell'anno
1945";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate", 1958-64 (comprende il s.fasc.
"orfani di guerra Bertolini");
6. "Circolari".

segnatura: b. 181, fasc. 02

598
Cat. VIII- Leva, truppa,servizi militari - 1965
1964 - 1965
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s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1964-65 (comprende il s.fasc. "Formazione lista di leva classe
1947");
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate", 1964-65;
6. "Circolari".

segnatura: b. 192, fasc. 01

599
Cat. VIII- Leva, truppa, servizi militari - 1966
1956 - 1966

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1956-66 (comprende il s.fasc. "Leva sulla classe 1946");
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate", 1965-66 (comprende i s.fascc.
"Pensione di guerra Del Porto A.", "Formentini f.lli garibaldini";
6. "Circolari".

segnatura: b. 202, fasc. 03

600
Cat. VIII- Leva e truppa - 1967
1966 - 1967

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1966-67 (comprende i s.fascc. "Chiamata alla leva della classe
1947", "Formazione lista di leva della classe 1949. Atti vari");
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate";
6. "Circolari".

segnatura: b. 213, fasc. 02

601
Cat. VIII- Leva e truppa - 1968
1967 - 1969

s.fascc.:
1.  "Leva di  terra,  di  mare e  d'aria",  1967-69 (comprende i  s.fascc.  "Elenco preparatorio per  la
formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1950", "Lista di leva anno 1950", "Leva
sulla classe 1948", "Pratiche di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva");
2. "Servizi militari", 1967-68;
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4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate", 1967-68 (comprende il s.fasc.
"Domande ex combattenti").

segnatura: b. 230, fasc. 02

602
Cat. VIII- Leva e truppa - 1969
1968 - 1970

s.fascc.:
1.  "Leva di  terra,  di  mare e  d'aria",  1968-70 (comprende i  s.fascc.  "Elenco preparatorio per  la
formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1951", "Leva sui nati della classe 1951",
"Leva sui nati della classe 1950 - pratiche di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva";
"Formazione della lista di  leva classe 1951",  "Bellani F. deceduto.  Liquidazione indennità "una
tantum", "Parifica della lista di leva 1949");
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate" (comprende i s.fascc. "2° elenco
ex  combattenti  con  titoloper  la  concessione  della  onorificenza  di  Vittorio  Veneto",  "Pensione
Piccardi C. per la figlia A.", "Medaglie ricordo e croci di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto";
6. "Circolari".

segnatura: b. 245, fasc. 01

603
Cat. VIII- Leva e truppa - 1970
1908 - 1970

s.fascc.:
1.  "Leva  di  terra,  di  mare  e  d'aria",  1908-70  (comprende  il  reg.  "Elenco  preparatorio  per  la
formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1952", e i s.fascc. "Pratiche per eventuale
dispensa  dal  compiere  la  ferma  di  leva",  "Formazione  della  lista  di  leva  per  la  classe  1952.
Comunicazioni",  "Domanda di  ammissione all'eventuale  dispensa dal  ferma di  leva",  "Bandi  di
concorso per arruolamenti volontari nell'areonautica militare");
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate", 1951-70 (comprende il s.fasc.
"Pensioni di guerra e cavalieri combattenti", Pensioni di guerra);
6. "Circolari".

segnatura: b. 259, fasc. 03

604
Cat. VIII- Leva e truppa - 1971
1970 - 1971

s.fascc.:
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1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1970-71 (comprende i s.fascc. "Pratiche eventuale dispensa e
richiesta congedi anticipati", "Formazione lista di leva classe 1953", "Elenco preparatorio per la
formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 1953", "Bandi di concorso arruolamento
volontari", "Classe 1952. Precetti personali");
2. "Servizi militari";
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate" (comprende i s.fascc. "Pensioni di
guerra", "Riconoscimenti benemerenze combattenti" e "Associazioni d'arma, orfani, vedove, reduci,
ecc.").

segnatura: b. 273, fasc. 03

605
Cat. VIII- Leva, truppa e servizi militari - 1972
1971 - 1973

s.fascc.:
1.  "Leva  di  terra,  di  mare  e  d'aria",  1971-73  (comprende  i  s.fascc.  "Liste  leva  classe  1954",
"Manifesti chiamata alle armi e arruolamenti volontari", "Leva di mare. Classe 1953");
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate",1971-72 (comprende i s.fascc.
"Riconoscimenti  benemerenze  e  combattenti  Vittorio  Veneto",  "Consegne  copie  decreti  di
concessione  pensione",  "Legge  24.05.1970  n.  336  a  favore  ex  combattenti"  e  "Informazioni
periodiche sui pensionati").

segnatura: b. 291, fasc. 02

606
Cat. VIII- Leva, truppa, servizi militari- 1973
1972 - 1974

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1972-74 (comprende i s.fascc. "Formazione liste leva classe
1955",  "Norme e pratiche  dispensa  leva",  "Affissione  manifesti  chiamata  alle  armi  e  nei  corpi
volontari", "Leva di mare. Classe 1954");
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate" (comprende il s.fasc. "Pensioni di
guerra").

segnatura: b. 304, fasc. 02

607
Cat. VIII- Leva e truppa - 1974
1973 - 1975

s.fascc.:
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1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1973-75 (comprende i s.fascc. "Formazione liste leva classe
1956",  "Norme e pratiche  dispensa  leva",  "Affissione  manifesti  chiamata  alle  armi  e  nei  corpi
volontari", "Leva di mare. Classe 1954");
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate" (comprende i s.fascc. "Pensioni di
guerra" e "Riconoscimenti combattenti Vittorio Veneto").

segnatura: b. 319, fasc. 02

608
Cat. VIII- Leva, truppa e servizi comunali- 1975
1974 - 1975

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1974-75 (comprende i s.fascc. "Formazione liste leva classe
1957", "Formazione liste leva classe 1958", "Schede personali da archiviare", "Pratiche dispensa
ferma di leva", "Affissione manifesti per arruolamento volontario");
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate" (comprende i s.fascc. "Pensioni di
guerra", "Comitato antifascista" e "Villa Saviola. Monumento ai caduti. Piante").

segnatura: b. 332, fasc. 03

609
Cat. VIII- Leva truppa servizi militari - 1976
1975 - 1976

s.fascc.:
1. "Leva di terra, di mare e d'aria", 1975-76 (comprende i s.fascc. "Formazione liste leva classe
1959" e pratiche dispensa di leva);
4. "Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra ed assimilate", 1975-76;
6. "Circolari".

segnatura: b. 344, fasc. 02

610
Cat. VIII - Leva e truppe - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n024, fasc. 03

611
Cat. VIII - Leva e truppe - 1979
1979
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Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n030, fasc. 01

612
Cat. VIII - Leva e truppe - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n037, fasc. 03

613
Cat. VIII - Leva e truppe - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n046, fasc. 02

614
Cat. VIII - Leva e truppe - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n055, fasc. 03

615
Cat. VIII - Leva e truppe - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n061, fasc. 03

616
Cat. VIII - Leva e truppe - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. n066, fasc. 04

617
Cat. VIII - Leva e truppe - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n074, fasc. 04

618
Cat. VIII - Leva e truppe - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b.n085, fasc. 01

Categoria IX - Istruzione pubblica
1933 - 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 46
Numero unità archivistiche: 46

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948
1. Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni
2. Asili d'infanzia e scuole elementari
3. Educatorii comunali. Istituzioni del governo ed istituzioni locali. Campi sportivi
4. Scuole medie ed università
5. Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni
6. Circolari
1951
1. Autorità scolastiche e personale
2. Scuole elementari ed asili d'infanzia
3. Scuole professionali e di avviamento. Scuole secondarie. Università
4. Istituzioni integrative della scuola
1952 (Educazione nazionale)
1. Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni
2. Asili d'infanzia e scuole elementari
3. Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi, patronato
4. Scuole medie [, ginnasi, convitti]
5. Licei
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6. Scuole tecniche
7.Università
8. Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni
9. Circolari
1953-59, 1961
1. Autorità scolastiche e personale
2. Asili d'infanzia e scuole elementari
3. Educatori comunali, scuole professionali
4. Scuole di istruzione media ed università
5. Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola
6. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni
2. Asili d'infanzia e scuole elementari
3. Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi
4. Scuole medie
5. Università
6. Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni
7. Circolari

Unità archivistiche

619
Cat. IX- Istruzione pubblica - 1945 fino all'aprile
1945

Fino al 23 aprile.

segnatura: b. 013, fasc. 01

620
Cat. IX - Educazione nazionale - 1945
1945 maggio - 1945 dicembre

segnatura: b. 013, fasc. 01bis

621
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1946
1945 - 1946

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Scuole elementari ed asili d'infanzia", 1945-46;
3. "Scuole professionali" e 4. "Istituzioni integrative della scuola".

segnatura: b. 023, fasc. 03
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622
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1947
1933 - 1947

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale", 1946-47;
2. "Scuole elementari ed asili d'infanzia", 1935-47;
3. "Scuole professionali" e 4. "Istituzioni integrative della scuola";
"Pratiche da evadere 1928", 1933 (cat. IX).

segnatura: b. 030, fasc. 04

623
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1948
1947 - 1948

1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1947-48;
4. "Scuole medie e università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni".

segnatura: b. 039, fasc. 03

624
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1949
1949

s.fascc.:
1. Autorità scolastiche e personale;
2. Scuole elementari ed asili d'infanzia;
3. Scuole professionali;
4. Istituzioni integrative della scuola;
"Circolari";
Registri degli scrutini e degli esami delle scuole di Torricella, a.s. 1948-49, 5 regg.

segnatura: b. 048, fasc. 01

625
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1950
1950 - 1951

s.fascc.:
1. Autorità scolastiche e personale (comprende gli elenchi degli obbligati alla scuola e degli alunni
delle scuole del comune);
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2. Scuole elementari ed asili d'infanzia (comprende gli elenchi degli obbligati alla scuola);
3. Scuole professionali;
4. Istituzioni integrative della scuola,  1950-51 (comprende documentazione relativa al patronato
scolastico e gli elenchi degli alunni delle scuole del comune);
"Circolari".

segnatura: b. 055, fasc. 01

626
Patronato scolastico
1950

s.fascc.:
"Patronato scolastico";
"Patronato scolastico";
"Statuto del Patronato scolastico di Motteggiana", 3 opuscoli.

segnatura: b. 055, fasc. 02

627
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1951
1949 - 1951

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Scuole elementari ed asili d'infanzia";
3. "Scuole professionali e di avviamento. Scuole secondarie. Università";
4. "Istituzioni integrative della scuola";
"Patronato scolastico", 1949-51;
"Circolari";
registri scolastici (4 regg. degli scrutini e degli esami, 5 regg. delle inscrizioni, un elenco degli
obbligati alla scuola)..

segnatura: b. 062, fasc. 01

628
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1952
1952

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari";
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi, patronato";
4. "Scuole medie [, ginnasi, convitti]";
6. "Scuole tecniche";

https://inventari.san.beniculturali.it/ 181



Comune di Motteggiana (Mantova)

9. "Circolari";
Registri degli scrutini e degli esami delle scuole della frazione di Torricella, a.s. 1951-52, 5 regg.

segnatura: b. 068, fasc. 01

629
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1953
1952 - 1956

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1952-56;
3. "Educatori comunali, scuole professionali";
4. "Scuole di istruzione media ed università", 1952-53;
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola", 1952-53
(comprende il s.fasc. "Patronato scolastico");
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 077, fasc. 01

630
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1954
1954

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari";
3. "Educatori comunali, scuole professionali";
4. "Scuole di istruzione media ed università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola";
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 083, fasc. 01

631
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1955
1954 - 1955

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale", 1954-55;
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari";
3. "Educatori comunali, scuole professionali";
4. "Scuole di istruzione media ed università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola";
6. "Circolari ed istruzioni".
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segnatura: b. 088, fasc. 03

632
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1956
1956

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari";
3. "Educatori comunali, scuole professionali";
4. "Scuole di istruzione media ed università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola";
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 096, fasc. 01

633
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1957
1957

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari";
3. "Educatori comunali, scuole professionali";
4. "Scuole di istruzione media ed università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola";
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 101, fasc. 02

634
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1958
1958

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari";
3. "Educatori comunali, scuole professionali";
4. "Scuole di istruzione media ed università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola";
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 111, fasc. 03
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635
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1959
1953 - 1959

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1953-59;
3. "Educatori comunali, scuole professionali";
4. "Scuole di istruzione media ed università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola";
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 117, fasc. 03

636
Cat. IX - Educazione nazionale - 1960
1960

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari";
3. "Educatori comunali, istitutzioni governative e locali, campi sportivi";
4. "Scuole medie";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 127, fasc. 02

637
Concorso Maestra Asilo di Sacca
1960

s.fascc.:
Verbali della commissione giudicatrice ed appelli delle prove;
"Atti" (comprende i s.fascc. "Delibere, regolamento, nomina commissione", "Corrispondenza varia
evasa", "Conferme pubblicazione di manifesti", "Modelli vari").

segnatura: b. 133-134

638
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1961
1961 - 1962

s.fascc.:
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1. "Autorità scolastiche e personale";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1961-62;
3.  "Educatori  comunali,  scuole  professionali"  (comprende  il  s.fasc.  "Corsi  serali  di
stenodattilografia e ragioneria pratica";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, istituzioni varie integrative della scuola", 1961-62
(comprende il s.fasc. "Nomina rappresentante della amministrazione comunale Patronato scolastico
triennio 1961-64");
6. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 141, fasc. 01

639
Cat. IX - Educazione nazionale - 1962
1961 - 1962

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1961-62;
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi";
4. "Scuole medie";
5. "Università";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 157, fasc. 02

640
Cat. IX - Educazione nazionale - 1963
1963 - 1964

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2.  "Asili  d'infanzia  e  scuole  elementari",  1963-64  (comprende  il  s.fasc.  "Sussidi  audiovisivi
scuole");
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi";
5. "Università";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 169, fasc. 01

641
Cat. IX - Educazione nazionale - 1964
1963 - 1964
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s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari" (comprende il s.fasc. "Contabilità asili");
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi";
4. "Scuole medie";
5. "Università";
7. "Circolari", 1963-64.

segnatura: b. 181, fasc. 03

642
Cat. IX - Educazione nazionale - 1965
1959 - 1965

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni", 1964-65;
2.  "Asili  d'infanzia  e  scuole  elementari",  1959-65 (comprende  i  s.fascc.  "Nuovo impianto  luce
scuole  di  Sacca",  "Contributi  alla  scuola  materna  di  Sacca",  "Spese  inaugurazione  scuole  e
municipio");
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi";
4. "Scuole medie";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 192, fasc. 02

643
Cat. IX - Educazione nazionale - 1966
1965 - 1966

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni", 1965-66 (comprende il s.fasc. "Motteggiana");
2.  "Asili  d'infanzia  e  scuole  elementari"  (comprende  i  s.fascc.  "Fornitura  legna",  "Domande
supplenza asili comunali", "Nuove norme");
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi";
4. "Scuole medie";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 203, fasc. 01

644
Cat. IX - Educazione nazionale - 1967
1966 - 1967
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s.fascc.:
1.  "Autorità  scolastiche,  insegnanti,  istituzioni",  1966-67  (comprende  il  s.fasc.  "Statistiche
scolastiche");
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1966-67 (comprende i s.fascc. "Opere di edilizia scolastica
di cui alla legge 28.07.1967 n. 641", "Edilizia scolastica. Istanza di finanziamento opere diverse";
3. "Educatori comunali, istitutzioni governative e locali, campi sportivi";
4. "Scuole medie";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari", 1966-67.

segnatura: b. 214, fasc. 01

645
Cat. IX - Educazione nazionale - 1968
1967 - 1969

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni", 1967-68;
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1967-69 (comprende i s.fascc. "Edilizia scolastica edificio
scolastico di Sacca", "Fornitura legna inverno 1967-68","Olio combustibile 1967-68", "Statistiche
asili. Domande sussidio statale", "Orinatoio scuole Torricella", "Materiale scolastico");
4. "Scuole medie";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 231, fasc. 01

646
Cat. IX - Educazione nazionale - 1969
1969 - 1970

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1969-70 (comprende i s.fascc. "Banchi-cattedra, armadio,
ecc.  Concessi  a  prestito  al  Comune  di  Suzzara",  "Fornitura  legna  da  ardere",  "Scuole  materne
comunali. Richiesta contributo statale", "Statistica", "Infortunio al bambino C. Buzzoni presso asilo
di Sacca"; "Preventivo riguardante la normale manutenzione degli edifici scolastici del comune");
3.  "Educatori  comunali,  istituzioni  governative  e  locali,  campi  sportivi"  (comprende  il  s.fasc.
"Concessione locale scuole Villa Saviola banda parrocchiale", "Adesione ai giochi della gioventù");
4. "Scuole medie";
5. "Università".

segnatura: b. 246, fasc. 01

647
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Cat. IX - Educazione nazionale - 1970
1970 - 1971

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni";
2.  "Asili  d'infanzia  e  scuole  elementari",  1970-71  (comprende  i  s.fascc.  "Sussidio  alle  scuole
materne", "Acquisto legna e carbone per le scuole 1959-70", "Contributi vari del provveditorato agli
studi", "Materiale per scuole elementari e materne", "Concessione aule-scolastiche per usi vari",
"Materiale di pulizia", "Obbligo scolastica", "Richiesta di contributo statale");
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi";
4. "Scuole medie";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
7. "Circolari".

segnatura: b. 260, fasc. 01

648
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1971
1970 - 1971

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni" (comprende i s.fascc. "Trasferimenti insegnanti e
borse di studio", "Interessano il Patronato scolastico");
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1970-71 (comprende i s.fascc. "Scuole materne", "Edifici
scolastici  elementari,  lavori  di  sistemazione  ordinaria.  Fornitura  olio  combustibile  per
riscaldamento" e "Materiale scolastico didattico");
3.  "Educatori  comunali,  istituzioni  governative  e  locali,  campi  sportivi",  1970-71 (comprende i
s.fascc.  "Avvenimenti  sportivi:  Giochi  della  gioventù,  54°  Giro  ciclistico  d'Italia,  circolari
riguardanti palestre ed impianti sportivi", "Contributo agli studenti pendolari e contributo mensa");
4. "Scuole medie", 1970-71 (comprende i s.fascc.  "Concessione aula scolastica per corso serale
media unificata", "Corso per adulti a Torricella. Concessione d'uso aula");
5. "Università";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni".

segnatura: b. 274, fasc. 01

649
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1972
1969 - 1973

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni" (comprende il s.fasc. "Trasferimenti insegnanti");
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1969-73 (comprende i s.fascc. "Scuole materne", "Scuole
elementari. Edifici, [impianto] riscaldamento, ecc." e "Iscrizioni alunni delle scuole elementari");
3.  "Educatori  comunali,  istituzioni  governative  e  locali,  campi  sportivi"  (comprende  il  s.fasc.
"Corso per genitori in frazione Villa Saviola");
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4. "Scuole medie", 1971-72 (comprende il s.fasc. "Domanda rimborso quote spesa per trasporto e
mensa studenti pendolari");
5. "Università";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni".

segnatura: b. 292, fasc. 01

650
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1973
1972 - 1974

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni", 1973-74;
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1972-73 (comprende i s.fascc. "Scuole materne", "Scuole
elementari.  Sistemazione edifici e manutenzione" e "Scuole elementari. Calendario scolastico ed
elenco alunni promossi");
3. "Educatori comunali, istituzioni governative e locali, campi sportivi" (comprende i s.fascc. "Corsi
professionali e serali", "Corso di orientamento musicale Villa Saviola", "Giochi della gioventù");
4. "Scuole medie" (comprende il s.fasc. "Trasporto alunni");
5. "Università";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni" (contiene il s.fasc. "Biblioteche");
7. "Circolari".

segnatura: b. 305, fasc. 01

651
Cat. IX - Istruzione pubblica- 1974
1972 - 1975

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche,  insegnanti,  istituzioni",  1974-75 (comprende is.fascc. "Spese impegnate
istruzione pubblica statale", "Ipotesi sui distretti scolastici", "Norme per l'attuazione del diritto allo
studio");
2.  "Asili  d'infanzia  e  scuole  elementari",  1973-75  (comprende  i  s.fascc.  "Sussidio  alle  scuole
materne",  "Scuole  materne",  "Scuole  elementari  [Sistemazione  edifici  e  manutenzione]",
"Educazione fisica nella scuola elementare" ,  ""Domande di contributo per asili  nido e "Scuole
elementari");
3.  "Educatori  comunali,  istituzioni  governative  e  locali,  campi  sportivi",  1972-75 (comprende i
s.fascc. "Corso di ginnastica correttiva", "Corsi serali", "Giochi della gioventù");
4. "Scuole medie";
5. "Università";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni".

segnatura: b. 319, fasc. 03
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652
Cat. IX - Educazione nazionale - 1975
1974 - 1975

s.fascc.:
1.  "Autorità  scolastiche,  insegnanti,  istituzioni"  (comprende  i  s.fascc.  "Riunione  di  mercoledì
11.12.1974. Decreti delegati" e "Spese impegnate istruzione pubblica statale");
2. "Asili d'infanzia e scuole elementari", 1974-75 (contiene i s.fascc. "Scuole materne" e "Scuole
elementari");
3.  "Educatori  comunali,  istituzioni governative e locali,  campi sportivi",  1974-75 (comprende il
s.fasc. "Servizio ginnastica correttiva");
4. "Scuole medie";
5. "Università";
6. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni" (comprende il s.fasc. "Contributo
biblioteca");
7. "Circolari"..

segnatura: b. 333, fasc. 01

653
Cat. IX - Istruzione pubblica - 1976
1975 - 1977

s.fascc.:
1. "Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni", 1975-76;
2.  "Asili  d'infanzia e scuole elementari",  1975-77 (comprende i  s.fascc.  "Richieste sussidio alle
scuole materne", "Spese impegnate per l'istruzione pubblica statale", "Elenchi nominativi" e "2°
Rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica");
3. "Educatorii comunali,  istituzioni governative e locali,  campi sportivi", 1975-76 (comprende il
s.fasc. "Corso di ginnastica correttiva");
4. "Scuole medie e università";
5. "Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni";
6. "Circolari".

segnatura: b. 344, fasc. 03

654
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n010, fasc. 01

655

https://inventari.san.beniculturali.it/ 190



Comune di Motteggiana (Mantova)

Cat. IX -Istruzione pubblica - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n011, fasc. 01

656
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n025, fasc. 01

657
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n030, fasc. 02

658
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n038, fasc. 01

659
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n047, fasc. 01

660
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1982
1982
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Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n056, fasc. 01

661
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n062, fasc. 01

662
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n067, fasc. 01

663
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n075, fasc. 01

664
Cat.IX - Istruzione pubblica - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n085, fasc. 02

Categoria X - Lavori pubblici, poste - telegrafi, telefoni
1924 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 66
Numero unità archivistiche: 66
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Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948:
1. Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione
2. Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari
3. Illuminazione
4. Acque e fontane pubbliche
5. Consorzi stradali e idraulici di bonifica
6. Espropriazioni per cause di pubblica utilità
7. Poste, telegrafi, telefoni, radio
8. Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi
9. Ufficio tecnico
10. Costruzione e restauri edifici comunali e privati
11. Porti, spiagge, fari, moli, ecc.
12. Circolari
1951
1. Lavori pubblici in genere, circolari e disposizioni varie
2. Strade, piazze e giardini
3. Opere e lavori diversi ordinari e straordinari
4. Illuminazione ed impianti elettrici
5. Acque e fontane pubbliche
6. Consorzi
7. Ufficio tecnico comunale
8. Espropriazioni per pubblica utilità
9. Costruzione o restauro degli edifici
10. Servizio postelegrafonico, radio
11. Ferrovie, tramvie, autoservizi di linea
12. Spiagge, porti, ecc.
1952 (Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio)
1. Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione
2. Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari
3. Illuminazione
4. Acque e fontane pubbliche
5. Consorzi stradali e idraulici di bonifica
6. Espropriazioni per cause di pubblica utilità
7. Poste, telegrafi, telefoni, radio
8. Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi
9. Ufficio tecnico
10. Costruzione e restauri edifici comunali e privati
11. Porti, spiagge, fari, moli, ecc.
12. Circolari
1953-59, 1961
1. Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione
2. Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi
3. Illuminazione ed impianti elettrici
4. Acque e fontane pubbliche
5. Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa
6. Espropriazioni per causa di pubblica utilità
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7. Poste, telegrafi, telefoni. Radio, televisione
8. Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili
9. Ufficio tecnico comunale
10. Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati
11. Porti, spiagge, fari, ecc.
12. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione
2. Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari
3. Illuminazione
4. Acque e fontane pubbliche
5. Consorzi stradali, idraulici e di bonifica
6. Espropriazioni per cause di pubblica utilità
7. Poste, telegrafi, telefoni, radio
8. Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi
9. Ufficio tecnico
10. Costruzioni e restauri edifici comunali e privati
11. Porti, spiagge, fari, moli, ecc.
12. Circolari

Manca la  b.  276,  che,secondo il  precedente inventario,  conteneva progetti  e  pratiche  relative  a
piccole opere di manutenzione e costruzione nell'ambito dell'edilizia privata.

Unità archivistiche

665
Sistemazione del cimitero comunale di Torricella
1933

Carteggio, copie delibere, "Piano regolatore" (disegno) e "Rifinitura lavoro in terra. Sistemazione
cimitero comunale di Torricella".

666
Cat. X - Lavori pubblici - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. [Opere pubbliche];
2. "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione";
3. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
4. "Illuminazione" (comprende il s.fasc."Lavori di pubblico interesse);
4. "Acque e fontane pubbliche" [sommità arginali - concessioni per manutenzione];
5. "Consorzi stradali e idraulici di bonifica", 1948-49;
"Consorzio intercomunale Ponte Portiolo", 1948-49;
6.  "Consorzio sulla vigilanza sulla pesca e polizia urbana fra i  comuni di Suzzara- Pegognaga-
Gonzaga-Motteggiana-Borgoforte e San Benedetto (scioglimento)", 1948-49;
7. "Ufficio tecnico" (comprende pratiche edilizie di privati);
7.3. "Appalti fornitura legna";
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9. "Costruzione e restauri edifici comunali e privati";
9.3. "Lavori costruzione muro di cinta scuole di Torricella";
10. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
11. "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
12. "Navigazione interna";
"Circolari".

segnatura: 4802

667
Cat. X - Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni - 1945
1944 febbraio - 1945 dicembre

Carte sciolte e il s.fasc. "Cat. X - Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni - 1945 fino all'aprile".

segnatura: b. 013, fasc. 04

668
Cat. X - Lavori pubblici - 1946
1946

s.fascc.:
1. "Lavori pubblici. Circolari e disposizioni varie";
2 e segg. "Strade, piazze, giardini, consorzi, ufficio tecnico comunale, ecc." (all'interno seconda
camicia riportante il titolo "Materiali del comune in consegna ad enti vari").

segnatura: b. 023, fasc. 04

669
Cat. X - Lavori pubblici - 1947
1924 - 1947

s.fascc.:
1. "Lavori pubblici,circolari e disposizioni varie";
2 e segg. "Strade, piazze, giardini, consorzi, ufficio tecnico comunale, ecc.", 1946-47;
"Poste e telegrafi";
10.3. "Impianto telefono pubblico nella frazione di Villa Saviola", 1924-44.
.
segnatura: b. 030, fasc. 05

670
Cat. X - Lavori pubblici, poste telegrafo, telefono, radio - 1948
1947 - 1948
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s.fascc.:
1. "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione";
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari", 1947-48;
3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali e idraulici di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8. "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1947-48 (comprende pratiche di edilizia privata);
10. "Costruzione e restauri edifici comunali e privati";
12. "Circolari".

segnatura: b. 040, fasc. 01

671
Lavori riparazione edificio scolastico di Torricella
1947 - 1952 [con un successivo del 1960]

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Contratto a trattativa privata dei lavori di sistemazione delle scuole di Torricella";
"Capitolato speciale di appalto", 1948;
"Mutuo garantito del rilascio di delegazioni stipulato fra la Banca Agricola Mantovana di Mantova
e il Comune di Motteggiana";
"Capitolato speciale d'appalto", 1960;
"Capitolato speciale di Appalto", 1947.

segnatura: b. 040, fasc. 01bis

672
Cat. X - Lavori pubblici - 1950
1946 - 1951

s.fascc.:
1. "Opere pubbliche";
2.  "Strade,  piazze,  giardini  pubblici,  costruzione,  manutenzione",  1946-50  (comprende  s.fascc.
"Progetto di una nuova strada nell'abitato di Villa Saviola", 1947; "Progetto di costruzione di nuova
strada nell'abitato di Villa Saviola e di rettifica di via F. Filzi", 1946)20;
3. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari", 1949-50;
4. "Illuminazione";
6. "Consorzio intercomunale gestione ponte Portiolo";
7.  "Ufficio  tecnico"  (comprende  pratiche  edilizie  di  privati,  il  s.fasc.  "Case  economiche  per
impiegati in Villa Saviola");
9.  "Costruzione  e  restauri  edifici  comunali  e  privati",  1946-50  (comprende  il  progetto  di
"Sistemazione delle scuole di Torricella");

20 La documentazione è stata trovata in una camicia anonima e non originale all'interno del fasc., comprendente 
documentazione afferente a diverse classi (oltre alla 2, la 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11), alle quali è stata riportata.
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10. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
11. "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
12. "Navigazione interna";
" Prime offerte pesa pubblica Torricella", 1949-50;
"Circolari", 1950-51.

segnatura: b. 055, fasc. 03

673
Cat. X - Lavori pubblici e comunicazioni - 1951
1945 - 1951

s.fascc.:
1. "Lavori pubblici in genere, circolari e disposizioni varie";
2. "Strade, piazze e giardini";
3. "Opere e lavori diversi ordinari e straordinari";
4. "Illuminazione ed impianti elettrici", 1945-51;
6. "Consorzi" (comprende il s.fasc. "Ponte Portiolo";
7. "Ufficio tecnico comunale", 1950-51;
9. "Costruzione o restauro degli edifici", 1950-51;
10. "Servizio postelegrafonico, radio";
11. "Ferrovie, tramvie, autoservizi di linea";
12. "spiagge, porti, ecc.";
"Circolari".

segnatura: b. 062, fasc. 02

674
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1952
1950 - 1953

s.fascc.:
1. "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione", 1951-52;
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione";
5. "Consorzi stradali e idraulici di bonifica";
6. "Espropriazioni per cause di pubblica utilità";
7.  "Poste,  telegrafi,  telefoni,  radio",  1950-52  (comprende  il  s.fasc.  "Impianto  telefonico  nella
frazione di Villa Saviola");
8. "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico" (comprende pratiche di edilizia privata ed il s.fasc. "Appalto fornitura ghiaia");
10. "Costruzione e restauri edifici comunali e privati", 1952-53;
12. "Circolari".

segnatura: b. 068, fasc. 02
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675
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio, televisione - 1953
1952 - 1953

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione";
2. "Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
3. "Illuminazione ed impianti elettrici";
4. "Acque e fontane pubbliche";
7. "Poste, telegrafi, telefoni. Radio, televisione";
8. "Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili";
9. "Ufficio tecnico comunale" (comprende pratiche di edilizia privata);
10. "Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati", 1952-53;
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 077, fasc. 02

676
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1954
1952 - 1954

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione";
2. "Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
5. "Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa";
7. "Poste, telegrafi, telefoni. Radio, televisione";
8. "Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili";
9. "Ufficio tecnico comunale" (comprende pratiche di edilizia privata);
10.  "Costruzione,  restauro  e  manutenzione  edifici  comunali  e  privati",  1952-54  (comprende  il
s.fasc. "Alienazione area pubblica per ampliamento impianto pesa pubblica Villa Saviola");
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 083, fasc. 02

677
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1955
1954 - 1955

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione" (comprende il s.fasc. "Opere stradali da
eseguirsi nel Comune di Motteggiana");
2. "Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
3. "Illuminazione ed impianti elettrici";
5. "Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa";
7. "Poste, telegrafi, telefoni. Radio, televisione";
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8. "Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili";
9. "Ufficio tecnico comunale";
10. "Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati";
12. "Circolari ed istruzioni", 1954-55.

segnatura: b. 089, fasc. 01

678
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1956
1955 - 1957

s.fascc.:
1. Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1955-56;
2. Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
5. Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa";
7. Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione";
8. Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili";
9. Ufficio tecnico comunale", 1956-57 (comprende il s.fasc. "Stradario comunale");
10. Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati";
12. Circolari ed istruzioni";
"Programma generale opere".

segnatura: b. 096, fasc. 02

679
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1957
1954 - 1958

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione";
2. "Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
3. "Illuminazione ed impianti elettrici";
5. "Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa";
7.  "Poste,  telegrafi,  telefoni.  Radio,  televisione",  1954-57  (comprende  il  s.fasc.  "Telefono
Torricella");
8. "Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili";
9.  "Ufficio  tecnico  comunale",  1956-57  (comprende  il  s.fasc.  "Vendita  area  ex  Bugno  Villa
Saviola");
10. "Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati", 1957-58;
11. "Porti, spiagge, fari, ecc.";
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 102, fasc. 01

680
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Pesa Torricella
1950 - 1957

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Lavori da muratore e da ferrario in Torricella";
"Pesa pubblica Torricella. appalto 09.09.1950";
"Contrazione mutuo";
"Approvazione progetto. Acquisto stadera a ponte bilico";
"Offerte pesa pubblica".

segnatura: b. 102, fasc. 01bis

681
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1958
1957 - 1959 [con un successivo al 1969]

s.fascc.:
1.  "Strade,  piazze e giardini.  Costruzione e manutenzione,  1958-59, 1969 (comprende i  s.fascc.
"Sistemazione piazza Torricella", "Cessione all'amministrazione provinciale di strade comunali in
manutenzione. Approvazione convenzione");
2. "Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
3. "Illuminazione ed impianti elettrici";
5. "Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione";
8. "Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili";
9.  "Ufficio  tecnico  comunale",  1957-58  (comprende  i  s.fascc.  "Ambulatorio  medico  di
Motteggiana", "Sistemazione monumento Torricella", "Sistemazione cimitero di Motteggiana");
10. "Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati";
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 112, fasc. 01

682
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio, televisione - 1959
1959

s.fascc.:
1.  "Strade,  piazze  e  giardini.  Costruzione  e  manutenzione"  (comprende il  s.fasc.  "Tombamento
fossato prospicente l'INA casa e casa segretario");
2. "Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa";
7. "Poste, telegrafi, telefoni. Radio, televisione" (comprende il s.fasc. "Posto telefono pubblico di
Villa Saviola");
9. "Ufficio tecnico comunale";
10. "Costruzione, restauro e manutenzione edifici comunali e privati";
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12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 118, fasc. 01

683
Casa del segretario
1953 - 1961

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Atti scaduti", 1953-58 (contiene il s.fasc. "Progetto casa segretario comunale");
"Pratica rimborso danni di guerra", 1954-59 (comprende il s.fasc. "Casa segretario. Permuta terreno
ex cimitero. Richiesta rimborso danni di guerra");
"Costruzione casa segretario. Progetti", 1958-59;
"Ricostruzione casa del segretario comunale. Spese tecniche", 1959;
"Ricostruzione  casa  del  segretario  in  Motteggiana.  Allacciamento  forza  motrice  e  per  uso
illuminazione", 1959;
"Ricostruzione casa del segretario. Istallazione bruciatore automatico, cisterna,ecc.", 1959;
"Appalto opere idrauliche. Ricostruzione casa del segretario", 1959-60;
"Appalto opere elettriche. Ricostruzione casa del segretario", 1959-60;
"Appalto  opere  murarie.  Ricostruzione  casa  segretario",  1959-60  (comprende  i  s.fascc.
"Liquidazione ditta Bertelli" e "Capitolato speciale d'appalto");
"Copia  autentica  recante  quietanza  fatta  dal  Comune  di  Motteggiana  all'Istituto  Nazionale  per
l'Assicurazione contro gli  Infortuni sul Lavoro" (3 copie di atto notarile,  n.  4509/1790 rep.  del
11.05.1959, notaio Bagnoli E.).

segnatura: b. 118bis, fasc. 01

684
Scuole elementari di Motteggiana
1958 - 1961

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Progetto per la sistemazione delle scuole comunali del capoluogo di Motteggiana, sistemazione
tetto del Municipio e rimeschiatura tetto scuole di Torricella con sistemazione delle travature in
legno. Stima dei lavori"; 
"Permuta terreno confinante cimitero con area di proprietà Gazza A. ved. Negri", 1958-61;
"Sistemazione  dell'edificio  scolastico  del  capoluogo  di  Motteggiana,  sistemazione  tetti  edifici
palazzo municipale e scuole di Torricella. Libretto delle misure";
"Sistemazione  dell'edificio  scolastico  del  capoluogo  di  Motteggiana,  sistemazione  tetti  edifici
palazzo  municipale  e  scuole  di  Torricella.  Sommario  del  registro  di  contabilità  e  registri  di
contabilità".

segnatura: b. 118bis, fasc. 02

685
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Sistemazione scuole capoluogo - Torricella, municipio e acquisto terreno cortile Zaniboni
1955 - 1961

s.fascc.:
"Relazione tecnica";
"Mutuo con la Cassa di Risparmio di Vicenza Verona e Belluno", 1959;
"Spese tecniche per sistemazione scuole di Motteggiana-Torricella e edificio municipale", 1959;
"Allacciamento forza motrice scuola elementare di Motteggiana. Trattativa privata", 1959;
"Riattamento scuole elementari di Motteggiana. Trattativa privata per arredamento", 1959;
"Opere  murarie  di  sistemazione  delle  scuole  elementari  di  Motteggiana  e  Torricella.  Edificio
municipale", 1959-60;
"Opere elettriche di sistemazione delle scuole di Motteggiana e Torricella. Edificio municipale",
1959-60;
"Opere idrauliche di sistemazione delle scuole di Motteggiana e edificio municipale", 1959-60;
"Ampliamento cortile scuole del capoluogo. Affitto da Zaniboni A. Acquisto da Gazza A. Negri",
1955-61;
"Atti scaduti", 1958-61.

segnatura: b. 118ter, fasc. 01

686
Restauro scuole elementari Villa Saviola
1954 - 1959

Carte sciolte e i s.fascc.:
"Capitolato speciale d'appalto", 1954;
"Progetto lavori scuole";
"Stima dei lavori", 1956;
"Stima lavori", 1956;
"Capitolato speciale d'appalto 1956";
"Arredamento scuole di Villa Saviola", 1957;
"Sistemazione curva piazza Villa Saviola", 1957-59;
"Lavori sistemazione piazza Villa Saviola", 1958-59.

segnatura: b. 118ter, fasc. 02

687
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1960
1959 - 1960

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1959-60 (comprende i s.fascc. "Appalto
fornitura ghiaia", "Segnaletica stradale");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
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5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8.  "Ferrovie,  tramvie,  autovie,  funivie,  navigazione,  aerovie,  orologi"  (comprende  il  s.fasc.
"Fermate corriera");
9. "Ufficio tecnico";
10. "Costruzioni e restauri edifici comunali e privati";
11. "Porti, spiagge, fari, moli, ecc.";
12. "Circolari".

segnatura: b. 128, fasc. 01

688
Commissione edilizia comunale - sedute
1960

Il fasc. è costituito da s.fascc. contenenti gli allegati ai verbali delle sedute della commissione:
"Allegati ai verbali dall'1 al 9. Seduta n. 1, 27.05.1960";
"Seduta del 26.08.1960";
"Seduta del 24.10.1960";
"Seduta del 22.12.1960".

segnatura: b. 128, fasc. 02

689
Registro delle nuove costruzioni, degli ampliamenti, riparazioni e demolizioni di abitazioni
urbane e rurali
1954 - 1960

Per ogni intervento vengono riportati: n. d'ordine, data di presentazione del progetto, ente o privato
nell'interesse del quale vengono eseguiti i  lavori,  nominativo del progettista, opera o manufatto,
piani,  vani,  accessori,  terreno  acquistato  mq,spazio  occupato  dal  fabbricato  mq,  località  ove
verranno eseguiti i lavori.

segnatura: b. 128, reg. 03

690
Restauro edificio scolastico Villa Saviola
1955 - 1959

s.fascc.:
"Progetto sistemazione scuole di Villa Saviola, 27.10.1956", 1955-57 (comprende il s.fasc. "Mutuo
Cassa di risparmio province venete per opere scolastiche" e la stima dei lavori);
"Progetto di sistemazione delle scuole in Villa Saviola frazione di Motteggiana", 1957 (comprende
il s.fasc. "Deliberazione n. 10/1957 avente per oggetto "esame ed approvazione lavori straordinari
alle scuole comunali di Villa Saviola"; progetto riparazione straordinaria scuole di Villa Saviola
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costituito da relazione tecnica, stima lavori,  planimetria, capitolato opere edili,  opere idrauliche,
opere elettriche; parere favorevole espresso dall'ufficiale sanitario");
"Allacciamento forza motrice scuole di Villa Saviola", 1957;
"Acquisto bruciatore Riello per scuole di Villa Saviola", 1957;
"Opere  elettriche:  elaborati  tecnici,  gara  d'appalto,  verbale  d'aggiudicazione,  contratto,  stati
d'avanzamento,  liquidazione  finale",  1957-58  (comprende  i  s.fascc.  "Capitolato  d'appalto"  e
"Verbale di aggiudicazione");
"Opere  idrauliche:  elaborati  tecnici,  gara  d'appalto,  verbale  d'aggiudicazione,  contratto,  stadi
d'avanzamento, liquidazione finale", 1957-59 (comprende i s.fascc. "Capitolato d'appalto", "Verbale
aggiudicazione", "Elaborati tecnici");
"Scuole Villa Saviola. Spese tecniche", 1958-59;
"Opere  murarie:  elaborati  tecnici,  gara  d'appalto,  verbale  d'aggiudicazione,  contratto,  stati
d'avanzamento,  liquidazione  finale",  1957-59  (comprende  i  registri  di  contabilità  col  relativo
sommario e i s.fascc. "Secondo stato d'avanzamento", "Liquidazione finale e approvazione collaudo
opere  murarie  eseguite",  "Opere  murarie:  gara  d'appalto  del  02.07.1957 verbale  aggiudicazione
contratto n. 14 di rep.", "Opere murarie: elaborati tecnici").

segnatura: b. 129, fasc. 01

691
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1961
1959 - 1964

s.fascc.:
1.  "Strade,  piazze  e  giardini.  Costruzione  e  manutenzione",  1960-64  (comprende  i  s.fasc.
"Allacciamenti fognatura, accessi carrai, piccole opere", "Ghiaia");
2. "Ponti e gallerie. Lavori straordinari diversi";
3. "Illuminazione ed impianti elettrici"
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici, di bonifica e di difesa";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio, televisione";
8. "Ferrovie, tramvie, filovie, autobus, autoservizi, automobili";
9.  "Ufficio  tecnico  comunale",  1959-61  (comprende  il  s.fasc.  "Offerte  per  acquisto  tegole
residuate");
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 141, fasc. 02

692
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1962
1961 - 1964

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1962-64 (comprende i s.fascc. "Restauro
del tetto della chiesa parrocchiale di Torricella", "Ghiaia");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari", 1961-62;
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3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (comprende i s.fasc. "Telefoni");
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1961-62;
10. "Costruzioni e restauri edifici comunali e privati";
12. "Circolari", 1961-62.

segnatura: b. 158, fasc. 01

693
Cimitero di Torricella
1905 - 1960

s.fascc.:
"Ampliamento di Torricella", 1905-58;
"Ampliamento cimitero di Torricella. Spese tecniche", vuoto;
"Ampliamento cimitero di Torricella. Acquisto area relativa eredi Zanichelli", 1958-60 (comprende
il s.fasc. "Acquisto area ampliamento cimitero di Torricella");
"Ampliamento cimitero di Torricella. Costruzione muro di cinta. Elaborati tecnici", 1958-59.

segnatura: b. 158, fasc. 02

694
Bitumatura della strada Torricella-Tabellano
1958 - 1962

Oltre alle carte sciolte comprende i s.fascc.:
"Conteggi  finali  dei  lavori  riguardanti  la  asfaltatura del  tronco di  strada Torricella-Confine con
Suzzara";
"Asfaltatura strada Torricella-Tabellano".

segnatura: b. 158, fasc. 03

695
Collaudo Motteggiana strada
1958 - 1962

Oltre allle carte sciolte comprende l'estratto mappale della strada nel 1958.

segnatura: b. 158, fasc. 04

696

https://inventari.san.beniculturali.it/ 205



Comune di Motteggiana (Mantova)

Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1963
1960 - 1966

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1960-66 (comprende il s.fasc. "Ghiaia");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8.  "Ferrovie,  tramvie,  autovie,  funivie,  navigazione,  aerovie,  orologi"  (comprende  il  s.fasc.
"Convegno nazionale ed internazionale di navigazione interna. Mantova, 28, 29, 30.11.1963");
9. "Ufficio tecnico";
10. "Costruzioni e restauri edifici comunali e privati";
12. "Circolari".

segnatura: b. 170, fasc. 01

697
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1964
1963 - 1965

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1964-65 (comprende i s.fascc. "Ghiaia",
"Fornitura ghiaia");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari", 1964-65;
3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1963-64;
10. "Costruzioni e restauri edifici comunali e privati";
12. "Circolari".

segnatura: b. 182, fasc. 01

698
Costruzione loculi del cimitero di Torricella
1961 - 1970

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Contabilità finale dei lavori di costruzione dei colombari della frazione di Torricella", 1964-70;
"Cimitero Torricella costruzione loculi", 1963-65;
"Stati di avanzamento loculi Torricella", 1965;
"Delibera costruzione loculi cimitero di Torricella", 1963-68;
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"Stima lavori occorrenti per la costruzione di colombari e chiesuola nel cimitero di Torricella" (3);
"Progetto per la costruzione di colombari nel cimitero di Torricella", 1964.

segnatura: b. 189, fasc. 02

699
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1965
1957 - 1965

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1957-65 (comprende i s.fascc. "Gara
appalto fornitura ghiaia", "Asfalto,strada Villa Saviola-Sailetto", "Motteggiana strade");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione", 1960-65 (comprende il s.fasc. "Forniture di energia elettrica da parte della SEEE
e contratti relativi");
4. "Acque e fontane pubbliche", 1964-65;
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9.  "Ufficio  tecnico",  1964-65  (comprende  i  s.fascc.  "Progetti",  "Piccole  opere",  "Statistiche
edilizia");
12. "Circolari".

segnatura: b. 193, fasc. 01

700
Progetto casa di abitazione per impiegati comunali in Villa Saviola
1950 - 1968

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Mutuo", 1950;
"Progetto  lavori  edificio  scolastico  Villa  Saviola.  Atti  relativi",  1950-52  (comprende  il  s.fasc.
"Acquisto terreno");
"Liquidazioni scuole. Lavori Villa Saviola", 1950-51 (comprende i libretti delle misure ed i registri
di contabilità dei lavori);
"Lavori igienico sanitari, lavori da elettricista", 1950-52;
"Affittanze casa di proprietà comunale sita in frazione Villa Saviola", 1959-66 (comprende i s.fascc.
"Locazione appartamento in Villa Saviola", "Domande affitto casa Villa Saviola");
Alienazione proprietà comunale Villa Saviola, 1956-68 (comprende documentazione relativa alle
aste e l'atto di compravendita).

segnatura: b. 201, fasc. 02

701
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telefono, telegrafo, radio - 1966
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1960 - 1967

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1960-66 (comprende i s.fascc. "Conto
finale strada delle Modrone", "Esposto al Presidente della Repubblica strada Zavagnino"; "Loculi
cimiteriali");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari" (comprende il s.fasc. "Ponte sul Po");
3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi", 1966-67;
9. "Ufficio tecnico", 1966-67;
12. "Circolari".

segnatura: b. 204, fasc. 01

702
Progetti approvati
1966 - 1967

s.fascc.:
"Statistiche mensili e trimestrali edilizia ", 1966-67;
"Piccole opere", 1966;
"Statistiche edilizie", 1966.

segnatura: b. 215, fasc. 01

703
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1967
1966 - 1968

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1966-67 (comprende il s.fasc. "Fornitura
ghiaia inverno");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3.  "Illuminazione",  1966-68  (comprende  il  s.fasc.  "Illuminazione  pubblica  Villa  Saviola.
Ammodernamento impianto");
4. "Acque e fontane pubbliche", 1966-67 (comprende il s.fascc. "Lavori a carico privati. Progetto di
sistemazione del fosso cimitero Motteggiana-Zara", "Fosso cimitero Motteggiana-Zara. Stima dei
lavori", "Lavori a carico privati per la sistemazione del fosso Brescella-Casino rosso-Zara");
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8.  "Ferrovie,  tramvie,  autovie,  funivie,  navigazione,  aerovie,  orologi"  (comprende  il  s.fasc.
"Fermata autocorriera Suzzara-Mantova in località Torricella");
9. "Ufficio tecnico", 1966-67 (comprende il s.fasc. "G. Piccagli. Motteggiana");
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10. "Costruzioni e restauri edifici comunali e privati";
12. "Circolari".

segnatura: b. 216, fasc. 01

704
Scuole di Torricella
1959 - 1967

Oltre alle carte sciolte,comprende i s.fascc.:
"Foglio di patti e di condizioni opere da idraulico", 1967;
"Riattamenti ed ampliamento", 1960;
"Opere da idraulico, stima lavori";
"Progetto di sistemazione delle scuole elementari ed asilo della frazione di Torricella";
"Elaborati tecnici", 1960;
"Riattamento scuola elementare di Torricella. Spese tecniche", 1959;
"Capitolato speciale d'appalto", 2 regg.;
"Progetto";
"Stima lavori da elettricista".

segnatura: b. 216, fasc. 02

705
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1968
1967 - 1969

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1967-71 (comprende i s.fascc. "Appalto
fornitura  ghiaia  inverno  1967-68",  "Strada  Borgofore-Suzzara-Gonzaga-Moglia.  Lavori
sistemazione 2° lotto. Espropriazione" e "Declassamento via Roma da provinciale a comunale");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione" (comprende il s.fasc. "Illuminazione pubblica via Trento");
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1968-69 (comprende i s.fascc. "Piccole opere", "Statistiche mensili inviate");
"Commissione comunale edilizia e ornato. Verbali", reg., 1967-68;
10. "Costruzioni e restauri edifici comunali e privati";
12. "Circolari".

segnatura: b. 232, fasc. 01

706
Edifici scolastici comunali
1960 - 1970
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Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Contributo stato", 1960;
"Arredamento scuole Torricella e Sacca", 1960;
"Fornitura arredamento scolastico ditta Pigozzi e Vasconi", 1960-62;
"Edifici scolastici di Torricella e Sacca. Sussidi audiovisivi", 1961-63;
"Mutuo di £ 3.580.000", 1962-64;
"Commissione giudicatrice offerte", 1962-64;
"Collaudo arredi scolastici e sussidi audiovisivi", 1963-65;
"Fornitura di arredamento scolastico per gli edifici scolastici comunali - legge 6.08.1954 n. 645",
1963-65;
"Arredamento", 1962-67;
"Fornitura e posa di tre apparecchiature complete di impianti sussidiari audiovisivi per gli edifici
scolastici comunali", 1964-68;
"Arredamento e sussidi audiovisivi scuole Torricella e Sacca", 1962-70;
"Arredamento scolastico", 1962-70.

segnatura: b. 240, fasc. 01

707
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo e radio - 1969
1969 - 1970

s.fascc.:
1.  "Strade,  piazze  e  giardini.  Costruzione  e  manutenzione",  1969-70  (comprende  i  s.fascc.
"Fornitura  ghiaia",  "Assestamento  strade  comunali:  spargimento  ghiaia",  "Carta  della  viabilità
provinciale");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione", 1969-70;
4. "Acque e fontane pubbliche" (comprende il s.fasc. "Costituzione del Comitato mantovano per la
navigazione interna");
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1969-70 (comprende i s.fascc. "Statistiche inviate" e "Piccole opere").

segnatura: b. 247, fasc. 01

708
Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione
1970 - 1971

Si  tratta  di  tre  s.fascc.  numerati,comprendenti  relazioni,  tabelle,  tavole,  corografia,  norme  di
attuazione.

segnatura: b. 249, fasc. 01
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709
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefoni, telegrafo, radio - 1970
1969 - 1970

s.fascc.:
1.  "Strade,  piazze  e  giardini.  Costruzione  e  manutenzione",  1969-70  (comprende  i  s.fascc.
"Fornitura ghiaia per le strade" e "Lavori strade 1969-70");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3.  "Illuminazione"  (comprende  i  s.fascc.  "Nuove  utenze  via  Zaragnino.  Promiscua  Torricella.
Elettrodotto corte Fabbrica", "Nuove utenze energia elettrica. Località Cantone Cisa");
4. "Acque e fontane pubbliche" (comprende il s.fasc. "Bonifica e mantenimento in normale stato di
pulizia del canale "Po vecchio");
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1969-70 (comprende il s.fasc. "Piccole opere");
12. "Circolari".

segnatura: b. 261, fasc. 01

710
Bitumatura Strada Modrone
1958 - 1970

Delibere, progetto, contratto, preventivo, stati di avanzamento lavori, relazione finale, contabilità
definitiva ed atti di collaudo, allegati e carteggio relativi.

segnatura: b. 262, fasc. 01

711
Strada Torricella-Tabellano. Asfaltatura
1958 - 1968

Delibere, carteggio gara, contratto, preventivo, contabilità definitiva ed atti di collaudo, allegati e
carteggio relativi.

segnatura: b. 262, fasc. 02

712
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1971
1969 - 1971

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1970-71 (comprende il s.fasc. "Appalto
fornitura ghiaia");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
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3. "Illuminazione", 1969-71 (comprende il s.fasc. "Illuminazione rurale case sparse");
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (comprende il s.fasc. "Nuove utenze telefono Torricella");
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico" (comprende il s.fasc. "Richiesta sopralluoghi");
10. "Costruzioni e restauri edifici comunali e privati".

segnatura: b. 274, fasc. 02

713
Lavori di sistemazione e bitumatura stradecomunali ditta geometra Cariola
1967 - 1971

s.fascc.:
"Progetto per la sistemazione e la bitumatura delle strade comunali. Capitolato speciale d'appalto";
"Bitumatura strade: approvazione progetto finanziamento spesa";
"Mutuo per asfaltatura strade comunali";
"Licitazioni deserte";
"Aggiudicazione dei lavori";
"Approvazione perizia suppletiva. Asfaltatura strade";
"Mutuo per strade; 1° stato di avanzamento. Libretto delle misure, registro di contabilià, sommario
del registro, 1° certificato";
"Atti relativi al 2° stato di avanzamento";
"3° Stato avanzamento lavori";
"Asfaltatura strade del comune. Contabilità finale lavori";
"Segnaletica stradale apposta sulle strade sistemate ed asfaltate";
"Atti di collaudo".

segnatura: b. 275, fasc. 01

714
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1972
1971 - 1972

s.fascc.:
1.  "Strade,  piazze  e  giardini.  Costruzione  e  manutenzione",  1971-72  (comprende  i  s.fascc.
"Fornitura ghiaia" e "Acquisto apparecchio per segnaletica stradale");
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
6. "Espropriazioni per cause di pubblica utilità";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (comprende il s.fasc. "Spostamento cavo telefonico interurbano
Mantova-Suzzara-Borgoforte");
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
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9. "Ufficio tecnico" (comprende il s.fasc. "Tabelle dei costi orari della manodopera dell'edilizia");
10.  "Costruzioni  e  restauri  edifici  comunali  e  privati"  (comprende  il  s.fasc.  "Sistemazione
serramenti e pavimentazione palazzo municipale e sistemazione facciata scuola capoluogo").

segnatura: b. 293, fasc. 01

715
Cat. X - Lavori pubblici, post, telegrafo, telefono, radio - 1973
1972 - 1974

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1972-73 (comprende il s.fasc. "Fornitura
ghiaia");
3. "Illuminazione";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio", 1973-74 (comprende il s.fasc. "Ricerca locale per ampliamento
centrale SIP");
8.  "Ferrovie,  tramvie,  autovie,  funivie,  navigazione,  aerovie,  orologi"  (comprende  il  s.fasc.
"Autolinee APAM servizio di linea");
9. "Ufficio tecnico" (comprende i s.fascc. "Tabelle dei costi orari della manodopera dell'edilizia",
"Norme statistiche" e "Richiesta notizia in materia edilizia");
10. "Costruzione, restauri edifici comunali e privati".

segnatura: b. 305, fasc. 02

716
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1974
1973 - 1975

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione" (comprende il s.fasc. "Fornitura ghiaia");
2. "Ponti, gallerie, fognature,frane e lavori straordinari";
3. "Illuminazione
4. "Acque e fontane pubbliche";
5. "Consorzi stradali, idraulici e di bonifica";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio", 1974-75;
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1973-74 (comprende i s.fascc. "Verbali Commissione edilizia-copie", "Costi
orari  della  manodopera  dell'edilizia",  "Progetto  sistemazione  scuole  Torricella.  Nuovi  prezzi  e
stralcio" e "Sistemazione straordinaria della sede municipale (sostituzione dei pavimenti della sede
municipale, sostituzione dei canali di gronda ed il rimescolamento del tetto)");
10. "Costruzione, restauri edifici comunali e privati" (contiene il s.fasc. "Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Mantova");
12. "Circolari".

segnatura: b. 320, fasc. 01
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717
Domanda  e  documentazione  tecnica  circa  il  contributo  o  concorso  in  capitale  per  opere
stradali, igieniche ed altre opere pubbliche
1973 - 1974

Oltre alle carte sciolte comprende i s.fascc.:
"Pratica domanda di contributo a sensi della legge della Regione Lombardia 14.08.1973, n. 34, per
la sede municipale. Sistemazione straordinaria della sede municipale (sostituzione dei pavimenti,
sostituzione dei canali di gronda, ed il rimescolamento del tetto)";
"Pratica domanda di contributo a sensi della legge della Regione Lombardia 14.08.1973, n. 34, per
la sistemazione e bitumatura di alcuni tratti di strade comunali".

segnatura: b. 320, fasc. 02

718
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono, radio - 1975
1970 - 1975

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini, costruzione e manutenzione";
2.  "Ponti,  gallerie,  fognature,  frane  e  lavori  straordinari",  1974-75  (contiene  il  s.fasc.
Completamento e tombamento del fossato in fregio alla via Roma del capoluogo");
3. "Illuminazione";
4. "Acque e fontane pubbliche";
6. "Espropriazioni per cause di pubblica utilità";
7. "Poste, telegrafi, telefoni, radio";
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi", 1974-75;
9.  "Ufficio  tecnico",  1970-75 (comprende i  s.fascc.  "Costi  manodopera",  "Richieste  nulla  osta:
occupazione suolo pubblico,accessi carrai,certificati tecnici" e "Circolari e disposizioni varie");
10. "Costruzione, restauri edifici comunali e privati", 1972-76 (contiene il s.fasc. "Bandi concorso
case popolari").

segnatura: b. 334, fasc. 01

719
Colombari del capoluogo
1975

Oltre alle carte sciolte,comprende i s.fascc.:
"Lavori costruzione loculi e cellette ossario nel cimitero del capoluogo";
"Colombari di Motteggiana. Conto finale";
"Stima dei lavori".

segnatura: b. 334, fasc. 01bis

https://inventari.san.beniculturali.it/ 214



Comune di Motteggiana (Mantova)

720
Cat. X - Lavori pubblici, poste telefono,telegrafo radio - 1976
1974 - 1980

s.fascc.:
1. "Strade, piazze e giardini. Costruzione e manutenzione", 1974-76;
2. "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari" (comprende il s.fasc. "Nuova disciplina
degli scarichi in acque pubbliche");
3. "Illuminazione
4. "Acque e fontane pubbliche";
7.  "Poste,  telegrafi,  telefoni,  radio",  1975-76 (comprende il  s.fasc.  "Collegamento telefonico  in
località Sacca");
8. "Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi";
9. "Ufficio tecnico", 1976-80;
10. "Costruzione, restauri edifici comunali e privati";
11. "Porti, spiagge, fari, moli, ecc.";
12. "Circolari".

segnatura: b. 345, fasc. 01

721
Cat. X - Lavori pubblici - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n012, fasc. 01

722
Cat. X - Lavori pubblici - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n025, fasc. 02

723
Cat. X - Lavori pubblici - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n031, fasc. 01
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724
Cat. X - Lavori pubblici - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n039, fasc. 01

725
Cat. X - Lavori pubblici - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n048, fasc. 01

726
Cat. X - Lavori pubblici - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n057, fasc 01

727
Cat. X - Lavori pubblici - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n062, fasc. 02

728
Cat. X - Lavori pubblici - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n068, fasc. 01

729
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Cat. X - Lavori pubblici - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n076, fasc. 01

730
Cat. X - Lavori pubblici - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n087, fasc. 01

Categoria XI - Agricoltura, industria, commercio
1925 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 47
Numero unità archivistiche: 47

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1926
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattie delle piante, ecc.
3. Commercio
4. Fiere, mercati, mostre
5. Pesi e misure
1948:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste
2. Industria
3. Commercio
4. Artigianato, lavoro, previdenza e assistenza
5. Fiere e mercati
6. Pesi e misure
7. Circolari
1951
1. Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia
2. Industrie, cooperative
3. Commercio
4. Fiere, mercati, mostre ed esposizioni
5. Pesi e misure
6. Lavoro e previdenza sociale
7. Miniere, cave
8. Associazioni sindacali
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9. Camera di commercio, industria, agricoltura
10. Censimenti
11. Statistiche
1952
1. Agricoltura, caccia,pesca, pastorizia, piante e foreste
2. Industria
3. Commercio
4. Fiere e mercati
5. Pesi e misure
6. Artigianato, lavoro e previdenza
7. Circolari
1953-59, 1961
1. Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante
2. Industria
3. Commercio
4. Fiere, mercati ed esposizioni
5. Pesi e misure
6. Lavoro e previdenza sociale
7. Camera di commercio, industria ed agricoltura
8. Artigianato
9. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste
2. Industria
3. Commercio
4. Artigianato, lavoro e previdenza
5. Fiere e mercati
6. Pesi e misure
7. Circolari

Unità archivistiche

731
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1926
1925 - 1926

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattie delle piante, ecc.";
3. "Commercio";
4. "Fiere, mercati, mostre";
5. "Pesi e misure", 1925-26.

segnatura: b. 005, fasc. 02

732
Cat. XI - Agricoltura, industria, commercio - 1927
1925 - 1927
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1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, ecc." (comprende la "Lista degli eleggibili all'Ufficio di
Conciliatore e di vice-conciliatore");
3. "Commercio";
4. "Fiere, mercati e mostre";
5.  "Pesi  e  misure",  1925-27  (comprende  lo  "Stato  degli  utenti  pesi  e  misure  soggetti  alla
verificazione per il biennio 1925-26", reg.);
"Censimento generale industriale commerciale del Regno, anno 1927".

segnatura: b. 006, fasc. 02

733
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1945
1944 - 1945

1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattie delle piante, ecc. - fino all'aprile"
(comprende documentazione afferente ad altre classi);
1.1. "Comitato comunale dell'agricoltura";
1.1. "Censimento delle aziende agricole industriali e commerciali";
2.2. "Caseifici";
3. "Commercio ambulante";
3.1. "Disciplina commerciale. Norme e disposizioni", 1944-45;
3.2. "Deliberazioni della Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso";
4. "Artigianato" (comprende documentazione afferente ad altre classi"
10.2.  "Accertamento  dei  lavoratori  agricoli  ai  fini  delle  prestazioni  previdenziali.  Circolari  e
norme";
"Disposizioni inerenti a requisizioni aziende grossiste di derrate, ecc.", fasc. vuoto.

segnatura: b. 014, fasc. 01

734
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1946
1945 - 1946 [con un precedente al 1936]

1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia", 1945-46;
2. "Industrie. Cooperativa" e 3. "Commercio", 1945-46;
3. "Commercio", 1945-46;
3. "Commercio fisso", 1945-46;
4 e oltre. "Fiere. Pesi e misure. Altre" (1936-46).

segnatura: b. 024, fasc. 01

735
Stato utenti pesi e misure per il biennio 1945-46
1945 - 1946
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Per ogni utente sono registrate: n. progressivo del presente stato; numero progressivo; cognome
nome  e  paternità  dell'utente  o  titolo  dell'ufficio  governativo;  professione  dell'utente;  luogo
dell'esercizio;categoria  alla  quale  appartiene  l'utente;  diritto  da  pagarsi  per  la  verificazione
periodica; spazio riservato all'ufficio metrico; osservazioni.

segnatura: b. 024, reg. 02

736
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1947
1945 - 1947 [con un precedente al 1935]

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia", 1946-47;
2.  "Industria,  cooperative"  e  3.  "Commercio",  1945-47  (comprende  4  libretti  di  licenza  per  il
commercio ambulante 1935-43);
3. "Commercio", 1945-47 (comprende 2 libretti di licenza per il commercio ambulante 1945-46);
4 e segg. "Fiere. Pesi e misure. Altre";
"Ufficio comunale del lavoro", 1946-47.

segnatura: b. 031, fasc. 01

737
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1948
1947 - 1948 [con un precedente al 1930]

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste", ;
2. "Industria", 1947-48;
3. "Commercio", 1947-48 (comprende un libretto di risparmio postale intestato al comune, richieste
e libretti di commercio ambulante e non);
4.  "Artigianato,  lavoro,  previdenza  e  assistenza",  1947-48  (comprende  i  s.fascc.  "Permessi
temporanei di pubblico esercizio fiera 1947" e "Domande permessi temporanei diversi fiera 1948");
5. "Fiere e mercati";
6. "Pesi e misure";
7. "Circolari", 1930, 1947-48.

segnatura: b. 040, fasc. 02

738
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1949
1948 - 1949

s.fascc.:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste ;
2. Industria;
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3. Commercio;
4. Fiere e mercati;
5. Pesi e misure;
6. Artigianato, lavoro, previdenza e assistenza;
8. Artigianato, lavoro, previdenza e assistenza;
9. [Sezione provinciale dell'alimentazione e Comitato provinciale dei prezzi];
11. [Sezione provinciale dell'alimentazione e Camera di commercio];
"Circolari", 1948-49.

segnatura: b. 048, fasc. 03

739
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio - 1950
1949 - 1950

s.fascc.:
1. Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste ;
2. Industria;
3. Commercio, 1949-50 (comprende il s.fasc. "Pratiche di licenza");
4. Fiere e mercati (comprende il s.fasc. "Domande di permessi ed autorizzazioni");
5. Pesi e misure;
6.  Artigianato,  lavoro,  previdenza  e  assistenza,  1949-50(comprende documentazione  relativa  ad
assistenza di minori);
9. [Ufficio provinciale industria e commercio e Camera di commercio, industria e agricoltura];
10. [Camera di commercio];
"Regolamento di peso pubblico", opuscolo;
"Circolari", 1949-50.

segnatura: b. 056, fasc. 01

740
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1951
1949 - 1951

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia";
2. "Industrie, cooperative";
3. "Commercio" 1949-51(comprende il s.fasc. "Domande licenze di commercio dal 1949 al 1951" e
i regg. "degli esercenti autorizzati ad esercitare il commercio fisso di vendita al pubblico di merci
all'ingrosso e al minuto");
4. "Fiere, mercati, mostre ed esposizioni" (comprende il s.fasc. "Domande permessi fiera");
5. "Pesi e misure";
6. "Lavoro e previdenza sociale";
7. "Miniere, cave";
9. "Camera di commercio, industria, agricoltura";
11. "Statistiche";
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"Circolari".

segnatura: b. 062, fasc. 03

741
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1952
1951 - 1953

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia,pesca, pastorizia, piante e foreste";
2. "Industria";
3. "Commercio" (comprende il s.fasc. "Domande per servizio latte Villa Saviola");
4. "Fiere e mercati";
5. "Pesi e misure", 1951-52;
6. "Artigianato, lavoro e previdenza", 1951-53;
7. "Circolari".

segnatura: b. 068, fasc. 03

742
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1953
1952 - 1953

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante";
2. "Industria";
3. "Commercio";
4. "Fiere, mercati ed esposizioni";
5. "Pesi e misure";
6. "Lavoro e previdenza sociale";
7. "Camera di commercio, industria ed agricoltura", 1952-53;
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 077, fasc. 03

743
Commissione comunale per il rilascio di licenze. Domande da esaminare, pratiche sospese,
licenze definite
1953

segnatura: b. 077, fasc. 03bis

744
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1954
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1945 - 1955

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante";
2. "Industria";
3. "Commercio", 1945-55 (comprende il s.fasc. "Licenze in posto fisso ritirate e sostituite");
4. "Fiere, mercati ed esposizioni", 1952-54;
5. "Pesi e misure", 1954-55 (comprende il reg. "Stato degli utenti metrici");
6. "Lavoro e previdenza sociale";
7. "Camera di commercio, industria ed agricoltura";
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 083, fasc. 03

745
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1955
1953 - 1956

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante";
2. "Industria";
3. "Commercio", 1953-55 (comprende il reg. delle licenze di commercio);
4. "Fiere, mercati ed esposizioni";
5. "Pesi e misure", 1955-56 (comprende il reg. "Stato utenti metrici biennio 1955-56");
6. "Lavoro e previdenza sociale";
7. "Camera di commercio, industria ed agricoltura";
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 089, fasc. 02

746
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1956
1955 - 1956

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante", 1955-56;
2. "Industria";
3. "Commercio", 1955-56 (comprende il s.fasc. "Licenze di commercio istanze");
4. "Fiere, mercati ed esposizioni";
6. "Lavoro e previdenza sociale";
7. "Camera di commercio, industria ed agricoltura", 1955-56;
8. "Artigianato";
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 096, fasc. 03
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747
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1957
1956 - 1957

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante";
2. "Industria";
3. "Commercio" (comprende il s.fasc. "Licenze di commercio istanze";
4. "Fiere, mercati ed esposizioni", 1956-57 (comprende i s.fascc. "Domande fiere" e "Domande
banchi vendite diverse. Domande deposito");
5. "Pesi e misure";
6. "Lavoro e previdenza sociale";
7. "Camera di commercio, industria ed agricoltura";
8. "Artigianato", 1956-57 (comprende i s.fasc. "Elezioni artigiani 14.07.1957", "Artigiani elezioni
cassa mutua e albo provinciale");
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 102, fasc. 02

748
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1958
1957 - 1959

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante", 1957-59 (comprende i s.fascc. "Elezioni mutua
coltivatori diretti", "Commissione comunale lavoratori in agricoltura");
2. "Industria";
3. "Commercio", 1957-58;
4. "Fiere, mercati ed esposizioni" (comprende il s.fasc. "Permessi fiere");
5. "Pesi e misure";
6. "Lavoro e previdenza sociale";
7. "Camera di commercio, industria ed agricoltura";
8. "Artigianato", 1957-58;
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 112, fasc. 02

749
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1959
1958 - 1959

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia  e  pesca,  zootecnia,  piante"  (comprende  il  s.fasc.  "Verbali  commissione
comunale accertamento lavoratori in agricoltura");
2. "Industria";
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3. "Commercio",1958-59;
4. "Fiere, mercati ed esposizioni", 1958-59 (comprende i s.fascc "Rendiconto fiera" e "Permessi
fiera");
5. "Pesi e misure";
6. "Lavoro e previdenza sociale", 1958-59;
7. "Camera di commercio, industria ed agricoltura;
8. "Artigianato", 1958-59;
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 118, fasc. 02

750
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1960
1959 - 1961

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste"  (comprende il  s.fasc.  "Commissione
comunale. Accertamento lavoro in agricoltura");
2. "Industria", 1960-61;
3. "Commercio", 1959-60;
4. "Artigianato, lavoro e previdenza" (comprende i s.fasc. "Domande fiera");
5. "Fiere e mercati", 1959-61 (comprende il reg. "Stato degli utenti pesi e misure 1959-60");
6. "Pesi e misure" (comprende il s.fasc. "Inchiesta coadiuvanti ditte artigiane");
7. "Circolari".

segnatura: b. 130, fasc. 01

751
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1961
1949 - 1962

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia e pesca, zootecnia, piante";
2. "Industria", 1960-61 (comprende il s.fasc. "Rinnovo licenze panificazione e mulini");
3.  "Commercio",  1949-62  (comprende  i  s.fascc.  "Prezzi  del  latte  pastorizzato",  "Nomina
commissione  commercio  ambulante",  "Commissione  licenze  posto  fisso:  seduta  08.11.1961",
"Commissione licenze posto fisso: seduta 07.04.1961", "Commissione licenze posto fisso: seduta
07.03.1961", "Ambulanti" e il "Registro delle licenze per la vendita ambulante");
4. "Fiere, mercati ed esposizioni",1960-62 (comprende il s.fasc. "Fiera di San Carlo");
5. "Pesi e misure";
6. "Lavoro e previdenza sociale";
8.  "Artigianato"  (comprende  il  s.fasc.  "Elezioni  artigiani,  adempimenti  vari,  ricevute  materiale,
nomina presidente commissione") ;
9. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 142, fasc. 01
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752
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1962
1961 - 1963

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste", 1961-62 (comprende i s.fascc. "Elenchi
contributi unificati in agricoltura", "Piccola proprietà contadina, l. 05.10.1960 n. 1154");
2. "Industria";
3. "Commercio",  1962-63 (comprende i s.fascc. "Commissione comunale licenze in posto fisso.
Seduta del 12.04.1962", "Commissione comunale licenze in posto fisso. Seduta del 23.02.1962",
"Commissione comunale licenze in posto fisso. Seduta del 19.10.1962", "Commissione comunale
licenze  in  posto  fisso.  Seduta  del  19.12.1962",  "Licenze  ambulanti.  Seduta  del  24.08.1962",
"Licenze ambulanti.  Seduta del 30.12.1962", "Pratica aggiunta voce "Polleria" alla licenza della
coop. "Uniti", "Quesito Leoni V. in Guandalini. Segnalazione Lodi Rizzini. Decisione prefettizia",
"Orario di apertura e  chiusura dei  negozi",  "Elezioni dei  delegati  alla assemblea generale  della
Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza";
5. "Fiere e mercati" (comprende il s.fasc. "Fiera");
6. "Pesi e misure", 1961-62 (comprende il reg. "Stato degli utenti pesi e misure");
7. "Circolari".

segnatura: b. 159, fasc. 01

753
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1963
1961 - 1964

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste",  1963-64  (comprende  il  s.fasc.
"Censimento aziende zootecniche e del bestiame");
2.  "Industria"  (comprende  il  s.fasc.  "Domande  I  contributo  della  carpenteria  meccanica  La
Torricella");
3. "Commercio", 1961-63 (comprende i s.fascc. "Commissione Comunale Licenze in posto fisso.
Seduta del 05.02.1963", "Commissione Comunale Licenze in posto fisso. Seduta del 20.11.1963",
"Commissione  Comunale  Licenze  Commercio  ambulante.  Seduta  del  15.05.1963.  Ricorso
Rustinelli G.";
4. "Artigianato, lavoro e previdenza";
5. "Fiere e mercati" (comprende il s.fasc. "Fiera");
6. "Pesi e misure", 1963-64 (comprende il reg. "Stato degli utenti pesi e misure");
7. "Circolari".

segnatura: b. 171, fasc. 01

754
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Cat. XI - Agricoltura industria commercio - 1964
1963 - 1965

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste";
2. "Industria", 1963-64;
3.  "Commercio",  1964-65  (comprende  i  s.fascc.  "Seduta  del  04.03.1964",  "Pratica  Mellini  V.,
Bertazzoni P. Seduta 26.06.1964");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza", 1964-65 (comprende il s.fasc. "Disciplina delle attività di
barbiere, parrucchiere e affini");
5. "Fiere e mercati" (comprende i s.fascc. "Fiera", "Permessi già fatti");
6. "Pesi e misure" (comprende il s.fasc. "Pesa pubblica di Torricella");
7. "Circolari", 1964-65.

segnatura: b. 183, fasc. 01

755
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1965
1964 - 1966

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste";
2. "Industria";
3. "Commercio", 1964-65 (comprende i s.fascc. "Domande licenza commercio Soc. Coop. "Latteria
Nogarola Nuova", "Pratica passaggio licenza commercio da Panicalli G. a Bertazzoni M.", "Pratica
licenza Leoni A.");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza", 1964-65;
5. "Fiere e mercati", 1964-65 (comprende il s.fasc. "Permessi fiera");
6. "Pesi e misure", 1965-66 (contiene il reg. "Stato degli utenti pesi e misure");
7. "Circolari".

segnatura: b. 194, fasc. 01

756
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1966
1955 - 1967

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste",  1965-66  (comprende  i  s.fascc.
"Ricomposizione Commissione agricoltura", "Commissione comunale paritetica");
2. "Industria", 1963-67;
3. "Commercio", 1955-67 (comprende i s.fascc. "Pratica licenze e disdette Staffoli A.", "Pratica
passaggio licenze Bertazzoni M.-Mazza M.");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza", 1965-66 (comprende il s.fasc. "Fiera");
5. "Fiere e mercati", 1965-66 (comprende il s.fasc. "Elezioni artigiani");
6. "Pesi e misure";
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7. "Circolari".

segnatura: b. 205, fasc. 01

757
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1967
1960 - 1968

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste"  (comprende  il  s.fasc.  "Elenco  delle
aziende agricole");
"Censimento agricoltura. Corrispondenza", 1960-67;
2. "Industria",1966-67 (comprende i s.fascc. "Relazione sulla spiaggia del Po "La ghirardina" in
comune di Motteggiana", "Progetto costruzione complesso SAAB agricolo-industriale");
3. "Commercio", 1962-67 (comprende due cartelle individuali di commercianti);
4. "Artigianato, lavoro e previdenza";
5. "Fiere e mercati", 1966-68(comprende il s.fasc. "Fiera");
6. "Pesi e misure";
7. "Circolari".

segnatura: b. 217, fasc. 01

758
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1968
1948 - 1969

s.fascc.:
1. "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste", 1967-69 (comprende i s.fascc. "Grandine
Motteggiana  25.07.1967",  "Nuova  Commissione  elenchi  agricoltura",  "1967.  Censimento  delle
aziende agricole", "Convegno sulla agricoltura nel Basso mantovano");
2. "Industria";
3. "Commercio", 1952-69 (comprende i s.fascc. "Vecchie licenze restituite (posto fisso)", "Carni
fresche",  "Sanitarie",  "Licenze  in  posto  fisso",  "Registro  licenze  di  commercio  in  posto  fisso",
"Commissione comunale licenze in posto fisso. Seduta del 12.01.1968", "Pratica licenza ambulante
Sabbadini G.", "Commissione comunale licenze in posto fisso. Seduta del 06.05.1968", "Pratica
passaggio licenza macelleria Aleotti L. Marconi V.", "Commissione comunale licenze in posto fisso.
Seduta del 20.11.1968", cartella individuale di un commerciante fisso);
"Deliberazioni commerciali in posto fisso", reg., 12.03.1948-16.05.1968;
4. "Artigianato, lavoro e previdenza";
5. "Fiere e mercati" (comprende il s.fasc. "Fiera");
6. "Pesi e misure", 1967-68 (comprende il reg. "Stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1967-
68");
7. "Circolari".

segnatura: b. 234, fasc. 01
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759
II Censimento Generale dell'Agricoltura - Catasto viticolo - 25 ottobre 1970
1970 - 1971

s.fascc.:
"Atti vari";
"II Censimento generale dell'agricoltura. 1970";
"Censimento dell'agricoltura. Riunione a Suzzara del 9.03.1970";
"Istruzioni agli uffici comunali di censimento. Riunione intercomunale a Suzzara 24 e 25 settembre
1970. Riunione rilevatori a Borgoforte 5-6-7 ottobre 1970";
"Nomina dei rilevatori e norme relative";
"Competenze ai rilevatori";
"Costituzione delle commissioni comunali di censimento";
"II Censimento generale dell'agricoltura e rilevazione dei dati per la istituzione del catasto vinicolo:
organi periferici di censimento e calendario delle operazioni";
"Norme varie per la compilazione dei questionari di azienda. Soluzione di quesiti";
"Circolari ISTAT";
"Comunicazioni mod. ISTAT-CA/a";
"Stampati e materiale vario";
"Stati di sezione provvisori e comunicazione dati";
"Computo giornaliero di sezione";
"Riepilogo dei computi giornalieri di sezione.

segnatura: b. 246, fasc. 01

760
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1969
1968 - 1970

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste",  1968-69  (comprende  i  s.fascc.
"Rilevazione  delle  superfici  delle  aziende  agricole  con  almeno  10  vacche",  "Rilevazione
campionaria sul bestiame suino" 3 fascc., "Rilevazione campionaria sul bestiame bovino", "Verbali
commissione rilevazioni lavoratori in agricoltura", "Elenco delle aziende suinicole", "Comitato di
zona per il piano di sviluppo agricolo", "Convegno Mantova produce");
2. "Industria", 1969-70 (comprende i s.fascc. "Ente provinciale turismo. Chiatte Po. Amici del Po",
"Insediamenti industriali", "Convegno dei sindaci della provincia sul tema "La programmazione
negli enti locali");
3.  "Commercio",  1968-70  (comprende  i  s.fascc.  "Elenco  unità  locali  industriali  artigianali  e
commerciali", registro delle licenze di commercio, "Licenze commerciali in posto fisso. Seduta del
02.03.1969", "Nuovo locale bar Giovannini M.", "Licenze panifici e mulini");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza";
5. "Fiere e mercati" (comprende il s.fasc. "Fiera");
6. "Pesi e misure";
7. "Circolari".
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segnatura: b. 250, fasc. 01

761
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1970
1967 - 1971

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste,  1969-70  (comprende  i  s.fascc.
"Rilevazione campionaria sul bestiame suino" e "Rilevazione campionaria sul bestiame bovino");
2.  "Industria",  1970-71  (comprende  il  s.fasc.  "Piano  economico  nazionale.  Programmazione
economica");
3. "Commercio", 1967-70 (comprende i s.fascc. "Seduta del 13.04.1970", "Cessazione. Licenze in
posto  fisso.  27.04.1970",  "Azione  di  controllo  sui  prezzi",  "Nomina  Commissione  comunale
commercio fisso", "Pratica licenza commercio posto fisso. Commissione comunale 09.11.1970",
"Pratica  licenza  commercio  posto  fisso.  Commissione  comunale  09.11.1970",  "Pratica  per
iscrizione albo commercianti", "Rinuncia licenza e subentro", "Licenze commercio temporaneo e
stagionali", "Elezioni commercianti 10.05.1970", "Orari negozi", "Varie");
4.  "Artigianato,  lavoro  e  previdenza"  (comprende  i  s.fascc.  "Elezioni  artigiani  del  14.06.1970.
Rinviate al 25.10.1970", "Orari negozi barbieri" ;
5. "Fiere e mercati" (comprende il s.fasc. "Fiera di San Carlo");
6. "Pesi e misure", 1968-71 (comprende il reg. "Stato degli utenti pesi e misure");
7. "Circolari", 1969-70.

segnatura: b. 264, fasc. 01

762
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1971
1961 - 1971

s.fascc.:
1. "Agricoltura,  caccia, pesca,  pastorizia,  piante e foreste" (comprende i  3 s.fascc.  "Rilevazione
campionaria sul bestiame suino");
2. "Industria", 1970-71 (comprende il s.fasc. "2° Congresso nazionale del Po. 9-10.10.1971");
3.  "Commercio",  1961-71  (comprende  i  s.fascc.  "Azione  di  controllo  sui  prezzi",  "Licenze
temporanee e stagionali", "Commissione licenze commercio in posto fisso. Seduta del 18.01.1971",
"Pratica  cessazione  Trivelli  A.  in  Rebegoldi.  Subingresso  Berto  M.  in  Gardinazzi",  "Trapasso
licenza commercio in posto fisso: da Rasini a Pelosi", "Ruolo agenti di affari in mediazione");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza", 1970-71 (comprende i s.fascc. "Istituto autonomo statistica",
"Interessano gli artigiani", "Case popolari: domande, circolari, ecc.");
5. "Fiere e mercati", 1970-71 (comprende il s.fasc. "Fiera di San Carlo");
6. "Pesi e misure".

segnatura: b. 277, fasc. 01

763
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Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1972
1960 - 1972

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste",  1971-72  (comprende  i  s.fascc.
"Rilevazione campionaria sul bestiame suino", "Rilevazione campionaria sul bestiame bovino" e
"Ricostituzione Commissione paritetica");
2. "Industria" (comprende i s.fascc. "Vidimazione annuale panifici e molini", "Camping "Golena
Ghirlandina" in Motteggiana");
3. "Commercio", 1961-72 (comprende i s.fascc. "Sedute Commissione comunale per il commercio",
"Iscrizione  registro  esercenti  il  commercio",  "Prezzi  generi  vari",  "Orari  negozi  atti  relativi",
"Rinnovo licenze stagionali", "Licenze ritirate durante il 1972", "Disposizioni relative alla nuova
disciplina");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza" (comprende i s.fascc. "Richieste dati pensionati previdenza",
"Norme interessanti gli artigiani");
5. "Fiere e mercati", 1960-72 (comprende il s.fasc. "Fiera di San Carlo");
6. "Pesi e misure", 1971-72 (comprende il s.fasc. "Pesi e misure").

segnatura: b. 295, fasc. 01

764
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1973
1972 - 1974

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste",  1972-74  (comprende  i  s.fascc.
"Rilevazione campionaria  sul  bestiame suino",  "Rilevazione campionaria  sul  bestiame bovino e
bufalino e sulla produzione ed impiego del latte di vacca" e "Campagna antigrandine", "Pascoli di
greggi  in  Torricella",  "Elenco  lavoratori  agricoli  ruoli  esattoriali",  "Riproduzione  bovina"  e
"Denuncia delle giacenze dei prodotti vinicoli");
2. "Industria", 1972-73 (comprende il "Registro licenze di commercio in posto fisso" e i s.fascc.
"Proposte  realizzazione  parchi  naturali",  "Piano  turistico  della  Lombardia"  e  "Manifestazioni
turistiche varie");
3. "Commercio", 1973-74 (comprende il "Registro licenze di commercio in posto fisso" e i s.fascc.
"Licenze  vendita  prodotti  agricoli",  "Rinnovo  licenze  stagionali  temporanee",  "Licenze  ritirate:
posto fisso e ambulante", "Commercio ambulante", "Prezzi su generi vari", "Gli orari dei negozi",
"Rilevazione della rete distributiva commerciale");
4.  "Artigianato,  lavoro  e  previdenza",  1972-73  (comprende  i  s.fascc.  "Dati  su  pensionati
previdenza", "Artigiani: norme varie" e "Problema inerente la tutela del lavoro a domicilio");
5. "Fiere e mercati" (comprende il s.fasc. "Fiera di San Carlo");
6. "Pesi e misure".

segnatura: b. 307, fasc. 01

765
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1974
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1972 - 1975

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste",  1973-75  (comprende  i  s.fascc.
"Rilevazione campionaria  sul  bestiame suino",  "Rilevazione campionaria  sul  bestiame bovino e
sulla produzione ed impiego del latte di vacca", "Atti Commissione paritetica comunale", "Indagine
mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari" e "Denuncia produzione vini");
2.  "Industria",  1973-74 (comprende i  s.fascc.  "Industrie  ceramiche" e "Manifestazioni turistiche
varie");
3. "Commercio", 1973-74 (comprende il "Registro licenze di commercio in posto fisso" e i s.fascc.
"Licenze vendita prodotti agricoli", "Rinnovo licenze stagionali temporanee", "Licenze ritirate per
cessazione", "Prezzi su generi vari" e "Orari dei negozi vari");
4. "Artigianato, lavoro e previdenza" (comprende il s.fasc. "Pensionati INPS");
5.  "Fiere  e  mercati"  (comprende i  s.fascc.  "Fiera  di  San Carlo"  e  "Disegno di  legge  regionale
d'iniziativa popolare avente per oggetto: "Intervento a favore della Fiera millenaria di Gonzaga");
6. "Pesi e misure", 1972-74 (comprende il s.fasc. "Pesi e misure").

segnatura: b. 322, fasc. 01

766
Cat. XI - Agricoltura industria commercio - 1975
1973 - 1976

s.fascc.:
1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste",  1975-76  (comprende  i  s.fascc.
"Rilevazione campionaria  sul  bestiame suino",  "Rilevazione campionaria  sul  bestiame bovino e
bufalino", "Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari", "Elenchi nominativi CC. DD.
mezzadri e coloni. Lavoratori agricoli oct.", "Progetto di legge n. 249 della giunta regionale:Misure
di  salvaguardia  urgenti  per  l'istituzione  delle  riserve  naturali"  e  "Censimento  generale
dell'agricoltura");
2. "Industria", 1974-75 (comprende i s.fascc. "Licenze panifici e molini. Rinnovi" e "Revisione albo
imprese artigiane");
3.  "Commercio",  1973-75  (comprende  i  s.fascc.  "Licenze  stagionali  temporanee.  Rinnovi",
"Licenze ritirate per cessazione", "Prezzi di generi vari" e "Orari dei negozi vari");
4.  "Artigianato,  lavoro  e  previdenza"  (comprende  il  s.fasc.  "Dati  e  comunicazioni  pensionati
INPS");
5. "Fiere e mercati" (comprende il s.fasc. "Fiera di San Carlo");
6. "Pesi e misure".

segnatura: b. 336, fasc. 01

767
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1976
1972 - 1977

s.fascc.:
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1.  "Agricoltura,  caccia,  pesca,  pastorizia,  piante  e  foreste"  (comprende  i  s.fascc.  "Rilevazione
campionaria  sul  bestiame  suino",  "Rilevazione  campionaria  sul  bestiame  bovino  e  bufalino"  e
"Indagine mensile sui prodotti lattiero caseari");
2. "Industria", 1975-76;
3.  "Commercio",  1972-76 (comprende i  s.fascc.  "Licenze stagionali  temporanee",  "Orari" e due
s.fascc. di licenze per la vendita al dettaglio);
4. "Artigianato, lavoro e previdenza", 1973-76;
5. "Fiere e mercati", 1976-77 (comprende il s.fascc. "Fiera di San Carlo";
6. "Pesi e misure", 1974-76 (comprende il reg. "Stato degli utenti pesi e misure" e il s.fasc. "Pesi e
misure").

segnatura: b. 345, fasc. 02

768
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n013, fasc. 01

769
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n026, fasc. 01

770
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n031, fasc. 02

771
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n040, fasc. 01
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772
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n048, fasc. 02

773
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n057, fasc. 02

774
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n063, fasc. 01

775
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n069, fasc. 01

776
Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n077, fasc. 01

777
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Cat. XI - Agricoltura industria e commercio - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n086, fasc. 01

Categoria XII - Stato civile - censimento - statistica
1943 - 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 61
Numero unità archivistiche: 61

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948
1. Stato civile
2. Anagrafe
3. Censimento e statistica
4. Circolari
1951
1. Stato civile
2. Censimento, anagrafe
3. Statistica
1952
1. Stato civile
2. Anagrafe e alloggi
3.Censimento e statistica
4. Circolari
1953-59, 1961
1. Stato civile
2. Anagrafe
3.Censimento, statistica
4. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Stato civile
2. Anagrafe e alloggi
3.Censimento e statistica
4. Circolari

Unità archivistiche

778
Cat. XII - Anagrafe e Stato civile - 1945
1943 - 1945

"Stato civile, censimento, statistica";
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1.3. "Certificati di assistenza al parto";
1.3. "Denunce di nascita";
1.4. "Verbali di verifica ai registri di stato civile dal 1.1.1943", 1942-44;
1.6. "Atti", 1944-45;
2.1. "Registro di popolazione" (verbali di verifica), 1943;
2.2. "Immigrati" (comprende i prospetti periodici);
2.2. "Emigrati";
"Circolari 1944 e elenchi dei matrimoni", 1944.

segnatura: b. 015, fasc. 01

779
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1946
1946 - 1947

s.fascc.:
1.3. "Denuncie nascite";
1.3. "Certificati di assistenza al parto";
3. "Statistica", 1946-47;
3.1. "Verbali di verifica di regisri dello stato civile";
Estratti dal "Registro degli atti di matrimonio" (4 s.fascc.);
"Allegati al registro degli atti di matrimonio" (5 s.fascc.).

segnatura: b. 025, fasc. 01

780
Pratiche di immigrazione ed emigrazione - 1946
1945 - 1946

"Immigrati anno 1946", 1945-47;
"Emigrati anno 1946".

segnatura: b. 025, fasc. 02

781
Cat. XII - Anagrafe e stato civile - 1947
1945 - 1948

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1946-47;
"Delega per le funzioni di ufficiale di Stato civile. Segretario Bruscolini G.", 1946-47;
2. "Censimento" (si tratta di estratti degli atti di matrimonio);
3. "Statistica", 1945-48;
4. "Anagrafe".
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segnatura: b. 032, fasc. 01

782
Pratiche di immigrazione ed emigrazione - 1947
1947 - 1948

s.fascc.:
"Emigrazioni";
"Immigrazioni", 1947-48.

segnatura: b. 032, fasc. 06

783
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1948
1947 - 1949

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Allegati al registro degli atti di matrimonio", "Denunce di
nascita", "Certificati di assistenza al parto");
2.  "Anagrafe",1947-49  (comprende  i  s.fascc.  "Pratiche  emigrazioni",  "Pratiche  immigrazioni",
"Cambiamenti di abitazione nell'interno del comune"); 
3. "Censimento e statistica", 1947-49;
4. "Circolari".

segnatura: b. 041, fasc. 01

784
Cat. XII - Anagrafe e stato civile - 1949
1948 - 1950

s.fascc.:
1.  Stato  civile,  1948-49  (comprende  i  s.fascc.  "Allegato  al  registro  degli  atti  di  matrimonio",
"Certificati di assistenza al parto", "Denunce di nascita", "Opzioni per la cittadinanza italiana");
2. Anagrafe (comprende i s.fascc. "Immigrati", "Emigrati", "Variazioni nell'interno del comune"); 
3. Censimento e statistica, 1949-50;
4. "Circolari".

segnatura: b. 049-050, fasc. 01

785
Cat. XII - Anagrafe e stato civile - 1950
1947 - 1950 [con un precedente al 1930]

s.fascc.:
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1. Stato civile, 1930, 1947-50 (comprende i s.fascc. "Allegato al registro degli atti di matrimonio",
"Certificati di assistenza al parto", "Denunce di nascita");
2.  Anagrafe,  1949-50 (comprende i  s.fascc.  "Immigrati",  "Emigrati",  "Variazioni nell'interno del
comune"); 
3.  Censimento  e  statistica  (comprende  il  reg.  "Stato  nominativo  delle  persone  decedute  nel
comune");
4. "Circolari".

segnatura: b. 056, fasc. 02

786
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1951
1950 - 1952 [con un precedente al 1941]

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1951-52 (comprende i s.fascc. "Denunzie di nascita", "Certificati di assistenza al
parto" e "Annullamento matrimonio Contarino-Belladelli");
2. "Censimento, anagrafe", 1951-52 (comprende i s.fascc. "Emigrati" e "Immigrati");
"Censimento popolazione. 1941";
"Censimento industriale e commerciale 1950";
"Censimento generale della popolazione 04.11.1951";
"Norme e pubblicazioni. Corrispondenza"
3. "Statistica";
"Circolari".

segnatura: b. 063-064, fasc. 01

787
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1952
1949 - 1953

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1951-52 (Comprende i s.fascc. "Certificati di assistenza al parto" e "Denunce di
nascita");
2. "Anagrafe e alloggi", 1949-53 (comprende i s.fascc. "Immigrati" ed "Emigrati");
3. "Censimento e statistica", 1952-53 (comprende i s.fascc. "Statistiche anno 1952" e "Contabilità
censimento");
4. "Circolari".

segnatura: b. 069, fasc. 01

788
IX Censimento generale della popolazione - 1951 - fogli di famiglia - 1
1951
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Fogli  di  famiglia  riportanti  la  situazione  al  4  novembre  1951.  Sezione  di  censimento  n.  1
(capoluogo),  Circoscrizione  parrocchiale  San  Girolamo  (sede  Motteggiana)  e  Circoscrizione
parrocchiale San Leone Magno (sede Suzzara).

segnatura: b. 070, fasc. 01

789
IX Censimento generale della popolazione - 1951 - Varie
1951 - 1952

Oltre alle carte sciolte, comprende i s.fascc.:
"Elenco nominativo delle persone iscritte in questa anagrafe e non censite";
"Elenco nominativo delle persone censite e non iscritte nell'anagrafe";
"Schede mod. 15";
"Schede mod. C.P. 12 pervenute da altri comuni";
"Mod. 13 inviati ad altri comuni e militari di leva";
"Mod. 13 pervenuti da altri comuni";
"Presenti temporanei nel comune";
"Revizione registro di popolazione. Corrispondenza".

segnatura: b. 070, fasc. 01

790
IX Censimento generale della popolazione - 1951 - fogli di famiglia - 2
1951

Fogli di famiglia riportanti la situazione al 4 novembre 1951. Sezione di censimento n. 2 (Frazione
di Torricella), Circoscrizione parrocchiale San Nicolò (sede Suzzara) e circoscrizione parrocchiale
San Benedetto (sede Motteggiana).

segnatura: b. 071, fasc. 01

791
IX Censimento generale della popolazione - 1951 - fogli di famiglia - 3
1951

Fogli di famiglia riportanti la situazione al 4 novembre 1951. Sezione di censimento n. 3 (Villa
Saviola), Circoscrizione parrocchiale San Michele Arcangelo (sede Motteggiana) e circoscrizione
parrocchiale San Mauro (sede San Benedetto Po).

segnatura: b. 072, fasc. 01

792
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1953
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1953

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Certificati di assistenza al parto" e "Denunce di nascita");
2. "Anagrafe" (comprende i s.fascc. "Emigrati" e "Immigrati");
3."Censimento, statistica" (comprende il s.fasc. "Statistiche di stato civile");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 078, fasc. 01

793
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1954
1953 - 1954

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1953-54 (comprende i s.fascc. "Certificati di assistenza al parto" , "Denunce di di
nascite" e "D.M. fu T. cambiamento di cognome. Decreto presidenziale 352/15.07.1954");
2.  "Anagrafe"  (comprende  i  s.fascc.  "Rinnovo  registro  della  popolazione",  "Emigrati",
"Immigrati");
3. "Censimento, statistica" (comprende il s.fasc. "Statistica stato civile");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 084, fasc. 01

794
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1955
1953 - 1956

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1953-55 (comprende i s.fascc. "Certificati di nascita per uso elettorale"; "Denunce
di nascita"; "Certificati di assistenza al parto");
2.  "Anagrafe",  1954-55  (comprende  i  s.fascc.  "Pratiche  di  immigrazione"  e  "Pratiche  di
emigrazione");
3. "Censimento, statistica", 1955-56 (comprende il s.fasc. "Statistica stato civile");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 090, fasc. 01

795
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1956
1956 - 1957

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1955-56 (comprende i s.fascc. "Certificati di assistenza al parto" e "Notifiche di
nascita");
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2. "Anagrafe", 1956-57 (comprende i s.fascc. "Pratiche di emigrazione" e "Immigrazioni");
3."Censimento, statistica", 1956-57 (comprende il s.fasc. "Statistica stato civile e popolazione");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 097, fasc. 01

796
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1957
1957 - 1958

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Certificati di assistenza al parto" e "Denunce di nascita");
2. "Anagrafe", 1957-58 (comprende i s.fascc. "Immigrati", "Emigrati");
3."Censimento, statistica", 1957-58 (comprende "Statistica Stato Civile");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 103, fasc. 01

797
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1958
1957 - 1959 [con un precedente al 1945]

s.fascc.:
1.  "Stato  civile",  1945,  1957-58  (comprende  i  s.fascc.  "Notifiche  di  nascita",  "Certificati  di
assistenza al parto");
2. "Anagrafe" (comprende i s.fascc. "Emigrati", "Immigrati", "Registro di popolazione. Movimenti
interni);
3."Censimento, statistica", 1958-59 (comprende il s.fasc. "Statistiche di stato civile").

segnatura: b. 113, fasc. 01

798
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1959
1958 - 1961

s.fascc.:
1.  "Stato  civile"  (comprende i  s.fascc.  "Allegati  al  registro  degli  atti  di  morte",  "Certificati  di
assistenza al parto", "Denunce di nascita");
2. "Anagrafe", 1958-59 (comprende i s.fascc. "Immigrazioni", "Emigrazioni");
3."Censimento,  statistica",  1958-61  (comprende  i  s.fascc.  "Indagine  sui  bilanci
comunali","Statistiche stato civile");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 119, fasc. 01
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799
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1960
1959 - 1961

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1959-60 (comprende i s.fascc. "Certificati di assistenza al parto", "Notifiche di
nascita", "Avvisi di morte");
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Emigrazioni", "Immigrati");
3."Censimento  e  statistica",  1960-61  (comprende  i  s.fascc.  "Statisticastato  civile",  "Opere
trimestre");
4. "Circolari".

segnatura: b. 131, fasc. 01

800
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica - 1961
1959 - 1962

s.fascc.:
1.  "Stato civile" (comprende i  s.fascc.  "Notifiche di morte",  "Certificati  di  assistenza al  parto",
"Notifiche di nascita");
2. "Anagrafe" (comprende i s.fascc. "Immigrazioni", "Emigrazioni");
3."Censimento,  statistica",  1959-62  (comprende  i  s.fascc.  "X  Censimento  generale  della
popolazione, IV Censimento generale dell'industria e del commercio. Raccolta delle disposizioni,
istruzioni","Statistica stato civile");
4. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 143, fasc. 01

801
X Censimento generale della popolazione. 15-16 ottobre 1961
1961

Oltre alle carte sciolte comprende:
"Registro-itinerario per la preparazione e l'aggiornamento della numerazione civica" (4 regg.);
"Stradario" (reg.);
"Piano topografico del comune" (camicia vuota).

segnatura: b. 144, fasc. 01

802
X  Censimento  generale  della  popolazione.  IV  Censimento  generale  dell'Industria  e  del
Commercio. 15-16 ottobre 1961
1961
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Contiene  carteggio,  modulistica  in  bianco,  i  "Verbali  per  l'aggiornamento  della  ripartizione  del
comune in sezioni di censimento e per la determinazione del numero dei rilevatori" ed i rapporti
giornalieri di censimento.

segnatura: b. 144, fasc. 02

803
X  Censimento  generale  della  popolazione.  IV.  Censimento  generale  dell'industria  e  del
commercio. I Censimento generale dell'agricoltura. 15-16 ottobre 1961
1961

Oltre alle carte sciolte,comprende i s.fascc.:
"Questionari revisionati";
"Censimento popolazione. Sezione n. 1";
"Censimento popolazione. Sezione n. 2";
"Censimento popolazione. Sezione n. 3";
"Censimento generale dell'industria e del commercio. Riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni"
(2 s.fascc.);
"Censimento industriale e commerciale. Sezione n. 1";
"Censimento industriale e commerciale. Sezione n. 2";
"Censimento industriale e commerciale. Sezione n. 3".

segnatura: b. 144, fasc. 03

804
I Censimento generale dell'agricoltura. 15 aprile 1961
1961

s.fascc.:
"Stati di sezione provvisori. Elenco delle aziende";
"Revisione dei questionari";
"Conduttori di terreni situati fuori comune e qui residenti";
"Conduttori di terreni residenti fuori comune";
"Prospetti riassuntivi";
"Riepiloghi";
"Elenco delle aziende";
Atti preparatori;
"Denunce superfici";

segnatura: b. 144, fasc. 04

805
X Censimento della popolazione - 15 novembre 1961. Fogli di famiglia
1961
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Frazione geografica "A. Motteggiana". Sezione 1.
Fogli di famiglia non ordinati.

segnatura: b. 146, fasc. 01

806
X Censimento della popolazione - 15 novembre 1961. Fogli di famiglia
1961

Frazione geografica "B. Torricella". Sezione 2.
Fogli di famiglia non ordinati.

segnatura: b. 147, fasc. 01

807
X Censimento della popolazione - 15 novembre 1961. Fogli di famiglia
1961

Frazione geografica "C. Villa Saviola". Sezione 3.
Fogli di famiglia nn. 1-160.

segnatura: b. 148, fasc. 01

808
X Censimento della popolazione - 15 novembre 1961. Fogli di famiglia
1961

Frazione geografica "C. Villa Saviola". Sezione 3.
Fogli di famiglia nn. 161-319.

segnatura: b. 149, fasc. 01

809
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1962
1961 - 1963

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1962-63 (comprende i s.fascc. "Certificati di assistenza al parto", "Notifiche di
nascita", "Denunce di morte" e il reg. "Pubblicazioni di matrimonio");
2.  "Anagrafe  e  alloggi",  1961-63  (comprende  i  s.fascc.  "Revisione  anagrafe  coi  dati  del
censimento", "Emigrati", "Immigrati");
3.  "Censimento  e  statistica",  1962-63  (comprende  i  s.fascc.  "Statistiche  di  stato  civile",
"Accertamento conti dei servizi pubblici comunali");
4. "Circolari"
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segnatura: b. 160, fasc. 01

810
X Censimento della popolazione - 1960. Sistemazione della numerazione civica
1960 - 1963

s.fascc.:
"Spesa per la sistemazione definitiva e aggiornamento della numerazione civica e dell'onomastica
stradale";
"Numerazione civica. Hanno pagato o sono sconosciuti".

segnatura: b. 160, fasc. 01

811
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1963
1962 - 1964

s.fascc.:
1.  "Stato  civile",  1963-64  (comprende  i  s.fascc.  "Denunce  di  morte",  "Denunce  di  nascita  e
certificati di assistenza al parto", "Allegati al registro delle pubblicazioni di matrimonio");
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Emigrati, "Immigrati");
3. "Censimento e statistica", 1962-63 (comprende i s.fascc. "Statistica stato civile", "Rilevazione
statistica sui bilanci di previsione e sui verbali di chiusura").

segnatura: b. 172, fasc. 01

812
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1964
1963 - 1965

s.fascc.:
1. "Stato civile", 1964-65 (comprende i s.fascc. "Denunce relative all'anagrafe", "denunce di nascita
e certificati di assistenza al parto", "Denunce di morte");
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Emigrazioni", "Immigrazioni");
3. "Censimento e statistica", 1963-64 (comprende il s.fasc. "Statistica stato civile e anagrafe");
4. "Circolari".

segnatura: b. 184, fasc. 01

813
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1965
1964 - 1965
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s.fascc.:
1.  "Stato civile"  (comprende i  s.fascc.  "Verifica  di  avvenuto  decesso" e  "Denunce di  nascita  e
certificati di assistenza al parto");
2. "Anagrafe e alloggi", 1964-65 (comprende i s.fascc. "Immigrazioni", "Emigrazioni");
3. "Censimento e statistica" (comprende il s.fasc. "Statistica demografica");
4. "Circolari", 1964-65.

segnatura: b. 195, fasc. 01

814
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1966
1965 - 1966

s.fascc.:
1.  "Stato civile" (comprende i  s.fascc.  "Avvisi  di  morte" e "Notifiche di  nascita e certificati  di
assistenza al parto");
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Immigrazioni", "Emigrazioni");
3. "Censimento e statistica", 1965-66 (comprende il s.fasc. "Statistica demografica");
4. "Circolari".

segnatura: b. 206, fasc. 01

815
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1967
1966 - 1967

s.fascc.:
1.  "Stato civile" (comprende i  s.fascc.  "Notifiche di nascita  e certificati  di  assistenza al  parto",
"Notifiche di morte");
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Emigrazioni", "Immigrazioni");
3. "Censimento e statistica", 1966-67 (comprende il s.fasc. "Statistica demografica");
4. "Circolari".

segnatura: b. 218, fasc. 01

816
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1968
1968 - 1969

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Notifiche di nascita", "Notifiche di morte")
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Emigrati", "Immigrati");
3. "Censimento e statistica", 1968-69 (comprende il s.fasc. "Statistica demografica").

segnatura: b. 235, fasc. 01
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817
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1969
1969

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende il s.fasc. "Notifiche di nascita e certificati di assistenza al parto")
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Emigrati", "Immigrati");
3. "Censimento e statistica" (comprende il s.fasc. "Statistica stato civile e anagrafe");
4. "Circolari".

segnatura: b. 251, fasc. 01

818
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1970
1969 - 1970

s.fascc.:
1.  "Stato civile" (comprende i  s.fascc.  "Notifiche di nascita  e certificati  di  assistenza al  parto",
"Allegati al registro degli atti di matrimonio" e "Avvisi di morte");
2. "Anagrafe e alloggi", 1969-70 (comprende i s.fascc. "Emigrati", "Immigrati", "Dichiarazioni di
variazioni anagrafe);
3. "Censimento e statistica" (comprende il s.fasc. "Statistica").

segnatura: b. 265, fasc. 01

819
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1971
1971

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Notifiche di nascita. Trascrizione atti di nascita. Richiesta
certificati di nascita", "Richiesta certificati di matrimonio. Allegati atti di matrimonio" e "Avvisi di
morte");
2. "Anagrafe e alloggi", (comprende i s.fascc. "Variazioni anagrafe", "Emigrati", "Immigrati");
3. "Censimento e statistica" (comprende il s.fasc. "Statistiche e comunicazioni trimestrali");
4. "Circolari":

segnatura: b. 278, fasc. 01

820
XI Censimento generale della popolazione e 5° Censimento industria e commercio
1969 - 1972
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Oltre alle carte sciolte, comprende i seguenti s.fascc.:
"Censimento della popolazione. Piano topografico e numerazione civica";
"Raccolta delle norme, disposizioni ed istruzioni varie";
"Ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento";
"Commissione comunale di vigilanza";
"Rilevatori";
"Convegni e riunioni";
"Atti carico e scarico materiale ISTAT";
"Varie";
"Computo giornaliero e riepiloghi";
"Riepilogo stati sezione definitivi";
"Unità locali ed imprese";
"Censimento generale della popolazione: Confronti e regolarizzazioni";
"Stati definitivi e riepiloghi";
"Stato di sezione definitivo" (3 cartelle).

segnatura: b. 279, fasc. 01

821
XI Censimento generale della popolazione. 24 ottobre 1971 - Fogli di famiglia
1971

Frazione geografica "A. Motteggiana". Sezione 1.
Fogli di famiglia nn. 1-205.

segnatura: b. 280, fasc. 01

822
XI Censimento generale della popolazione. 24 ottobre 1971 - Fogli di famiglia
1971

Frazione geografica "B. Torricella". Sezione 2.
Fogli di famiglia nn. 1-180.

segnatura: b. 280, fasc. 02

823
XI Censimento generale della popolazione. 24 ottobre 1971 - Fogli di famiglia
1971

Frazione geografica "C. Villa Saviola". Sezione 3.
Fogli di famiglia nn. 1-299.

segnatura: b. 280, fasc. 03
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824
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1972
1972

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Richiesta documenti di stato civile", "Trascrizione atti di
nascita, morte, matrimonio" e "Avvisi di morte");
2. "Anagrafe e alloggi", (comprende i s.fascc. "Dichiarazioni variazioni anagrafiche", "Emigrati",
"Immigrati" e "Richiesta certificati anagrafici");
3. "Censimento e statistica" (comprende il s.fasc. "Statistica demografica").

segnatura: b. 296, fasc. 01

825
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1973
1972 - 1974

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Richiesta documenti di stato civile", "Trascrizione atti di
nascita, morte, matrimonio", "Avvisi di morte", "Allegati al registro degli atti dimatrimonio", "Atto
di naturalizzazione" e "Rettifica atto di nascita");
2.  "Anagrafe  e  alloggi",  1972-74  (comprende  i  s.fascc.  "Dichiarazioni  variazioni  anagrafiche",
"Emigrati",  "Immigrati",  "Verbale  di  ispezione  ufficio  anagrafe",  "Meccanizzazione  ed  acquisto
mobili per gli uffici" "Richiesta documenti anagrafici");
3. "Censimento e statistica" (comprende il s.fasc. "Statistiche demografiche").

segnatura: b. 308, fasc. 01

826
Cat. XII - Stato civile, censimento, statistica, demografia - 1974
1974

s.fascc.:
1. "Stato civile" (comprende i s.fascc. "Richiesta documenti di stato civile", "Trascrizione atti di
nascita, morte, matrimonio" e "Avvisi di morte");
2.  "Anagrafe e alloggi"  (comprende il  "Registro pratiche emigrazione",  il  "Registro pratiche di
immigrazione" e i s.fascc."Emigrati", "Immigrati" e "Richiesta documenti anagrafici");
3. "Censimento e statistica", 1974-785 (contiene il s.fasc. "Statistiche demografiche").

segnatura: b. 323, fasc. 01

827
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1975
1974 - 1975
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s.fascc.:
1.  "Stato  civile",  1974-75  (comprende  i  s.fascc.  "Richieste  documenti  di  stato  civile",
"Accompagnatori e atti stato civile" e "Avvisi di morte");
2. "Anagrafe e alloggi" (comprende i s.fascc. "Emigrati", "Immigrati" e "Richiesta documenti ed
informazioni anagrafiche");
3. "Censimento e statistica" (contiene il s.fasc. "Statistica demografica e comunicazioni varie");
4. "Circolari"..

segnatura: b. 337, fasc. 01

828
Cat. XII - Stato civile, censimento,statistica e demografia - 1976
1975 - 1976

s.fascc.:
1. "Stato civile";
2. "Anagrafe e alloggi", 1975-76 (comprende i s.fascc."Emigrati", "Immigrati" e "Regolarizzazioni
anagrafica");
3. "Censimento e statistica" (comprende il s.fasc. "Statistiche demografiche").

segnatura: b. 346, fasc. 01

829
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n014, fasc. 01

830
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n022, fasc. 01

831
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. n032, fasc. 01

832
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n041, fasc.01

833
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n049, fasc.01

834
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n058, fasc. 01

835
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n063, fasc. 02

836
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n069, fasc. 02
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837
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n078, fasc. 01

838
Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n087, fasc. 02

Categoria XIII - Esteri
1943 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 42
Numero unità archivistiche: 42

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948
1. Comunicazioni con l'estero
2. Emigrazione estera e coloniale
3. Circolari
1951
1. Comunicazioni con l'estero
2. Immigrati stranieri
3. Emigranti, passaporti
1952
1. Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia
2. Emigrazione estera e coloniale
3. Circolari
1953-59, 1961
1. Comunicazioni con l'estero
2. Emigrati
3. Emigranti
4. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia
2. Emigrazione estera e coloniale
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3. Circolari

Unità archivistiche
839
Cat. XIII - Esteri - 1943-1944-1945
1943 - 1945

segnatura: b. 015, fasc. 02

840
Cat. XIII - Esteri - 1946
1946

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero";
2. "Immigrati. Stranieri" e 3. "Emigranti. Passaporto".

segnatura: b. 025, fasc. 03

841
Cat. XIII - Esteri - 1947
1946 - 1947

s.fascc.:
1."Convocazioni con l'estero", 1946-47;
2. "Immigrati. Stranieri" e 3. "Emigranti. Passaporti".

segnatura: b. 032, fasc. 02

842
Cat. XIII - Esteri - 1948
1948

s.fascc.:
2. "Emigrazione estera e coloniale";
3. "Circolari".

segnatura: b. 041, fasc. 02

843
Cat. XIII - Esteri - 1949
1949

s.fascc.:
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1. Immigrazione;
2. Emigrazione estera e coloniale;
3. Circolari

segnatura: b. 049-050, fasc. 02

844
Cat. XIII - Esteri - 1950
1950

s.fascc.:
1. Immigrazione;
2. Emigrazione estera e coloniale.

segnatura: b. 057, fasc. 01

845
Cat. XIII - Esteri - 1951
1951

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero";
2. "Immigrati, stranieri";
3."Emigranti, passaporti";
"Circolari".

segnatura: b. 063-064, fasc. 02

846
Cat. XIII - Esteri - 1952
1952

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale";
3. "Circolari".

segnatura: b. 069, fasc. 02

847
Cat. XIII - Esteri - 1953
1953

s.fascc.:
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1. "Comunicazioni con l'estero";
2. "Emigrati";
3. "Emigranti";
3. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 078, fasc. 02

848
Cat. XIII - Esteri - 1954
1954

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero";
3. "Emigranti";
3. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 084, fasc. 02

849
Cat. XIII - Esteri - 1955
1953 - 1955

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero";
2. "Emigrati", 1953-55;
3. "Emigranti";
3. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 090, fasc. 02

850
Cat. XIII - Esteri - 1956
1955 - 1956

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero";
3. "Emigranti", 1955-56;
3. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 097, fasc. 02

851
Cat. XIII - Esteri - 1957
1957
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s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero";
3. "Emigranti".

segnatura: b. 103, fasc. 02

852
Cat. XIII - Esteri - 1958
1958

s.fascc.:
3. "Emigranti";
3. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 113, fasc. 02

853
Cat. XIII - Esteri - 1959
1958 - 1959

s.fascc.:
2. "Emigrati", 1958-59;
3. "Emigranti";
3. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 119, fasc. 02

854
Cat. XIII - Esteri - 1960
1960

s.fascc.:
2. "Emigrazione estera e coloniale";
3. "Circolari".

segnatura: b. 132, fasc. 01

855
Cat. XIII - Esteri - 1961
1961

s.fascc.:
3. "Emigranti";
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3. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 145, fasc. 01

856
Cat. XIII - Esteri - 1962
1962

s.fasc.:
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 161, fasc. 01

857
Cat. XIII - Esteri - 1963
1963

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale";
3. "Circolari".

segnatura: b. 173, fasc. 01

858
Cat. XIII - Esteri - 1964
1961 - 1964

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia", 1961-64;
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 185, fasc. 01

859
Cat. XIII - Esteri - 1965
1965

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale";
3. "Circolari".

segnatura: b. 196, fasc. 01
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860
Cat. XIII - Esteri - 1966
1966

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 207, fasc. 01

861
Cat. XIII - Esteri - 1967
1967

s.fasc.:
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 219, fasc. 01

862
Cat. XIII - Esteri - 1968
1968

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 236, fasc. 01

863
Cat. XIII - Esteri - 1969
1969

s.fasc.:
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 252, fasc. 01

864
Cat. XIII - Esteri - 1970
1970
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s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 266, fasc. 01

865
Cat. XIII - Esteri - 1971
1971

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia" (contiene l'opuscolo a stampa "Guida per chi
emigra in Brasile", 1953, Roma);
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 281, fasc. 01

866
Cat. XIII - Esteri - 1972
1972

E'presente solo il s.fasc.
2.  "Emigrazione  estera  e  coloniale"  (comprende  il  s.fasc.  "Passaporti  e  certificati  identità
convalidati per l'espatrio").

segnatura: b. 296, fasc. 02

867
Cat. XIII - Esteri - 1973
1973

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale".

segnatura: b. 308, fasc. 02

868
Cat. XIII - Esteri - 1974
1974

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale" (comprende il s.fasc. "Atti di assenso e passaporti").
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segnatura: b. 323, fasc. 02

869
Cat. XIII - Esteri - 1975
1974 - 1975

s.fascc.:
1. "Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia";
2. "Emigrazione estera e coloniale", 1974-75 (comprende i s.fascc. "Atti di assenso per passaporto",
"Atti di assenso per l'estero per i minori degli anni 18" e "Passaporti consegnati");
3. "Circolari".

segnatura: b. 337, fasc. 02

870
Cat. XIII - Esteri - 1976
1976

s.fascc.:
2. "Emigrazione estera e coloniale";
3. "Circolari".

segnatura: b. 346, fasc. 02

871
Cat. XIII - Esteri - 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n015, fasc. 01

872
Cat. XIII - Esteri - 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n022, fasc. 02

873
Cat. XIII - Esteri - 1979
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1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n032, fasc. 02

874
Cat. XIII - Esteri - 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n041, fasc. 02

875
Cat. XIII - Esteri - 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n049, fasc. 02

876
Cat. XIII - Esteri - 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n058, fasc. 02

877
Cat. XIII - Esteri - 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n063, fasc. 03

878
Cat. XIII - Esteri - 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.
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segnatura: b. n070, fasc. 01

879
Cat. XIII - Esteri - 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n078, fasc. 02

880
Cat. XIII - Esteri - 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n087, fasc. 03

Categoria XIV - Varie
1944 – 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 42
Numero unità archivistiche: 42

Classe unica, quando indicata: "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre
categorie della classifica"
Nella  serie  si  trova  molta  documentazione  riconducibile  con  sicurezza  ad  altre  categorie.  In
presenza  della  classificazione  originale  (timbro  di  protocollo  compilato  in  ogni  parte)  i  singoli
documenti sono stati ricollocati nelle categorie originarie, annotando il passaggio a matita sul retro.

Unità archivistiche
881
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1945
1944 - 1945

"Atti fino all'aprile 1945", 1944-45;
"1945" (comprende il s.fasc. "Rottami di pietra").

segnatura: b. 015, fasc. 03

882
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Cat. XIV - Affari diversi - 1946
1945 - 1946

Si tratta soprattutto di documentazione relativa a disinfettanti chimici.

segnatura: b. 025, fasc. 04

883
Cat. XIV - Affari diversi - 1947
1946 - 1947

Comprende un elenco dei mutilati ed invalidi di guerra, documentazione relativa alla costituzione
del  Consorzio  volontario  permanente  per  la  manutenzione  della  strada  vicinale  "Fabbrica"
(comprensivo dello schema di statuto e della delibera di giunta del 10.05.1947) ed altro carteggio
riconducibile a diverse categorie.

segnatura: b. 032, fasc. 03

884
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1948
1947 - 1948

Carte sciolte e il s.fasc. "Pertinenze idrauliche demaniali" (nota).

segnatura: b. 041, fasc. 03

885
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1949
1945 - 1949

s.fascc.:
1 e unica.  "Affari  che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica", 1945-49;
"Circolari".

segnatura: b. 049-050, fasc. 03

886
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1950
1948 - 1951

s.fascc.:
1 e unica.  "Affari  che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica", 1949-51;
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"Corrispondenza "Gazzetta di Mantova", 1948-50.

segnatura: b. 057, fasc. 02

887
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1951
1951

s.fascc.:
"Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della classifica";
"Circolari".

segnatura: b. 063-064, fasc. 03

888
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1952
1951 - 1952

s.fascc.:
"Gazzetta di Mantova" (corrispondenza con la redazione, minute e rassegna stampa);
"Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della classifica",
1951-52 (comprende documentazione afferente a categorie determinabili, quale richieste di sussidi,
circolari della Croce Rossa Italiana in merito agli scarti d'archivio, statistiche di disoccupazione).

segnatura: b. 073, fasc. 01

889
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1953
1953

s.fascc.:
"Gazzetta di Mantova" (corrispondenza, ritagli, minute);
"Affari  che non trovano posto per  la loro specifica natura nelle  altre categorie  della  classifica"
(comprende documentazione riconducibile a diverse categorie).

segnatura: b. 079, fasc. 01

890
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1954
1954

s.fascc.:
"Gazzetta" (corrispondenza, ritagli, minute);
"Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della classifica".
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segnatura: b. 085, fasc. 01

891
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1955
1955

s.fascc.:
"Gazzetta di Mantova" (carteggio,ritagli,minute);
classe unica. "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica".

segnatura: b. 091, fasc. 01

892
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1956
1956

classe unica. "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica".

segnatura: b. 097, fasc. 03

893
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1957
1957

classe unica: "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica".

segnatura: b. 103, fasc. 03

894
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1958
1958

classe unica. "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica".

segnatura: b. 113, fasc. 03

895
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1959
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1959

classe unica. "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica".

segnatura: b. 119, fasc. 03

896
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1960
1960

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 132, fasc. 02

897
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1961
1961

Classe unica. "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica"

segnatura: b. 145, fasc. 02

898
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1962
1962

s.fascc.:
"Barbiere" (comprende docc. classificati in cat. XI e in cat. XIV);
classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 161, fasc. 02

899
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1963
1963
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Classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 173, fasc. 02

900
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1964
1964

segnatura: b. 185, fasc. 02

901
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1965
1965

Classe unica. "Affari che non trovano posto per la loro specifica natura nelle altre categorie della
classifica"

segnatura: b. 196, fasc. 02

902
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1966
1966

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 207, fasc. 02

903
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1967
1967

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti  non classificabili in altre categorie). Tra le lettere,  una riguardante il patrimonio
gastronomico locale, di Luigi Veronelli.

segnatura: b. 219, fasc. 02

904
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Cat. XIV - Oggetti diversi - 1968
1968

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 236, fasc. 02

905
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1969
1969

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 252, fasc. 02

906
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1970
1970

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 266, fasc. 02

907
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1971
1971

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 281, fasc. 02

908
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1972
1972
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classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 296, fasc. 03

909
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1973
1973

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 308, fasc. 03

910
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1974
1974

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 323, fasc. 03

911
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1975
1975

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).

segnatura: b. 337, fasc. 03

912
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1976
1976

classe unica "in questa categoria vanno compresi, divisi per classi e fascicoli, tutti gli atti che non
trovano posto nella categoria precedente e nemmeno nella 15° seguente, nemmeno per analogia"
(all'interno atti non classificabili in altre categorie).
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segnatura: b. 346, fasc. 03

913
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1977
1977

carte sciolte.

segnatura: b. n016, fasc. 01

914
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1978
1978

carte sciolte.

segnatura: b. n022, fasc. 03

915
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1979
1979

carte sciolte.

segnatura: b. n032, fasc. 03

916
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1980
1980

carte sciolte.

segnatura: b. n041, fasc. 03

917
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1981
1981

carte sciolte.

segnatura: b. n049, fasc. 03
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918
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1982
1982

carte sciolte.

segnatura: b. n058, fasc. 03

919
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1983
1983

carte sciolte.

segnatura: b. n063, fasc. 04

920
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1984
1984

carte sciolte.

segnatura: b. n070, fasc. 02

921
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1985
1985

carte sciolte.

segnatura: b. n078, fasc. 03

922
Cat. XIV - Oggetti diversi - 1986
1986

carte sciolte.

segnatura: b. n088, fasc. 01

Categoria XV - Sicurezza pubblica
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1944 - 1986

Tipologia del livello di descrizione: categoria
Consistenza archivistica: fascc. 42 e regg. 3
Numero unità archivistiche: 45

Le classi del titolo subiscono variazioni periodiche:
1948
1. Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni
2. Polveri, materie esplodenti, armi
3. Teatri e trattenimenti pubblici
4. Esercizi pubblici. Attività controllate
5.  Mendicità,  pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi  dall'estero,  scarcerati,  oziosi,
vagabondi, prostitute
6. Avvenimenti straordinari di P.S.
7. Servizio antincendi
8. Circolari
1951
1. Pubblica incolumità
2. Teatri e trattenimenti pubblici
3. Esercizi pubblici
4. Licenze diverse, certificati e professioni ambulanti
5.  Pregiudicati,  diffidati,  ammoniti,  ammessi  a  libertà  vigilata  o  al  confino  di  polizia,  oziosi  e
vagabondi, informazioni e provvedimenti, fogli di via
6. Avvenimenti straordinari e affari diversi interessanti la pubblica sicurezza
7. Mentecatti
8. Incendi, vigili del fuoco
9. Autoveicoli
10. Contravvenzioni in genere
1952
1. Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni
2. Polveri, materie esplodenti, armi
3.Teatri e trattenimenti pubblici
4. Esercizi pubblici, attività controllate
5. Avvenimenti straordinari di Pubblica Sicurezza. Scioperi e disordini
6 e 7. Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute
8 e 9 e 10. Affaristi, casermaggio, mentecatti
11. Servizio antincendi
8. Circolari
1953-59, 1961
1. Pubblica incolumità, calamità pubbliche
2. Polveri e materie esplodenti, armi
3. Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici
4. Esercizi pubblici
5. Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose
6. Mendicità
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7.  Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  domiciliati  coatti,  espulsi  dall'estero,  scarcerati,  oziosi,
vagabondi
8. Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza
9. Agenti della forza pubblica. Carabinieri, ecc. Contributi, spese di casermaggio
10. Trasporto mentecatti al manicomio
11. Incendi e vigili del fuoco
12. Circolari ed istruzioni
1960, 1962-
1. Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni
2. Polveri, materie esplodenti, armi
3. Teatri e trattenimenti pubblici
4. Esercizi pubblici, attività controllate
5.  Mendicità,  pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi  dall'estero,  scarcerati,  oziosi,
vagabondi, prostitute
6. Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza
7. Servizio antincendi
8. Circolari

Unità archivistiche

923
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1976
1975 - 1977

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni", 1975-77 (comprende i s.fascc. "Gara ciclistica
Torricella",  "Gara  ciclistica  in  Villa  Saviola.  10.07.1976",  "Gara  ciclistica  in  Villa  Saviola.
25.09.1976" e il "Registro infortuni");
2. "Polveri, materie esplodenti,armi", 1975-76;
3. "Teatri e trattenimenti pubblici", 1975-76;
4. "Esercizi pubblici, attività controllate";
6. "Avvenimenti straordinari di Pubblica sicurezza" (comprende il s.fasc. "Terremoto nel Friuli del
14 e 15.09.1976. Assistenza ai sinistrati").

segnatura: 47

924
Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1945
1944 - 1945

"Anno 1945 fino all'aprile", 1944-45 (Comprende l'"Elenco delle licenze di pubblico esercizio");
"Anno 1945".

segnatura: b. 015, fasc. 04

925
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Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1946
1944 - 1946

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità", 1945-46;
2. "Teatri e intrattenimenti pubblici";
3. "Esercizi pubblici ed alre varie", 1944-46.

segnatura: b. 025, fasc. 05

926
Cat. XV - Sicurezza pubblica - 1947
1944 - 1947

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità", 1946-47;
2.  "Teatri  e  trattenimenti  pubblici"  (comprende  la  "relazione  tecnica  sull'idoneità  di  un  cortile
pensile  di  compendio  della  villa  gonzaghesca  denominata  "Ghirlandina"  [...]  da  destinarsi
temporaneamente ad uso recinto per ballo pubblico nel periodo della fiera annuale");
3. "Esercizi pubblici ed altre varie", 1946-47;
"Segnalazioni bombardamenti 1944", 1944-46 (danni di guerra);
"Soggiorno stranieri".

segnatura: b. 032, fasc. 04

927
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1948
1947 - 1948

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni";
2. "Polveri, materie esplodenti, armi";
3. "Teatri e trattenimenti pubblici", 1947-48;
4. "Esercizi pubblici. Attività controllate", 1947-48;
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
6. "Avvenimenti straordinari di P.S.";
7. "Servizio anti-incendi";
8. "Circolari".

segnatura: b. 041, fasc. 04

928
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1949
1949
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s.fascc.:
1. Infortuni civili;
2. Teatri e trattenimenti pubblici;
3. Esercizi pubblici. Attività controllate;
4. Esercizi pubblici. Attività controllate;
5. Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi dall'estero, scarcerati,  oziosi,  vagabondi,
prostitute;
6. Mendicità;
7. Servizio anti-incendi;
8. Noleggio vetture;
9. Avvenimenti straordinari di P.S.;
10. Contravvenzioni;
 "Circolari".

segnatura: b. 049-050, fasc. 04

929
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1950
1949 - 1950

s.fascc.:
1. [distributori di benzina e varie];
2. Teatri e trattenimenti pubblici;
3. Esercizi pubblici. Attività controllate;
4. Esercizi pubblici. Attività controllate;
5. Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi dall'estero, scarcerati,  oziosi,  vagabondi,
prostitute;
6. Mendicità;
7. Servizio anti-incendi;
9. Avvenimenti straordinari di P.S., 1949-50;
 "Circolari", 1949-50.

segnatura: b. 057, fasc. 03

930
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1951
1951 - 1952

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità";
2. "Teatri e trattenimenti pubblici";
3. "Esercizi pubblici";
4. "Licenze diverse, certificati e professioni ambulanti";
5.  "Pregiudicati,  diffidati,  ammoniti,  ammessi a libertà vigilata o al  confino di polizia,  oziosi  e
vagabondi, informazioni e provvedimenti, fogli di via";
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6. "Avvenimenti straordinari e affari diversi interessanti la pubblica sicurezza";
7. "Mentecatti";
8. "Incendi, vigili del fuoco";
"Circolari", 1951-52.

segnatura: b. 063-064, fasc. 04

931
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1952
1951 - 1953

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni";
2. "Polveri, materie esplodenti, armi";
3."Teatri e trattenimenti pubblici", 1952-53;
4. "Esercizi pubblici, attività controllate",1951-52;
5. "Avvenimenti straordinari di Pubblica Sicurezza. Scioperi e disordini";
6  e  7.  "Mendicità,  pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  confinati,  espulsi  dall'estero,  scarcerati,
oziosi, vagabondi, prostitute" ;
8 e 9 e 10. "Affaristi, casermaggio, mentecatti";
11. "Servizio anti incendi";
8. "Circolari".

segnatura: b. 073, fasc. 02

932
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1953
1950 - 1954

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche", 1953-54;
2. "Polveri e materie esplodenti, armi", 1952-53;
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici";
5. "Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose";
6. "Mendicità";
8. "Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza", 1950-53;
10. "Trasporto mentecatti al manicomio";
11. "Incendi e vigili del fuoco";
12. "Circolari ed istruzioni", 1952-53.

segnatura: b. 079, fasc. 02

933
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1954
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1953 - 1954

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche", 1953-54;
2. "Polveri e materie esplodenti, armi";
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici", 1953-54 (comprende il s.fasc. "Licenze pubblica sicurezza");
5. "Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose";
6. "Mendicità";
7.  "Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  domiciliati  coatti,  espulsi  dall'estero,  scarcerati,  oziosi,
vagabondi";
10. "Trasporto mentecatti al manicomio";
11. "Incendi e vigili del fuoco", 1953-54;
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 085, fasc. 02

934
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1955
1953 - 1956

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche";
2. "Polveri e materie esplodenti, armi";
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici", 1954-55;
4. "Esercizi pubblici", 1953-55;
5. "Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose";
8. "Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza";
9. "Agenti della forza pubblica. Carabinieri, ecc. Contributi, spese di casermaggio";
10. "Trasporto mentecatti al manicomio";
11. "Incendi e vigili del fuoco", 1955-56;
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 091, fasc. 02

935
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1956
1955 - 1956

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche";
2. "Polveri e materie esplodenti, armi", 1955-56;
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici", 1955-56;
4. "Esercizi pubblici", 1955-56 (comprende il s.fasc. "Licenze temporanee pubblici esercizi");
5. "Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose";
6. "Mendicità";
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8. "Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza";
9. "Agenti della forza pubblica. Carabinieri, ecc. Contributi, spese di casermaggio";
10. "Trasporto mentecatti al manicomio" (comprende il s.fasc. "Alienata P.E.");
11. "Incendi e vigili del fuoco";
12. "Circolari ed istruzioni", 1955-56.

segnatura: b. 097, fasc. 04

936
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1957
1956 - 1958

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche" (comprende il s.fasc. "Domanda per installazione di un
distributore in Villa Saviola. Ditta S.A.N.C.O.");
2. "Polveri e materie esplodenti, armi", 1956-58;
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici" (comprende il s.fasc. "Licenze temporanee");
5. "Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose";
7.  "Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  domiciliati  coatti,  espulsi  dall'estero,  scarcerati,  oziosi,
vagabondi";
8. "Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza";
10. Trasporto mentecatti al manicomio" (comprende i s.fascc. "Ammalato di mente L.U.", "Infermo
di mente B.C.");
11. "Incendi e vigili del fuoco";
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 104, fasc. 01

937
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1958
1957 - 1958 [con un precedente al 1947]

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche";
2.  "Polveri  e  materie  esplodenti,  armi",  1947,  1957-58 (comprende il  s.fasc.  "Distributore ditta
Dacia");
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici" (comprende il s.fasc. "Licenze temporanee");
5. "Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose";
8. "Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza";
10. "Trasporto mentecatti al manicomio";
11. "Incendi e vigili del fuoco";
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 113, fasc. 04
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938
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1959
1955 - 1959

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche";
2.  "Polveri  e  materie  esplodenti,  armi",  1955-59  (comprende  il  s.fasc.  "Decreti  concessione
prefettizia distributori in Villa Saviola");
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici", 1958-59 (comprende i s.fascc. "Pratica Tori E.", "Pratica Bernar P.", "Pratica
licenza da rimessa Merretti E.");
5. "Scioperi e disordini. Manifestazioni pubbliche civili e religiose";
8. "Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza";
10. "Trasporto mentecatti al manicomio;"
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 119, fasc. 04

939
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1960
1960

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni";
2. "Polveri, materie esplodenti, armi";
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate" (comprende il s.fasc. "Licenze temporanee");
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
6. "Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza";
7. "Servizio anti-incendi";
8. "Circolari".

segnatura: b. 132, fasc. 03

940
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1961
1961 - 1962

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità pubbliche";
2. "Polveri e materie esplodenti, armi";
3. "Teatri, cinematografi ed altri trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici", 1961-62 (comprende il s.fasc. "Licenze temporanee");
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6. "Mendicità";
7.  "Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  domiciliati  coatti,  espulsi  dall'estero  scarcerati,  oziosi
vagabondi";
8. "Avvenimenti straordinari ed affari diversi interessanti la pubblica sicurezza";
10. "Trasporto mentecatti al manicomio;"
12. "Circolari ed istruzioni".

segnatura: b. 145, fasc. 03

941
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1962
1962 - 1963

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni";
2. "Polveri, materie esplodenti, armi";
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate";
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute", 1962-63;
8. "Circolari".

segnatura: b. 161, fasc. 03

942
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1963
1963

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni" (comprende il s.fasc. "Alienato Z. G.");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi" (comprende il s.fasc. "Turni chiusura festiva distributori");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate" (comprende i s.fascc. "Pratica caffè Pini (Villa Saviola)",
"Licenze temporanee");
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
6. "Avvenimenti straordinari di Pubblica Sicurezza";
7. "Servizio anti-incendi";
8. "Circolari".

segnatura: b. 173, fasc. 03

943
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1964
1960 - 1963
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s.fascc.:
1.  "Pubblica  incolumità,  calamità  e  manifestazioni",  1960-63  (comprende  il  "Registro  degli
infortuni");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi";
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate";
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute" (comprende il s.fasc. "Alienato M.B.");
6. "Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza";
7. "Servizio anti-incendi";
8. "Circolari".

segnatura: b. 185, fasc. 03

944
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1965
1965 - 1966

s.fascc.:
1.  "Pubblica  incolumità,  calamità  e  manifestazioni",1965-66  (comprende  il  s.fasc.  "Servizio  di
pronto soccorso in caso di calamità pubblica");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi" (comprende il s.fasc. "Distributore Shell Nazionale Cisa");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate";
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute"(comprende i s.fascc. "Alienato Molinari B.", "Alienata Dotti T.");
6. "Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza";
7. "Servizio anti-incendi";
8. "Circolari";
"Registro delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza con scadenza al 31 dicembre di ogni anno",
1951-65, reg.

segnatura: b. 196, fasc. 03

945
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1966
1965 - 1966

s.fascc.:
1.  "Pubblica  incolumità,  calamità  e  manifestazioni"  (comprende  il  s.fasc.  "Servizio  di  pronto
soccorso in caso di calamità pubblica");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi" (comprende i s.fascc. "Distributore ditta Freddi Villa Saviola",
"Pratica Bortolotti distributore GRC", "Pratica AGIP");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici", 1965-66;
4. "Esercizi pubblici, attività controllate";
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5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
8. "Circolari".

segnatura: b. 207, fasc. 03

946
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1967
1967 - 1968

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni";
2. "Polveri, materie esplodenti, armi", 1967-68;
4. "Esercizi pubblici, attività controllate";
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
7. "Servizio anti-incendi";
8. "Circolari".

segnatura: b. 219, fasc. 03

947
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1968
1968

s.fascc.:
1.  "Pubblica  incolumità,  calamità  e  manifestazioni"  (comprende  il  s.fasc.  "Servizio  di  pronto
soccorso in caso di calamità pubblica");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi";
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate";
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
6. "Avvenimenti straordinari di Pubblica sicurezza";
7. "Servizio anti-incendi";
8. "Circolari".

segnatura: b. 236, fasc. 03

948
 

Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1969
1967 - 1969
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s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni";
2. "Polveri, materie esplodenti, armi", 1967-69 (comprende i s.fascc. "Distributore Bortolotti P.",
"Orario di apertura e chiusura dei distributori di carburanti");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate", 1968-69 (comprende il s.fasc. "Pratica licenza pubblica
sicurezza Giovannini M.")";
6. "Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza", 1968-69;
8. "Circolari".

segnatura: b. 252, fasc. 03

949
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1970
1969 - 1970

s.fascc.:
1.  "Pubblica  incolumità,  calamità  e  manifestazioni",  1969-70  (comprende  il  "Registro  degli
infortuni");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi" (comprende i s.fascc. "Decreti vari distributori", "Questionari
distributori di carburanti");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4. "Esercizi pubblici, attività controllate" (comprende il s.fasc. "Licenza temporanea");
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
6. "Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza".

segnatura: b. 266, fasc. 03

950
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1971
1971

s.fascc.:
1.  "Pubblica incolumità,  calamità e manifestazioni"  (comprende il  "Registro degli  infortuni"  eil
s.fasc. "Servizio di pronto soccorso");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi" (comprende il s.fasc. "Distributore g.p.l. Bortolotti P.");
4. "Esercizi pubblici, attività controllate" (comprende i s.fascc. "Turni di riposo pubblici esercizi",
"Licenze temporanee" e "Ritiro di licenze di Pubblica sicurezza ex caffè Spagna");
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute" (contiene il s.fasc. "Guardie di Pubblica Sicurezza");
8. "Circolari".

segnatura: b. 281, fasc. 03
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951
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1972
1972

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni" (comprende il  "Registro degli infortuni" e i
s.fascc. "Infortunio Cavazza A." e "Sfollati di Ancona");
2. "Polveri, materie esplodenti, armi" (comprende il s.fasc. "Distributori carburanti. Turni e orari");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici";
4.  "Esercizi  pubblici,  attività  controllate"  (comprende  i  s.fascc.  "Norme  interessanti  i  pubblici
esercizi" e "Licenze temporanee Pubblici esercizi");
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
7. "Servizio anti incendi".

segnatura: b. 296, fasc. 04

952
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1973
1972 - 1973

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni" (comprende il "Registro degli infortuni" e il
s.fasc. "Gara ciclistica in Villa Saviola. 30.09.1973 ");
2. "Polveri, materie esplodenti,armi" (comprende il s.fasc. "Distributori carburanti. Turni e orari");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici", 1972-73;
4. "Esercizi pubblici, attività controllate" (comprende il s.fasc. "Licenze pubblici esercizi");
5. "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi, prostitute";
6. "Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza";
7. "Servizio anti incendi".

segnatura: b. 308, fasc. 04

953
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1974
1973 - 1975

s.fascc.:
1. "Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni", 1974-75 (comprende i s.fascc. "Gare sportive",
"Carte d'identità" e "Incolumità pubblica. Registro infortuni");
2. "Polveri, materie esplodenti,armi";
3. "Teatri e trattenimenti pubblici", 1973-74 (comprende il s.fasc. "Rappresentazioni teatrali");
4.  "Esercizi  pubblici,  attività  controllate"  (comprende  i  s.fascc.  "Esercizi  pubblici"  e  "Licenze
temporanee").
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segnatura: b. 323, fasc. 04

954
Cat. XV - Pubblica sicurezza - 1975
1974 - 1975

s.fascc.:
1.  "Pubblica  incolumità,  calamità  e  manifestazioni"  (comprende i  s.fascc.  "Dichiarazione  e  atti
assenso  carte  identità",  "Gare  ciclistiche",  "Comunicazioni  trimestrali  carte  d'identità"  ed  il
"Registro infortuni");
2.  "Polveri,  materie  esplodenti,  armi"  (comprende i  s.fascc.  "Distributori  benzina e  depositi  oli
minerali" e "N.O. acquisto e detenzione armi e fucili");
3. "Teatri e trattenimenti pubblici", 1974-75 (comprende il s.fasc. "Contributo per teatro"Verdi" di
Villa Saviola");
4. "Esercizi pubblici, attività controllate" (comprende i s.fascc. "Esercizi pubblici. Turni chiusura e
circolari" e "Licenze temporanee P.E.");
6. "Avvenimenti straordinari di P.S.", 1974-75;
8. "Circolari".

segnatura: b. 337, fasc. 04

955
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1977
1977

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n017, fasc. 01

956
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1978
1978

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n028, fasc. 01

957
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1979
1979

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n032, fasc. 04
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958
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1980
1980

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n042, fasc.01

959
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1981
1981

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n049, fasc. 04

960
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1982
1982

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n058, fasc. 04

961
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1983
1983

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n063, fasc. 05

962
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1984
1984

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n070, fasc. 03

963
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1985
1985

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n078, fasc. 04
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964
Cat. XV - Pubblica sicurezza- 1986
1986

Carte parzialmente ordinate in classi.

segnatura: b. n088, fasc. 02

965
Registro di caccia e pesca e porto d'armi
1957 - 1970

per ogni licenza sono registrati: n. progressivo; data del rilascio; numero della licenza; natura del
permesso/rivoltella caccia o pesca; cognome nome e paternità del titolare; abitazione.

segnatura: reg. 08

966
Mestieri ambulanti
1950 - 1974

Licenze nn. 1-40.

segnatura: 1

967
Esercenti mestieri girovaghi e rivenditori abrogato con l. 19.05.1976 n. 398
1953 - 1974

Licenze nn. 1-34.

segnatura: 2

Protocolli della corrispondenza
1947 – 2000

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 3.2
Consistenza archivistica: regg. 52
Numero unità archivistiche: 52
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La serie è costituita dai registri annuali della corrispondenza in entrata ed in uscita.

Si segnalano lacune per gli anni 1959, 1971, 1983, 1991, 1993, 1996 e 1999.

Unità archivistiche

968
Protocollo - 1947/1
1947 gennaio 1 - 1947 novembre 13

nn. 1-3990.

segnatura: reg. 01

969
Protocollo - 1947/2
1947 novembre 12 - 1947 dicembre 31

nn. 3991-5723.

segnatura: reg. 02

970
Protocollo - 1948
1948 gennaio 1 - 1949 gennaio 5

nn. 1-4452.

segnatura: reg. 03

971
Protocollo - 1949/1
1949 gennaio 3 - 1949 luglio 20

nn. 1-2510.

segnatura: reg. 04

972
Protocollo - 1949/2
1949 luglio 20 - 1949 dicembre 31

nn. 2511-4115.

segnatura: reg. 05
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973
Protocollo - 1950
1950 gennaio 1 - 1950 dicembre 23

nn. 1-3563.

segnatura: reg. 06

974
Protocollo - 1951
1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 30

nn. 1-3671.

segnatura: reg. 07

975
Protocollo - 1952
1952 gennaio 2 - 1952 dicembre 30

nn. 1-3871.

segnatura: reg. 08

976
Protocollo - 1953
1953 gennaio 2 - 1953 dicembre 31

nn. 1-3635.

segnatura: reg. 09

977
Protocollo - 1954
1954 gennaio 2 - 1954 dicembre 31

nn. 1-3786.

segnatura: reg. 10

978

https://inventari.san.beniculturali.it/ 289



Comune di Motteggiana (Mantova)

Protocollo - 1955
1955 gennaio 3 - 1955 dicembre 10

nn.1-3970.

segnatura: reg. 11

979
Protocollo - 1956
1956 gennaio 1 - 1956 dicembre 31

nn. 1-4011.

segnatura: reg. 12

980
Protocollo - 1957
1957 gennaio 2 - 1958 febbraio 5

nn. 1-4143.

segnatura: reg. 13

981
Protocollo - 1958
1958 gennaio 3 - 1959 marzo 4

nn. 1-4143.

segnatura: reg. 14

982
Protocollo - 1960
1960 gennaio 2 - 1960 dicembre 31

nn. 1-4136.

segnatura: reg. 15

983
Protocollo - 1961
1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 30
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nn. 1-3670.
il n. 3671 è datato 23.07.1961.

segnatura: reg. 16

984
Protocollo - 1962
1962 gennaio 2 - 1963 gennaio 24

nn. 1-3662.

segnatura: reg. 17

985
Protocollo - 1963
1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 31

nn. 1-3498.

segnatura: reg. 18

986
Protocollo - 1964
1964 gennaio 2 - 1964 dicembre 31

nn. 1-3537.

segnatura: reg. 19

987
Protocollo - 1965
1965 gennaio 2 - 1966 gennaio 26

nn. 1-3234.

segnatura: reg. 20

988
Protocollo - 1966
1966 gennaio 1 - 1966 dicembre 31

nn. 1-3364.

https://inventari.san.beniculturali.it/ 291



Comune di Motteggiana (Mantova)

segnatura: reg. 21

989
Protocollo - 1967
1967 gennaio 2 - 1967 dicembre 30

nn. 1-3345.

segnatura: reg. 22

990
Protocollo - 1968
1968 gennaio 3 - 1968 dicembre 31

nn. 1-3494.

segnatura: reg. 23

991
Protocollo - 1969
1969 febbraio 1 - 1969 dicembre 25

nn. 1-3410.

segnatura: reg. 24

992
Protocollo - 1970
1970 gennaio 2 - 1970 dicembre 31

nn. 1-3812.

segnatura: reg. 25

993
Protocollo - 1971
1971 gennaio 2 - 1972 gennaio 21

nn. 1-3564.

segnatura: reg. 26
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994
Protocollo - 1972
1972 gennaio 3 - 1972 dicembre 30

nn.1-3588.

segnatura: reg. 27

995
Protocollo - 1973
1973 gennaio 2 - 1974 gennaio 30

nn. 1-3353.

segnatura: reg. 28

996
Protocollo - 1974
1974 gennaio 2 - 1974 dicembre 31

nn. 1-2991.

segnatura: reg. 29

997
Protocollo - 1975
1975 gennaio 2 - 1975 dicembre 31

nn. 1-2989.

segnatura: reg. 30

998
Protocollo - 1976
1976 gennaio 2 - 1976 dicembre 31

nn. 1-3269.

segnatura: reg. 31

999
Protocollo - 1977
1977 gennaio 3 - 1977 dicembre 31
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nn. 1-3050.

segnatura: reg. 32

1000
Protocollo - 1978
1978 gennaio 2 - 1978 dicembre 30

nn. 1-3458.

segnatura: reg. 33

1001
Protocollo - 1979
1979 gennaio 2 - 1979 dicembre 31

nn. 1-3466.

segnatura: reg. 34

1002
Protocollo - 1980
1980 gennaio 2 - 1980 dicembre 31

nn. 1-3344.

segnatura: reg. 35

1003
Protocollo - 1981
1981 gennaio 2 - 1981 dicembre 31

nn. 1-3300.

segnatura: reg. 36

1004
Protocollo - 1982
1982 gennaio 4 - 1982 dicembre 29

nn. 1-3253.
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segnatura: reg. 37

1005
Protocollo - 1984
1984 gennaio 2 - 1984 dicembre 31

nn. 1-3322.

segnatura: reg. 38

1006
Protocollo - 1985
1985 gennaio 2 - 1986 gennaio 27

nn. 1-3679.

segnatura: reg. 39

1007
Protocollo - 1986
1986 gennaio 2 - 1986 dicembre 31

nn. 1-4085.

segnatura: reg. 40

1008
Protocollo - 1987
1987 gennaio 2 - 1987 dicembre 31

nn. 1-4552.

segnatura: reg. 41

1009
Protocollo - 1988
1988 gennaio 7 - 1989 gennaio 17

nn. 1-4269.

segnatura: reg. 42

https://inventari.san.beniculturali.it/ 295



Comune di Motteggiana (Mantova)

1010
Protocollo - 1989
1989 gennaio 2 - 1989 dicembre 30

nn. 1-4856.

segnatura: reg. 43

1011
Protocollo - 1990
1990 gennaio 2 - 1990 dicembre 31

nn. 1-4847.

segnatura: reg. 44

1012
Protocollo - 1991
1991 gennaio 2 - 1991 ottobre 23

nn.1-5010.

segnatura: reg. 45

1013
Protocollo - 1994/1
1994 gennaio 3 - 1994 maggio 20

nn. 1-3500.

segnatura: reg. 46

1014
Protocollo - 1994/3
1994 novembre 13 - 1994 dicembre 31

nn. 8001-9324.

segnatura: reg. 47

1015
Protocollo - anno 1995
1995 maggio 9 - 1995 settembre 26
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nn. 4001-8000.

segnatura: reg. 48

1016
Protocollo - 1997
1997 gennaio 2 - 1997 luglio 8

nn. 1-6000.

segnatura: reg. 50

1017
Protocollo - 1997
1997 luglio 8 - 1997 dicembre 31

nn. 6001-11218.

segnatura: reg. 51

1018
Protocollo - anno 1998
1998 gennaio 2 - 1998 giugno 24

nn. 1-5000.

segnatura: reg. 52

1019
Protocollo - anno 2000

2000 gennaio 3 - 2000 febbraio 1

nn. 1-746.

segnatura: reg. 53

Contratti
1925 – 1996

Tipologia del livello di descrizione: serie
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Metri lineari: 0.8
Consistenza archivistica: bb. 8 e boll. 1
Numero unità archivistiche: 9

Fascicoli dei contratti, organizzati per numero del registro relativo.

Unità archivistiche

1020
Contratti
1925 - 1938

s.fascc.:
n. 3. "Convenzione fra il comune di Motteggiana e la Società emiliana di esercizi elettrici per la
somministrazione di energia elettrica a scopo di illuminazione pubblica e privata nel territorio del
comune stesso", 1925;
"Permesso precario di passaggio per lo stradello della Corte Fontana per adire alla cabina luce
elettrica in Villa Saviola", 1927-29;
n. 3. "Acquisto pompa per le scuole di Villa Saviola", 1936;
n.7. "Acquisto legna forte per riscaldamento scuole ed uffici per l'inverno 1936-37", 1936;
n. 8. "Appalto ghiaia per manutenzione delle strade comunali per l'esercizio 1936-37", 1936;
n. 9. "Affitto locali ad uso abitazione nelle scuole elementari", 1936;
n. 10. Acquisto di cippi per i cimiteri comunali di Motteggiana e Torricella", 1935;
n. 16. "Acquisto legna per riscaldamento scuole ed uffici comunali", 1937;
n. 17. "Contratto per l'appalto della ghiaia manutenzione strade comunali per l'esercizio 1937-38",
1937;
n. 32. "Acquisto macchina da scrivere", 1938;
n. 33. "Appalto della ghiaia per manutenzione strade comunali 1938-39", 1938;
n. 34. "Fornitura legna per riscaldamento uffici e scuole", 1938;
n. 40. "Licitazione privata per appalto della ghiaia per manutenzione strade comunali per l'esercizio
1939-40", 1939;
n. 45. "Affitto dei locali ad uso di abitazione compresi nell'edificio municipale", 1930;
n. 46. "Contratto di affitto del locale adibito all'ufficio di collocamento", 1930;
n. 109. "Contratto fornitura legna 1933-34", 1933;
n. 110. "Contratto appalto fornitura ghiaia per l'anno 1933", 1933;
n. 113. "Contratto affitto sfalcio delle erbe stradali 1934-35", 1934;
n. 114. "Contratto affitto sfalcio delle erbe crescenti sulle strade", 1932;
n. 121. "Affitto locale e mobilio ad uso ufficio postale", 1934;
n.  122.  "Appalto per  fornitura legna per  riscaldamento scuole ed uffici  per l'inverno 1934-35",
1934;
n. 123. "Atti relativi ad appalto per fornitura ghiaia per l'anno 1934", 1934;
n. 125. "Affitto locale ad uso del fascio di combattimento", 1934;
n. 131. "Concessione d'uso della pesa pubblica di Motteggiana", 1935;
n. 132. "Affitto locale di proprietà comunale ad uso ufficio imposte consumo", 1935;
n. 134. "Gestione in economia della pesa pubblica della frazione di Torricella", 1935;
n. 135. "Provvista legna per riscaldamento scuole ed uffici", 1935;
n. 136. "Fornitura ghiaia per manutenzione strade 1935-36", 1935;
n. 142. "Affitto sfalcio delle erbe crescenti sulle strade", 1935;
n. 144. "Affitto sfalcio delle erbe crescenti sulle strade", 1935;
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n. 1528. "Collocamento esattoria consorziale" (comprende il Contratto esattoriale pel quinquennio
1933-27. Consorzio tra i comuni di Suzzara e Motteggiana), 1927-38.

segnatura: b. 01

1021
Contratti [e progetti]
1935 - 1947

s.fascc.:
6. "Somministrazione energia elettrica a scopo di illuminazione pubblica e privata nel territorio del
comune suddetto", 1936;
11. "Acquisto di due chioschi orinatoi monoposto per la frazione di Villa Saviola", 1936;
14.  "Contratto  appalto  servizi  trasporti  funebri",  1937;19.  "Appalto  dello  sfalcio  erbe  stradali",
1938;
21. "Contratto per fornitura stampati e cancelleria", 1938;
42. "Appalto sfalcio delle erbe nascenti sulle strade", 1943,
45. "Verbale di licitazione deserta per mancanza di offerenti nell'appalto fornitura ghiaia 1940-41",
1940;
47. "Contratto per fornitura ghiaia per manutenzione stradale", 1940;
52. "Locazione di casa ad uso abitazione", 1941;
57. "Sfalcio erbe", 1943;
65. "Affitto di locale adibito ad ufficio comunale accertamenti agricoli", 1944;
66. "Sfalcio delle erbe nascenti lungo le scarpate comunali", 1944;
68. "Affitto locale adibito ad ufficio comunale accertamenti agricoli", 1947;
138. "Installazione di orologio pubblico nella sede municipale", 1935;
153. "Concessione per impianto distributore automatico di benzina alla società SAS", 1935;
"Provvedimenti per la gestione delle imposte di consumo", 1935;
"Preventivo stradale" (manutenzione), 1939;
"Progetto di ampliamento dell'edificio scolastico di Villa Saviola", 1937-38;
"Operai partenti per la colonia eritrea", 1935;
"Concessioni da definire", 1929-38;
"Licenza o concessione stradale Dall'aglio", 1935;
"Licenza o concessione stradale Lasagna", 1941;
"Licenza o concessione stradale Lasagna", 1941;
"Appalto sfalcio erbe", 1943;
"Servizio stradale fornitura ghiaia 1937-38", 1937;
"Progetto di una nuova strada nell'abitato di Villa Saviola", 1946-47;
"Coloritura serramenti sede municipale", 1947.

segnatura: b. 02

1022
Contratti vecchio repertorio smarrito nel 1956 (rep. 1936-52)
1936 - 1955
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s.fascc.:
n. 5. "Verbale di licitazione ad offerte segrete per la aggiudicazione della fornitura della ghiaia per
la manutenzione delle strade", 1953;
n. 7. "Verbale di licitazione ad offerte segrete per la aggiudicazione della fornitura legna per la
stagione invernale 1953-54", 1953;
n. 21. "Concessione loculo Benaglia M.", 1954;
n. 62. "Concessione per cinquantanni di colombaro nel cimitero di Motteggiana", 1940;
n. 71. "Contratto di cessione di colombari nel cimitero comunale", 1947;
n. 75. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale", 1947;
n. 80. "Contratto di cessione di colombari nel cimitero di Motteggiana", 1948;
n. 85. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale di Motteggiana", 1948;
n. 86. "Capitolato speciale per l'appalto della gestione del servizio trasporto funebre con diritto di
privativa", 1948;
n. 87. "Liquidazione fornitura ghiaia", 1948;
n. 100. "Liquidazione fornitura legna per uffici e scuole", 1947;
n. 102. "Liquidazione fornitura legna per uffici e scuole", 1948;
n. 105. "Contratto di vendita di loculo nel cimitero", 1949;
n.n. "Verbale di licitazione privata ad offerte segrete per l'aggiudicazione della fornitura della ghiaia
per la manutenzione stradale 1949", 1949;
n. 111. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale di Motteggiana", 1950;
n. 112. "Capitolato speciale per l'appalto della gestione del servizio trasporti funebri con diritto di
privativa", 1950;
n. 113. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale di Motteggiana", 1950;
n.  116.  "Verbale  di  licitazione  ad  offerte  segrete  per  la  aggiudicazione  dei  lavori  inerenti  alla
costruzione di una casa popolare con annessi ambulatori in Villa Saviola", 1950;
n. 117. "Verbale di licitazione ad offerte segrete per la aggiudicazione della fornitura della ghiaia
per la manutenzione delle strade", 1950;
n. 120. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale", 1951;
n. 122. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale", 1951;
n. 123. "Contratto d'acquisto di una stadera a ponte bilico per la frazione di Torricella", 1951;
n. 124. "Contratto d'appalto lavori per la costruzione pesa pubblica in frazione Torricella a trattativa
privata", 1951;
n. 125. "Liquidazione fornitura legna per uffici e scuole", 1951;
n. 127. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale di Motteggiana", 1951;
n. 132. "Contratto di cessione di colombaro nel cimitero comunale", 1951;
n. 140. "Verbale di licitazione ad offerte segrete per la aggiudicazione della fornitura della ghiaia
per la manutenzione delle strade", 1952;
n. 149. "Verbale di licitazione ad offerte segrete per la aggiudicazione della fornitura della ghiaia
per la manutenzione delle strade, 1952;
n.n. "Esecuzione dei lavori nella casa posta in Villa Saviola - lavori igienico sanitari", 1952.
Verbali di delibera degli organi consultivi comunali e carteggio relativi a:
"Verbale di licitazione privata ad offerte segrete per l'aggiudicazione della fornitura della legna per
la stagione invernale 1956-57", 1956;
"Appalto legna 1956-57", 1956;
"Imposte di consumo 1956", 1955-67;
"Denuncia definitiva" (diritti spese contrattuali), 1959.

segnatura: b. 03
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1023
Fascicoli dei contratti
1976 - 1992 [con precedenti al 1896]

s.fascc.:
"Acquisizione casa ex ECA", 1976 (con precedenti al 1896);
n. 47. "Appalto fornitura gasolio e manutenzione", 1987;
n. 65 e n. 93. "Fornitura di pasti a scuole situate nel territorio comunale per l'a.s. 1987-88 e per l'a.s.
1988-89", 1987;
n.  84.  "Contratto  di  assistenza  tecnica  per  l'avviamento  dell'esercizio  e  relativa  gestione  del
servizio", 1988;
n. 98. "Contratto per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del comune
per il triennio 1989-91", 1989;
"Convenzione con la società Sportiva", 1989;
n. 174. "Affidamento servizio di assistenza domiciliare", 1992;
n.  195.  "Rettifica  appalto  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  di
distribuzione del gas metano", 1992.

segnatura: b. 04

1024
Fascicoli dei contratti
1993 - 1994

s.fascc.:
n. 209. "Cavana" (ampliamento cimitero Villa Saviola 2° stralcio), 1993;
n. 211. "Citiesse" (autovelox), 1993;
n.212. "CMO" (fornitura montaferetri), 1993;
n. 213. "Bosi P." (adeguamento norme di sicurezza scuola di Motteggiana), 1993;
n. 214. "Cavana" (costruzione parcheggio a Villa Saviola), 1993;
n. 215. "Operia" (fornitura n. 2 elettropompe fognatura "Zara"), 1994;
n. 216. "Vendramini" (fornitura pasti scuole elementari a.s. 1993-94), 1993;
n. 218. "Fratelli Marezzi" (camera mortuaria cimitero Motteggiana), 1994;
n. 220. "Cavana" (completamento dei loculi nel cimitero di Villa Saviola), 1993;
n. 222. "Coop. La libertà" (manutenzione ordinaria aree verdi), 1993;
n. 227. "Marezzi fratelli" (II espletamento di gara. Lavori di risanamento muri dall'umidità scuola di
Villa Saviola e Motteggiana), 1993.

segnatura: b. 05

1025
Fascicoli dei contratti conclusi
1994

s.fascc.:

https://inventari.san.beniculturali.it/ 301



Comune di Motteggiana (Mantova)

n. 235. "Lunikgas" (fornitura carburante), 1994;
n. 236. "Franzoni e Bertoletti" (manutenzione ordinaria strade comunali), 1994;
n. 244. "Franzoni srl" (trattativa privata sistemazione e asfaltatura di un tratto di via Zaragnino e via
Dugoni), 1994;
n. 245. "Fratelli  Marezzi" (trattativa privata appalto lavori  completamento camera mortuaria nel
cimitero di Motteggiana), 1994;
n.  247.  "Savazzi"  (272 rep.)  (trattativa  privata  completamento  impianto  pubblica  illuminazione
capoluogo e frazioni di Torricella e Sailetto), 1994;
n. 248. "Savazzi" (263-274 rep. (trattativa privata lottizzazione "Favorita" V lotto), 1994;
"Subappalto lavori edili e di scavo ditta IEM" (due fascc.), 1994;
n. 251. "Franzoni (lottizzazione "Favorita" VI lotto), 1994;
n. 252. "Ferrari" (costruzione parcheggio a Torricella), 1994;
n. 249. "Franzoni" (trattativa privata lavori di asfaltatura via don Mazzolari), 1994.

segnatura: b. 06

1026
Fascicoli dei contratti
1994 - 1996

s.fascc.:
n. 254." Govoni" (fornitura segnaletica orizzontale), 1996;
n. 256. "Piva Guido" (trattativa privata costruzione 20 loculi cimitero Motteggiana), 1994, 2 fascc.;
n. 258. "Capiluppi" (trattativa privata esecuzione lavori parcheggio di Villa Saviola), 1994;
"Licitazione privata lavori di collegamento metanodotto alla frazione di Torricella", 1994;
n. 260. "CPL" (costruzione metanodotto fino a Torricella) 1994;
n. 268. (appalto fornitura carburanti per autotrazione), 1995.

segnatura: b. 07

1027
Fascicoli dei contratti conclusi
1992 - 1996

s.fascc.:
n. 190. "Fratelli Marezzi" (manutenzione straordinaria cimitero Torricella), 1993,
n. 191. "Fratelli Marezzi" (manutenzione straordinaria cimitero Motteggiana), 1993;
n. 192. "Fratelli Marezzi" (nuova pavimentazione porticato antistante vecchi loculi cimitero Villa
Saviola), 1993;
n. 193. "Fratelli Marezzi" (recinzione cimitero Villa Saviola), 1993;
n. 194. "fornitura carburante", 1992;
n. 201. "trattativa privata per cassonetti raccolta RSU", 1993;
n. 204. "manutenzione straordinaria strade comunali", 1993;
n. 206. "assistenza domiciliare", 1996;
n. 207. "fornitura segnaletica stradale", 1993.
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segnatura: b. 08

1028
Depositi per contratti cimiteriali
1936 - 1948

Si tratta di un bollettario.

segnatura: 1

Atti contabili
1946 – 1990

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 4.67
Consistenza archivistica: regg. 150

La serie comprende i registri contabili del comune e gli allegati al consuntivo.
Riporta lacune (anche parziali) per gli anni 1950, 1961, 1963, 1967, 1977-81, 1983-86. In alcuni
casi  i  registri  conservati  sono bozze  o copie mancanti  delle  sottoscrizioni  complete.  Per  questi
periodi sono stati conservati mandati e reversali.
E' stata inoltre conservata una busta di mandati a campione per ciascuno degli anni: 1946 (tutte e 3
le bb.), 1947-1949, 1951-1960, 1962, 1964-1966, 1968-1976.

Conti consuntivi
1945 – 1983

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 0.52
Consistenza archivistica: regg. 33
Numero unità archivistiche: 33

Il conto consuntivo è il resoconto delle attività economiche relative all'anno precedente.
I registri sono costituiti da più registri annuali.
La serie presenta lacune per gli anni 1961 e quelli dal 1977 al 1981, mentre per gli anni 1951, 1968,
1969 e 1982 si conservano soltanto le bozze.

Unità archivistiche

1029
Conto consuntivo dell'anno 1945
1945 - 1946

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
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entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 01

1030
Conto consuntivo dell'anno 1946
1947

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 02

1031
Conto consuntivo dell'anno 1947
1948

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 03
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1032
Conto consuntivo dell'anno 1948
1948

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 04

1033
Conto consuntivo dell'anno 1949
1950

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 05

1034
Conto consuntivo dell'anno 1950
1951

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
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risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 06

1035
Conto consuntivo dell'anno 1951
1952

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 07

1036
Conto consuntivo dell'anno 1952
1953

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 08

1037
Conto consuntivo dell'anno 1953
1954

Il registro si presenta così suddiviso:
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entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 09

1038
Conto consuntivo dell'anno 1954
1955

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 10

1039
Conto consuntivo dell'anno 1955
1956

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 11
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1040
Conto consuntivo dell'anno 1956
1957

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 12

1041
Conto consuntivo dell'anno 1957
1958

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 13

1042
Conto consuntivo dell'anno 1958
1959

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
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deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 14

1043
Conto consuntivo dell'anno 1959
1960

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 15

1044
Conto consuntivo dell'anno 1960
1961

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 16

1045
Conto consuntivo dell'anno 1962
1963
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Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 17

1046
Conto consuntivo dell'anno 1963
1964

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 18

1047
Conto consuntivo dell'anno 1964
1965

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 19
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1048
Conto consuntivo dell'anno 1965
1966

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 20

1049
Conto consuntivo dell'anno 1966
1967

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 21

1050
Conto consuntivo dell'anno 1967
1968

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
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relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 22

1051
Conto consuntivo dell'anno 1968
1969

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 23

1052
Conto consuntivo dell'anno 1969
1970

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 24

1053
Conto consuntivo dell'anno 1970
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1971

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 25

1054
Conto consuntivo dell'anno 1971
1972

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 26

1055
Conto consuntivo dell'anno 1972
1973

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.
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segnatura: reg. 27

1056
Conto consuntivo dell'anno 1973
1974

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 28

1057
Conto consuntivo dell'anno 1974
1975

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 29

1058
Conto consuntivo dell'anno 1975
1976

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
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uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 30

1059
Conto consuntivo dell'anno 1976
1977

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 31

1060
Conto consuntivo dell'anno 1982
1983

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 32

1061
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Conto consuntivo dell'anno 1983
1984

Il registro si presenta così suddiviso:
entrata: rendiconto della gestione dei residui attivi;
entrata: rendiconto delle entrate di competenza;
uscita: rendiconto della gestione dei residui passivi;
uscita: rendiconto delle spese di competenza;
resoconto della giunta comunale (conto morale);
relazione dei revisori del conto;
deliberazione del consiglio comunale;
risultato finale secondo gli accertamenti;
conto generale riassuntivo.

segnatura: reg. 33

Bilanci preventivi
1945 – 1987

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 0.65
Consistenza archivistica: regg. 40
Numero unità archivistiche: 40

Il bilancio di previsione è l'atto programmatico nel quale vengono rappresentate le entrate e le spese
previste per l'anno successivo.
I registri sono costituiti da più registri annuali. 
La serie presenta lacune per gli anni 1950, 1963 e 1967, nonché alcune anomalie. I registri per gli
anni 1970, 1972 e 1974 non riportano le sottoscrizioni di approvazione, mentre quello del 1952, pur
riportando tutte le necessarie firme e timbrature, è contrassegnato dalla segnatura "copia" in calce
alla copertina.
Per gli anni 1956-57, 1960-62, 1966, 1969 e 1975 si conservano invece soltanto le bozze.

Unità archivistiche

1062
Bilancio di previsione per l'anno 1945
1945

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
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segnatura: reg. 01

1063
Bilancio di previsione per l'anno 1946
1946

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 02

1064
Bilancio di previsione per l'anno 1947
1947

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 03

1065
Bilancio di previsione per l'anno 1948
1948

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 04
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1066
Bilancio di previsione per l'anno 1949
1949

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 05

1067
Bilancio di previsione per l'anno 1951
1951

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 06

1068
Bilancio di previsione per l'anno 1952
1952

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva. 
Il registro, pur riportando tutte le timbrature e le firme necessarie all'approvazione, riporta in calce
la segnatura "copia". Si tratta infatti della copia per la pubblicazione all'albo, come desumibile dalla
relativa dichiarazione di affissione.

segnatura: reg. 07
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1069
Bilancio di previsione per l'anno 1953
1953

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 08

1070
Bilancio di previsione per l'anno 1954
1954

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 09

1071
Bilancio di previsione per l'anno 1955
1955

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 10

1072
Bilancio di previsione per l'anno 1956
1956
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Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 11

1073
Bilancio di previsione per l'anno 1957
1957

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 12

1074
Bilancio di previsione per l'anno 1958
1958

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 13

1075
Bilancio di previsione per l'anno 1959
1959
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Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 14

1076
Bilancio di previsione per l'anno 1960
1960

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 15

1077
Bilancio di previsione per l'anno 1961
1961

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 16

1078
Bilancio di previsione per l'anno 1962
1962

Il registro è così suddiviso:
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Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 17

1079
Bilancio di previsione per l'anno 1964
1964

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 18

1080
Bilancio di previsione per l'anno 1965
1965

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 19

1081
Bilancio di previsione per l'anno 1966
1966

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
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Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 20

1082
Bilancio di previsione per l'anno 1968
1968

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 21

1083
Bilancio di previsione per l'anno 1969
1969

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 22

1084
Bilancio di previsione per l'anno 1970
1970

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
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Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Il registro non riporta le sottoscrizioni di approvazione.

segnatura: reg. 23

1085
Bilancio di previsione per l'anno 1971
1971

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 24

1086
Bilancio di previsione per l'anno 1972
1972

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Il registro non riporta le sottoscrizioni di approvazione.

segnatura: reg. 25

1087
Bilancio di previsione per l'anno 1973
1973

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
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Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 26

1088
Bilancio di previsione per l'anno 1974
1974

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Il registro non riporta le sottoscrizioni di approvazione.

segnatura: reg. 27

1089
Bilancio di previsione per l'anno 1975
1975

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.
Si tratta di una bozza.

segnatura: reg. 28

1090
Bilancio di previsione per l'anno 1976
1976

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
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Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 29

1091
Bilancio di previsione per l'anno 1977
1977

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 30

1092
Bilancio di previsione per l'anno 1978
1978

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 31

1093
Bilancio di previsione per l'anno 1979
1979

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 32
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1094
Bilancio di previsione per l'anno 1980
1980

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 33

1095
Bilancio di previsione per l'anno 1981
1981

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 34

1096
Bilancio di previsione per l'anno 1982
1982

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 35

1097
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Bilancio di previsione per l'anno 1983
1983

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 36

1098
Bilancio di previsione per l'anno 1984
1984

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 37

1099
Bilancio di previsione per l'anno 1985
1985

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 38

1100
Bilancio di previsione per l'anno 1986
1986
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Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 39

1101
Bilancio di previsione per l'anno 1987
1987

Il registro è così suddiviso:
Entrata
Spesa
Riassunto generale delle entrate e delle spese
Delibera di approvazione e decisione della Giunta Provinciale Amministrativa
Allegati alla parte passiva
Allegati alla parte attiva.

segnatura: reg. 40

Verbali di chiusura
1969 – 1989

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 0.2
Consistenza archivistica: regg. 19
Numero unità archivistiche: 19

Nel verbale di chiusura si tiene conto delle verifiche di cassa e delle risultanze definitive delle
singole impostazioni di bilancio. I verbali vengono redatti all'inizio dell'anno successivo a quello di
riferimento.
La  serie  risulta  solo  parzialmente  conservata,  riportando  una  lacuna  per  gli  anni  1985-86,  e
consistendo i registri relativi agli anni 1983 e 1989 in bozze redatte a matita, quelli per gli anni
1969,1974,  1975,  1978  e  1982  non  riportando  tutte  le  firme  e  le  timbrature  necessarie  per
l'approvazione dell'atto.

Unità archivistiche

1102
Verbale di chiusura 1969
1969
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Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza,  per  l'uscita  i  residui  passivi  ed  i  fondi  di  competenza.  Non  riporta  le  firme  di
approvazione.

segnatura: reg. 01

1103
Verbale di chiusura 1970
1970

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 02

1104
Verbale di chiusura 1971
1971

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 03

1105
Verbale di chiusura 1972
1972

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 04

1106
Verbale di chiusura 1973
1973

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg.05

1107
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Verbale di chiusura 1974
1974

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza,  per  l'uscita  i  residui  passivi  ed  i  fondi  di  competenza.  Non  riporta  le  firme  di
approvazione.

segnatura: reg. 06

1108
Verbale di chiusura 1975
1975

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza,  per  l'uscita  i  residui  passivi  ed  i  fondi  di  competenza.  Non  riporta  le  firme  di
approvazione.

segnatura: reg. 07

1109
Verbale di chiusura 1976
1976

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 08

1110
Verbale di chiusura 1977
1977

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 09

1111
Verbale di chiusura 1978
1978

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza,  per  l'uscita  i  residui  passivi  ed  i  fondi  di  competenza.  Non  riporta  le  firme  di
approvazione.
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segnatura: reg. 10

1112
Verbale di chiusura 1979
1979

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 11

1113
Verbale di chiusura 1980
1980

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 12

1114
Verbale di chiusura 1981
1981

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 13

1115
Verbale di chiusura 1982
1982

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza,  per  l'uscita  i  residui  passivi  ed  i  fondi  di  competenza.  Non  riporta  le  firme  di
approvazione.

segnatura: reg. 14

1116
Verbale di chiusura 1983
1983
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Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza. Si tratta di una bozza a matita.

segnatura: reg. 15

1117
Verbale di chiusura 1984
1984

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 16

1118
Verbale di chiusura 1987
1987

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 17

1119
Verbale di chiusura 1988
1988

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza.

segnatura: reg. 18

1120
Verbale di chiusura 1989
1989

Il registro è diviso in entrata ed uscita. Per l'entrata sono registrati i  residui attivi ed i fondi di
competenza, per l'uscita i residui passivi ed i fondi di competenza. Si tratta di una bozza a matita.

segnatura: reg. 19
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Giornali mastro e di cassa
1949 – 1993

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 3.3
Consistenza archivistica: regg. 58
Numero unità archivistiche: 58

Nel  giornale  mastro  vengono  descritte  le  operazioni  di  entrata  ed  uscita  effettuate  nel  corso
dell'esercizio finanziario, organizzate in capitoli.
I giornali di cassa sono allegati ai corrispondenti mastri della contabilità, precedentemente inseriti
nei registri dei mastri.
La serie presenta una lacuna per l'anno 1991.

Unità archivistiche

1121
Mastro della contabilità 1949
1949

segnatura: reg. 01

1122
Mastro della contabilità 1950
1950

segnatura: reg. 02

1123
Mastro della contabilità 1951
1951

segnatura: reg. 03

1124
Mastro della contabilità 1952
1952

segnatura: reg. 04

1125
Mastro della contabilità 1953
1953

segnatura: reg. 05
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1126
Mastro della contabilità 1954
1954

segnatura: reg. 06

1127
Mastro della contabilità 1955
1955

segnatura: reg. 07

1128
Mastro della contabilità 1956
1956

segnatura: reg. 08

1129
Mastrodella contabilità 1957
1957

segnatura: reg. 09

1130
Mastro della contabilità 1958
1958

segnatura: reg. 10

1131
Mastro contabilità 1959
1959

segnatura: reg. 11

1132
Mastro della contabilità 1960
1960
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segnatura: reg. 12

1133
Mastro contabilità 1961
1961

segnatura: reg. 13

1134
Mastro della contabilità 1962
1962

segnatura: reg. 14

1135
Mastro della contabilità 1963
1963

segnatura: reg. 15

1136
Mastro della contabilità 1964
1964

segnatura: reg. 16

1137
Mastro della contabilità 1965
1965

segnatura: reg. 17

1138
Mastro della contabilità 1966
1966

segnatura: reg. 18

1139
Mastro della contabilità 1967
1967
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segnatura: reg. 19

1140
Mastro della contabilità 1968
1968

segnatura: reg. 20

1141
Mastro contabilità 1969
1969

segnatura: reg. 21

1142
Mastro della contabilità 1970
1970

segnatura: reg. 22

1143
Mastro della contabilità 1971
1971

segnatura: reg. 23

1144
Mastro della contabilità 1972
1972

segnatura: reg. 24

1145
Mastro contabilità 1973
1973

segnatura: reg. 25

1146
Mastro contabilità 1974
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1974

segnatura: reg. 26

1147
Mastro contabilità 1975
1975

segnatura: reg. 27

1148
Mastro della contabilità 1976
1976

segnatura: reg. 28

1149
Giornale di cassa 1976-77
1976 - 1977

segnatura: reg. 29

1150
Mastro della contabilità 1977
1977

segnatura: reg. 30

1151
Mastro della contabilità 1978
1978

segnatura: reg. 31

1152
Giornale di cassa 1978
1978

segnatura: reg. 32

1153
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Mastro contabilità 1979
1979

segnatura: reg. 33

1154
Giornale di cassa 1979
1979

segnatura: reg. 34

1155
Mastro competenza 1980
1980

segnatura: reg. 35

1156
Giornale di cassa 1980
1980

segnatura: reg. 36

1157
Mastro della contabilità 1981
1981

segnatura: reg. 37

1158
Giornale di cassa 1981
1981

segnatura: reg. 38

1159
Mastro della contabilità 1982
1982

segnatura: reg. 39
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1160
Giornale di cassa 1982
1982

segnatura: reg. 40

1161
Mastro della contabilità 1983
1983

segnatura: reg. 41

1162
Giornale di cassa 1983
1983

segnatura: reg. 42

1163
Mastro della contabilità 1984
1984

segnatura: reg. 43

1164
Giornale di cassa 1984
1984

segnatura: reg. 44

1165
Mastro della contabilità 1985
1985

segnatura: reg. 45

1166
Giornale di cassa 1985
1985

segnatura: reg. 46
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1167
Mastro della contabilità 1986
1986

segnatura: reg. 47

1168
Giornale di cassa 1986
1986

segnatura: reg. 48

1169
Mastro della contabilità 1987
1987

segnatura: reg. 49

1170
Giornale di cassa 1987
1987

segnatura: reg. 50

1171
Mastro della contabilità 1988
1988

segnatura: reg. 51

1172
Giornale di cassa 1988
1988

segnatura: reg. 52

1173
Mastro della contabilità 1989
1989

segnatura: reg. 53
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1174
Giornale di cassa 1989
1989

segnatura: reg. 54

1175
Mastro della contabilità 1990
1990

segnatura: reg. 55

1176
Giornale di cassa 1990
1990

segnatura: reg. 56

1177
Mastro della contabilità 1992
1992

segnatura: reg. 57

1178
Giornale di cassa 1991
1991

segnatura: reg. 58

Registri della Commissione edilizia comunale e delle concessioni edilizie
1939 – 2004

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.36
Consistenza archivistica: regg. 31
Numero unità archivistiche: 31

La Commissione Edilizia è l’organo consultivo tecnico di un comune per la disciplina dell’attività
edilizia ed urbanistica nel territorio comunale sulla base dello strumento urbanistico vigente (piano
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regolatore generale, particolareggiato ed altri particolari) e del regolamento edilizio. I pareri della
commissione  sono  obbligatori,  ma  non  vincolanti  per  l'amministrazione,  e  non  costituiscono
presunzione di rilascio della concessione edilizia.
La commissione esprime il proprio parere sulle modifiche al regolamento edilizio e sulle richieste
avanzate dai cittadini al fine di ottenere la concessione edilizia, sentite le osservazioni di carattere
tecnico  e  regolamentare  espresse  dagli  uffici  comunali  ed  in  particolare  dal  responsabile  del
procedimento (vedi art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150).

La  serie  comprende  i  registri  dei  verbali  delle  deliberazioni  della  commissione  comunale  per
l'edilizia (dal 1960 al 1987, con una lacuna per il periodo dall'agosto 1983 al dicembre 1985) e i
registri delle concessioni rilasciate ai privati per costruzioni e lavori edili nel territorio comunale
(dal 1963 al 2004, con lacune per l'anno 1968 e per il periodo dal febbraio 1983 al 1987).

Unità archivistiche

1179
Registro delle deliberazioni della Commissione comunale di edilizia e ornato 1960-66
1960 maggio 27 - 1966 novembre 29

nn.1/1960-23/1966.

segnatura: reg. 01

1180
Registro  delle  nuove costruzioni,degli  ampliamenti,  riparazioni  e  demolizioni  di  abitazioni
urbane e rurali 1967-68
1967 dicembre 20 - 1968 novembre 27

nn. 1/1967-47/1968.

segnatura: reg. 02

1181
Registro delle deliberazioni della Commissione comunale di edilizia e ornato 1968-73
1968 luglio 16 - 1973 novembre 13

nn.32/1968-1/1973.

segnatura: reg. 03

1182
Verbali della Commissione Comunale Igienico-Edilizia 1974
1974 gennaio 9 - 1974 ottobre 29

nn. 1-58.
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segnatura: reg. 04

1183
Verbali della Commissione Comunale Igienico-Edilizia 1975
1975 gennaio 22 - 1975 dicembre 3

nn. 1-38.

segnatura: reg. 05

1184
Verbali della Commissione Comunale Igienico-Edilizia 1976
1976 gennaio 30 - 1976 luglio 29

nn. 1-40.

segnatura: reg. 06

1185
Verbali della Commissione edilizia 1977-81
1977 gennaio 12 - 1981 luglio 29

nn. 1/1977-1/1981.

segnatura: reg. 07

1186
Verbali della Commissione edilizia 1981-83
1981 dicembre 11 - 1983 agosto 3

nn. 1/1981-17/1983.

segnatura: reg. 08

1187
Verbali della Commissione Edilizia Comunale 1986
1986 gennaio 13 - 1986 dicembre 16

nn. 1-5.

segnatura: reg. 09
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1188
Verbali della Commissione Edilizia Comunale 1987
1987 marzo 12 - 1987 ottobre 13

nn. 1-3.

segnatura: reg. 10

1189
Registro denunce opere edilizie
1939 gennaio 24 - 1961 febbraio 1 [le registrazioni (2) del 1961 sono cancellate]

Per ogni registrazione sono riportate:
n.  e  data  della  denuncia  [riparte  da  1  annualmente],  cognome  nome  paternità  e  indirizzo  del
proprietario dello stabile, località ove si debbono eseguire i lavori e loro descrizione, versamento
acconto, numero e data bollette di pagamento a saldo del tributo, annotazioni.

Stato  di  conservazione:  mediocre.  Mancano  le  ultime  pagine  e  il  piatto,  ma  le  registrazioni
terminano molte pagine prima della mutilazione.

segnatura: reg. 10bis

1190
Registro delle costruzioni 1963-67
1963 marzo 4 - 1967 novembre 29

nn. 1/1963-27/1967.

segnatura: reg. 11

1191
Registro delle licenze edilizie 1969-73
1969 gennaio 25 - 1973 novembre 16

nn. 1/1969-23/1973.

segnatura: reg. 12

1192
Registro delle pratiche edilizie 1973-80
1973 marzo 13 - 1980 dicembre 17

nn. 1/1973-45/1980.
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segnatura: reg. 13

1193
Registro edilizia 1980-83
1980 dicembre 19 - 1983 gennaio

nn. 1/1980-28/1983.

segnatura: reg. 14

1194
Registro delle concessioni edilizie 1988
1988

segnatura: reg. 15

1195
Registro delle concessioni edilizie 1989
1989

segnatura: reg. 16

1196
Registro delle concessioni edilizie 1990
1990

segnatura: reg. 17

1197
Registro delle concessioni edilizie 1990
1990

segnatura: reg. 17bis

1198
Registro delle concessioni edilizie 1991
1991

segnatura: reg. 18

1199
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Registro delle concessioni edilizie 1991-92
1991 - 1992

segnatura: reg. 19

1200
Registro delle concessioni edilizie 1992
1992

segnatura: reg. 20

1201
Registro delle concessioni edilizie 1993
1993

segnatura: reg. 21

1202
Registro delle concessioni edilizie 1993-94
1993 - 1994

segnatura: reg. 22

1203
Registro delle concessioni edilizie 1994
1994

segnatura: reg. 23

1204
Registro delle concessioni edilizie 1995
1995

segnatura: reg. 24

1205
Registro delle concessioni edilizie 1995-96
1995 - 1996

segnatura: reg. 25
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1206
Registro delle concessioni edilizie 1997-98
1997 - 1998

segnatura: reg. 26

1207
Registro delle concessioni edilizie 1999-2000
1999 - 2000

segnatura: reg. 27

1208
Registro delle concessioni edilizie 2000-01

2000 - 2001

segnatura: reg. 28

1209
Registro delle concessioni edilizie 2002-2004

2002 - 2004

segnatura: reg. 29

Registri degli atti di stato civile
1871 – 2014

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 5.6
Consistenza archivistica: regg. 531, b. 1
Numero unità archivistiche: 27

Dal 1865 (legge 15.11.1865, n. 2602) viene assegnato ai comuni l'obbligo di tenere i registri di stato
civile redatti in doppio originale, uno dei quali viene depositato presso la cancelleria del tribunale
territorialmente competente. Ai registri di nascita, pubblicazioni di matrimonio e morte,già previsti
dalla normativa presente sul territorio italiano anche in seguito al periodo napoleonico, la legge del
1865 aggiunse i registri degli atti di cittadinanza. Le norme sulla tenuta dei registri vennero quindi
aggiornate  nel  Regio  Decreto  09.07.1939,  n.  1238,  sul  nuovo ordinamento degli  uffici  di  stato
civile, che ne uniformò la tenuta in ambito nazionale.
Già dal 1864 (D.R. 31.12.1864, n. 2105) vennero introdotti i registri di popolazione, obbligatori dal
1871 (L.  20.06.1871,  n.  297),  composti  da  fogli  di  famiglia,  raggruppati  topograficamente  per
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residenza ed intestati al capofamiglia. Nel 1873 il registro di popolazione cambiò, passando ad un a
diversa articolazione: fogli di casa, fogli di famiglia e fogli individuali.  I  primi riguardavano le
costruzioni aventi numero civico, al cui interno erano i fogli delle famiglie residenti in quel numero
civico, famiglie di  cui facevano parte gli  intestatari dei fogli  individuali.  Era previsto anche un
registro per la popolazione temporaneamente residente. La normativa successiva (R.D. 21.09.1901,
n. 445, R.D. 02.12.1929, n. 2132 e L.24.12.1954, n. 1228) ha progressivamente semplificato la
tenuta dei registri di popolazione, fino all'abbandono delle cartelle di casa.

Oltre ai registri di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza (registri degli atti di stato civile come
da legge 2602/1865) sono state qui comprese le pratiche di immigrazioni ed emigrazioni, i registri
delle carte d'identità e i fogli di famiglia eliminati, competenti all'ufficio anagrafico del comune.

Unità archivistiche

1210
Fogli di famiglia A
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 01

1211
Fogli di famiglia Ba-Ber
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 02

1212
Fogli di famiglia Ber-Bonf
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 03

1213
Fogli di famiglia Bon-fine
inizio sec. XX - 1961
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Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 04

1214
Fogli di famiglia C
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 05

1215
Fogli di famiglia D-Fe
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 06

1216
Fogli di famiglia Fi-Gn
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 07

1217
Fogli di famiglia Gi-I
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 08

1218
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Fogli di famiglia L-Manz
inizio sec. XX - 1961 [sec. XX/anni '20-'50]

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 09

1219
Fogli di famiglia Manz-Moz
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 10

1220
Fogli di famiglia Me-M fine

inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 11

1221
Fogli di famiglia N-Pla
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 12

1222
Fogli di famiglia Po-R
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 13
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1223
Fogli di famiglia S
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 14

1224
Fogli di famiglia T-V
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 15

1225
Fogli di famiglia Z
inizio sec. XX - 1961

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. 16

1226
Fogli di famiglia A-L
1971 - 1981

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. a01

1227
Fogli di famiglia M-Z
1971 - 1981

Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima  metà  del  secolo,  ordinati
alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.
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segnatura: b. a02

1228
Fogli di famiglia
1958 - 1963

nn.  1-400.  Si  tratta  dei  fogli  di  famiglia  elaborati  nei  censimenti  della  prima metà  del  secolo,
ordinati alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. c01

1229
Fogli di famiglia
1963 - 1970

nn. 401-700. Si tratta dei fogli di famiglia elaborati nei censimenti della prima metà del secolo,
ordinati alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. c02

1230
Fogli di famiglia
1970 - 1979

nn. 701-1000. Si tratta dei fogli di famiglia elaborati nei censimenti della prima metà del secolo,
ordinati alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. c03

1231
Fogli di famiglia
1979 - 1990

nn. 1001-1270. Si tratta dei fogli di famiglia elaborati nei censimenti della prima metà del secolo,
ordinati alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. c04

1232
Fogli di famiglia
1991
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nn. 1271-fine. Si tratta dei fogli di famiglia elaborati nei censimenti della prima metà del secolo,
ordinati alfabeticamente per nome del capofamiglia senza distinzione cronologica.

segnatura: b. c05

1233
Registro delle carte d'identità
1946 - 1950

Per ogni carta rilasciata sono registrati: n. progressivo, cognome e nome, paternità, maternità, data
di nascita, data del rilascio, numero carta d'identità, data del rilascio definitivo, note.

segnatura: reg. 01

1234
Registro delle carte d'identità
1950 - 1956

Per ogni carta rilasciata sono registrati: n. progressivo, cognome e nome, paternità, maternità, data
di nascita, data del rilascio, numero carta d'identità, data del rilascio definitivo, note.

segnatura: reg. 02

1235
Registro dei certificati anagrafici rilasciati a richiedenti estranei alla famiglia
1960 maggio 29 - 1989 giugno 6

Per ogni richiesta sono registrati: n. d'ordine, data, cognome e nome del richiedente, documento di
riconoscimento esibito, certificato richiesto, motivo per il quale è stato richiesto, intestatario del
documento, data del rilascio.

segnatura: reg. 03

1236
Registro dei fogli di famiglia eliminati
1958 febbraio 5 - 2000 dicembre 12

nn. 1-1491.
Per ogni foglio di famiglia vengono registrati: n. d'ordine, n. di foglio di famiglia, intestazione del
foglio di famiglia, data e motivo di eliminazione.

segnatura: reg. 04
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Registri degli atti di nascita
1871 - 2014

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 2.75
Consistenza archivistica: regg. 145
Numero unità archivistiche: 145

Registri riportanti gli estremi degli atti di nascita, cioè il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della
nascita, il sesso e il nome del neonato, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori.

Unità archivistiche

1237
Atti di nascita 1871
1871

segnatura: reg. 01

1238
Atti di nascita 1872
1872

segnatura: reg. 02

1239
Atti di nascita 1873
1873

segnatura: reg. 03

1240
Atti di nascita 1874
1874

segnatura: reg. 04

1241
Atti di nascita 1875
1875

segnatura: reg. 05
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1242
Atti di nascita 1876
1876

segnatura: reg. 06

1243
Atti di nascita 1877
1877

segnatura: reg. 07

1244
Atti di nascita 1878

1878

segnatura: reg. 08

1245
Atti di nascita 1879
1879

segnatura: reg. 09

1246
Atti di nascita 1880
1880

segnatura: reg. 10

1247
Atti di nascita 1881
1881

segnatura: reg. 11

1248
Atti di nascita 1882
1882

segnatura: reg. 12
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1249
Atti di nascita 1883
1883

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 13

1250
Atti di nascita 1884
1884

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 14

1251
Atti di nascita 1885
1885

Stato di conservazione: discreto

segnatura: reg. 15

1252
Atti di nascita 1886
1886

segnatura: reg. 16

1253
Atti di nascita 1887
1887

segnatura: reg. 17

1254
Atti di nascita 1888
1888

segnatura: reg. 18
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1255
Atti di nascita 1889
1889

segnatura: reg. 19

1256
Atti di nascita 1890
1890

segnatura: reg. 20

1257
Atti di nascita 1891
1891

segnatura: reg. 21

1258
Atti di nascita 1892
1892

segnatura: reg. 22

1259
Atti di nascita 1893
1893

segnatura: reg. 23

1260
Atti di nascita 1894
1894

segnatura: reg. 24

1261
Atti di nascita 1895
1895
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segnatura: reg. 25

1262
Atti di nascita 1896
1896

segnatura: reg. 26

1263
Atti di nascita 1897
1897

segnatura: reg. 27

1264
Atti di nascita 1898
1898

segnatura: reg. 28

1265
Atti di nascita 1899
1899

segnatura: reg. 29

1266
Atti di nascita 1900
1900

segnatura: reg. 30

1267
Atti di nascita 1901
1901

segnatura: reg. 31

1268
Atti di nascita 1902
1902
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segnatura: reg. 32

1269
Atti di nascita 1903
1903

segnatura: reg. 33

1270
Atti di nascita 1904
1904

segnatura: reg. 34

1271
Atti di nascita 1905
1905

segnatura: reg. 35

1272
Atti di nascita 1906
1906

segnatura: reg. 36

1273
Atti di nascita 1907
1907

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 37

1274
Atti di nascita 1908
1908

segnatura: reg. 38

1275
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Atti di nascita 1909
1909

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 39

1276
Atti di nascita 1910
1910

segnatura: reg. 40

1277
Atti di nascita 1911
1911

segnatura: reg. 41

1278
Atti di nascita 1912
1912

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 42

1279
Atti di nascita 1913
1913

segnatura: reg. 43

1280
Atti di nascita 1914
1914

segnatura: reg. 44

1281
Atti di nascita 1915
1915
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segnatura: reg. 45

1282
Atti di nascita 1916
1916

segnatura: reg. 46

1283
Atti di nascita 1917
1917

segnatura: reg. 47

1284
Atti di nascita 1918
1918

segnatura: reg. 48

1285
Atti di nascita 1919
1919

segnatura: reg. 49

1286
Atti di nascita 1920
1920

segnatura: reg. 50

1287
Atti di nascita 1921
1921

segnatura: reg. 51

1288
Atti di nascita 1922
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1922

segnatura: reg. 52

1289
Atti di nascita 1923
1923

segnatura: reg. 53

1290
Atti di nascita 1924
1924

segnatura: reg. 54

1291
Atti di nascita 1925
1925

segnatura: reg. 55

1292
Atti di nascita 1926
1926

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 56

1293
Atti di nascita 1927
1927

segnatura: reg. 57

1294
Atti di nascita 1928
1928

segnatura: reg. 58
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1295
Atti di nascita 1929
1929

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 59

1296
Atti di nascita 1930
1930

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 60

1297
Atti di nascita 1931
1931

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 61

1298
Atti di nascita 1932
1932

segnatura: reg. 62

1299
Atti di nascita 1933
1933

segnatura: reg. 63

1300
Atti di nascita 1934
1934

segnatura: reg. 64
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1301
Atti di nascita 1935
1935

segnatura: reg. 65

1302
Atti di nascita 1936
1936

segnatura: reg. 66

1303
Atti di nascita 1937
1937

segnatura: reg. 67

1304
Atti di nascita 1938
1938

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 68

1305
Atti di nascita 1939
1939

segnatura: reg. 69

1306
Atti di nascita 1940
1940

segnatura: reg. 70

1307
Atti di nascita 1941
1941
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segnatura: reg. 71

1308
Atti di nascita 1942
1942

segnatura: reg. 72

1309
Atti di nascita 1943
1943

segnatura: reg. 73

1310
Atti di nascita 1944
1944

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 74

1311
Atti di nascita 1945
1945

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 75

1312
Atti di nascita 1946
1946

segnatura: reg. 76

1313
Atti di nascita 1947
1947

segnatura: reg. 77

https://inventari.san.beniculturali.it/ 366



Comune di Motteggiana (Mantova)

1314
Atti di nascita 1948
1948

segnatura: reg. 78

1315
Atti di nascita 1949
1949

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 79

1316
Atti di nascita 1950
1950

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 80

1317
Atti di nascita 1951
1951

segnatura: reg. 81

1318
Atti di nascita 1952
1952

segnatura: reg. 82

1319
Atti di nascita 1953
1953

segnatura: reg. 83
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1320
Atti di nascita 1954
1954

segnatura: reg. 84

1321
Atti di nascita 1955
1955

segnatura: reg. 85

1322
Atti di nascita 1956
1956

segnatura: reg. 86

1323
Atti di nascita 1957
1957

segnatura: reg. 87

1324
Atti di nascita 1958
1958

segnatura: reg. 88

1325
Atti di nascita 1959
1959

segnatura: reg. 89

1326
Atti di nascita 1960
1960
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segnatura: reg. 90

1327
Atti di nascita 1961
1961

segnatura: reg. 91

1328
Atti di nascita 1962
1962

segnatura: reg. 92

1329
Atti di nascita 1963
1963

segnatura: reg. 93

1330
Atti di nascita 1964
1964

segnatura: reg. 94

1331
Atti di nascita 1965
1965

segnatura: reg. 95

1332
Atti di nascita 1966
1966

segnatura: reg. 96

1333
Atti di nascita 1967
1967
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segnatura: reg. 97

1334
Atti di nascita 1968
1968

segnatura: reg. 98

1335
Atti di nascita 1969
1969

segnatura: reg. 99

1336
Atti di nascita 1970
1970

segnatura: reg. 100

1337
Atti di nascita 1971
1971

segnatura: reg. 101

1338
Atti di nascita 1972
1972

segnatura: reg. 102

1339
Atti di nascita 1973
1973

segnatura: reg. 103

1340
Atti di nascita 1974
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1974

segnatura: reg. 104

1341
Atti di nascita 1975
1975

segnatura: reg. 105

1342
Atti di nascita 1976
1976

segnatura: reg. 106

1343
Atti di nascita 1977
1977

segnatura: reg. 107

1344
Atti di nascita 1978
1978

segnatura: reg. 108

1345
Atti di nascita 1979
1979

segnatura: reg. 109

1346
Atti di nascita 1980
1980

segnatura: reg. 110

1347
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Atti di nascita 1981
1981

segnatura: reg. 111

1348
Atti di nascita 1982
1982

segnatura: reg. 112

1349
Atti di nascita 1983
1983

segnatura: reg. 113

1350
Atti di nascita 1984
1984

segnatura: reg. 114

1351
Atti di nascita 1985
1985

segnatura: reg. 115

1352
Atti di nascita 1986
1986

segnatura: reg. 116

1353
Atti di nascita 1987
1987

segnatura: reg. 117
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1354
Atti di nascita 1988
1988

segnatura: reg. 118

1355
Atti di nascita 1989
1989

segnatura: reg. 119

1356
Atti di nascita 1990
1990

segnatura: reg. 120

1357
Atti di nascita 1991
1991

segnatura: reg. 121

1358
Atti di nascita 1992
1992

segnatura: reg. 122

1359
Atti di nascita 1993
1993

segnatura: reg. 123

1360
Atti di nascita 1994
1994

segnatura: reg. 124

https://inventari.san.beniculturali.it/ 373



Comune di Motteggiana (Mantova)

1361
Atti di nascita 1995
1995

segnatura: reg. 125

1362
Atti di nascita 1996
1996

segnatura: reg. 126

1363
Atti di nascita 1997
1997

segnatura: reg. 127

1364
Atti di nascita 1998
1998

segnatura: reg. 128

1365
Atti di nascita 1999
1999

segnatura: reg. 129

1366
Atti di nascita 2000
2000

segnatura: reg. 130

1367
Atti di nascita 2001
2001

segnatura: reg. 131
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1368
Atti di nascita 2002
2002

segnatura: reg. 132

1369
Atti di nascita 2003
2003

segnatura: reg. 133

1370
Atti di nascita 2004
2004

segnatura: reg. 134

1371
Atti di nascita 2005
2005

segnatura: reg. 135

1372
Atti di nascita 2006
2006

segnatura: reg. 136

1373
Atti di nascita 2007
2007

segnatura: reg. 137

1374
Atti di nascita 2008
2008

segnatura: reg. 138
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1375
Atti di nascita 2009
2009

segnatura: reg. 139

1376
Atti di nascita 2010
2010

segnatura: reg. 140

1377
Atti di nascita 2011
2011

segnatura: reg. 141

1378
Atti di nascita 2012
2012

segnatura: reg. 142

1379
Atti di nascita 2013
2013

segnatura: reg. 143

1380
Atti di nascita 2014
2014

segnatura: reg. 144

1381
Registro suppletivo per gli atti di nascita anno 1962
1962
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segnatura: reg. 145

Registri degli atti di matrimonio
1872 - 2014

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 2.6
Consistenza archivistica: regg. 144
Numero unità archivistiche: 144

Si  tratta  dei  registri  sui  quali  vengono  riportati  gli  estremi  degli  atti  di  matrimonio.  L'atto  di
matrimonio, composto di parti necessarie quali i dati anagrafici degli sposi e dei testimoni e il luogo
e la data della celebrazione e di parti non necessarie quali l'eventuale riconoscimento di figli nati
precedentemente, viene redatto in seguito alla cerimonia, e sottoscritto dagli sposi e dall'ufficiale di
stato civile.

Unità archivistiche

1382
Atti di matrimonio 1872
1872

segnatura: reg. 01

1383
Atti di matrimonio 1873
1873

segnatura: reg. 02

1384
Atti di matrimonio 1874
1874

segnatura: reg. 03

1385
Atti di matrimonio 1875
1875

segnatura: reg. 04

1386
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Atti di matrimonio 1876
1876

segnatura: reg.05

1387
Atti di matrimonio 1877
1877

segnatura: reg. 06

1388
Atti di matrimonio 1878
1878

segnatura: reg. 07

1389
Atti di matrimonio 1879
1879

segnatura: reg. 08

1390
Atti di matrimonio 1880
1880

segnatura: reg. 09

1391
Atti di matrimonio 1881
1881

segnatura: reg. 10

1392
Atti di matrimonio 1882
1882

segnatura: reg. 11
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1393
Atti di matrimonio 1883
1883

segnatura: reg. 12

1394
Atti di matrimonio 1884
1884

segnatura: reg. 13

1395
Atti di matrimonio 1885
1885

segnatura: reg. 14

1396
Atti di matrimonio 1886
1886

segnatura: reg. 15

1397
Atti di matrimonio 1887
1887

segnatura: reg. 16

1398
Atti di matrimonio 1888
1888

segnatura: reg. 17

1399
Atti di matrimonio 1889
1889

segnatura: reg. 18
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1400
Atti di matrimonio 1890
1890

segnatura: reg. 19

1401
Atti di matrimonio 1891
1891

segnatura: reg. 20

1402
Atti di matrimonio 1892
1892

segnatura: reg. 21

1403
Atti di matrimonio 1893
1893

segnatura: reg. 22

1404
Atti di matrimonio 1894
1894

segnatura: reg. 23

1405
Atti di matrimonio 1895
1895

segnatura: reg. 24

1406
Atti di matrimonio 1896
1896

segnatura: reg. 25
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1407
Atti di matrimonio 1897
1897

segnatura: reg. 26

1408
Atti di matrimonio 1898
1898

segnatura: reg. 27

1409
Atti di matrimonio 1899
1899

segnatura: reg. 28

1410
Atti di matrimonio 1900
1900

segnatura: reg. 29

1411
Atti di matrimonio 1901
1901

segnatura: reg. 30

1412
Atti di matrimonio 1902
1902

segnatura: reg. 31

1413
Atti di matrimonio 1903
1903

https://inventari.san.beniculturali.it/ 381



Comune di Motteggiana (Mantova)

segnatura: reg. 32

1414
Atti di matrimonio 1904
1904

segnatura: reg. 33

1415
Atti di matrimonio 1905
1905

segnatura: reg. 34

1416
Atti di matrimonio 1906
1906

segnatura: reg. 35

1417
Atti di matrimonio 1907
1907

segnatura: reg. 36

1418
Atti di matrimonio 1908
1908

segnatura: reg. 37

1419
Atti di matrimonio 1909
1909

segnatura: reg. 38

1420
Atti di matrimonio 1910
1910
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segnatura: reg. 39

1421
Atti di matrimonio 1911
1911

segnatura: reg. 40

1422
Atti di matrimonio 1912
1912

segnatura: reg. 41

1423
Atti di matrimonio 1913
1913

segnatura: reg.42

1424
Atti di matrimonio 1914
1914

segnatura: reg. 43

1425
Atti di matrimonio 1915
1915

segnatura: reg. 44

1426
Atti di matrimonio 1916
1916

segnatura: reg. 45

1427
Atti di matrimonio 1917
1917
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segnatura: reg. 46

1428
Atti di matrimonio 1918
1918

segnatura: reg. 47

1429
Atti di matrimonio 1919
1919

segnatura: reg. 48

1430
Atti di matrimonio 1920
1920

segnatura: reg. 49

1431
Atti di matrimonio 1921
1921

segnatura: reg. 50

1432
Atti di matrimonio 1922
1922

segnatura: reg. 51

1433
Atti di matrimonio 1923
1923

segnatura: reg. 52

1434
Atti di matrimonio 1924

https://inventari.san.beniculturali.it/ 384



Comune di Motteggiana (Mantova)

1924

segnatura: reg. 53

1435
Atti di matrimonio 1925
1925

segnatura: reg. 54

1436
Atti di matrimonio 1926
1926

segnatura: reg. 55

1437
Atti di matrimonio 1927
1927

segnatura: reg. 56

1438
Atti di matrimonio 1928
1928

segnatura: reg. 57

1439
Atti di matrimonio 1929
1929

segnatura: reg. 58

1440
Atti di matrimonio 1930
1930

segnatura: reg. 59

1441
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Atti di matrimonio 1931
1931

segnatura: reg. 60

1442
Atti di matrimonio 1932
1932

segnatura: reg. 61

1443
Atti di matrimonio 1933
1933

segnatura: reg. 62

1444
Atti di matrimonio 1934
1934

segnatura: reg. 63

1445
Atti di matrimonio 1935
1935

segnatura: reg. 64

1446
Atti di matrimonio 1936
1936

segnatura: reg. 65

1447
Atti di matrimonio 1937
1937

segnatura: reg. 66
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1448
Atti di matrimonio 1938
1938

segnatura: reg. 67

1449
Atti di matrimonio 1939
1939

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 68

1450
Atti di matrimonio 1940
1940

segnatura: reg. 69

1451
Atti di matrimonio 1941
1941

segnatura: reg. 70

1452
Atti di matrimonio 1942
1942

segnatura: reg. 71

1453
Atti di matrimonio 1943
1943

segnatura: reg. 72

1454
Atti di matrimonio 1944
1944
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segnatura: reg. 73

1455
Atti di matrimonio 1945
1945

segnatura: reg. 74

1456
Atti di matrimonio 1946
1946

segnatura: reg. 75

1457
Atti di matrimonio 1947
1947

segnatura: reg. 76

1458
Atti di matrimonio 1948
1948

segnatura: reg. 77

1459
Atti di matrimonio 1949
1949

segnatura: reg. 78

1460
Atti di matrimonio 1950
1950

segnatura: reg. 79

1461
Atti di matrimonio 1951
1951
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segnatura: reg. 80

1462
Atti di matrimonio 1952
1952

segnatura: reg. 81

1463
Atti di matrimonio 1953
1953

segnatura: reg. 82

1464
Atti di matrimonio 1954
1954

segnatura: reg. 83

1465
Atti di matrimonio 1955
1955

segnatura: reg. 84

1466
Atti di matrimonio 1956
1956

segnatura: reg. 85

1467
Atti di matrimonio 1957
1957

segnatura: reg. 86

1468
Atti di matrimonio 1958
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1958

segnatura: reg. 87

1469
Atti di matrimonio 1959
1959

segnatura: reg. 88

1470
Atti di matrimonio 1960
1960

segnatura: reg. 89

1471
Atti di matrimonio 1961
1961

segnatura: reg. 90

1472
Atti di matrimonio 1962
1962

segnatura: reg. 91

1473
Atti di matrimonio 1963
1963

segnatura: reg. 92

1474
Atti di matrimonio 1964
1964

segnatura: reg. 93

1475
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Atti di matrimonio 1965
1965

segnatura: reg. 94

1476
Atti di matrimonio 1966
1966

segnatura: reg. 95

1477
Atti di matrimonio 1967
1967

segnatura: reg. 96

1478
Atti di matrimonio 1968
1968

segnatura: reg. 97

1479
Atti di matrimonio 1969
1969

segnatura: reg. 98

1480
Atti di matrimonio 1970
1970

segnatura: reg. 99

1481
Atti di matrimonio 1971
1971

segnatura: reg. 100
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1482
Atti di matrimonio 1972
1972

segnatura: reg. 101

1483
Atti di matrimonio 1973
1973

segnatura: reg. 102

1484
Atti di matrimonio 1974
1974

segnatura: reg. 103

1485
Atti di matrimonio 1975
1975

segnatura: reg. 104

1486
Atti di matrimonio 1976
1976

segnatura: reg. 105

1487
Atti di matrimonio 1977
1977

segnatura: reg. 106

1488
Atti di matrimonio 1978
1978

segnatura: reg. 107
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1489
Atti di matrimonio 1979
1979

segnatura: reg. 108

1490
Atti di matrimonio 1980
1980

segnatura: reg. 109

1491
Atti di matrimonio 1981
1981

segnatura: reg. 110

1492
Atti di matrimonio 1982
1982

segnatura: reg. 111

1493
Atti di matrimonio 1983
1983

segnatura: reg. 112

1494
Atti di matrimonio 1984
1984

segnatura: reg. 113

1495
Atti di matrimonio 1985
1985

segnatura: reg. 114
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1496
Atti di matrimonio 1986
1986

segnatura: reg. 115

1497
Atti di matrimonio 1987
1987

segnatura: reg. 116

1498
Atti di matrimonio 1988
1988

segnatura: reg. 117

1499
Atti di matrimonio 1989
1989

segnatura: reg. 118

1500
Atti di matrimonio 1990
1990

segnatura: reg. 119

1501
Atti di matrimonio 1991
1991

segnatura: reg. 120

1502
Atti di matrimonio 1992
1992
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segnatura: reg. 121

1503
Atti di matrimonio 1993
1993

segnatura: reg. 122

1504
Atti di matrimonio 1994
1994

segnatura: reg. 123

1505
Atti di matrimonio 1995
1995

segnatura: reg. 124

1506
Atti di matrimonio 1996
1996

segnatura: reg. 125

1507
Atti di matrimonio 1997
1997

segnatura: reg. 126

1508
Atti di matrimonio 1998
1998

segnatura: reg. 127

1509
Atti di matrimonio 1999
1999
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segnatura: reg. 128

1510
Atti di matrimonio 2000
2000

segnatura: reg. 129

1511
Atti di matrimonio 2001
2001

segnatura: reg. 130

1512
Atti di matrimonio 2002
2002

segnatura: reg. 131

1513
Atti di matrimonio 2003
2003

segnatura: reg. 132

1514
Atti di matrimonio 2004
2004

segnatura: reg. 133

1515
Atti di matrimonio 2005
2005

segnatura: reg. 134

1516
Atti di matrimonio 2006
2006
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segnatura: reg. 135

1517
Atti di matrimonio 2007
2007

segnatura: reg. 136

1518
Atti di matrimonio 2008
2008

segnatura: reg. 137

1519
Atti di matrimonio 2009
2009

segnatura: reg. 138

1520
Atti di matrimonio 2010
2010

segnatura: reg. 139

1521
Atti di matrimonio 2011
2011

segnatura: reg. 140

1522
Atti di matrimonio 2012
2012

segnatura: reg. 141

1523
Atti di matrimonio 2013
2013
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segnatura: reg. 142

1524
Atti di matrimonio 2014
2014

segnatura: reg. 143

1525
Registro dei matrimoni celebrati fra persone già unite fra loro in matrimonio civilmente 
valido dal 1929 al
1929 giugno 15 - 1985 marzo 23

nn. 1/26.11.1929-24/05.03.1935 (cancellati dal n. 1/15.06.1929 al 3/21.12.1929);
nn. 1/07.11.1976-2/23.03.1985.

Registri degli atti di morte
1871 – 2014

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 2.4
Consistenza archivistica: regg. 144
Numero unità archivistiche: 145

Registri riportanti gli estremi dell'atto redatto dall'ufficiale di Stato Civile in seguito alla denuncia di
morte. L'atto viene redatto nel comune in cui il decesso è avvenuto o, se non è possibile stabilire il
luogo, dove il cadavere è stato deposto. Contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del
defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del
defunto e le generalità del dichiarante.

Unità archivistiche

1526
Atti di morte 1871

1871

segnatura: reg. 01

1527
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Atti di morte 1872

1872

segnatura: reg. 02

1528
 

Atti di morte 1873

1873

segnatura: reg. 03

1529
 

Atti di morte 1874

1874

segnatura: reg. 04

1530
 

Atti di morte 1875

1875

segnatura: reg.05

1531
 

Atti di morte 1876

1876

segnatura: reg. 06

1532
 

Atti di morte 1877

1877
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segnatura: reg. 07

1533
 

Atti di morte 1878

1878

segnatura: reg. 08

1534
Atti di morte 1879

1879

segnatura: reg. 09

1535
 

Atti di morte 1880

1880

segnatura: reg. 10

1536
 

Atti di morte 1881

1881

segnatura: reg. 11

1537
 

Atti di morte 1882

1882

segnatura: reg. 12

Stato di conservazione
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mediocre

1538
 

Atti di morte 1883

1883

segnatura: reg. 13

1539
Atti di morte 1884

1884

segnatura: reg. 14

1540
Atti di morte 1885

1885

segnatura: reg. 15

1541
Atti di morte 1886

1886

segnatura: reg. 16

1542
Atti di morte 1887
1887

segnatura: reg. 17

1543
Atti di morte 1888
1888

segnatura: reg. 18
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1544
Atti di morte 1889
1889

segnatura: reg. 19

1545
Atti di morte 1890
1890

segnatura: reg. 20

1546
Atti di morte 1891
1891

segnatura: reg. 21

1547
Atti di morte 1892
1892

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 22

1548
Atti di morte 1893
1893

segnatura: reg. 23

1549
Atti di morte 1894
1894

segnatura: reg. 24

1550
Atti di morte 1895
1895
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segnatura: reg. 25

1551
Atti di morte 1896
1896

segnatura: reg. 26

1552
Atti di morte 1897
1897

segnatura: reg. 27

1553
Atti di morte 1898
1898

segnatura: reg. 28

1554
Atti di morte 1899
1899

segnatura: reg. 29

1555
Atti di morte 1900
1900

segnatura: reg. 30

1556
Atti di morte 1901
1901

segnatura: reg. 31

1557
Atti di morte 1902
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1902

segnatura: reg. 32

1558
Atti di morte 1903
1903

segnatura: reg. 33

1559
Atti di morte 1904
1904

segnatura: reg. 34

1560
Atti di morte 1905
1905

segnatura: reg. 35

1561
Atti di morte 1906
1906

segnatura: reg. 36

1562
Atti di morte 1907
1907

segnatura: reg. 37

1563
Atti di morte 1908
1908

segnatura: reg. 38

1564
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Atti di morte 1909
1909

segnatura: reg. 39

1565
Atti di morte 1910
1910

segnatura: reg. 40

1566
Atti di morte 1911
1911

segnatura: reg. 41

1567
Atti di morte 1912
1912

segnatura: reg. 42

1568
Atti di morte 1913
1913

segnatura: reg. 43

1569
Atti di morte 1914
1914

segnatura: reg. 44

1570
Atti di morte 1915
1915

segnatura: reg. 45
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1571
Atti di morte 1916
1916

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 46

1572
Atti di morte 1917
1917

segnatura: reg. 47

1573
Atti di morte 1917 - II
1917

segnatura: reg. 47 bis

1574
Atti di morte 1918
1918

segnatura: reg. 48

1575
Atti di morte 1919
1919

Stato di conservazione: mediocre

segnatura: reg. 49

1576
Atti di morte 1920
1920

segnatura: reg. 50

1577
Atti di morte 1921
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1921

segnatura: reg. 51

1578
Atti di morte 1922
1922

segnatura: reg. 52

1579
Atti di morte 1923
1923

segnatura: reg. 53

1580
Atti di morte 1924
1924

segnatura: reg. 54

1581
Atti di morte 1925
1925

segnatura: reg. 55

1582
Atti di morte 1926
1926

segnatura: reg. 56

1583
Atti di morte 1927
1927

segnatura: reg. 57

1584
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Atti di morte 1928
1928

segnatura: reg. 58

1585
Atti di morte 1929
1929

segnatura: reg. 59

1586
Atti di morte 1930
1930

segnatura: reg. 60

1587
Atti di morte 1931
1931

segnatura: reg. 61

1588
Atti di morte 1932
1932

segnatura: reg. 62

1589
Atti di morte 1933
1933

segnatura: reg. 63

1590
Atti di morte 1934
1934

segnatura: reg. 64
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1591
Atti di morte 1935
1935

segnatura: reg. 65

1592
Atti di morte 1936
1936

segnatura: reg. 66

1593
Atti di morte 1937
1937

segnatura: reg. 67

1594
Atti di morte 1938
1938

segnatura: reg. 68

1595
Atti di morte 1939
1939

segnatura: reg. 69

1596
Atti di morte 1940
1940

segnatura: reg. 70

1597
Atti di morte 1941
1941

segnatura: reg. 71
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1598
Atti di morte 1942
1942

segnatura: reg. 72

1599
Atti di morte 1943
1943

segnatura: reg. 73

1600
Atti di morte 1944
1944

segnatura: reg. 74

1601
Atti di morte 1945
1945

segnatura: reg. 75

1602
Atti di morte 1946
1946

segnatura: reg. 76

1603
Atti di morte 1947
1947

segnatura: reg. 77

1604
Atti di morte 1948
1948

segnatura: reg. 78
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1605
Atti di morte 1949
1949

segnatura: reg. 79

1606
Atti di morte 1950
1950

segnatura: reg. 80

1607
Atti di morte 1951
1951

segnatura: reg. 81

1608
Atti di morte 1952
1952

segnatura: reg. 82

1609
Atti di morte 1953
1953

segnatura: reg. 83

1610
Atti di morte 1954
1954

segnatura: reg. 84

1611
Atti di morte 1955
1955
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segnatura: reg. 85

1612
Atti di morte 1956
1956

segnatura: reg. 86

1613
Atti di morte 1957
1957

segnatura: reg. 87

1614
Atti di morte 1958
1958

segnatura: reg. 88

1615
Atti di morte 1959
1959

segnatura: reg. 89

1616
Atti di morte 1960
1960

segnatura: reg. 90

1617
Atti di morte 1961
1961

segnatura: reg. 91

1618
Atti di morte 1962
1962
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segnatura: reg. 92

1619
Atti di morte 1963
1963

segnatura: reg. 93

1620
Atti di morte 1964
1964

segnatura: reg. 94

1621
Atti di morte 1965
1965

segnatura: reg.95

1622
Atti di morte 1966
1966

segnatura: reg. 96

1623
Atti di morte 1967
1967

segnatura: reg. 97

1624
Atti di morte 1968
1968

segnatura: reg. 98

1625
Atti di morte 1969
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1969

segnatura: reg. 99

1626
Atti di morte 1970
1970

segnatura: reg. 100

1627
Atti di morte 1971
1971

segnatura: reg. 101

1628
Atti di morte 1972
1972

segnatura: reg. 102

1629
Atti di morte 1973
1973

segnatura: reg. 103

1630
Atti di morte 1974
1974

segnatura: reg. 104

1631
Atti di morte 1975
1975

segnatura: reg. 105

1632
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Atti di morte 1976
1976

segnatura: reg. 106

1633
Atti di morte 1977
1977

segnatura: reg. 107

1634
Atti di morte 1978
1978

segnatura: reg.108

1635
Atti di morte 1979
1979

segnatura: reg. 109

1636
Atti di morte 1980
1980

segnatura: reg. 110

1637
Atti di morte 1981
1981

segnatura: reg. 111

1638
Atti di morte 1982
1982

segnatura: reg. 112
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1639
Atti di morte 1983
1983

segnatura: reg. 113

1640
Atti di morte 1984
1984

segnatura: reg. 114

1641
Atti di morte 1985
1985

segnatura: reg. 115

1642
Atti di morte 1986
1986

segnatura: reg. 116

1643
Atti di morte 1987
1987

segnatura: reg. 117

1644
Atti di morte 1988
1988

segnatura: reg. 118

1645
Atti di morte 1989
1989

segnatura: reg. 119
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1646
Atti di morte 1990
1990

segnatura: reg. 120

1647
Atti di morte 1991
1991

segnatura: reg. 121

1648
Atti di morte 1992
1992

segnatura: reg. 122

1649
Atti di morte 1993
1993

segnatura: reg. 123

1650
Atti di morte 1994
1994

segnatura: reg. 124

1651
Atti di morte 1995
1995

segnatura: reg. 125

1652
Atti di morte 1996
1996

segnatura: reg. 126
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1653
Atti di morte 1997
1997

segnatura: reg. 127

1654
Atti di morte 1998
1998

segnatura: reg. 128

1655
Atti di morte 1999
1999

segnatura: reg. 129

1656
Atti di morte 2000
2000

segnatura: reg. 130

1657
Atti di morte 2001
2001

segnatura: reg. 131

1658
Atti di morte 2002
2002

segnatura: reg. 132

1659
Atti di morte 2003
2003

segnatura: reg. 133
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1660
Atti di morte 2004
2004

segnatura: reg. 134

1661
Atti di morte 2005
2005

segnatura: reg. 135

1662
Atti di morte 2006
2006

segnatura: reg. 136

1663
Atti di morte 2007
2007

segnatura: reg. 137

1664
Atti di morte 2008
2008

segnatura: reg. 138

1665
Atti di morte 2009
2009

segnatura: reg. 139

1666
Atti di morte 2010
2010
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segnatura: reg. 140

1667
Atti di morte 2011
2011

segnatura: reg. 141

1668
Atti di morte 2012
2012

segnatura: reg. 142

1669
Atti di morte 2013
2013

segnatura: reg. 143

1670
Atti di morte 2014
2014

segnatura: reg. 144

Registri degli atti di cittadinanza
1928 – 2014

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 0.4
Consistenza archivistica: regg. 83
Numero unità archivistiche: 83

La  serie  è  composta  dai  registri  su  cui  vengono  trascritte  le  dichiarazioni  per  l'acquisto,  la
conservazione, il  riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza, rese all'ufficiale dello stato civile del
comune  dove il  dichiarante  risiede  o  intende  stabilire  la  propria  residenza,  ovvero,  in  caso  di
residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. Di queste
dichiarazioni viene anche effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
La serie è lacunosa per gli anni dal 1944 al 1946 e 1975.
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Unità archivistiche

1671
Atti di cittadinanza 1928
1928

segnatura: reg. 01

1672
Atti di cittadinanza 1929
1929

segnatura: reg. 02

1673
Atti di cittadinanza 1930
1930

segnatura: reg. 03

1674
Atti di cittadinanza 1931
1931

segnatura: reg. 04

1675
Atti di cittadinanza 1932
1932

segnatura: reg. 05

1676
Atti di cittadinanza 1933
1933

segnatura: reg. 06

1677
Atti di cittadinanza 1934
1934

segnatura: reg. 07
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1678
Atti di cittadinanza 1935
1935

segnatura: reg. 08

1679
Atti di cittadinanza 1936
1936

segnatura: reg. 09

1680
Atti di cittadinanza 1937
1937

segnatura: reg. 10

1681
Atti di cittadinanza 1938
1938

segnatura: reg. 11

1682
Atti di cittadinanza 1939
1939

segnatura: reg. 12

1683
Atti di cittadinanza 1940
1940

segnatura: reg. 13

1684
Atti di cittadinanza 1941
1941
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segnatura: reg. 14

1685
Atti di cittadinanza 1942
1942

segnatura: reg. 15

1686
Atti di cittadinanza 1943
1943

segnatura: reg. 16

1687
Atti di cittadinanza 1947
1947

segnatura: reg. 17

1688
Atti di cittadinanza 1948
1948

segnatura: reg. 18

1689
Atti di cittadinanza 1949
1949

segnatura: reg. 19

1690
Atti di cittadinanza 1950
1950

segnatura: reg. 20

1691
Atti di cittadinanza 1951
1951

https://inventari.san.beniculturali.it/ 423



Comune di Motteggiana (Mantova)

segnatura: reg. 21

1692
Atti di cittadinanza 1952
1952

segnatura: reg. 22

1693
Atti di cittadinanza 1953
1953

segnatura: reg. 23

1694
Atti di cittadinanza 1954
1954

segnatura: reg. 24

1695
Atti di cittadinanza 1955
1955

segnatura: reg. 25

1696
Atti di cittadinanza 1956
1956

segnatura: reg. 26

1697
Atti di cittadinanza 1957
1957

segnatura: reg. 27

1698
Atti di cittadinanza 1958
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1958

segnatura: reg. 28

1699
Atti di cittadinanza 1959
1959

segnatura: reg. 29

1700
Atti di cittadinanza 1960
1960

segnatura: reg. 30

1701
Atti di cittadinanza 1961
1961

segnatura: reg.31

1702
Atti di cittadinanza 1962
1962

segnatura: reg. 32

1703
Atti di cittadinanza 1963
1963

segnatura: reg. 33

1704
Atti di cittadinanza 1964
1964

segnatura: reg.34

1705
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Atti di cittadinanza 1965
1965

segnatura: reg. 35

1706
Atti di cittadinanza 1966
1966

segnatura: reg. 36

1707
Atti di cittadinanza 1967
1967

segnatura: reg. 37

1708
Atti di cittadinanza 1968
1968

segnatura: reg. 38

1709
Atti di cittadinanza 1969
1969

segnatura: reg. 39

1710
Atti di cittadinanza 1970
1970

segnatura: reg. 40

1711
Atti di cittadinanza 1971
1971

segnatura: reg. 41

https://inventari.san.beniculturali.it/ 426



Comune di Motteggiana (Mantova)

1712
Atti di cittadinanza 1972
1972

segnatura: reg. 42

1713
Atti di cittadinanza 1973
1973

segnatura: reg. 43

1714
Atti di cittadinanza 1974
1974

segnatura: reg. 44

1715
Atti di cittadinanza 1976
1976

segnatura: reg. 45

1716
Atti di cittadinanza 1977
1977

segnatura: reg. 46

1717
Atti di cittadinanza 1978
1978

segnatura: reg. 47

1718
Atti di cittadinanza 1979
1979

segnatura: reg. 48
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1719
Atti di cittadinanza 1980
1980

segnatura: reg. 49

1720
Atti di cittadinanza 1981
1981

segnatura: reg. 50

1721
Atti di cittadinanza 1982
1982

segnatura: reg. 51

1722
Atti di cittadinanza 1983
1983

segnatura: reg. 52

1723
Atti di cittadinanza 1984
1984

segnatura: reg. 53

1724
Atti di cittadinanza 1985
1985

segnatura: reg. 54

1725
Atti di cittadinanza 1986
1986

segnatura: reg. 55

https://inventari.san.beniculturali.it/ 428



Comune di Motteggiana (Mantova)

1726
Atti di cittadinanza 1987
1987

segnatura: reg. 56

1727
Atti di cittadinanza 1988
1988

segnatura: reg. 57

1728
Atti di cittadinanza 1989
1989

segnatura: reg. 58

1729
Atti di cittadinanza 1990
1990

segnatura: reg. 59

1730
Atti di cittadinanza 1991
1991

segnatura: reg. 60

1731
Atti di cittadinanza 1992
1992

segnatura: reg. 61

1732
Atti di cittadinanza 1993
1993
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segnatura: reg. 62

1733
Atti di cittadinanza 1994
1994

segnatura: reg. 63

1734
Atti di cittadinanza 1995
1995

segnatura: reg. 64

1735
Atti di cittadinanza 1996
1996

segnatura: reg. 65

1736
Atti di cittadinanza 1997
1997

segnatura: reg. 66

1737
Atti di cittadinanza 1998
1998

segnatura: reg. 67

1738
Atti di cittadinanza 1999
1999

segnatura: reg. 68

1739
Atti di cittadinanza 2000
2000
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segnatura: reg. 69

1740
Atti di cittadinanza 2001
2001

segnatura: reg. 70

1741
Atti di cittadinanza 2002
2002

segnatura: reg. 71

1742
Atti di cittadinanza 2003
2003

segnatura: reg. 72

1743
Atti di cittadinanza 2004
2004

segnatura: reg. 73

1744
Atti di cittadinanza 2005
2005

segnatura: reg. 74

1745
Atti di cittadinanza 2006
2006

segnatura: reg. 75

1746
Atti di cittadinanza 2007
2007
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segnatura: reg. 76

1747
Atti di cittadinanza 2008
2008

segnatura: reg. 77

1748
Atti di cittadinanza 2009
2009

segnatura: reg. 78

1749
Atti di cittadinanza 2010
2010

segnatura: reg. 79

1750
Atti di cittadinanza 2011
2011

segnatura: reg. 80

1751
Atti di cittadinanza 2012
2012

segnatura: reg. 81

1752
Atti di cittadinanza 2013
2013

segnatura: reg. 82

1753
Atti di cittadinanza 2014
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2014

segnatura: reg. 83

Registri immigrazioni ed emigrazioni
1874 – 1993

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie

Metri lineari: 0.45
Consistenza archivistica: regg. 15, b. 1
Numero unità archivistiche: 16

La serie comprende i registri riportanti le emigrazioni (interne e verso l'estero) e le immigrazioni dal
e nel comune. Sono presenti alcune lacune, per le quali si rinvia ai fascicoli conservati nella serie
"Atti", categoria XII.

Unità archivistiche

1754
Registro sommario delle dichiarazioni per trasferimento del domicilio o della residenza
1915 - 1917

Per  ogni  emigrato  sono  indicati:  n.  d'ordine  della  registrazione,  data  della  dichiarazione,  della
spedizione, cognome nome e professione del dichiarante, n. di foglio del registro di popolazione , n.
delle  persone  componenti  la  famiglia,  indicazione  del  luogo  dove  stabilisce  la  sua  residenza,
indicazione del luogo del domicilio legale, data dell'arrivo dell'attestato, data della fatta richiesta,
sunto del riscontro,osservazioni.

segnatura: reg. 01

1755
Registro sommario delle dichiarazioni per trasferimento del domicilio o della residenza
1918 - 1924

Per  ogni  emigrato  sono  indicati:  n.  d'ordine  della  registrazione,  data  della  dichiarazione,  della
spedizione, cognome nome e professione del dichiarante, n. di foglio del registro di popolazione , n.
delle  persone  componenti  la  famiglia,  indicazione  del  luogo  dove  stabilisce  la  sua  residenza,
indicazione del luogo del domicilio legale, data dell'arrivo dell'attestato, data della fatta richiesta,
sunto del riscontro,osservazioni.

segnatura: reg. 02

1756
Registro sommario delle dichiarazioni per trasferimento del domicilio o della residenza
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1925 - 1927

Per  ogni  emigrato  sono  indicati:  n.  d'ordine  della  registrazione,  data  della  dichiarazione,  della
spedizione, cognome nome e professione del dichiarante, n. di foglio del registro di popolazione , n.
delle  persone  componenti  la  famiglia,  indicazione  del  luogo  dove  stabilisce  la  sua  residenza,
indicazione del luogo del domicilio legale, data dell'arrivo dell'attestato, data della fatta richiesta,
sunto del riscontro,osservazioni.

segnatura: reg. 03

1757
Registro delle immigrazioni
1874 gennaio 5 - 1926 dicembre 22

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. d'ordine (riparte da 1
ogni anno), n. foglio di famiglia, data della notifica modello B, numero dei componenti la famiglia
(con specifica per genere),  comune di  provenienza,  corrispondenza col  comune di provenienza,
osservazioni.

segnatura: reg. 04

1758
Registro delle emigrazioni
1874 settembre 24 - 1914 gennaio 16

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. d'ordine (riparte da 1
ogni anno),  n. foglio di famiglia,  data della dichiarazione dell'interessato,  cognome e nome del
capofamiglia,  numero  dei  componenti  la  famiglia  (con  specifica  per  genere),  comune  di
destinazione, corrispondenza col comune di destinazione, data dalla quale decorre la cancellazione
nel registro di popolazione, osservazioni.

segnatura: reg. 05

1759
Immigrati
1927 gennaio 1 - 1934 giugno 30

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. progressivo dei certificati
(riparte da 1 ogni anno), cognome, nome e paternità del capofamiglia o di chi presenta il certificato,
indicazione e numero delle persone che col capofamiglia controcitato prendono residenza, località
di nuova residenza in comune, località abbandonata, data dell'attestato di eseguita iscrizione spedito
al sindaco del comune di abbandonata residenza, annotazioni.

segnatura: reg. 06
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1760
Emigrati
1927 gennaio 1 - 1934 giugno 30

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. progressivo dei certificati
(riparte da 1 ogni anno), data dei certificati rilasciati, cognome nome e paternità del capofamiglia o
di chi richiede il certificato, indicazione e numero delle persone che col capofamiglia controcitato
cambiano  residenza,  località  abbandonata  nel  comune,nuova  residenza,  data  dell'attestato  di
eseguita cancellazione spedito al podestà del comune di residenza, annotazioni.

segnatura: reg. 07

1761
Registro delle immigrazioni
1934 luglio 1 - 1952 dicembre 31

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. d'ordine (riparte da 1
ogni anno),  n. foglio di famiglia,  data della dichiarazione dell'interessato,  cognome e nome del
capofamiglia,  numero  dei  componenti  la  famiglia,  comune  di  provenienza,  corrispondenza  col
comune di provenienza, osservazioni.

segnatura: reg. 08

1762
Registro delle emigrazioni
1934 luglio 1 - 1952 dicembre 31

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. d'ordine (riparte da 1
ogni anno), n. foglio di famiglia, data della dichiarazione dell'interessato, numero dei componenti la
famiglia,  comune di  destinazione,  corrispondenza  col  comune di  destinazione,  data  dalla  quale
decorre la cancellazione nel registro di popolazione, osservazioni.

segnatura: reg. 09

1763
Registro emigrati
1953 - 1964

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. d'ordine (riparte da 1
ogni anno), data della dichiarazione dell'interessato, cognome nome e paternità del capo famiglia,
numero  dei  componenti  la  famiglia,  comune  di  destinazione,  corrispondenza  col  comune  di
destinazione, data dalla quale decorre la cancellazione dal registro di popolazione, osservazioni.

segnatura: reg. 10
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1764
Registro emigrati
1965 febbraio 3 - 1971 ottobre 22

Pratiche nn. 1/1965-55/1971.
Per ogni pratica sono registrati "n. d'ordine (annuale); data della dichiarazione; cognome e nome del
capofamiglia;  n.  dei  componenti  della  famiglia;  comune  di  destinazione;  corrispondenza  del
comune  di  destinazione;  data  dalla  quale  decorre  la  cancellazione  dal  registro  di  popolazione;
osservazioni".

segnatura: reg. 11

1765
Registro immigrati
1953 gennaio 1 - 1971 dicembre 31

Pratiche nn.1-/1953-45/1971.
Per ogni pratica sono registrati: "n. d'ordine (annuale);data della dichiarazione; cognome, nome e
paternità; numero dei componenti la famiglia; comune di provenienza; corrispondenza col comune
di provenienza; osservazioni".

segnatura: reg. 12

1766
Registro pratiche emigrazioni
1983 gennaio 18 - 1988 novembre 15

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. d'ordine (riparte da 1
ogni anno), data della dichiarazione dell'interessato, cognome e nome del capo famiglia, numero dei
componenti  la  famiglia,  comune  di  destinazione,  corrispondenza  col  comune  di  destinazione,
abitazione, osservazioni e data di decorrenza della cancellazione.

segnatura: reg. 13

1767
Registro pratiche immigrazioni
1986 gennaio 8 - 1992 dicembre 28

Le registrazioni sono suddivise per anno. Per ogni pratica sono indicati: n. d'ordine (riparte da 1
ogni anno), data della dichiarazione dell'interessato, cognome e nome del capo famiglia, numero dei
componenti la famiglia, comune di provenienza, corrispondenza col comune di provenienza, data
dalla quale decorre l'iscrizione nel registro di popolazione, osservazioni.
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segnatura: reg. 14

1768
Registro pratiche emigrazioni
1989 gennaio 5 - 1994 dicembre 5

Per ogni pratica sono registrate: n. d'ordine, data della dichiarazione dell'interessato, cognome e
nome del capofamiglia,n. dei componenti la famiglia, comune di provenienza, corrispondenza col
comune di provenienza, abitazione; osservazioni.

segnatura: reg. 15

1769
Statistica mensile (AP10/AP11)
1939 - 1976

regg.:
"Registro mod. S", 1939-58;
Registro annuale movimenti della popolazione residente", 1958;
Registro annuale movimenti della popolazione residente", 1960;
Registro annuale movimenti della popolazione residente", 1961-63;
Registro annuale movimenti della popolazione residente", 1964-66;
Registro annuale movimenti della popolazione residente", 1967-69;
Registro annuale movimenti della popolazione residente", 1968-69;
"Movimento della popolazione residente", 1971;
"Movimento della popolazione residente", 1972;
"Movimento della popolazione residente", 1973;
"Movimento della popolazione residente", 1974;
"Movimento della popolazione residente", 1975;
"Movimento della popolazione residente", 1976.

segnatura: reg. 16

Registri decennali
1871 – 1961

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 0.15
Consistenza archivistica: regg. 18
Numero unità archivistiche: 18

La  serie  è  composta  dai  registri  alfabetici  decennali  degli  atti  di  nascita,  matrimonio  e  morte,
compilati nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio.
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Unità archivistiche

1770
Registro decennale degli atti di nascita per gli anni 1871-1911
1871 - 1911

segnatura: reg. 01

1771
Registro decennale degli atti di nascita per gli anni 1912-1921
1912 - 1921

segnatura: reg. 02

1772
Registro decennale degli atti di nascita per gli anni 1922-1931
1922 - 1931

segnatura: reg. 03

1773
Registro decennale degli atti di nascita per gli anni 1932-1941
1932 - 1941

segnatura: reg. 04

1774
Registro decennale degli atti di nascita per gli anni 1942-1951
1942 - 1951

segnatura: reg. 05

1775
Registro decennale degli atti di nascita per gli anni 1952-1961
1952 - 1961

segnatura: reg. 06

1776
Registro decennale degli atti di matrimonio per gli anni 1871-1911
1871 - 1911

segnatura: reg. 07
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1777
Registro decennale degli atti di matrimonio per gli anni 1912-1921
1912 - 1921

segnatura: reg. 08

1778
Registro decennale degli atti di matrimonio per gli anni 1922-1931
1922 - 1931

segnatura: reg. 09

1779
Registro decennale degli atti di matrimonio per gli anni 1932-1941
1932 - 1941

segnatura: reg. 10

1780
Registro decennale degli atti di matrimonio per gli anni 1942-1951
1942 - 1951

segnatura: reg. 11

1781
Registro decennale degli atti di matrimonio per gli anni 1952-1961
1952 - 1961

segnatura: reg. 12

1782
Registro decennale degli atti di morte per gli anni 1871-1911
1871 - 1911

segnatura: reg. 13

1783
Registro decennale degli atti di morte per gli anni 1912-1921
1912 - 1921

segnatura: reg. 14
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1784
Registro decennale degli atti di morte per gli anni 1922-1931
1922 - 1931

segnatura: reg. 15

1785
Registro decennale degli atti di morte per gli anni 1932-1941
1932 - 1941

segnatura: reg. 16

1786
Registro decennale degli atti di morte per gli anni 1942-1951
1942 - 1951

segnatura: reg. 17

1787
Registro decennale degli atti di morte per gli anni 1952-1961
1952 - 1961

segnatura: reg. 18

Commissione Elettorale Comunale
1975 – 1991

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.5
Consistenza archivistica: regg. 50
Numero unità archivistiche: 50

La Commissione Elettorale  Comunale,  la  cui  funzione è  la  tenuta e  l'aggiornamento delle  liste
elettorali del comune, viene eletta dal consiglio comunale col criterio della rappresentatività di tutte
le proprie parti, e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal consiglio successivo.
Nei  comuni  con  consigli  inferiori  ai  51  componenti  è  composta  da  sei  membri  effettivi  e  sei
supplenti, nonché dal sindaco.
La serie è costituita dai verbali della Commissione Elettorale Comunale, ordinati cronologicamente.

Unità archivistiche

1788
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Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1947 novembre 30 - 1950 novembre 29

nn. 1/1947-9/1950 (pp. 1-83).

segnatura: 22603

1789
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1950 novembre 29 - 1953 agosto 29

nn. 10/1950-10/1953.

segnatura: 22604

1790
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1953 novembre 3 - 1957 agosto 12

nn. 11/1953-6/1958.

segnatura: 22605

1791
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1957 agosto 30 - 1958 dicembre 12

nn. 7/1957-15/1958.

segnatura: 22606

1792
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1959 febbraio 13 - 1959 dicembre 28

nn. 1-11.

segnatura: 22607

1793
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1960 febbraio 10 - 1960 dicembre 31
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nn. 1-15.

segnatura: 22608

1794
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1961 febbraio 14 - 1961 dicembre 30

nn. 1-11.

segnatura: 22609

1795
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1962 febbraio 13 - 1962 dicembre 28

nn. 1-11.

segnatura: 22610

1796
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1963 febbraio 18 - 1963 dicembre 23

nn. 1-14.

segnatura: 22611

1797
Verbali delle operazioni di spiombatura e piombatura delle liste elettorali di sezione
1958 settembre 5 - 1964 marzo 13

nn. 1-23.

segnatura: b. 226, fasc. 01

1798
Verbali delle operazioni di inserimento e di estrazione delle schede dello schedario elettorale
1953 novembre 3 - 1964 marzo 13

verbali non numerati.

segnatura: b. 226, fasc. 02
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1799
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1964 febbraio 14 - 1964 dicembre 30

nn. 1-14.

segnatura: 22612

1800
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1965 febbraio 15 - 1965 dicembre 30

nn. 1-11.

segnatura: 22613

1801
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1966 febbraio 15 - 1966 dicembre 16

nn. 1-16.

segnatura: 22614

1802
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1967 gennaio 11 - 1967 dicembre 9

nn. 1-10.

segnatura: 22615

1803
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1968 gennaio 11 - 1968 dicembre 6

nn. 1-16.

segnatura: 22616

1804
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Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1969 gennaio 10 - 1969 dicembre 16

nn. 1-10.

segnatura: 22617

1805
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1970 gennaio 9 - 1970 novembre 24

nn. 1-18.

segnatura: 22618

1806
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1971 gennaio 8 - 1971 dicembre 13

nn. 1-12.

1807
Verbali della Commissione elettorale comunale
1972 gennaio 7 - 1972 dicembre 12

nn. 1-23.

segnatura: 1

1808
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1973 gennaio 9 - 1973 luglio 30

nn. 1-9.

segnatura: 22621

1809
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1974 gennaio 8 - 1974 dicembre 3

nn. 1-21.
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segnatura: 1

1810
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1974 gennaio 9 - 1974 dicembre 19

nn. 1-13.

segnatura: 2

1811
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1975 gennaio 7 - 1975 dicembre 2

nn. 1-20.

segnatura: 22623

1812
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1976 gennaio 7 - 1976 dicembre 11

nn. 1-19.

segnatura: 22624

1813
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1977 gennaio 7 - 1977 dicembre 10

nn. 1-16.

segnatura: 22625

1814
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1978 gennaio 6 - 1978 dicembre 1

nn.1-23.

Segnatura: 22626
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1815
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1979 gennaio 9 - 1979 dicembre 1

nn. 1-24.

segnatura: 22627

1816
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1980 gennaio 7 - 1980 novembre 27

nn. 1-19.

segnatura: 22628

1817
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1981 gennaio 5 - 1981 dicembre 1

nn. 1-17.

segnatura:  22629

1818
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1982 gennaio 9 - 1982 dicembre 11

nn. 1-19.

segnatura: 22630

1819
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1983 gennaio 7 - 1983 novembre 29

nn. 1-19.

segnatura: 22631

1820
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1984 gennaio 5 - 1984 dicembre 1
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nn. 1-17.

segnatura: 22632

1821
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1985 gennaio 9 - 1985 dicembre 5

nn. 1-22.

segnatura: 22633

1822
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1986 gennaio 7 - 1986 novembre 27

nn. 1-12.

segnatura: 22634

1823
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1987 gennaio 8 - 1987 dicembre 4

nn. 1-24.

segnatura: 22635

1824
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1988 gennaio 5 - 1988 ottobre 8

nn. 1-12.

segnatura: 22636

1825
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1989 gennaio 5 - 1989 dicembre 6

nn. 1-23.

segnatura: 1
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1826
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1990 gennaio 8 - 1990 dicembre 12

nn. 1-27.

segnatura: 2

1827
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1991 gennaio 9 - 1991 dicembre 7

nn. 1-19.

segnatura: 3

1828
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1992

segnatura: 4

1829
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1993

segnatura: 5

1830
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1994

segnatura:6

1831
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1995

segnatura: 7
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1832
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1996

segnatura: 8

1833
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1997

segnatura: 9

1834
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1998

segnatura: 10

1835
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
1999

segnatura: 11

1836
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
2000

segnatura: 12

1837
Verbali della Commissione Elettorale Comunale
2001

segnatura: 13

Liste di leva e ruoli matricolari
1904 – 2004

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 1.8
Consistenza archivistica: regg. 147
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La tenuta da parte dei Comuni degli atti relativi alla leva militare venne regolamentata a partire dal
regolamento  comunale  del  1865  (art.  21).  Nel  1877  vi  furono  nuove  disposizioni  che  dettero
indicazioni sulla conservazione presso ogni Comune delle principali tipologie di registri in materia:
le  liste  di  leva  e  i  ruoli  matricolari.  Successive  norme  emanate  sull'argomento  hanno,
sostanzialmente, confermato tale obbligo.

La serie è costituita dai registri delle liste di leva e dei ruoli matricolari, con la documentazione
allegata, e dalla documentazione relativa ai sussidi forniti alle famiglie dei richiamati alle armi.
Comprende  la  lista  dei  renitenti  relativa  agli  anni  successivi  al  termine  della  seconda  guerra
mondiale.

Storia archivistica
Nove dei  registri  dei ruoli  si  trovavano separati  dal resto della  serie,  a  cui sono stati  riuniti  al
termine dell'intervento di riordino del 2016.

Numero unità archivistiche: 2

Unità archivistiche

1838
Registro dei giovani il cui atto di nascita è stato tardivamente compilato o trascritto
1935 aprile 13 - 1956 settembre 24

nn. 1/1935-6/1956.

segnatura: reg. 01

1839
Lista dei renitenti
1947 agosto 12 - 1966 settembre 17

nn. 1/1947-n.n./1966.

segnatura: reg. 02

Liste di leva
1904 - 1979

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.5
Consistenza archivistica: regg. 77
Numero unità archivistiche: 77

Elenchi  annuali  dei  cittadini  soggetti  alla  leva obbligatoria.  La serie  comprende un registro dei
renitenti alla leva.
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Unità archivistiche

1840
Lista di leva 1897-1903
1897 - 1903

segnatura: 1

1841
Lista di leva 1904
1924

segnatura: 1

1842
Lista di leva 1905
1925

segnatura: 2

1843
Lista di leva 1906
1926

segnatura: 3

1844
Registro dei renitenti alla leva e nati all'estero dal 1880
1900 - 1927

Per ogni persona sono riportati:  numero di registro (riparte da 1 ogni anno), cognome e nome,
paternità,maternità, luogo e data di nascita, data di decisione del Consiglio di leva.

segnatura: 2

1845
Lista di leva 1907
1927

segnatura: 4

1846
Lista di leva 1908
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1928

segnatura: 5

1847
Lista di leva 1909
1929

segnatura: 6

1848
Lista di leva 1910
1930

segnatura: 7

1849
Lista di leva 1911
1931

segnatura: 8

1850
Lista di leva 1912
1932

segnatura: 9

1851
Lista di leva 1913
1933

segnatura: 10

1852
Lista di leva 1914
1934

segnatura: 11

1853
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Lista di leva classe 1915
1935

Per  ogni  iscritto:  n.  d'ordine,  cognome  e  nome,  nascita  e  residenza,  contrassegni
personali/professione/istruzione, decisioni del consiglio di leva.

segnatura: 1

1854
Lista di leva 1916
1936

segnatura: 12

1855
Lista di leva 1917
1937

segnatura: 13

1856
Lista di leva 1918
1938

segnatura: 14

1857
Lista di leva 1919
1939

segnatura: 15

1858
Lista di leva 1920
1940

segnatura: 16

1859
Lista di leva 1921
1941
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segnatura: 17

1860
Lista di leva 1923
1943

segnatura: 18

1861
Lista di leva 1924
1944

segnatura:19

1862
Lista di leva 1925
1945

segnatura: 20

1863
Lista di leva 1926
1946

segnatura: 21

1864
Lista di leva 1927
1947

segnatura: 22

1865
Lista di leva 1928
1948

segnatura: 23

1866
Lista di leva 1929
1949
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segnatura: 24

1867
Lista di leva 1930
1950

segnatura: 25

1868
Lista di leva 1931
1951

segnatura: 26

1869
Lista di leva 1932
1952

segnatura: 27

1870
Lista di leva 1933
1953

segnatura: 28

1871
Lista di leva 1934
1954

segnatura: 29

1872
Lista di leva 1935
1955

segnatura: 30

1873
Lista di leva 1936
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1956

segnatura: 31

1874
Lista di leva 1937
1957

segnatura: 32

1875
Lista di leva 1938
1958

segnatura: 33

1876
Lista di leva 1939
1959

segnatura: 34

1877
Lista di leva 1940
1960

segnatura: 35

1878
Lista di leva 1941
1961

segnatura: 36

1879
Lista di leva 1942
1962

segnatura: 37

1880
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Lista di leva 1943
1963

segnatura: 38

1881
Lista di leva 1944
1964

segnatura: 39

1882
Lista di leva 1945
1965

segnatura: 40

1883
Lista di leva 1946
1966

segnatura: 41

1884
Lista di leva 1947
1967

segnatura: 42

1885
Lista di leva 1948
1968

segnatura: 43

1886
Lista di leva 1949
1969

segnatura: 44
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1887
Lista di leva 1950
1970

segnatura: 45

1888
Lista di leva 1951
1971

segnatura: 46

1889
Lista di leva 1952
1972

segnatura: 47

1890
Lista di leva 1953
1973

segnatura: 48

1891
Lista di leva 1954
1974

segnatura: 49

1892
Lista di leva 1955
1975

segnatura: 50

1893
Lista di leva 1956
1976

segnatura: 51
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1894
Lista di leva 1957
1977

segnatura: 52

1895
Lista di leva 1958
1978

segnatura: 53

1896
Lista di leva 1959
1979

segnatura: 54

1897
Lista di leva 1960
1980

segnatura: 55

1898
Lista di leva 1961
1981

segnatura: 56

1899
Lista di leva 1962
1982

segnatura: 57

1900
Lista di leva 1963
1983

segnatura: 58
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1901
Lista di leva 1964
1984

segnatura: 59

1902
Lista di leva 1965
1985

segnatura: 60

1903
Lista di leva 1966
1986

segnatura: 61

1904
Lista di leva 1967
1987

segnatura: 62

1905
Lista di leva 1968
1988

segnatura: 63

1906
Lista di leva 1969
1989

segnatura: 64

1907
Lista di leva 1970
1990
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segnatura: 65

1908
Lista di leva 1971
1991

segnatura: 66

1909
Lista di leva 1972
1992

segnatura: 67

1910
Lista di leva 1973
1993

segnatura: 68

1911
Lista di leva 1974
1994

segnatura: 69

1912
Lista di leva 1975
1995

segnatura: 70

1913
Lista di leva 1976
1996

segnatura: 71

1914
Lista di leva 1977
1997
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segnatura: 72

1915
Lista di leva 1978
1998

segnatura: 73

1916
Lista di leva 1979
1999

segnatura: 74

Ruoli matricolari
1908 - 2004

Tipologia del livello di descrizione: sottoserie
Metri lineari: 1.25
Consistenza archivistica: regg. 68
Numero unità archivistiche 68

Il servizio militare di ciascun soldato veniva riportato su due documenti, il Ruolo matricolare e un
foglio individuale redatto in doppio originale. La tenuta di questi documenti era affidata ai Distretti
militari (per Motteggiana quello di Mantova).

I ruoli si riferiscono ai nati delle classi 1887-1984.

Unità archivistiche

1917
Ruolo matricolare comunale dei militari. Classe 1887
1909 - 1931

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 01

1918
Ruolo matricolare comunale dei militari. Classe 1888
1908 - 1919
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Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 02

1919
Ruolo matricolare 1919
1938 - 1940

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 03

1920
Ruolo matricolare comunale dei militari. Classe 1920
1939 - 1965

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 04

1921
Ruolo matricolare 1921
1940 - 1966

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 05

1922
Ruolo matricolare 1922
1941 - 1963

Il fascicolo contiene un registro ("Lista di leva"), e la corrispondenza relativa alle iscrizioni ed alle
cancellazioni al ruolo matricolare, divise in due fasccicoli separati.

segnatura: reg. 06

1923
Ruolo matricolare 1923
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1942 - 1968

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 07

1924
Ruolo matricolare 1924
1943 - 1965

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 08

1925
Ruolo matricolare 1925
1946 - 1968

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 09

1926
Ruolo matricolare 1926
1946 - 1969

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 10

1927
Ruolo matricolare 1927
1947 - 1972

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 11
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1928
Ruolo matricolare dei militari in congedo
1948

Registro rubricato. Per ogni iscritto: n. di matricola/arma o corpo, generalità, variazioni, indirizzo.
E' allegato il carteggio per la revisione della lista.

segnatura: reg. 11bis

1929
Ruolo matricolare 1928
1947 - 1949

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 12

1930
Ruolo matricolare 1929
1948 - 1950

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 13

1931
Ruolo matricolare 1930
1949 - 1950

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 14

1932
Ruolo matricolare 1931
1950 - 1952

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 15
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1933
Ruolo matricolare 1932
1951 - 1953

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 16

1934
Ruolo matricolare 1933
1951 - 1954

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 17

1935
Ruolo matricolare 1934
1953 - 1956

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 18

1936
Ruolo matricolare 1935
1954 - 1956

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 19

1937
Ruolo matricolare 1936
1955 - 1957

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 20
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1938
Ruolo matricolare 1937
1956 - 1958

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 21

1939
Ruolo matricolare 1938
1957 - 1959

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 22

1940
Ruolo matricolare 1939
1958 - 1960

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 23

1941
Ruolo matricolare 1940
1958 - 1961

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 24

1942
Ruolo matricolare 1941
1960 - 1962

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.
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segnatura: reg. 25

1943
Ruolo matricolare 1942
1961 - 1963

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 26

1944
Ruolo matricolare 1943
1942 - 1943

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 27

1945
Ruolo matricolare 1944
1963 - 1964

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 28

1946
Ruolo matricolare 1945
1964 - 1965

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 29

1947
Ruolo matricolare 1946
1965 - 1966
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Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 30

1948
Ruolo matricolare 1947
1966 - 1967

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 31

1949
Ruolo matricolare 1949
1968 - 1969

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 32

1950
Ruolo matricolare 1950
1969 - 1970

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 33

1951
Ruolo matricolare 1951
1970 - 1971

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 34
1952

Ruolo matricolare 1952
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1971 - 1972

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 35

1953
Ruolo matricolare 1953
1972 - 1973

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 36

1954
Ruolo matricolare 1954
1973 - 1974

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 37

1955
Ruolo matricolare 1955
1974 - 1975

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 38

1956
Ruolo matricolare 1956
1975 - 1976

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 39
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1957
Ruolo matricolare 1957
1976 - 1977

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 40

1958
Ruolo matricolare 1958
1977 - 1978

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 41

1959
Ruolo matricolare 1959
1978 - 1979

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 42

1960
Ruolo matricolare 1960
1979 - 1980

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 43

961
Ruolo matricolare 1961
1980 - 1981

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 44
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1962
Ruolo matricolare 1962
1961 - 1962

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 45

1963
Ruolo matricolare 1963
1982 - 1983

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 46

1964
Ruolo matricolare 1964
1983 - 1984

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 47

1965
Ruolo matricolare 1965
1984 - 1985

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 48

1966
Ruolo matricolare 1966
1985 - 1986

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.
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segnatura: reg. 49

1967
Ruolo matricolare 1967
1986 - 1987

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 50

1968
Ruolo matricolare 1968
1987 - 1988

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 51

1969
Ruolo matricolare 1969
1988 - 1989

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 52

1970
Ruolo matricolare 1970
1989 - 1990

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 53

1971
Ruolo matricolare 1971
1990 - 1991
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Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 54

1972
Ruolo matricolare 1972
1991 - 1992

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 55

1973
Ruolo matricolare 1973
1992 - 1993

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 56

1974
Ruolo matricolare 1974
1993 - 1994

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 57

1975
Ruolo matricolare 1975
1994 - 1995

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 58

1976
Ruolo matricolare 1976
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1995 - 1996

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 59

1977
Ruolo matricolare 1977
1996 - 1997

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 60

1978
Ruolo matricolare 1978
1997 - 1998

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 61

1979
Ruolo matricolare 1979
1998 - 1999

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 62

1980
Ruolo matricolare 1980
1999 - 2000

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 63
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1981
Ruolo matricolare 1981

2000 - 2001

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 64

1982
Ruolo matricolare 1982

2001 - 2002

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 65

1983
Ruolo matricolare 1983

2002 - 2003

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 66

1984
Ruolo matricolare 1984

2003 - 2004

Il  fascicolo  contiene  un  registro  (il  ruolo),  e  la  corrispondenza  relativa  alle  iscrizioni  ed  alle
cancellazioni, divise in due fascicoli separati.

segnatura: reg. 67

Registri delle vaccinazioni
1926 - 1949
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Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.32
Consistenza archivistica: regg. 7
Numero unità archivistiche: 7

Registrazioni  delle  vaccinazioni  effettuate  dall'ufficiale  sanitario  del  comune.  Registri  omologhi
sono collocati nella categoria IV (Sanità e igiene) degli Atti.

Unità archivistiche

1985
Registro delle rivaccinazioni
1929 - 1930

Registro rubricato. Per ogni vaccinato viene indicato: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera),
cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, data di nascita, sesso, data della vaccinazione,
esito, data della rivaccinazione, esito, osservazioni.
Il registro inizia con le vaccinazioni del 1927, poi cancellate.

segnatura: reg. 01

1986
Registro delle vaccinazioni
1926 - 1931

Registro rubricato. Per ogni vaccinato viene indicato: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera),
cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, data di nascita, sesso, data della vaccinazione,
esito, data della rivaccinazione, esito, osservazioni.

segnatura: reg. 02

1987
Registro delle vaccinazioni
1927 - 1932

Registro rubricato. Per ogni vaccinato viene indicato: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera),
cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, data di nascita, sesso, data della vaccinazione,
esito, data della rivaccinazione, esito, osservazioni.

segnatura: reg. 03

1988
Registro delle rivaccinazioni
1927 - 1932
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Registro rubricato. Per ogni vaccinato viene indicato: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera),
cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, data di nascita, sesso, data della vaccinazione,
esito, data della rivaccinazione, esito, osservazioni.

segnatura: reg. 04

1989
Registro delle vaccinazioni (dott. Martinelli E.)
1926 - 1936

Registro rubricato. Per ogni vaccinato viene indicato: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera),
cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, data di nascita, sesso, data della vaccinazione,
esito, data della rivaccinazione, esito, osservazioni.

segnatura: reg. 05

1990
Registro delle rivaccinazioni (dott. Martinelli E.)
1927 - 1936

Registro rubricato. Per ogni vaccinato viene indicato: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera),
cognome e nome, paternità, luogo di abitazione, data di nascita, sesso, data della vaccinazione,
esito, data della rivaccinazione, esito, osservazioni.

segnatura: reg. 061991

Vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
1937 - 1949

Registro rubricato. Per ogni vaccinato viene indicato: n. d'ordine (riparte da 1 per ogni lettera),
cognome e nome, genitori, luogo di abitazione, data di nascita, sesso, data della vaccinazione, se
venne ripresentato fra il 7° e il 10° giorno della vaccinazione, esito, data della rivaccinazione, esito,
indicazioni in merito alla soddisfazione dell'obbligo legale o alla necessità della ripetizione della
vaccinazione, metodo di allattamento, osservazioni.
Sono allegati al registro:
Carteggio relativo alle vaccinazioni (certificati medici ed elenchi vaccinandi), 1943-49;
registri delle sessioni di vaccinazioni e rivaccinazioni,divisi per tipologia e medico (località), 1947-
48, 15 regg.

segnatura: reg. 07

Registri cimiteriali
1888 – 1987
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Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.3
Consistenza archivistica: regg. 6
Numero unità archivistiche: 6

Nel comune di Motteggiana si trovano tre cimiteri, il quarto dei quali (Sailetto) è in gestione al
Comune di Suzzara dai primi anni del XXI secolo, pur mantenendone Motteggiana la titolarità. Si
tratta della conclusione di una situazione iniziata nel 1926, con un primo progetto del Comune di
Suzzara  (già  nel  1927  il  cimitero  veniva  indicato  come  "intercomunale"  e  "consorziale")  e
proseguita fino al 1985, quando il lo stesso comune espropriò il terreno su cui venne in seguito
ampliato il cimitero. Con la convenzione per la gestione, approvata il 4 aprile del 2000, i fascicoli e
i registri relativi alle concessioni ed alle tumulazioni del cimitero di Sailetto sono stati trasferiti a
Suzzara.
Fino all'inizio del XXI secolo gli affari cimiteriali sono stati di competenza dell'ufficio di Stato
Civile, quindi la responsabilità delle pratiche e della documentazione relativa è passata all'ufficio
tecnico.

Oltre alla serie si trovano presso gli uffici comunali anche 11 bb. (2 ml circa) di carteggio relativo ai
contratti di concessione per aree e loculi cimiteriali, di datazione incerta ma conclusa alla fine degli
anni  '80  del  XX secolo.  Le  buste  sono  state  in  parte  ricondizionate,  ma  quelle  contenute  nel
materiale originale (numerate 3, 5, 6, 7, 8) riportano una numerazione coeva a quella della serie
degli "Atti". Il materiale contenutavi riporta il numero di registrazione del repertorio dei contratti,
ma è organizzato topograficamente per cimitero e quindi per numero di loculo.

Unità archivistiche

1992
Registro dei seppellimenti
1888 agosto 20 - 1975 dicembre 2

Il registro è diviso in due parti:
"Anni precedenti il 1920": dal 20.08.1888 al 1920;
e i successivi, consistenti nelle registrazioni dalla n 1 del 31.01.1920 alla n. 10 del 02.12.1975.

segnatura: reg. 01

1993
Indice alfabetico delle salme inumate nei cimiteri comunali dal 1910
1910 - 1940

Per  ogni  salma  sono  indicati:  casato  e  nome  del  defunto,  paternità,  anno  in  cui  avvenne
l'inumazione, cimitero di.
Nella prima pagina una nota del seppellitore a matita specifica: " Il presente registro deve essere
aggiornato  entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni  anno.  Le  registrazioni  devono  quindi  riferirsi
esclusivamente ai decessi avvenuti nel comune durante l'anno precedente prendendo per guida il
registro atti di morte presso lo Stato civile ed i permessi di i umazione oltre alle persone decedute in
altri comuni, e seppellite in cimiteri delle singole frazioni di Motteggiana".
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segnatura: reg. 02

1994
Registro delle tumulazioni
1936 giugno 13 - 1974 dicembre 10

Registrazioni nn. 1-5.

segnatura: reg. 03

1995
Registro dei sepolti o tumulati
1947 gennaio 12 - 1948 gennaio 1

Registrazioni nn. 1-34.

segnatura: reg. 04

1996
Registro delle inumazioni e delle tumulazioni del cimitero di Villa Saviola
1976 gennaio 9 - 1985 dicembre 31

Registrazioni nn. 1-16.

segnatura: reg. 05

1997
Registro delle inumazioni e delle tumulazioni del cimitero di Torricella
1976 gennaio 6 - 1987 dicembre 14

Registrazioni nn. 1-13.

segnatura: reg. 06

Ruolo dei dipendenti e registro stipendi
1921 - 1959

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.32
Consistenza archivistica: reg. 1 e bb. 3
Numero unità archivistiche: 5
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La serie comprende un ruolo dei dipendenti del comune, un registro dei pensionati a carico dell'ente
e  una  raccolta  di  documentazione  relativa  alle  disposizioni  circa  il  trattamento  economico  dei
dipendenti.

Unità archivistiche

1998
Ruolo nominativo dipendenti
1921 - 1936

16 prospetti individuali, preceduti da un indice dei nomi, ciascuno riportantante: dati anagrafici,
qualifica di prima nomina, trattamenti economici, deliberazioni relative alla carriera, ragione delle
variazioni, ritenute, netto da corrispondere, aspettative, osservazioni.

segnatura: 1

1999
Trattamenti economici personale
1950 - 1959

s.fascc.:
"Miglioramenti economici ai dipendenti comunali di cui alla legge 11.04.1950 n. 130";
"Indennità accessoria", 1950;
"Revisione del trattamento economico dei dipendenti comunali. Legge 08.04.1952, n. 212";
"Concessione di un anticipo sui futuri miglioramenti economici al personale comunale dipendente.
Legge 07.03.1952, n. 95";
"Maggiorazione  delle  competenze  spettanti  ai  dipendenti  statali  in  relazione  al  ripristino  delle
ritenute erariali. D.P.R. 11.07.1952 n. 767";
"Rateizzazione mensilità. 1953";
"Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o I. di F. dell'assegno personale previsto dalla
legge 212, legge 02.03.1954 n. 19";
"Anticipazione una tantum, sui futuri miglioramenti economici nella misura della metà tredicesima.
Legge 10.04.1954, n. 85";
"Anticipazione una tantum, sui futur miglioramenti economici nella misura della metà tredicesime.
Legge 3.07.1954, n. 580";
"Conglobamento parziale del trattamento economico al personale comunale di pendenze in attività
di servizio", 1955;
"Attribuzione di un assegno integrativo netto mensile al personale comunale dipendente. D.P.R. n.
23, del 04.02.1955";
"Concessione della tredicesima al personale comunale dipendente di cui alla D.P.R. del 17.08.1955
n. 767";
"Premio in deroga o di operosità al personale comunale dipendente, dal 01.07.1955 al 30.06.1956";
"Miglioramenti economici ai dipendenti. Legge 27.05.1959, n. 324".

Stato di conservazione: mediocre
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2000
Trattamenti economici personale
1930 - 1945

s.fascc.:
"Riduzione delle retribuzioni al personale a sensi del r.d.l. 20.11.930 n. 1491";
"Riduzione delle retribuzioni al personale a sensi del r.f.l. 14.04.1934 n. 561";
"Miglioramenti al trattamento economico del personale dipendente a sensi del r.d.l. 24.09.1936 n.
1718";
"Miglioramenti al trattamento economico del personale dipendente a sensi del r.d.l. 27.06.1937 n.
1033";
"Miglioramenti al trattamento economico del personale dipendente a sensi del r.d.l. 20.04.1939 n.
591";
"Miglioramenti al trattamento economico del personale dipendente, a sensi del r.d.l. 16.04.1940 n.
237";
"Aumento d'indennità di caroviveri a sensi del r.d.l. 24.03.1941 n. 203";
"Concessione al personale dell'aggiunta di famiglia in luogo del caroviveri. Circolare 11.04.1942 n.
15700/39 del Ministero dell'Interno";
"Aumento dell'assegno temp. di guerra (125%) al personale dipendente e dell'aggiunta di famiglia
agli avventizi (50%) r.dl. 08.07.1943 n. 610";
"Aumento stipendi salari, pagh, assegno temp. guerra ed aggiunta di famiglia del 30 %. Decreto
legislativo del Duce 08.12.1943 n. 796";
"Provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza dalla guerra. r.d.l. 14.07.1941 n.
646";
"Indennità di emergenza di bombardamento", 1944-45.

segnatura: 2

Stato di conservazione: mediocre

2001
Trattamenti economici personale
1945 - 1949

s.fascc.:
"Nuove norme sul trattamento di missione e trasferimento a favore del personale. RD 27.02.1942 n.
76, RDL 09.05.1944 n. 131, DLL 07.06.1945 n. 920";
"Miglioramenti economici al personale in applicazione con decorrenza al 01.05.1945";
"Anticipo stipendi al personale", 1945;
"Liquidazione ferie non godute al personale dipendente. Circ. pref. n. 12343 del. 17.08.1945";
"Indennità di congiuntura. dll. 07.06.1945 n. 320";
"Indennità di disagio", 1945;
"Premio di liberazione al personale dipendente. Circ. pref. 03.09.1945 n. 13488";
"Miglioramenti economici al personale. DLL 21.11.1945 n. 722 dal 01.10.1945";
"Miglioramenti economici al personale con DLL 21.11.1945, n. 722";
"Gratifica natalizia 1945";
"Trattamento economico ai funzionari sospesi", 1945;
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"Trattamento economico al personale sanitario interno con decorrenza 01.12.1945";
"Premio straordinario della repubblica", 1946;
"Adeguamento  delle  indennità  di  trasporto  per  i  sanitari  con  decorrenza  01.01.1946.  Decreto
prefettizio25.03.1946 n. 6621";
"Anticipo sui miglioramenti economici", 1946;
"Gratifica pasquale, 1946";
"13ma mensilità. 1946";
"Prospetto delle indennità di pr[...] delle indennità di cui ai [...]e 24.05.1947 n. 517 spettanti [...]
entro elencato";
"Concessione di miglioramenti economici provvisori al personale comunale dipendente. 1947";
"Indennità  di  caro-vita  e  relative  quote  complementari  spettanti  al  personale  con  decorrenza
01.01.1947 o 01.04.1947";
"Incarico  al  personale  dipendente  per  l'esecuzione  di  lavoro  straordinario  dal  01.01.1947  al
31.04.1948";
"Istituzione  indennità  caropane  a  favore  del  personale  dipendente.  16.04.1947,  01.07.1947,
01.08.1948";
"Premio giornaliero presenza", 1946-49;
"Anticipazione di acconti sui futuri aumenti di stipendio al personale dipendente. 1949";
"Acconto una tantum 50% stipendio mese novembre sui futuri miglioramenti economici. 1949";

segnatura: 3

2002
Registro dei pensionati governativi residenti nel comune
1951 - 1969

Registro rubricato.
Per  ogni  pensionato sono indicati:  n.  d'ordine (inizia  da 1 per  ogni  lettera),  cognome e  nome,
paternità,  amministrazione  di  stato  a  carico  della  quale  sta  la  pensione,  n.  del  certificato  di
inscrizione,  ammontare  della  pensione  annua  a  lordo  di  ritenute,  indennità  caro  viveri,  data
d'inscrizione nel registro e di rilascio del certificato, data di morte del pensionato/di matrimonio per
le  vedove,  data  di  partecipazione  al  Ministero  del  tesoro  e  della  Delegazione  del  tesoro,
trasferimento, annotazioni.

segnatura: 1

Registri delle spedalità
1961 - 1976

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.1
Consistenza archivistica: regg. 5
Numero unità archivistiche: 5
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Registri delle pratiche relative ai ricoveri ospedalieri dei cittadini del comune iscritti nel registro dei
poveri comunale, ricoveri in parte o del tutto a carico dell'ente.

I registri presentano danni da umidità.

Unità archivistiche

2003
Registro delle spedalità
1961 - 1964

Per ogni registrazione sono riportati i seguenti dati: 
n.  d'ordine  [annuale],  cognome  nome  e  paternità  del  ricoverato,  n.  d'iscrizione  nell'elenco  dei
poveri,  comune  di  domicilio  di  soccorso,  comune  di  residenza,  diagnosi,  ospedale  presso  cui
l'infermo  è  ricoverato,  autorità  che  ha  emesso  l'ordinanza,  date  di  entrata  ed  uscita,  giorni  di
degenza,  retta,  importo,  estremi  mandato  di  pagamento,  persona  o  ente  cui  deve  far  carico  la
spedalità, somme rimborsabili al comune, annotazioni.

segnatura: reg. 01

2004
Registro delle spedalità
1965 - 1967

Per ogni registrazione sono riportati i seguenti dati: 
n.  progressivo [annuale],  n.  d'iscrizione nell'elenco dei poveri,  cognome e nome del ricoverato,
diagnosi,  autorità che ha emesso l'ordinanza, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato,  date di
entrata ed uscita, giorni di degenza, retta, importo, estremi mandato di pagamento, persona o ente
cui deve far carico la spedalità, somme rimborsabili al comune, annotazioni.

segnatura: reg. 02

2005
Registro delle spedalità
1968 - 1970

Per ogni registrazione sono riportati i seguenti dati: 
n.  progressivo [annuale],  n.  d'iscrizione nell'elenco dei poveri,  cognome e nome del ricoverato,
diagnosi,  autorità che ha emesso l'ordinanza, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato,  date di
entrata ed uscita, giorni di degenza, retta, importo, estremi mandato di pagamento, persona o ente
cui deve far carico la spedalità, somme rimborsabili al comune, annotazioni.

segnatura: reg. 03

2006
Registro delle spedalità
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1970 - 1974

Per ogni registrazione sono riportati i seguenti dati: 
n.  d'ordine  [annuale],  cognome  nome  e  paternità  del  ricoverato,  n.  d'iscrizione  nell'elenco  dei
poveri,  comune  di  domicilio  di  soccorso,  comune  di  residenza,  diagnosi,  ospedale  presso  cui
l'infermo  è  ricoverato,  autorità  che  ha  emesso  l'ordinanza,  date  di  entrata  ed  uscita,  giorni  di
degenza,  retta,  importo,  estremi  mandato  di  pagamento,  persona  o  ente  cui  deve  far  carico  la
spedalità, somme rimborsabili al comune, annotazioni.

segnatura: reg. 04

2007
Registro delle spedalità
1975 - 1976 [con allegati al 1979]

Per ogni registrazione sono riportati i seguenti dati: 
n.  progressivo [annuale],  n.  d'iscrizione nell'elenco dei poveri,  cognome e nome del ricoverato,
diagnosi,  autorità che ha emesso l'ordinanza, ospedale presso cui l'infermo è ricoverato,  date di
entrata ed uscita, giorni di degenza, retta, importo, estremi mandato di pagamento, persona o ente
cui deve far carico la spedalità, somme rimborsabili al comune, annotazioni.
E'  allegato al  reg. un fasc. di  carteggio relativo all'iscrizione al  ruolo regionale di assistenza di
cittadini del comune (1976-79).

segnatura: reg. 05

Commissione Comunale di primo grado per i tributi locali
1932 - 1973

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.25
Consistenza archivistica: regg. 11, b. 1 e cartelle 20
Unità archivistiche: 32

Dal registro delle decisioni: (n. 4075 di prot.) Con la del. CC. 79/28.12.1960 vengono nominati i 
2/3 di competenza del comune della commissione; con decr. 2082 div. II/14.03.1961 del prefetto 
della provincia di Mantova viene nominato il terzo di competenza.
Norme di riferimento: art. 278 testo unico sulla finanza locale (RD. 14.069.1931, n. 1175 e succ. 
modifiche, sostituito dall'art. 47 l. 703/02.07.1952.

La serie comprende i verbali dei ricorsi contro i tributi locali, i registri del dazio, le cartelle dei 
contribuenti dell'imposta di famiglia e il registro contabile di una cooperativa.

Unità archivistiche

2008
Verbali di deliberazione Ricorsi tasse comunali
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1932 luglio 6 - 1935 novembre 15

La numerazione dei verbali ricomincia da uno per ogni anno.

segnatura: reg. 01

2009
Registro verbali di deliberazione della Commissione di prima istanza tributi locali
1937 giugno 9 - 1955 dicembre 14

La  numerazione  delle  delibere  riparte  da  1  ogni  anno.  Il  reg.  contiene  allegati,  cioè  carteggio
sciolto, un indice del reg. e il fasc. "Ricorsi contro gli accertamenti dei tributi".

segnatura: reg. 02

2010
Commissione comunale di primo grado per i tributi locali - Registro decisioni
1961 gennaio 1 - 1972 settembre 22

Nomina  della  I  commissione,  del  presidente  e  del  vicepresidente,  deliberazioni  successive,  nn.
1/1961-5/1972.

segnatura: reg. 03

2011
Commissione  comunale  di  primo  grado  per  i  tributi  locali-  Imposta  di  famiglia.  Atti
deliberativi
1961 - 1973

Oltre alle carte sciolte,  comprende il  s.fasc. "Imposta di famiglia.  Norme, istruzioni,  circolari  e
criteri di applicazione".

segnatura: reg. 04

Dazio e tributi
1931 – 1988

Tipologia del livello di descrizione: sottosottoserie
Metri lineari: 0.2
Consistenza archivistica: regg. 7, b. 1 e cartelle 20
Numero unità archivistiche: 28
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Unità archivistiche

2012
Registro delle macellazioni
1976 novembre - 1988 gennaio

Per ogni registrazione sono indicati:
giorno, cognome e nome del proprietario,qualità degli animali macellati, età, peso, resa, esito della
visita, firma del veterinario ispettore.

segnatura: reg. 05

2013
Registro dei cavalli e muli
1949 - 1971

Registro rubricato (per cognome del proprietario).
Per  ogni  animale  sono  registrati:  data  della  dichiarazione  di  possesso,cognome  nome paternità
soprannome  e  professione  del  proprietario,  domicilio  del  proprietario  residenza  dei  cavalli
indicazione  di  idoneità  e  precettazione,  dati  segnaletici  e  attitudini  dei  quadrupedi  secondo  le
dichiarazioni  dei  proprietari  (specie,nome,  sesso,  anno  di  nascita,  altezza,  mantello  e  segni
particolari, qualità di utilizzo),variazioni avvenute dopo l'iscrizione e prima della nuova rivista dei
commissari militari.

segnatura: reg. 04

2014
Foglio di avvertenze al prospetto di qualificazione e classificazione
1957 febbraio

Relativo alla zona censuaria n. 15, per i comuni di Suzzara e Motteggiana, compilato dal perito
classificatore Luigi Berzolla. Si suddivide in: 1. Cenno descrittivo della zona censuaria; 2. Origine e
natura dei terreni; 3. Condizioni economiche ed agrarie; 4. Misure agrarie; 5. Gruppi di terreno; 6.
Gruppi di piantagioni fruttifere; 7. Gruppi d'essenze boschive; 8. Cenno sulla qualità di coltura e
sulla classificazione di esse; 9. Seminativo; 10. Seminativo arborato; 11. Seminativo irriguo; 12.
Seminativo irriguo arborato; 13. Prato; 14. Frutteto; 15. Vigneto; 16. Pioppeto; 17. Bosco ceduo; 18.
Bosco misto; 19. Infortuni atmosferici; 20. Vicoli forestali servitù militari; 21. Consorzi.

segnatura: reg. 08

2015
Prospetto di qualificazione e classificazione dei terreni boscati
1957 febbraio
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Riporta i dati (n. d'ordine, classe, identificazione delle particelle tipo, caratteristiche delle particelle
tipo, qualità delle essenze, numero delle piante o ceppaie, turno di taglio, anni del turno, specie dei
prodotti) per le aree a pioppeto, bosco ceduo e bosco misto nel comune di Motteggiana.

segnatura: reg. 06

2016
Prospetto  di  qualificazione  e  classificazione  delle  qualità  di  suolo,  di  suolo  alberato  e  di
soprassuolo eccettuati i terreni boscati
1957 febbraio

Riporta i dati (n. d'ordine, classe, identificazione delle particelle tipo, caratteristiche delle particelle
tipo, prodotti di suolo, prodotti di soprassuolo e annotazioni) per i terreni a seminativo, seminativo
arborato, seminativo irriguo, seminativo irriguo arborato, prato, frutteto e vigneto del comune.

segnatura: reg. 07

2017
Elenco delle persone (capifamiglia) approvvigionate di grano e delle somme riscosse
1944 [con allegati al 1945]

Per ogni  registrazione sono riportati:  n.  d'ordine,  cognome e nome del capofamiglia,  residenza,
quantità grano, importo, data. Sono presenti numerosi allegati, soprattutto ricevute ed elenchi.

segnatura: reg. 03

2018
Cooperativa  di  produzione  e  consumo  "La  proletaria"  di  Villa  Saviola.  Registro  dei
versamenti  e  prelevamenti  di  danaro  fatti  dal  segretario  della  cooperativa  al  sottoscritto
cassiere
1945 [con allegati dal 1943 al 1947]

Sono registrate: data dell'operazione, operazione, importo, firme di controllo.

segnatura: reg. 09

2019
Imposte al consumo
1931 - 1972

Delibere in copia, regolamenti, carteggio e convenzioni di gestione dell'esattoria comunale per le
imposte di consumo.
s.fascc.:
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"Imposte consumo tariffe e regolamento";
"Capitolato d'oneri 1943";
"Gestione appalto registri carico e scarico bollettari", 1956-57;
Carteggio imposte di consumo, 1964-72;
"Registri carico e scarico bollettari appalto", 2 regg.

segnatura: b. a01

2020
Imposta di famiglia - B. via Zanfrognino
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 01

2021
Imposta di famiglia - B. strada Sacca
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 02

2022
Imposta di famiglia - B. strada Manona
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 03

2023
Imposta di famiglia - C. strada Bugni
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 04

2024
Imposta di famiglia - C. strada Mottella
1950 - 1955
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Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 05

2025
Imposta di famiglia - B. strada Borsa
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 06

2026
Imposta di famiglia - A. strada Quarantore
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 07

2027
Imposta di famiglia - B. via Trento
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 08

2028
Imposta di famiglia - A. strada Argine
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 09

2029
Imposta di famiglia - B. strada Argine Po
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.
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segnatura: b. 10

2030
Imposta di famiglia - A. strada Nazionale Cisa
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 11

2031
Imposta di famiglia - A. stradello Casino
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 12

2032
Imposta di famiglia - A. strada Morta
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 13

2033
Imposta di famiglia - A. stradello Palazzino
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 14

2034
Imposta di famiglia - A. strada Zaragnino
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 15
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2035
Imposta di famiglia - A. via Roma
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 16

2036
Imposta di famiglia - B. strada Quarantore
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 17

2037
Imposta di famiglia - C. strada Cimitero
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 18

2038
Imposta di famiglia - C. via Argine di Tabellano
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 19

2039
Imposta di famiglia - A. strada Modrone
1950 - 1955

Cartelle del contribuente con le situazioni di famiglia per la sezione.

segnatura: b. 20

Camera confederale del lavoro di Mantova
1949 – 1953
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Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.4
Consistenza archivistica: reg. 1
Numero unità archivistiche: 1

Una  sezione  locale  della  Camera  del  Lavoro  mantovana,  almeno  dagli  anni  successivi  alla
liberazione, occupava una stanza al piano terra del municipio, stanza che sgombrò in data 18 marzo
195521, in seguito ad un'istanza di sfratto22.
Lo sfratto avvenne su sollecito della prefettura e con una "resistenza" passiva del comune, che tardò
ad  adempiere.  Il  prefetto  rimarcò  che  "l'edificio  comunale,  essendo  un  bene  patrimoniale
indisponibile, non può essere adibito ad usi che non rispondano alle esigenze di pubblico interesse,
facendo presente che alla stregua di tale principio la delibera 99/05.12.1954 riguardante l'affitto di
un locale della sede municipale alla Camera del Lavoro,deve ritenersi nulla e improduttiva di effetti
giuridici. [...] risulta inoltre che la suddetta organizzazione non ha mai corrisposto alcun canone
d'affitto  ed  ha sempre beneficiato  gratuitamente dell'illuminazione  e  riscaldamento a  carico del
bilancio di codesto comune [...]"23.  La presenza del registro nell'archivio comunale è quindi  da
imputarsi con buona probabilità ad una dimenticanza avvenuta in occasione dello sgombero.

Unità archivistica

2051
Libro giornale di cassa
1949 - 1953

Il registro, compilato per sole due pagine e in cattive condizioni, riporta le seguenti fincature:
data, n. mandato/reversale,  descrizione,  totali  entrata/uscita, entrate (edili  e affini; confederterra;
F.I.O.M.; tessili e abbigliamento, commercio, varie, alimentari), uscite (quote Camera del lavoro,
quote  federazioni  -  confederterra,  posta,  manifesti-,  viaggi  e  convegni,  cancelleria  e  stampati,
stipendi).

segnatura: 1

Biblioteca comunale di Motteggiana
1975 - 1988

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.2
Consistenza archivistica: regg. 4, fascc. 4
Numero unità archivistiche: 8

21 Prot. 1580/12.05.1955, oggetto: "Locazione di un vano terraneo del palazzo municipale alla Camera del lavoro", in 
Archivio storico del Comune di Motteggiana, Atti, Cat. I, 1955, cl. VIII, s.fasc. "Locale ceduto alla Camera del 
Lavoro".
22 Prot. 1580/07.05.1955, in Archivio storico del Comune di Motteggiana, Atti, Cat. I, 1955, cl. VIII, s.fasc. "Locale 
ceduto alla Camera del Lavoro".
23 Prot. 513/14.02.1955, in Archivio storico del Comune di Motteggiana, Atti, Cat. I, 1955, cl. VIII, s.fasc. "Locale 
ceduto alla Camera del Lavoro"
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La serie comprende gli atti istitutivi della biblioteca, il registro di protocollo della corrispondenza, il
carteggio,il registro d'ingresso dei volumi conservati e il bollettino a stampa.

La biblioteca comunale venne istituita con delibere del Consiglio comunale del 30 settembre 1975
n. 74, della Giunta municipale del 2 dicembre 1975 n. 150 e quindi del Consiglio comunale del 12
febbraio n. 3, confermata dalla decisione del C.R.C. di Mantova n. 22707-28397 del 22 dicembre
1975.
La biblioteca  comunale  era  gestita  da una  Commissione  di  gestione  e  da  un  Consiglio  (anche
"Comitato") di gestione, presieduto da un presidente, convocato dall'assessore competente. Le sue
attività seguivano un piano di attività che veniva presentato annualmente, comprensivo di iniziative
culturali, mostre, attività nelle scuole e in altre sedi esterne. Al comitato si affiancava un'Assemblea
degli utenti24.
La  biblioteca  era  un'"istituzione  speciale  alla  quale  il  comune  affida  un  servizio  di  pubblico
interesse",  "intesa  come  centro  di  interessi  culturali  e  ricreativi"  che  "si  propone  di  realizzare
l'elevazione spirituale, l'educazione culturale e morale ed il più utile impiego del tempo libero delle
persone".  Aveva sede nel  comune in ambienti  messi a disposizione dal  comune,  ed era gestita,
nell'ambito della personalità patrimoniale del comune, da un Consiglio di gestione formato da 9
membri.  Periodiche  riunioni  dell'Assemblea  degli  utenti  venivano  convocate  dal  consiglio,
soprattutto all'atto del programma di previsione e del conto consuntivo. Spettava al consiglio in
ordine ai provvedimenti vincolanti il bilancio, di formulare proposte sulle quali gli organi comunali
avrebbero  posto  in  essere  gli  atti  terminali.  La  biblioteca  operava  mediante  i  fondi  impegnati
annualmente dall'amministrazione comunale, e disponeva di donazioni di enti e privati. Il Consiglio
di  gestione  era  composto  dall'assessorato  comunale  alla  pubblica  istruzione  (presidente  e  due
consiglieri  di  cui  uno  di  minoranza),  per  il  50%  degli  altri  membri  da  rappresentanti  di
organizzazioni sindacali e professionali operanti nel comune designati dalle stesse e nominati dal
comune, da esperti del mondo della scuola, dei consigli di quartiere, delle associazioni, designati
dalla giunta e nominati dal comune. Il restante 50% dai membri rappresentanti degli utenti sopra i
13 anni, possibilmente eletti dall'assemblea degli utenti. Segretario era il bibliotecario. Il Consiglio,
nominato dal consiglio comunale, durava 5 anni, e decadeva con il consiglio comunale che lo aveva
eletto. Si riuniva almeno ogni due mesi. Ogni decisione economica e gestionale del consiglio veniva
valutata e completata dagli organi comunali. Il personale della biblioteca dipendeva dal comune25.

Unità archivistiche

2052
Regolamento biblioteca comunale Motteggiana
[1975 ?]

Adottato dal  Consiglio  Comunale in seduta del  30.09.1975 n.  74,  esecutiva per  decorrenza dei
termini.

2053
Atti biblioteca - 1978
1975 - 1979

24 Notizie tratte dal registro di protocollo della biblioteca.
25 Notizie tratte dal "Regolamento biblioteca comunale di Motteggiana", in "Atti" in "Biblioteca - atti 1978", b. 
1, fasc. 1.
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s.fascc.:
"Corrispondenza in partenza";
"Corrispondenza in arrivo", 1975-78;
"Sistema bibliotecario zonale", 1977-78;
"Iniziative culturali", 1977-79;
"Atti", 1977-78 (comprende il regolamento e l'elenco del patrimonio).

segnatura: b. 01, fasc. 01

2054
Atti biblioteca - 1979
1979 - 1980

s.fascc.:
"Corrispondenza in partenza", 1979-80;
"Corrispondenza in arrivo";
"Sistema  bibliotecario  zonale",  1979-80  (comprende  il  carteggio  relativo  alla  proposta  di  un
consorzio archivistico);
"Iniziative culturali";
"Proposte teatro";
"Case editrici, compagnie, ecc. Corrispondenza", 1979-80.

segnatura: b. 01, fasc. 02

2055
Bollettino biblioteca
1980

segnatura: b. 01, fasc. 03

2056
Suggerimenti e reclami
1978 - 1981

Ogni suggerimento e reclamo è corredato da data e firma dell'autore.

segnatura: 3

2057
Biblioteca comunale
1972 - 1986

Carte sciolte e i s.fascc.
"Incarico servizio bibliotecario", 1983;
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"Domanda contributo per istituzione biblioteca comunale", 1974-75;
"Biblioteca", 1976;
"Biblioteca comunale. Richiesta contributo regionale per l'anno 1978";
"Richiesta contribuo regionale per la biblioteca 1979";
"Biblioteca comunale. Richiesta contributo 1980";
"Richiesta contributo 1981 per la biblioteca comunale";
"Biblioteca comunale richiesta contributo 1982";
"Biblioteca comunale. Richiesta contributo 1983";
"Richiesta contributo regionale 1984 per la biblioteca";
"Richiesta contributo per la biblioteca comunale 1985";
"Statuto e Commissione gestione";
"Commissione di gestione della biblioteca", 1977-86;
"Statuto Consorzio bibliotecario "Polirone", 1972-82.

2058
Registro cronologico d'ingresso
1979 - 1988

nn. 1-1039.

segnatura: 2

2059
Protocollo per corrispondenza
1978 gennaio 3 - 1988 febbraio 29

nn. 1/1978-3/1988.

segnatura: 1

Repertori
1936 – 1989

Tipologia del livello di descrizione: serie
Metri lineari: 0.15
Consistenza archivistica: regg. 6
Numero unità archivistiche: 6

Registri riportanti gli estremi degli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata,
degli atti notificati e degli atti affissi all'albo pretorio.

Unità archivistiche

2060
Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata
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1936 marzo 12 - 1952 dicembre 29

Per ogni atto sono registrati:
n. d'ordine (da 1 a 151), data dell'atto e luogo in cui fu ricevuto, natura dell'atto, dati anagrafici delle
parti, indicazione sommaria dei beni o delle cose dedotte in contratto, loro ubicazione e prezzo o
valore, durata del contratto, data della eseguita registrazione, n. di registro, volume, foglio, tassa,
spese di contratto compresa la tassa, annotazioni.

segnatura: reg. 01

2061
Repertorio degli atti pubblicati all'albo pretorio
1961 gennaio 14 - 1969 giugno 24

Per ogni atto sono registrati:
n.  (da  1  a  2171/bis),  natura  dell'atto,  n.  di  protocollo  dell'atto  e  sua  provenienza,  data  di
pubblicazione all'albo, festivo/feriale/mercato, durata della pubblicazione, firma di chi affigge, data
e nome dell'impiegato d'ufficio che riceve l'atto in consegna, note.

segnatura: reg. 02

2062
Repertorio degli atti pubblicati all'albo
1969 giugno 24 - 1971 dicembre 30

Per ogni atto sono registrati:
n. (da 2172 a 290, riparte ogni anno), natura dell'atto, n. di protocollo dell'atto e sua provenienza,
data  di  pubblicazione  all'albo,  festivo/feriale/mercato,  durata  della  pubblicazione,  firma  di  chi
affigge, data e nome dell'impiegato d'ufficio che riceve l'atto in consegna, note.

segnatura: reg. 03

2063
Registro atti e documenti notificati
1969 dicembre 12 - 1972 agosto 1

segnatura: reg. 04

2064
Registro degli atti e documenti notificati
1973 luglio 13 - 1976 agosto 3

Per ogni atto sono registrati:
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n. d'ordine [annuale] delle notificazioni, estremi dell'atto, estremi della notifica, firma del ricevente
o dell'agente che effettuò la consegna, n. di protocollo.

segnatura: reg. 05

2065
Repertorio atti pubblicati all'albo pretorio
1976 gennaio 31 - 1989 dicembre 30

segnatura: reg. 06
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Ufficio di Conciliazione di Motteggiana

1936 - 1989

https://inventari.san.beniculturali.it/ 499



Comune di Motteggiana (Mantova)

Soggetto produttore

Ufficio del Giudice Conciliatore di Motteggiana
[1936] -

Tipologia: stato

Sede
Motteggiana (MN)

Profilo storico
Il giudice conciliatore è un magistrato dell'ordine giudiziario istituito in ogni comune dal R.D. del
6.12.1865  (e  R.D.  del  30.01.1941,  n.  12)  per  definire  in  via  amichevole  e,  in  caso  non fosse
possibile  un accordo delle  parti  per risolvere con giudicato,  le cause di minore importanza.  Le
competenze  sono  regolate  con  la  L.  del  16.06.1892  (n.  261)  e  con  il  regolamento  per  la  sua
esecuzione (R.D. 26.12.1892). Le funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione sono svolte dal
segretario  del  comune  o  da  altro  impiegato  comunale  che  dipende  quindi  gerarchicamente
dall'autorità giudiziaria. Al messo di conciliazione, istituito con la legge 03.02.1957 (n.16) sono
affidate mansioni di notifica e di esecuzione coattiva, oltre che tutte le altre necessarie per l'ordinato
svolgimento delle udienze. L'Ufficio di conciliazione è funzionalmente un organo giurisdizionale
ma,  sul  piano  organizzativo,  contabile  ed  amministrativo  deve  considerarsi  un  ufficio
dell'amministrazione comunale26.

Fonti
Inventario dell'archivio del Comune di Motteggiana
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Complesso archivistico

Ufficio del Giudice Conciliatore di Motteggiana
1936 - 1989

Tipologia del livello di descrizione: fondo
Metri lineari: 0.35
Consistenza archivistica: regg. 8
Numero unità archivistiche: 19

Ruoli delle udienze (con alcune lacune), registro dei ricorsi e repertori degli atti eseguiti dall'usciere
e dal messo di conciliazione. La pretura di riferimento era quella di Gonzaga.
E' qui descritta anche la documentazione relativa ai giudici popolari.

26 Secondo il parere delle Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni del Ministero di Grazia e 
Giustizia
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Storia archivistica
La documentazione non è descritta negli inventari precedenti.

Condizione di accesso:  la documentazione è accessibile previa prenotazione presso la segreteria
del Comune di Motteggiana.

Stato di conservazione: buono

Fonti
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Unità archivistiche

1
Ufficio di Conciliazione - Registro udienze
1936 - 1970 [con vidimazioni al 1980]

Per  ogni  udienza  sono registrati:  data,  ora  e  generalità  del  giudice  o  facente  veci,  n.  d'ordine
generale e progressivo delle cause chiamate, cognome nome paternità e residenza degli attori e dei
convenuti, oggetto della domanda, indicazione del volume depositato, provvedimenti emanati, n.
d'ordine dei fascicoli e delle sentenze.

segnatura: 1

2
Ufficio di Conciliazione - Ruolo generale degli affari civili
1951 - 1962 [con vidimazioni al 1974]

Le informazioni riportate per ogni registrazione sono:
n.  progressivo  annuale,  data  dell'iscrizione  a  ruolo,  cognome e  nome delle  parti  e  dell'autorità
richiedente, oggetto e valore dell'affare, cognome e nome del conciliatore, affari in sede contenziosa
(atto  introduttivo,  costituzione  delle  parti,  depositi,  data  della  prima  udienza,  sospensione
interruzione  ed  estinzione  del  processo,  definizione  del  processo,  n.  del  campione  civile,
trasmissione del  fascicolo d'ufficio ad altra  autorità),  affari  in  sede non contenziosa (data  della
richiesta, data del compimento dell'atto, conciliazione in sede non contenziosa), restituzione degli
atti e dei fascicoli di parte, annotazioni.

segnatura: 2

3
Ufficio di Conciliazione - Ruolo generale degli affari civili
1975 [con vidimazioni al 1980]

Il reg. non riporta registrazioni ma soltanto vidimazioni annuali.
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segnatura: 3

4
Registro dei ricorsi pei decreti di ingiunzione
1951 - 1989

Per ogni registrazione sono riportati: n. d'ordine annuale, cognome e nome o ditta (e domicilio) del
creditore  e  del  debitore,  domanda,  dichiarazione  di  competenza,  ingiunzione,  se  intervenuta
opposizione, giudizio emesso, note.

segnatura: 4

5
Repertorio degli atti eseguiti dall'usciere
1944 febbraio 4 - 1969 dicembre 20

Le registrazioni degli atti sono divise per anno. Per ogni registrazione sono indicati: n.d'ordine degli
atti, cognome nome e residenza delle parti a istanza delle quali e contro le quali si eseguono gli atti,
distanza in km dal comune in cui furono eseguiti gli atti da quello di residenza dell'usciere (non
compilato), natura e qualità degli atti richiesti, data della esecuzione, somme dovute dalle parti,
somme da  erogarsi  in  causa  di  gratuito  patrocinio  e  delle  amministrazioni  dello  Stato,  somme
ricuperate in cause di gratuito patrocinio e delle amministrazioni dello Stato, osservazioni.

segnatura: 5

6
Ufficio di Conciliazione - Registro cronologico per gli atti eseguiti dal messo di Conciliazione

[1958 ?] [la data di stampa del registro è 1957]

Il registro riporta una sola registrazione.
Le informazioni riportate sono:
n. d'ordine, data della richiesta ed esecuzione degli atti relativi, urgenza, richiedente, destinatario o
debitore,  località  di  esecuzione  dell'atto,  natura  dell'atto  eseguito,  notificazione  postale
(raccomandata), proventi ed indennità, restituzione atti.

segnatura: 6

7
Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dalla cancelleria o
compiuti con l'intervento del cancelliere
1973 - 1980
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Per ogni registrazione sono riportati: n. progressivo annuale, data della iscrione dell'atto, numero e
specie del ruolo nel quale l'atto fu registrato, natura dell'atto, generalità delle parti, numero dei casi,
annotazioni.

segnatura: 7

8
Registro degli avvisi per le conciliazioni
1951 - 1954 [con vidimazioni al 1980]

Per ogni registrazione sono riportati: n. d'ordine generale degli avvisi, n. d'ordine statistico delle
domande, cognome nome paternità e residenza della persona che richiede l'avviso o che deve essere
avvisata, oggetto dell'avviso, data della spedizione, della notificazione e dell'udienza, indicazione di
riuscita della conciliazione e del n. del volume dei processi verbali di conciliazione delle cause,
osservazioni.

segnatura: 8

9
Anno 1955. Revisione albo giudici popolari
1955

Comprende carteggio, manifesti e 19 fascicoli personali di eleggibili.

segnatura: b. GP, fasc. 01

10
Anno 1957. Giudici popolari maschi e femmine
1951 - 1957

Comprende carteggio, manifesti, l'"Elenco integrativo dei cittadini aventi i requisiti per esercitare le
funzioni di giudici popolari per le corti d'assise", l'"Elenco integrativo dei cittadini aventi i requisiti
per esercitare le funzioni di giudici popolari per le corti d'assise d'appello" e l'"Elenco integrativo
dei  cittadini  già  iscritti  nell'albo definitivo  dei  di  giudici  popolari  di  corte  d'assise  pei  quali  la
commissione propone la cancellazione",

segnatura: b. GP, fasc. 02

11
Anno 1960. Aggiornamento albo dei giudici popolari
1960

Comprende carteggio, manifesti, il s.fasc. "Aggiornamento dell'albo dei giudici popolari", l'"Elenco
delle nuove iscrizioni" (2 copie) e l'"Elenco delle cancellazioni" (2 copie),
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segnatura: b. GP, fasc. 03

12
Anno 1961. Revisione degli albi dei giudici popolari
1961

Comprende carteggio, manifesti, l'"Elenco delle nuove iscrizioni", "Elenco delle nuove iscrizioni"
(due copie), l'"Elenco dei cittadini che hanno i requisiti per assumere le funzioni di giudici popolari
di corti d'assise", l'"Elenco delle persone da cancellare dagli albi definitivi dei giudici popolari della
corte d'assise", l'"Elenco delle persone da cancellare dagli albi definitivi dei giudici popolari della
corte d'assise d'appello", l"Elenco delle cancellazioni" (2 copie) e 6 fascc. personali degli eleggibili,

segnatura: b. GP, fasc. 04

13
Aggiornamento degli elenchi ed albi dei Giudici popolari. Biennio 1963-65
1963 - 1965

Comprende verbali della commissione, carteggio, manifesti e 3 fascc. personali degli eleggibili,

segnatura: b. GP, fasc. 05

14
Aggiornamento albi Giudici popolari. Biennio 1965-67
1965 - 1967

Comprende verbali della commissione, carteggio e manifesti.

segnatura: b. GP, fasc. 06

15
Revisione albo Giudici popolari. Biennio 1967-69
1967

Comprende verbali della commissione, carteggio, manifesti e 1 fasc. personale degli eleggibili,

segnatura: b. GP, fasc. 07

16
Aggiornamento albo Giudici popolari. Biennio 1970-71
1969 - 1970
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Comprende verbali della commissione, carteggio, manifesti e 5 fascc. personali degli eleggibili,

segnatura: b. GP, fasc. 08

17
Giudici popolari. Aggiornamento degli albi per il biennio 1970-72
1969 - 1970

Comprende verbali della commissione e relativi allegati,

segnatura: b. GP, fasc. 09

18
Giudici popolari
1971 - 1972

Comprende  verbali  della  commissione  per  la  formazione  degli  elenchi  dei  giudici  popolaridel
comune di Motteggiana, carteggio e manifesti.

segnatura: b. GP, fasc. 11

19
Designazione consiglieri comunali per la Commissione formazione elenco dei giudici popolari
1975

Comprende un verbale del Consiglio comunale, carteggio e minute.

segnatura: b. GP, fasc. 11
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Ente Comunale di Assistenza di Motteggiana 

1931 - 1978
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Soggetto produttore

Ente Comunale di Assistenza di Motteggiana (E.C.A.)
[1937] - 1977

Tipologia: ente di assistenza e beneficenza

Sede: Motteggiana

Profilo storico
Il  4  febbraio  1923  nel  discorso  d'insediamento,  il  nuovo  sindaco  citò  l'amministrazione  della
Congregazione di carità, notando che il comune non disponeva di lasciti testamentari per far fronte
all'assistenza,  e  che  quindi  si  sarebbe  dovuta  elevare  l'occupazione,  per  ridurre  il  numero  dei
bisognosi27.
Con la legge 3 giugno 1937, n. 847, tutte le attribuzioni e attività svolte dalle congregazioni di carità
passarono, agli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.).
Gli enti comunali di assistenza si occupavano quindi di gestire i beni di opere pie, istituti, lasciti e
fondazioni  esistenti  nell'ambito  del  territorio  comunale,  al  fine  dell'assistenza  a  coloro  che  si
trovassero in condizioni di particolare necessità. L'ente curava gli interessi dei poveri e ne assumeva
la  rappresentanza  legale  di  fronte  all'autorità  amministrativa  o  giudiziaria,  promuoveva  i
provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza degli orfani e minorenni abbandonati, dei
ciechi  e sordomuti  poveri,  assumendone temporaneamente la cura in caso di urgenza.  L'ente  si
appoggiava,  per  le  sue  necessità  amministrative,  all'amministrazione  comunale,  con  cui  poteva
condividere  il  segretario  ed  eventualmente  il  personale.  Per  quanto  riguardava  i  fondi  con cui
espletare le proprie funzioni, oltre alle rendite dei beni e degli istituti amministrati, l'ente poteva
contare a somme destinate annualmente a tale scopo dal bilancio dello stato. In caso di rendite senza
determinata applicazione di scopo, le cifre venivano devolute a favore dell'Opera Nazionale per la
protezione della Maternità e dell'Infanzia.
In seguito alla caduta del  regime fascista,  durante il  quale  l'istituzione era nata,  gli  statuti  ed i
regolamenti degli enti comunali di assistenza vennero profondamente riformati,  soprattutto nelle
parti relative agli organi amministrativi ed al personale. Il 14.06.1945 l'Allied Military Government
fece uscire una circolare, nella cui appendice ("Appendix A") erano illustrate "Note sull'istituzione
dell'Ente Comunale di Assistenza, secondo leggi italiane"28:
1. l'E.C.A. è controllato dal Governo per mezzo della Prefettura;
2.viene amministrata da un Comitato composto di 5 membri se il comune almeno di 5000 abitanti
(9 membri per almeno 50.000, 13 membri per più di 50.000);
3. non possono essere membri del comitato i funzionari del comune (L. 04.02.1915, art. 148) né
quelli iscritti al Partito nazionale fascista, quali squadristi, marcia su Roma, ecc.;
4.  i  membri  di  comitato  sono nominati  dalla  giunta  comunale  e  debbono essere  approvati  dal
prefetto dello A.M.G.
5. alla prima riunione i membri del comitato debbono nominare il loro presidente.
Nel 1946, una circolare ministeriale afferma che l'attività assistenziale degli ECA dovrebbe essere
stagionale e quindi essere sospesa nella bella stagione29.

27 “Discorso programma letto dal sindaco Rebegoldi Iginio nella seduta d'insediamento del nuovo consiglio comunale”,
opuscolo a stampa, Mantova, 1923, in fasc. 1 “Cat. I - Amministrazione - 1923”, in “Atti”, b. 4
28 "Comitato di liberazione del Governo militare alleato", in Archivio storico del Comune di Motteggiana, "Atti", 
1945, cat. VI, b. 12
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Nello stesso anno, in una lettera alla Prefettura di Mantova, il comitato locale fa sapere che "[...]in
questo  comune  non  esistono  nessuna  delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza
contemplate al n. 1-2-3 della citata disposizione prefettizia". Cioè [dalla lettera della prefettura n.
prot.  9245 del  27.04.1946]:  "1.  Enti  amministrati  dagli  ECA, ma con bilancio proprio;  2.  Enti
decentrati dell'E.C.A., dopo la istituzione degli ECA; 3. Altri Enti aventi amministrazione e vita
autonoma preesistente alla istituzione degli ECA"30.
Soppressi  nel  1977 gli  E.C.A.,  le  competenze di  questi  ultimi  passarono ai  comuni competenti
territorialmente.

Fonti
Inventario dell'archivio del Comune di Motteggiana
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Complesso archivistico

Ente comunale di assistenza – ECA di Motteggiana 
1931 - 1978

Tipologia del livello di descrizione: fondo
Metri lineari: 1.7
Consistenza archivistica: bb. 14
Numero unità archivistiche: 14

Il fondo comprende un fascicolo di carteggio della Congregazione di Carità di Motteggiana del
1934, e la contabilità della stessa Congregazione per gli anni 1931-36, cioè per gli anni precedenti
all'istituzione dell'Ente Comunale di Assistenza.
Le  buste  contengono  in  gran  parte  documentazione  contabile,  mentre  il  carteggio  e  gli  atti
deliberativi sono lacunosi soprattutto per gli anni precedenti al 1970.
Documentazione prodotta o ricevuta dall'ente in questo periodo si trova nell'archivio del Comune di
Motteggiana, nella serie "Atti", nei fascicoli afferenti alla categoria II.

Storia archivistica
Il fondo non è mai descritto o ordinato nei precedenti interventi di riordino dell'archivio comunale,
ma probabilmente è stato in parte trattato durante uno di questi. Infatti, per gli anni in cui si presenta
lacunoso, si trovano spesso fascicoli titolati "Ente comunale di Assistenza" nella serie "Atti" del
fondo comunale, fascicoli che non contengono documentazione relativa ai rapporti tra il comune e
l'ente, ma materiale ricevuto e prodotto dall'ente stesso.

Condizione  di  accesso:  la  documentazione  del  fondo  è  consultabile  su  appuntamento,  da
richiedersi presso la segreteria del Comune di Motteggiana.

29 Circ. 25292-3 del 31.08.1946 del Ministero dell'Interno, nel fasc. "Corrispondenza varia" in "ECA e Congregazione 
di carità".
30 Lettera alla prefettura di Mantova del 03.05.1946, n. prot. 55, oggetto "Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza", nel fasc. "Norme e disposizioni 1946" in "ECA e Congregazione di carità"
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Fonti
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Inventario dell'archivio del Comune di Motteggiana
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Unità archivistiche

1
Ente Comunale di Assistenza e Congregazione di carità
1931 - 1946

"Congregazione di carità. Corrispondenza ed atti. 1934", fasc.;
"Congregazione di carità. Bilancio preventivo 1931-33", reg. (copia);
"Congregazione di carità. Bilancio preventivo 1931-33", reg. (II copia);
"Congregazione di carità. Bilancio preventivo 1934-36", reg. (copia);
"Congregazione di carità. Mandati di pagamento in bollo. 1934", fasc.;
"ECA. Pratiche arretrate da archiviare", 1939-45, fasc.;
"ECA. Corrispondenza varia. 1946", fasc.;
"ECA. Norme e disposizioni. 1946", fasc.;
"Specchi assistenza. 1945", fasc.;
"Specchi assistenza. 1946", fasc.;
"Conto consuntivo ECA. 1945", reg.;
"Pezze giustificative delle entrate 1945-46", fasc.

segnatura: b. 01

2
Ente Comunale di Assistenza1948
1947 - 1948

"Domande assistenza", fasc.;
"Assistenza sanitaria a reduci", fasc.;
"Prospetti sussidi erogati", fasc.;
"Indennità caropane", fasc.;
"Colonie estive", fasc.;
"Giornale e mastro della contabilità 1947", reg.;
"Allegati al giornale mastro del 1947", fasc.;
pezze giustificative entrate, fasc.;
"Bilancio preventivo 1948", reg.;
"Mastro 1948", reg.;
"Allegati al mastro1948", fasc.;
mandati di pagamento, 1948, boll.;
"Conto consuntivo 1948", reg.

segnatura: b. 02
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3
Ente Comunale di Assistenza 1968
1965 - 1968

"Deliberazioni", fasc.;
"Nomina del Comitato e del presidente dell'ECA per il quadriennio 1965-68", fasc.;
"Giornale e mastro della contabilità", reg.;
"Assistenza 1968", fasc.;
"Norme e disposizioni varie", fasc.;
"Verbali di verifica cassa", fasc.;
"Mandati ECA", fasc.;
"Uscita", mazzo;
reversali, bollettario.

segnatura: b. 03

4
Ente Comunale di Assistenza 1967
1967 - 1968

Carteggio relativo all'assistenza e pezze giustificative della contabilità.

segnatura: b. 04

5
Ente Comunale di Assistenza 1970
1970 - 1971

Carteggio relativo all'assistenza e pezze giustificative della contabilità.

segnatura: b. 05

6
Ente Comunale di Assistenza 1970-73
1970 - 1973

Oltre alle carte sciolte, contiene:
"Assistenza ai ciechi civili (l. 27.05.1970, n.382)", fasc.;
"Assistenza dei mutilati invalidi civili", s.fasc.;
"Assistenza economica continuativa a favore dei sordomuti (l. 20.05.1970, n. 381)", fasc.

segnatura: b. 06

7
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Ente Comunale di Assistenza 1972
1971 - 1973

Carteggio relativo all'assistenza e pezze giustificative della contabilità.

segnatura: b. 07

8
Ente Comunale di Assistenza 1973
1973 - 1974

Carteggio relativo all'assistenza e pezze giustificative della contabilità.

segnatura: b. 08

9
Ente Comunale di Assistenza 1974
1974 - 1975

Carteggio relativo all'assistenza e pezze giustificative della contabilità.

segnatura: b. 09

10
Ente Comunale di Assistenza 1975
1975 - 1976

Carteggio relativo all'assistenza e pezze giustificative della contabilità.

segnatura: b. 10

11
Ente Comunale di Assistenza 1976
1976 - 1977

Carteggio relativo all'assistenza e pezze giustificative della contabilità.

segnatura: b. 11

12
Ente Comunale di Assistenza 1977
1976 - 1977
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Carteggio relativo al passaggio di competenza delle funzioni dell'ente al comune, ed alle operazioni
di chiusura dell'ente. 

segnatura: b. 12

13
Conti consuntivi Ente Comunale di Assistenza
1954 - 1970

Oltre alle carte sciolte contiene:
"Atti relativi ai conti consuntivi dell'ECA pr gli anni 1945-53", fasc.;
"Conto Consuntivo 1954", reg.;
"Conto Consuntivo 1955", reg.;
"Conto Consuntivo 1956", reg.;
"1957", fasc.;
"Conto Consuntivo 1958", reg.;
"Conto Consuntivo 1959", reg.;
"Verbale di chiusura 1961", reg. (minuta);
"Verbale di chiusura 1962", reg. (minuta);
"Verbale di chiusura 1963", reg. (minuta);
"Conto Consuntivo 1964", reg.;
"Conto Consuntivo 1965", reg.;
"Conto Consuntivo 1966", reg.;
"Conto Consuntivo 1967", reg.;
"Conto Consuntivo 1968", reg.;
"Conto Consuntivo 1969", reg.;
"Conto Consuntivo 1970", reg.

segnatura: b. 13

14
Ente Comunale di Assistenza. Contabilità e registri
1958 - 1978

"Indice deliberazioni Consiglio di amministrazione 1970-76", reg.;
"Indice deliberazioni Consiglio di amministrazione 1964-69", reg.;
"Indice deliberazioni Consiglio di amministrazione 1958-63", reg.;
"Protocollo 1970-78", reg.
"Bilancio preventivo 1959-61", reg.;
"Bilancio preventivo 1968-70", reg.;
"Bilancio preventivo 1974-76", reg.;
"Bilancio preventivo 1977-79", reg.;
"Conto consuntivo 1973", reg.;
"Conto consuntivo 1974", reg.;
Reversali, 1976-77, boll.;
"Giornale e mastro 1977", reg.;
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"Verbale di chiusura 1971". reg. (minuta);
"Verbali di chiusura 1972". reg. (minuta);
"Verbali di chiusura 1973". reg. (minuta);
"Verbali di chiusura 1974". reg. (minuta);
"Verbali di chiusura 1975". reg. (minuta);
"Verbali di chiusura 1976". reg. (minuta);
"Liquidazioni", fasc.;
"Verbale di verifica della cassa comunale 1978", reg. (due copie).

segnatura: b. 14
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Opera Nazionale Maternità e Infanzia – O.N.M.I

Comitato di patronato di Motteggiana

[1933] - 1975
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Soggetto produttore

O.M.N.I.- Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Comitato di patronato di Motteggiana
[1933] - 1975 dicembre 31

Tipologia ente: ente di assistenza e beneficenza

Sede
Motteggiana

Profilo storico
Secondo le istruzioni per il funzionamento dei comitati di patronato dell'Opera Nazionale Maternità
e  Infanzia,  i  patroni  dovevano  essere  di  ambo  i  sessi,  e  scelti  dalla  Giunta  esecutiva  della
federazione  provinciale  "tra  persone  d'indiscussa  probità  e  rettitudine,  possibilmente  esperte  in
materia di  assistenza materna e  infantile  e che esplichino un'attività conforme alle direttive del
regime".  Erano  riuniti  in  ogni  comune  in  uno  o  più  comitati  di  patronato,  ciascuno  dei  quali
eleggeva nel proprio seno il presidente,che a sua volta si riuniva con i presidenti degli altri comitati
di  uno  stesso  comune  almeno  una  volta  ogni  due  mesi,  sotto  la  presidenza  del  podestà,  con
l'intervento dell'ufficiale sanitario  e  del  direttore didattico.  Spettava ai  patroni ed ai  comitati  di
patronato: 
istituire ed aggiornare un registro delle gestanti e madri per le quali  si rendesse necessaria una
forma continuativa di assistenza; un registro delle nutrici mercenarie e degli allevatori; un elenco
degli  istituti  di  assistenza e dei posti  in essi  disponibili;  un registro dei minorenni bisognosi di
protezione o assistenza e non ricoverati in ospizi; uno schedario degli assistiti;
accertare se le donne da assistere fossero nelle prescritte condizioni, anche attraverso le autorità di
pubblica sicurezza;
provvedere all'assistenza delle gestanti con il ricovero in un asilo, l'ammissione in refettorio, ecc.;
adoperarsi perché alle donne lavoratrici fossero garantiti almeno due mesi di pausa (uno prima e
uno dopo il parto) senza perdere il lavoro;
assistere anche economicamente le donne lavoratrici in pausa;
organizzare e sovvenzionare i consultori pediatrici per i bambini sotto i tre anni;
aiutare le madri bisognose con oggetti o altri aiuti;
assegnare premi alle madri meritevoli (che frequentassero con assiduità il consultorio e dimostrino
particolare diligenza);
ammettere le madri ai refettori materni e i bambini ai dispensari del latte o alle cucine infantili;
promuovere se necessario il ricovero dei bambini in asili;
promuovere l'istituzione di asili nido negli stabilimenti e centri industriali;
aiutare le madri nutrici disoccupate a trovare lavoro;
far sì che le madri nubili riconoscessero il figlio e che il padre le sposasse o almeno versasse loro un
congruo assegno alimentare;
assistere i minori malati o esposti al rischio di tubercolosi;
promuovere i corsi di educazione fisica e i servizi di assistenza scolastica;
vigilare sul rispetto delle norme per il lavoro minorile;
provvedere ai fanciulli "anormali fisici e psichici";
accertare le condizioni dei minori in abbandono morale o materiale;
informare le autorità di pubblica sicurezza o la procura di casi di abusi;
promuovere provvedimenti per la legale rappresentanza dei minori se necessaria;
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collocare i minorenni abbandonati;
sorvegliare sui minorenni abbandonati collocati in famiglia o in istituto;
aiutare i minorenni licenziati dagli istituti a trovare lavoro e controllare in tal senso soprattutto le
fanciulle;
collocare i minorenni traviati in reparti di osservazione per valutarne la possibile emendabilità;
promuovere il collocamento dei minorenni traviati in famiglie o istituti;
esercitare vigilanza igienica,educativa e morale sui minori di 14 collocati fuori famiglia, cioè presso
nutrici, allevatori o istituti di assistenza31.
Nel marzo 1948 il comitato di Motteggiana, già premiato per la gestione del consultorio materno e
pediatrico  nell'immediato  dopoguerra32,  viene  ricostituito,  con  la  nomina  a  commissario
straordinario di Cesare Ruggenini, al quale viene affidato il compito di scegliere gli altri membri33.
Pochi mesi dopo, il 14 luglio, un tecnico della federazione provinciale dell'O.N.M.I effettua un
sopralluogo  al  locale  al  piano  terreno  dell'edificio  municipale,  offerto  dall'amministrazione
comunale  per  la  progettata  reistituzione  del  consultorio  dell'O.N.M.I.  in  sede  a  proprio  uso
esclusivo34.
L'attività  del  comitato  proseguirà  negli  anni  successivi,  avendo  per  principale  occupazione  la
gestione  del  consultorio  e  del  dispensario  del  latte,  fino  al  10  gennaio  1976,  quando,  in
ottemperanza  alla  legge  23.12.1975  n.  698,  "ha  luogo  il  trapasso  del  servizio  consultoriale
dell'ONMI al Comune di Motteggiana, servizio che ha sede in locali di proprietà del comune stesso.
A tal fine, il dottor Maurizio Lotti, presidente del Comitato Provinciale ONMI, consegna al sig.
Binacchi Adriano sindaco del comune di Motteggiana, l'elenco della attrezzature e scorte relative al
servizio le cui funzioni vengono trasferite e che è allegato al presente verbale. Viene precisato che
nell'ambito dei servizi consultoriali presta la propria attività il personale consulente di cui all'unito
elenco  [la  sola  pediatra].  Detto  personale  è  tenuto,  per  convenzione,  ad  assicurare  analoghe
prestazioni  in  altri  consultori  e,  pertanto,  tutti  i  comuni  interessati  si  sostituiscono al  comitato
ONMI nei rapporti giuridici derivanti dalla convenzione stessa, suddividendosi la spesa relativa, che
potrà essere anticipata dal comune capo della zona sanitaria o altro comune prescelto. Il sindaco
dichiara  di  assumere,  in  nome e  per  conto del  comune,  l'esercizio delle  suddette  funzioni,  con
effetto dall'1 gennaio 1976, e prende possesso del materiale di cui sopra"35.

Fonti
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Inventario dell'archivio del Comune di Motteggiana
Comune di Motteggiana. Inventario d'archivio dal 1957 al 1966
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Complesso archivistico

31 Istruzioni per i comitati di patronato e i patroni [1932/33], in "Atti", b. 43, fasc. "Cat. II, 1949", s.fasc. 3, "O.N.M.I."
32 In "Atti", b. 17, fasc. "Cat. II, 1946",s.fasc. "Assistenza alle madri ed ai fanciulli", 1943-46
33 Lettera alla prefettura di Mantova (dal Comune di Motteggiana) del 12.03.1948, prot. n. 878, oggetto "Ricostituzione
Comitato di patronato O.N.M.I.", in Atti, b. 34, fasc. "Cat.II, 1948", s.fasc. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico,
assistenza maternità ed infanzia"
34 Lettera al sindaco dalla federazione provinciale dell'O.N.M.I., ricevuta in data 19.10.1948, prot. 3596, oggetto 
"Consultorio dell'O.N.M.I.", in Atti, b. 34, fasc. "Cat.II, 1948", s.fasc. "Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, 
assistenza maternità ed infanzia"
35 "Verbale di immissione del Comune di Motteggiana nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al 
consultorio comunale già gestito dall'OMNI", in "Atti", fasc. "Cat. II, 1976", s.fasc. "Consultorio ONMI"

https://inventari.san.beniculturali.it/ 516



Comune di Motteggiana (Mantova)

La  documentazione  afferente  il  patronato  di  comitato  di  Motteggiana  è  stata,  in  tempo  non
identificato,  ricompresa  all'interno  del  carteggio  comunale  alla  Categoria  II  -  Opere  pie  e
beneficenza.
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Consorzio di difesa Golena Fontana

[metà sec. XX]

https://inventari.san.beniculturali.it/ 518



Comune di Motteggiana (Mantova)

Soggetto produttore

Consorzio di difesa Golena Fontana
1930 settembre - [il consorzio, formalmente è ancora esistente.]

Tipologia: ente funzionale territoriale

Sede: Motteggiana (MN)

Profilo storico
Il consorzio di bonifica golenale Golena Fontana, nato nel 1930 in ottemperanza alle disposizioni
del Regio Decreto n. 1395 del 12.04.1929, riunisce i proprietari delle terre prospicienti alla zona di
rispetto dell'area fluviale (il comune ha come confine settentrionale il fiume Po). 
Il consorzio gestiva l'argine consortile a difesa del comprensorio contro i danni delle inondazioni
del  Po,  nonché  alla  manutenzione,  espurgo  e  diserbamento  degli  scoli  o  cavi  generali,  delle
chiaviche, ponti e degli altri manufatti di proprietà del consorzio, e che controllava affinché i singoli
proprietari tenessero espurgati i rispettivi scoli o cavi particolari, 
Dal "Foglio di avvertenze al prospetto di qualificazione e classificazione" compilato dal geometra
Berzolla  sappiamo  che  nel  1957  erano  operanti  nella  zona  Motteggiana-Suzzara  il  Consorzio
Idraulico  di  2°  categoria  Fiume  Po,  il  Consorzio  di  bonifica  integrale  dell'Agro  Mantovano-
Reggiano, che aveva già assorbito i consorzi minori di scolo, e numerosi consorzi privati per la
difesa dei terreni golenali36.
Rinnovato nel 1968 e attivo fino al 2000, non è mai stato sciolto.

Fonti
Parmigiani, Carlo, Il serraglio mantovano. Storia, difese militari ed idrauliche, Mantova, Editoriale
Sometti, 2010
Parmigiani,  Carlo,  Fra Po e Zara.  Storia del  territorio e  delle  corti  di  Motteggiana,  Mantova,
Editoriale Sometti, 2000
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Complesso archivistico

Consorzio di difesa Golena Fontana
[metà sec. XX]

Tipologia del livello di descrizione: fondo
Metri lineari: 0.3
Consistenza archivistica: reg. 1
Numero unità archivistiche: 1

36 In "Dazio e tributi".
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Si tratta di un registro, comprendente la matricola dei partecipanti al consorzio, la tavola censuaria
dell'area su cui si esercitava il controllo dell'ente, e il partitario conseguente.

Storia archivistica
Non si hanno notizie sulle vicende che hanno determinato la confluenza nell'archivio comunale del
registro, che non risulta descritto negli inventari precedenti.

Condizione  di  accesso:  la  documentazione  è  consultabile  previo  appuntamento  da  concordare
presso la sede municipale.

Stato di conservazione: buono

Fonti
Canova, Franco e Nosari, Galeazzo, Motteggiana, Reggiolo (RE), E. Lui Editore, 2009
Comune di Motteggiana. Inventario dell'archivio dal 1901 al 1956

Unità archivistica

1
Tavola censuaria, partitario, ecc.
[metà sec. XX]

Il registro non riporta un titolo in copertina, ma solo il nome del consorzio, [l'unico documento
datato all'interno del registro è del 1946
Al suo interno è così suddiviso:
"Tavola censuaria" (un foglio per ogni foglio di mappa, di cui sono registrati: numero del foglio di
mappa, numeri di mappa, qualità, classe, superficie, rendita imponibile, totali di superficie e rendita
imponibile);
"Partitario" (un foglio per titolare, su cui sono riportati i seguenti dati: cognome, nome e paternità o
altro rapporto di titolarità, numero del foglio di mappa, numeri di mappa, qualità, classe, superficie,
rendita imponibile, osservazioni) ;
"Matricola" (vi è riportato, per ogni registrazione: n. progressivo, possessore, numeri di mappa,
riporto,  superficie,  rendita  imponibile,  gradi  di  interessenza,  superficie  ridotta  alla  base  delle
mantovane biolche, numero dei voti, totali per foglio).

segnatura: 1
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