
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONSELICE
Cartelle d’archivio dal 1910 al 1919

La  presente  sezione  dell'archivio  comunale  di  Monselice  è  organizzata
cronologicamente, in serie chiusa e secondo due titolari principali: il primo per referati  (dal
1900  al  1903), il secondo per  categorie  (dal  1904  con modificazione fino al  1912,  poi dal
1913 secondo il titolario d'uso corrente). Ogni singolo anno presenta per così dire due parti:
una prima parte relativa alle diverse attività dell'istituto comunale (i referati e le categorie),
una seconda parte relativa all'amministrazione finanziaria (il conto consuntivo e altri atti e
documenti collegati al bilancio).

La prima parte, referati e categorie, è articolata appunto secondo la sequenza numerica
dei titoli che compongono l'insieme dei referati e delle categorie: così,  per fare un esempio,
l'ordine  delle  categorie  a  partire  dal  1913 è  il  seguente:  categoria  1  amministrazione,  2
beneficenza, 3 polizia, 4 sanità, 5 finanze e così via. -

La seconda parte  invece riporta  gli  articoli  di  conto  consuntivo  (passivo/attivo)  e  le
eventuali raccolte di mandati o di materiale diverso relativo all'anno. La norma grafica è stata
adeguata  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  inventari,  pur  non  disdegnando  qualche
minima scelta atta a ingentilire  la pagina. Ad ogni modo,  per facilitare la lettura "critica"
abbiamo ritenuto di evidenziare gli  interventi  del curatore usando il  carattere corsivo (per
esempio,  le  diciture  vuoto  o  senza  camicia).  Inoltre  evidenzia  la  mancanza  di  camicia
l'assenza dei segni « e », con i quali  il  curatore ha inteso riportare, tranne nei casi  di  più
vistoso errore ortografico, l'esatta dicitura delle diverse camicie

Consistenza per anno delle buste archivistiche:

Anno I° Busta Ultima busta Totali
1910 130 147 20
1911 150 173 24
1912 174 195 22
1913 196 223 28
1914 224 248 25
1915 249 270 22
1916 271 293 23
1917 294 314 21
1918 315 331 17
1919 332 357 26

TOTALE 228
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Anno 1910

Busta 130
Categoria I. Amministrazione. 1910
“I. Amministrazione”.
“1. Circolari di massima. Sindaco, assessori, consiglieri”.
“2. Impiegati e salariati”.

“1|2 Vigili ed inservienti. Rettifica di regolamento”.
“3. Sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio e della Giunta e deliberazioni rispettive”.
“4. Liste elezioni comunali e provinciali. Commissione elettorale”.
“5. Cause e liti in genere”.
“6. Affari d'ordine. Inchieste. Attestati e certificati in genere, legalizzazioni, richieste varie,

pubblicazione  avvisi,  comunicazioni,  consegne  d'atti  eccetera.  Uffici  archivio,  giornali,
visite”.

“7. Diversi”.

Busta 131
Categoria II. Beneficenza. [cl.1-2.] 1910
“II. Beneficenza”.
“1. Congregazione di carità. Istituzioni varie di beneficenza”.

“2|1 Nuovo statuto della Congregazione di Carità”.
“2. Casa di ricovero, Monte di Pietà, Ospitale, ghiacciaia, sussidi vari”.

“2|2 Ricoveri d'urgenza in Ospitale”.
“2|2 Circa all'assistenza del chirurgo nell'Ospitale. 1905-1910”.
“Modificazioni del convegno coll'amministrazione dell'Ospitale relativo alla riduzione delle piazze”.
“Ospitale civile. Vertenza e crisi del Consiglio. 1909-1910”.

Busta 132
Categoria II. Beneficenza. [cl.3.] 1910
II. Beneficenza
“3.  Brefotrofi,  esposti,  istituti  vari,  Società  Operaie  e  di  Mutuo  Soccorso,  feste  di

beneficenza”.
“Servizio forniture medicinali ai poveri. 1910”.
“Terremoto Calabria e Sicilia. Comitato locale di soccorso. 1908-1910”.

Busta 133
Categoria   III. Polizia.   V. Finanze. 1910
“III. Polizia urbana e rurale”.

“1. Circolari e disposizioni di massima”.
“Bergamasco Giuseppe. Domanda pel servizio di prestazioni di piazza, facchini servizio stazione”.

“2. Guardie municipali, caserma, spazzini, servizi, regolamenti, contravvenzioni”.
“3. Spazzatura nevi, nuoto, licenze per occupazione spazi”.
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“V. Finanze”.
“1. Beni stabili comunali. Mutui. Ipoteche. Inventari comunali. Operazioni Cassa Depositi e
Prestiti”.
“2. Preventivi e consuntivi. Pagamenti vari. Liquidazioni. Contabilità speciali.  Verifiche di
Cassa”.

“5|2 Preventivo 1910”.
“Verifiche di cassa 1910”.

“3. Tasse comunali. Uffici di finanza. Regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“4. Dazio”.

“5|4 Dazio, stazio e pesa. Modificazioni al regolamento”.
“5|4 Applicazioni del Dazio sulla birra”.

“5. Privative”.
“6. Servizio d'esattoria e tesoreria”.

“5|6 Nomina di messi esattoriali”.
“7. Diversi”.

Busta 134
Categoria  IV. Sanità. 1910
“IV. Sanità”.
“1. Medici chirurghi e levatrici, ufficiale sanitario, monte pensioni”.

“4|1 Concorso ai posti di chirurgo condotto e di medico chirurgo del 2° reparto 1909-1910”.
“4|1 Nomina dell'Ufficiale sanitario”.
“4|1 Consorzio obbligatorio per il servizio di ufficiale sanitario”.
“Medici condotti. Iscrizione nella Cassa nazionale”.

“2. Malattie infettive, epidemie, vaccinazioni, provvedimenti”.
“3. Veterinario, macello, malattie degli animali”.
“4. Lazzaretti”.
“5. Vigilanza igienica del suolo abitato, alimenti, bevande, orinatoi, latrine”.
“6. Cimiteri, commissioni, polizia mortuaria, seppellitori, custodi”.

“IV|6. Trasporti funebri. Studi per la gestione in economia”.
“7. Canicidi, cani idrofobi, contravvenzioni, affari vari”.

Busta 135
Categorie   VI. Governo.    VII. Giustizia.   VIII. Leva.   1910

“VI. Governo”.
“1. Leggi, decreti, foglio annunzi, atti vari, notai”.
“2. Liste politiche, elezioni”. vuoto
“3. Feste, lutti, commemorazioni nazionali”.
“4. Onorificenze, concessioni governative”.
“5. Pensionati”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1. Circolari e decreti di massima, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise”.
“2. Giurati”.
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“3. Carceri mandamentali, commissioni, contabilità forniture”.
“4. Conciliatore, viceconciliatore”. vuoto
“5. Culto, fabbriceria, chiese, santuari”.

“7|5 Casa canonica di S. Paolo. Appalto lavori 1910”.
“6. Tutele, oggetti vari”.

“VIII. Leva e truppe”.
“1. Leva di terra e di mare”.

“8|1 Rettifiche di atti di stato civile ai riguardi di leva militare”.
“2. Servizi militari in genere”.

“Richiamati alle armi nel 1910”.
“3. Tiro a segno. Croce Rossa”.
“4. Caserme”. vuoto
“5. Requisizione quadrupedi”. vuoto

Busta 136
Categoria IX. Istruzione.  1910
“IX. Istruzione Pubblica”.
“1. Insegnanti, inservienti. Autorità scolastiche”.

“Coordinamento del Regolamento scolastico comunale alle nuove disposizioni vigenti 1910”.
“9|1 Toffoletto Rosa maestra di Lispida. Domanda di congedi”.
“Fassoni Amelia, maestra di classe 1ª nella scuola mista di S. Cosma”.

“2. Scuole elementari, monte pensioni, asili infantili”.
“9|2 Insegnamento religioso nelle scuole. 1909-1910”.

“3. Educatori comunali, bande musicali, teatri”.
“4. Monumenti, oggetti d'arte”.
“5. “Grazia Carboni”, sussidi educativi”. vuoto
“6. Diversi”.

“9|6 Saggioto Maria ved. Scabia. Conferimento medaglia d'oro”.

Busta 137
Categorie  X. Lavori.    XI. Commercio.   XII. Stato civile. 1910
“X. Lavori Pubblici”.
“1. Strade, piazze, stradini, regolamenti, contravvenzioni”.

“10|1 Vertenza con la ditta Cini relativa alla delimitazione confini lungo la strada Solana 1908”.
“2. Acque e fonti pubbliche. Torrenti”.

“Canale di Sopra. Rivendicazione di diritti. Concorso per studi”.
“Acquisto terreno per il pozzo di Montesei [Monticelli]”.

“3. Illuminazione, orologi”.
“4. Commissione edilizia. Occupazione di spazio, espropriazioni”.

“10|4 Case mancanti di docce. Diffide”.
“5. Ferrovie, poste, telegrafi, telefoni”.
“6. Diversi”.

“XI. Agricoltura, Industria, Commercio”.
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“1. Agricoltura, caccia, pesca, malattie delle piante, cave”.
“2.  Stabilimenti  industriali,  lavori  delle  donne  e  dei  fanciulli,  fiere  e  mercati,  calmieri,

esposizioni”.
“11|2. Mercato bisettimanale delle mezzene e quarti di maiali”.

“3. Camera di commercio, comizi agrari, istituti”.
“4. Elezioni commerciali”. vuoto
“5. Pesi e misure”.

“Utenti pesi e misure. Biennio 1909-1910”.
“6. Commissione censuaria”.

XII. Stato civile.
“1.”.

“12|1 Pubblicazioni. p. II”.
“2.”.

Busta 138
Categorie     XIII. Esteri.     XIV. Varie.     XV. Sicurezza.  1910

“XIII. Esteri”.
“2.”.

“XIV. Varie”.
“1.”.

“14|1 Recupero somme depositate libretto Cassa nazionale prev. ex stradino Andolfo Luigi”.
“14|1 Zanetti Lorenzo. Conferimento della medaglia al valor civile”.

“XV. Sicurezza Pubblica”.
“1.”.
“2. Esercizi pubblici”.
“3.  Spettacoli  pubblici,  passaporti,  caldaie  a  vapore,  licenze  caccia,  polveri  e  materie
esplodenti”.
“4. Rimpatrio indigenti e minorenni. Trasporto mentecatti. Infortuni sul lavoro. Processioni e
riunioni pubbliche. Contravvenzioni. Provvedimenti vari del sindaco. Informazioni”.

Busta 139
Entrati - Usciti. 1910

Entrati36

Usciti37

36 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-109.
37 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-45, 49-142.
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Busta 140
Conto consuntivo. Storni. 1910

“Storni”.
“Residui”.

Busta 141
Conto consuntivo. Residui. 1910

“Residui”.

Busta 142
Conto consuntivo. Art. 1-28. 1910

Art. 1-16, 20, 22, 25-26, 28.
(Parte passiva)

Busta 143
Conto consuntivo. Art. 29-53. 1910

Art. 29-49, 51-53.
(Parte passiva)

Busta 144
Conto consuntivo. Art. 53-69. 1910

Art. 53-66 e 69.
(Parte passiva)

Busta 145
Conto consuntivo. Art. 71-93. 1910

Art. 71, 73-76, 78-80, 82, 89, 91-93.
(Parte passiva)

Busta 146
Conto consuntivo. Art. 94-137. 1910

Art. 94, 97-100, 102-103, 105-109, 11-112, 114-117, 
119-121, 123-126, 128-132, 134-137.
(Parte passiva)

Busta 147
Conto consuntivo. Attivo. 1910

“Residui”.
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Art. 1-3, 5, 7-14, 16,20-25a.
(Parte attiva)

Busta 148
Conto consuntivo. Attivo. 1910

Art. 25b-g, 28-29, 31-33, 35-37, 39-40, 42-44e.
(Parte attiva)

Busta 149
Atti ufficio tecnico. Anni 1907-1908-1909-1910

“Manutenzioni stradali 1907”.
“1907. Atti evasi”.
“Atti da evadere 1907”.
“Progetti allo studio”.
“Minute 1908”.
“Polizze originali 1908”.
“Progetti approvati 1908”.
“Manutenzioni 1909”.
“Manutenzioni stabili 1909”.
“Note evase 1909”.
“Scuole 1909”.
“1909”.
“1910”.

Anno 1911

Busta 150
Categoria  I. Amministrazione. 1911
“I. Amministrazione”.
“1. Circolari di massima. Sindaco, assessori, consiglieri”38.
“2. Impiegati e salariati. Miglioramento condizioni salariati comunali. Provvedimenti”.

“Dimissioni del segretario capo sig. Mazzotta Tranquillo. Apertura concorso”.
“Registro di presenza degli impiegati municipali agenti e salariati”.

“3. Sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio e della Giunta e deliberazioni rispettive”.
“4. Liste elezioni comunali e provinciali. Commissione elettorale”.
“5. Cause e liti in genere”. vuoto
“6. Affari d'ordine. Inchieste. Attestati e certificati in genere, legalizzazioni, richieste varie,
pubblicazione  avvisi,  comunicazioni,  consegne  d'atti  eccetera.  Uffici  archivio,  giornali,
visite”.
“7. Diversi”.

38 Le prime tre classi contenute in questa busta recano, in luogo della numerazione 1, 2, 3, la numerazione
I, II, III. Dalla classe quarta la numerazione torna regolare. 
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“Provvista macchina da scrivere 1908-1911”.

Busta 151
Categoria II. Beneficenza. 1911
II. Beneficenza
“1. Congregazione di carità. Istituzioni varie di beneficenza”.
“2. Casa di ricovero, Monte di Pietà, Ospitale, ghiacciaia, sussidi vari”.

“2|2 Casa di ricovero. Rinnovazione di membri”.
“2|2 Ammalati poveri ricoverati all'Ospitale di Monselice e foresi”.

“3. Brefotrofi, esposti, istituti vari, Società Operai e di Mutuo Soccorso, feste di beneficenza”.
“2|3 Bagni e fanghi”.

Busta 152
Categorie    III. Polizia.   IV. Sanità.  1911
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1. Circolari e disposizioni di massima”. vuoto
“2. Guardie municipali, caserma, spazzini, servizi, regolamenti, contravvenzioni”.

“Anno 1911. Servizio giornaliero dei vigili urbani”.
“3. Spazzatura nevi, nuoto, licenze per occupazione spazi”.

“IV. Sanità ed igiene”.
“1. Medici chirurghi e levatrici, ufficiale sanitario, monte pensioni”.

“4|1 Concorso medico della condotta Tassello. Eletto Brigo dott. Giuseppe”.
“2. Malattie infettive, epidemie, vaccinazioni, provvedimenti”.

“4|2. Carogne di Bagnarolo. 1907-1911”.
“Vaccinazione autunnale”.

“3. Veterinario, macello, malattie degli animali”.
“4|3. Afta epizootica nei bovini”.

“4. Lazzaretti”.
“5. Vigilanza igienica del suolo abitato, alimenti, bevande, orinatoi, latrine”.

“4|5. Commercio dell’olio d’oliva. Provvedimenti per combattere le frodi. 1909-1911”.
“6. Cimiteri, commissioni, polizia mortuaria, seppellitori, custodi”.
“7. Canicidi, cani idrofobi, contravvenzioni, affari vari”.

Busta 153
Categoria V. Finanze. 1911
“V. Finanze”.
“1. Beni stabili comunali. Mutui. Ipoteche. Inventari comunali. Operazioni Cassa Depositi e
Prestiti”.

“5|1. Bacchini Giovanni. Vertenza sul pagamento tassa affissioni pubbliche. 1911”.
“5|1. Michelazzo Pietro. Dimissioni dal posto di titolare dell'ufficio peso-dazio”.
“5|1. Collaudo del fabbricato Dazio, stazio e pesa”.

“2. Preventivi e consuntivi. Pagamenti vari. Liquidazioni. Contabilità speciali.  Verifiche di
cassa”.

“5|2. Bilancio preventivo”.
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“Verifica cassa”.
“3. Tasse comunali. Uffici di finanza. Regolamenti, tariffe e ruoli relativi diversi”.
“4. Dazio”.
“5. Privative”.
“6. Servizio d'esattoria e tesoreria”.
“7. Diversi”.

Busta 154
Categorie   VI. Governo.   VII. Giustizia.  VIII. Leva.  1911
“VI. Governo”.
“1. Leggi, decreti, foglio annunzi, atti vari, notaio”.

“6|1 Inosservanza obbligo residenza notaio 1909-1910-1911”.
“2. Liste politiche, elezioni”. vuoto
“3. Feste, lutti, commemorazioni nazionali”.
“4. Onorificenze, concessioni governative”.
“5. Pensionati”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1. Circolari e disposizioni di massima, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise”.
“2. Giurati”.
“3. Carceri mandamentali, commissioni, contabilità forniture”.
“4. Conciliatore, viceconciliatore”.
“5. Culto, fabbriceria, chiese, santuari”.
“6. Tutele, oggetti vari”.

“VIII. Leva”.
“1. Leva di terra e di mare”.
“2. Servizi militari in genere”.

Busta 155
Categoria IX. Istruzione. 1911
IX. Istruzione
“1. Insegnanti, inservienti. Autorità scolastiche”.

“9|1. Ratifica nomina insegnante De Stefani”.
“9|1. Conferimento medaglia d'oro al sig. Carestiato Giuseppe direttore didattico”.
“9|1. Scuole rurali. Nomine d'inservienti 1912”.
“Concorso a tre posti d’insegnanti”.

“2. Scuole elementari, monte pensioni, asili infantili”.
“9|2. Insegnamento religioso nelle scuole elementari 1910-1911”.

“3. Educatori comunali, bande musicali, teatri”.
“Scuola tecnica. Domanda di sussidio”.

“4. Monumenti, oggetti d'arte”.
“9|4. Ca' Marcello. Proprietà Giraldi. Visita”.

“5. “Grazia Carboni” sussidi educativi”.
“6. Diversi”.
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Busta 156
Categoria X. Lavori. XI. Commercio. 1911
“X. Lavori Pubblici”.
“1. Strade, piazze, stradini, regolamenti, contravvenzioni”.

“Concorso al posto di stradino”.
“10|1 Ingegnere municipale. Capitolato”. vuoto

“2. Acque e fonti pubbliche. Torrenti”.
“10|2 Fossa Monselesana. Verifica condizioni e proposte relative”.
“10|2 Pozzo di via Fratelli Fontana. Provvedimenti”.

“3. Illuminazione, orologi”.
“4. Commissione edilizia. Occupazione di spazio, espropriazioni, lavori vari”.

“10|4 Cini dr. Giorgio. Concessione temporanea di uso di sede stradale”.
“5. Ferrovie, poste, telegrafi, telefoni”.

“10|5 Ufficio postale. Passaggio alla I classe”.
“6. Diversi”.

“XI. Agricoltura Industria Commercio”.
“1. Agricoltura, caccia, pesca, malattia delle piante, cave”.
“2. Stabilimenti industriali, lavori fanciulli donne, fiere e mercati, calmiere, esposizioni”.

“11|2 Calmiere. Istituzione 1906-1909-1911”.
“3. Camera di Commercio, Comizio agrario, Istituti”.
“4. Elezioni commerciali. Liste”. vuoto
“5. Pesi e misure”.
“6. Commissione censuaria”.

Busta 157
Dorso mancante [Categoria XII. Stato civile. 1911]
“XII. Stato civile”.
“1.”.
“2.”.

Busta 158
Categoria XIII. Esteri. XIV. Varie. XV. Sicurezza Pubblica. 1911
“XIII. Esteri”.
“2.”.

“XIV. Varie”.
“1.”.

“XV. Sicurezza Pubblica”.
“1.”.
“2. Esercizi pubblici”.
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“3.  Spettacoli  pubblici,  passaporti,  caldaie  a  vapore,  licenze  caccia,  polveri  e  materie
esplodenti”.

“4. Rimpatrio indigenti e minorenni, trasporto mentecatti, infortuni sul lavoro, processioni e
riunioni pubbliche, contravvenzioni, provvedimenti vari del sindaco. Informazioni”.

Busta 159
Lista Leva. 1911

“Formazione lista di leva. Nati nell'anno 1911”.
“Leva 1911. Arruolamento. Documenti”.
“Leva 1911. Situazioni di famiglia”.

Busta 160
Entrati - Usciti. 1911

“Atti di corredo al registro di immigrazione”39.
“Atti di corredo al registro di emigrazione”40.

Busta 161
Censimento popolazione. 1911
“Quinto  censimento  generale  della  popolazione  e  I  censimento  degli  opifici  ed  imprese
industriali”.

Busta 162
Conto consuntivo. Art. 1-7. Residui. 1911

“Residui”.
Art. 1-7.
(Parte passiva)

Busta 163
Conto consuntivo. Art. 8-14. 1911

Art. 8-12, 14.
(Parte passiva)

Busta 164
Conto consuntivo. Art. 15-47. 1911

Art.15-16, 20-47.

39 Contiene le seguenti pratiche numerate: 1-36, 38-132.
40 Contiene le seguenti pratiche numerate: 1-82, 84-144.
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(Parte passiva)

Busta 165
Conto consuntivo. Art. 49-52. 1911

Art. 49-52.
(Parte passiva)

Busta 166
Conto consuntivo. Art. 53-66. 1911

Art. 53-66.
(Parte passiva)

Busta 167
Conto consuntivo. Art. 68-77. 1911

Art. 68, 70-72, 74-77.
(Parte passiva)

Busta 168
Conto consuntivo. Art. 72-106. 1911

Art. 78-81, 84, 85, 87, 88, 91-92, 95, 96, 98, 100-104, 106.
(Parte passiva)

Busta 169
Conto consuntivo. Art. 107-131. 1911

Art. 107-109, 111-112, 114-120, 122-127, 130-131.
(Parte passiva)

Busta 170
Conto consuntivo. Attivo. 1911

Art. 1, 2, 5, 7-13, 15, 17-24.
(Parte attiva)

Busta 171
Conto consuntivo. Attivo. 1911

“Residui”.
“Storni”.
Art. 24, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 45.
(Parte attiva)
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Busta 172
Conto consuntivo. Reversali. 1911

“Reversali”41.
“Mandati”42.

Busta 173
Consuntivi stradali dal 1906 al 1911

Fascicoli nn. 643.

Anno 1912

Busta 174
Categoria I. Amministrazione. 1912
I. Amministrazione
“1. Circolari di massima. Sindaco, assessori, consiglieri”44.

“1|1. Crisi municipale. Dimissioni di consiglieri. Insediamento del Commissario prefettizio”.
“2. Impiegati e salariati”.

“1|2. Veludo e Temporin. Assunzione a diurnisti”.
“1|2. Nomina del segretario capo Menna Eugenio. 1911-12”.
“1|2. Aggiunto 3º municipale. Concorso e nomina. 1906-1909-1912”.
“1|2. Concorso commesso daziario”.
“1|2. Collocamento a riposo dell'assistente dell'ufficio tecnico sig. Stefani Francesco e liquidazione della

pensione”.
“1|2. Stefani Francesco eletto assistente stradale”.

“3. Sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio e della Giunta e deliberazioni rispettive”.
“4. Liste elezioni comunali e provinciali. Commissione elettorale”.
“5. Cause e liti in genere”.

“1|5. Causa promossa dal sig. Polato Federico per danni dipendenti da contravvenzione sanitaria 1909-
1912”.

“6. Affari d'ordine. Inchieste. Attestati e certificati in genere, legalizzazioni, richieste varie,
pubblicazione  avvisi,  comunicazioni,  consegne  d'atti  eccetera.  Uffici  archivio,  giornali,
visite”.

“7. Diversi”.
“1|7. Carteggio ditta G. Mondovì”.
“1|7. Mutamento dei distretti in circondari”.

41 Bollettari a madre e figlia nn. 4.
42 Bollettari a madre e figlia nn. 9.
43 Ogni fascicolo è intitolato “Liquidazione per l’esercizio” e reca l’anno di riferimento segnato a mano.
44 Le  prime tre  classi  contenute  in  questa  categoria  recano,  in  luogo  della  numerazione  1,  2,  3,  la
numerazione I, II, III. Dalla classe quarta la numerazione torna regolare.
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Busta 175
Categoria II. Beneficenza. 1912
“II. Opere pie e beneficenza”.
“1. Congregazione di carità. Istituzioni varie di beneficenza”.

“2|1. Congregazione di carità. Nomina dei membri 1911-1912”.
“2. Casa di ricovero, Monte di Pietà, Ospitale, ghiacciaia, sussidi vari”.
“3.  Brefotrofi,  esposti,  istituti  vari,  Società  di  Operai  e  di  Mutuo  Soccorso,  feste  di
beneficenza”.

“2|3. Collocamento in un istituto dell'orfanella Ugolino 1910”.
“2|3. Comitato per soccorso agli espulsi dalla Turchia”.

“Spedalità”.

Busta 176
Categoria   III. Polizia. IV. Sanità. 1912
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1. Circolari e disposizioni di massima”. vuoto
“2. Guardie municipali, caserma, spazzini, servizi, regolamenti, contravvenzioni”.
“3. Spazzatura nevi, nuoto, licenze per occupazione di spazi”.

“IV. Sanità ed igiene”.
“1. Medici chirurghi e levatrici, ufficiale sanitario, monte pensioni”.

“4|1. Concorso per la nomina del medico chirurgo del 1º reparto esterno”.
“2. Malattie infettive, epidemie, vaccinazioni, provvedimenti”.
“3. Veterinario, macello, malattie degli animali”.
“4. Lazzaretti”. vuoto
“5. Vigilanza igienica del suolo abitato, alimenti, bevande, orinatoi, latrine”.

“4|5. Pozzi neri regolamento per la vuotatura”.
“6. Cimiteri, commissioni, polizia mortuaria, seppellitori, custodi”.

“4|6. Regolamento di polizia mortuaria”.
“7. Canicidi, cani idrofobi, contravvenzioni, affari vari”.

Busta 177
Categoria V. Finanze. 1912
V. Finanze
“1. Beni stabili comunali. Mutui. Ipoteche. Inventari comunali. Operazioni Cassa Depositi e

Prestiti”.
“5|1. Unificazione debiti comunali”.

“2. Preventivi e consuntivi. Pagamenti vari. Liquidazioni. Contabilità speciali.  Verifiche di
cassa”.

“5|2. Verifiche di cassa”.
“Bilancio 1912”.
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Busta 178
Categoria V. Finanze. classe 3 a 10. 1912
“V. Finanze”.
“3. Tasse comunali. Uffici di finanza. Regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.

“5|3. Tributi locali. Studi.”.
“4. Dazio”.
“5. Privative”.
“6. Servizio d'esattoria e tesoreria”.

“Svincolo cauzione esattoriale 1903-1912”.
“7. Diversi”.

Busta 179
Categoria  VI. Governo.   VII. Giustizia.   VIII. Leva. 1912
“VI. Governo”.

“1. Leggi, decreti, foglio annunzi, atti vari, notaio”.
“2. Liste politiche, elezioni”.
“3. Feste, lutti, commemorazioni nazionali”.
“4. Onorificenze, concessioni governative”.
“5. Pensionati”. vuoto

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1. Circolari e decreti di massima, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise”.

“7|1. Aumento del canone fittalizio fabbricati adibiti a R. Pretura e Carceri mandamentali”.
“2. Giurati”.
“3. Carceri mandamentali, commissioni, contabilità forniture”.

“7|3. Cardella Eugenio custode carcerario. Sospensione dall'impiego e surrogazione”.
“4. Conciliatore, viceconciliatore”.
“5. Culto, fabbriceria, chiese, santuari”.
“6. Tutele, oggetti vari”.

“VIII. Leva”.
“1. Leva di terra e di mare”.
“2. Servizi militari in genere”.
“3. Tiro a segno. Croce Rossa”.
“4. Caserme”.
“5. Requisizione quadrupedi”.

Busta 180
Categoria IX. Istruzione. 1912
IX. Istruzione
“1. Insegnanti, inservienti. Autorità scolastiche”.

“9|1. Conferimento di medaglia d'oro alla direttrice della scuola femminile suor Dositea Corsini”.
“2. Scuole elementari, monte pensioni, autorità, asili infantili”.
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“3. Educatori comunali, bande musicali, teatri”.
“9|3. Fondo sociale scuola di commercio”.

“4. Monumenti, oggetti d'arte”. vuoto
“5. “Grazia Carboni” sussidi educativi”.
“6. Diversi”.

Busta 181
Categoria X. Lavori. 1912
“X. Lavori Pubblici”.
“1. Strade, piazze, stradini, regolamenti, contravvenzioni”.

“10|1. Lavori di allargamento di via Cavallotti. Vertenza Simone Angelo 1911-1912”.
“10|1. Fornitura ghiaia. 1911-1912”.

“2. Acque e fonti pubbliche. Torrenti”.
“10|2. Sifoni pubblici. Rinnovazione contratto di manutenzione 1911”.
“10|2. Ponte di ferro. Restauri”.

“3. Illuminazione, orologi”.
“4. Commissione edilizia. Occupazione di spazio, espropriazioni, lavori vari”.

“10|4. Regolamento edilizio nella parte riflettente i cippi orinari 1911-12”.
“5. Ferrovie, poste, telegrafi, telefoni”.
“6. Diversi”.

Busta 182
Categoria XI. Commercio. 1912
“XI. Agricoltura, Industria, Commercio”.
“1. Agricoltura, caccia, pesca, malattia delle piante, cave”.

“11|1. Cattedra ambulante di agricoltura; concorso pel mantenimento”.
“2. Stabilimenti industriali, lavori fanciulli donne, fiere e mercati, calmiere, esposizioni”.
“3. Camera di Commercio, Comizio agrario, Istituti”.
“4. Elezioni commerciali. Liste”. vuoto
“5. Pesi e misure”.
“6. Commissione censuaria”.

Busta 183
Categoria XII. Stato civile. 1912
XII. Stato civile
“1.”.

“Allegati da passare nelle rispettive cartelle”.
“Grazie dotali”.

Busta 184
Categoria XIII. Esteri. XIV. Varie. XV. Sicurezza Pubblica. 1912
“XIII. Esteri”.
“1.”. vuoto
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“2.”.
“13|2. Archivio dei nulla osta dell'ufficio di P. S. per il rilascio dei passaporti per l'interno”.

“3.”. vuoto

“XIV. Vari”.
“1.”.

“XV. Sicurezza Pubblica”.
“1.”.
“2. Esercizi pubblici”.
“3.  Spettacoli  pubblici,  passaporti,  caldaie  a  vapore,  licenze  caccia,  polveri  e  materie

esplodenti”.
“4. Rimpatrio indigenti e minorenni, trasporto mentecatti, infortuni sul lavoro, processioni e

riunioni pubbliche, contravvenzioni, provvedimenti vari del sindaco. Informazioni”.

Busta 185
Lista Leva. 1912

“Leva 1912. Morti”.
“Leva 1912. Inscritti residenti in altri comuni”.
“Nati anno 1912. Formazione lista di leva”.
“Leva 1912. Ricerche anagrafiche”.

Busta 186
Conto consuntivo. Residui. Storni. 1912

“Conto consuntivo. Storni”.
“Conto consuntivo. Residui passivi”.
“Residui parte attiva consuntivo”.

Busta 187
Conto consuntivo. Art. 1-10. 1912

Art. 1-10.
(Parte passiva)

Busta 188
Conto consuntivo. Art. [1]1-30. 1912

Art. 11-15, 19-20, 22-30.
(Parte passiva)

Busta 189
Conto consuntivo. Art. 31-54. 1912

Art. 31-40, 42-54.
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(Parte passiva)

Busta 190
Conto consuntivo. Art. 55-56. 1912

Art. 55-56.
(Parte passiva)

Busta 191
Conto consuntivo. Art. 69-80. 1912

Art. 69-80.
(Parte passiva)

Busta 192
Conto consuntivo. Art. 81-102. 1912

Art. 81-91, 93-102.
(Parte passiva)

Busta 193
Conto consuntivo. Art. 103-134. 1912

Art. 103-108, 110-134.
(Parte passiva)

Busta 194
Conto consuntivo. Attivo. 1912

“Entrata allegati”.
“Quietanze stazio e pesa”.
“Quietanze dazio”.
“Bollettario diritti stato civile”.
“Bollettario affissioni pubbliche”.
“Bollettario contravvenzione”.
“Bollettari diritti di segreteria”.
“Registrazioni diritti di segreteria”.
Art. 24-45
(Parte attiva)

Busta 195
Inventari comunali. Compensi lavori straordinari. 1912
“Compensi lavori straordinari. Notizie da altri comuni 1912”.
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Anno 1913

Busta 196
Categoria I. Amministrazione. cl. 1-6. 1913
“I. Amministrazione”.

“1 Ufficio comunale”.
“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.6. Relazione e provvedimenti vari”. vuoto
“1.1.7. Oggetti di cancelleria e dattilografia ecc.”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale corrente e protocollo (locali, mobili, ecc.)”.
“1.2.2. Archivio di deposito”.

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato (locali, mobili ecc.)”. vuoto
  1.3.3. senza camicia

“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, revisione, approvazione)”.
“1.4.3. Elezioni amministrative”.

“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori municipali. Nomine e integrazioni”.
“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomine e sorteggio”.

“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali. Permessi, stipendi, licenziamenti”.
“1.6.2. Salariati comunali. Stipendio, licenziamento”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica impiegati e salariati comunali”.
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”.
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile per gli impiegati e salariati comunali”.

Busta 197
Categoria  I. Amministrazione. 1913
“I. Amministrazione”.
“7 Locali per gli uffici”.

“1.7.1. Locali per gli uffici (costruzione, manutenzione, restauri)”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”. vuoto

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sedute ordinarie Consiglio. Convocazione”. vuoto
“1.8.2. Sedute straordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.3. Deliberazioni varie del commissario prefettizio 1912-1913”.

“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti, vertenze, transazioni”.
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“1.9.2. Cause”. vuoto
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione pubblica”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”. vuoto
“11 Inchieste”. vuoto
“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”.

“1.12.2. Servizi municipalizzati”45.
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

“1.13.1. Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

Busta 198
Categoria II. Beneficenza. 1-2. 1913
“II. Beneficenza”.
“1 Confraternite di carità, Opere pie, Monte frumentario, Monte di Pietà”.

“2.1.1. Confraternite di carità”.
“2.1.2. Opere pie (affari attinenti)”. vuoto
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”.

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al servizio”.
“2.2.1. Spedali (invio di infermi)”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità (invio di indigenti cronici) e infanzia abbandonata”.
“2.2.3. Manicomi (invio)”. vuoto
“2.2.4. Ospizi marini (contributo)”.
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (ricovero, decisioni, ricorsi e spese)”. vuoto

Busta 199
Categorie:   II. Beneficenza.    III. Polizia.  1913
“II. Beneficenza”.
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.

“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna e sussidi)”.
  2.3.3. senza camicia
“2.3.6. Baliatici”.
“2.3.8. Cassa di maternità”.

“4 Società operaie Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaie di Mutuo Soccorso”.
“2.4.2. Delegati di beneficenza”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri (elenco)”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati”.

“5 Lotterie, tombole”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”. vuoto

45 All'interno è presente il seguente rinvio: "L'incartamento relativo trovasi nella cartella 5.2.9. Contabilità
speciali e servizi municipalizzati".
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“2.5.2. Tombole di beneficenza”.

“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
  3.1.4. senza camicia
“3.1.5. Regolamenti guardie”.

“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia urbana e rurale”.
“3.2.2. Regolamenti di polizia urbana e rurale”.
“3.2.3. Polizia stradale. Sgombro nevi”.
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi ecc.”. vuoto

Busta 200
Categoria  IV. Sanità. 1913
IV. Sanità
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

“4.1.1. Ufficio sanitario (locali, arredi, spese)”. vuoto
“4.1.2. Personale dell'ufficio sanitario (nomina, stipendio, ecc.)”.

“2 Servizio sanitario”
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme, stipendio)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.4. Veterinari (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.

“3 Epidemie malattie contagiose, epizoozie”
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”.
“4.3.4. Malattie infettive”.
“4.3.5. Lazzaretti (locali, materiali di disinfezione)”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia (denunce e provvedimenti)”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.

“4 Sanità marittima. Lazzaretti”. vuoto
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.

“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche latrine”.
“4.5.10. Igiene in genere”. vuoto

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri, costruzione e manutenzione”.
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”.
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni, cremazioni”.
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
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Busta 201
Categoria V. Finanza. cl. 1-3. 1913
V. Finanza
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.

“5.1.1. Beni stabili comunali (acquisti, alienazioni, affitti, ecc.)”.
“5.1.2. Beni mobili comunali (acquisti, alienazioni, manutenzione)”. vuoto
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”. vuoto
“5.1.4. Crediti (esenzioni, proroghe)”. vuoto
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”. vuoto
“5.1.6. Contratti”. vuoto
“5.1.7. Appalti”. vuoto

“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze, variazioni”.
“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.4. Conti della Giunta”. vuoto
“5.2.5. Revisori dei conti, nomina, relazioni”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati (pagamenti e calcolo)”.
“5.2.7. Conti cogli spedali e con le altre amministrazioni di beneficenza”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati (tasse e diritti vari)”.
“5.2.9b. Contabilità speciali e varie”.
“5.2.11. Verbali di chiusura esercizio”.

“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza”.
“5.3.4.  Tasse  comunali,  bestiame,  focatico,  esercizi  e  rivendite,  cani,  vetture  e
domestici, ruoli, decisioni, ricorsi”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”.
“5.3.6. Tasse diverse”.
“5.3.8. Rimborso tasse varie”. vuoto
“5.3.9. Regolamenti tasse comunali varie”. vuoto

Busta 202
Categorie:   V. Finanze.     VI. Governo.   VII. Giustizia. 1913
V. Finanze.     
“4 Dazi”.

“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale ufficio dazio”.
“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
“5.5.2. Aggiornamento del catasto”.
“5.5.11. Livelli”.
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“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.3. Affari particolari”.
“5.6.4. Banco lotto”.

“7 Mutui”.
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”.
  5.8.2. senza camicia

“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”.

“10 Contratti di assicurazione”.

“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”. vuoto
“6.1.5. Circolari relative”. vuoto

“2 Elezioni politiche, liste”.
  6.2.1. senza camicia
“6.2.2. Elezioni politiche”.

“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.4. Prefetto, sottoprefetto e funzionari di Stato”.

“4 Azioni sul valore civile”.
“Azioni di valore civile”. vuoto

“5 Concessioni governative”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali,  Corti di Assise, fedine penali,  Consigli di
famiglia e di tutela”.

“7.1.1. Preture”.
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“7.1.10. Gratuito patrocinio”.

“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”.
“7.3.3. Personale”.
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”.

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore (verifiche, arredamento, spese)”.
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
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“7.4.4. Cancelliere di giudice conciliatore”.
“7.4.8. Sentenze. Elenchi”.

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.4. Notai”.

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.4. Cappellanie e benefici”. vuoto
“7.6.5. Parroci”.
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.8. Funerali religiosi”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto

Busta 203
Categoria VIII. Leva. 1913
VIII. Leva
“1 Leva di terra e di mare”.

“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.5. Fascicolo degli atti di morte dei giovani prima del 21º anno di età”. vuoto
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”.
“8.1.8. Certificati di esito di leva”.
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto
  8.1.11. senza camicia

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi per istruzioni, avvisi, precetti”.
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito (variazioni)”.
“8.2.5. Militari in servizio (licenze, congedi, infermi)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”.
“8.2.10. Somministrazioni, mensa, alloggi”. vuoto
“8.2.11. Indennità di viaggio (contabilità relativa)”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.14. Militari defunti”.
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, consegne”.
“8.2.16. Veterani”.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”. vuoto
  8.2.18. senza camicia
“8.2.19 Truppe di passaggio”.
“8.2.19 Statistiche militari”.
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, sussidi e pensioni alle famiglie”.

“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
“8.3.1. Istituzione di tiro a segno”. vuoto
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti”. vuoto
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“8.3.3. Gare di tiro a segno”. vuoto
“4 Caserme militari”.

“8.4.1. Caserme militari”.vuoto

Busta 204
Categoria IX. Istruzione. 1913
“IX. Istruzione pubblica”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditori, ispettori, consiglio provinciale scolastico)”.
“9.1.3. Commissione di vigilanza sulle scuole”.
“9.1.4. Direttore didattico, nomina, stipendio”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”. vuoto
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti”.
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.5. Esami”.
“9.2.8. Conferenze magistrali”.
“9.2.9. Beneficenza scolastica”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza pubblica scolastica”.
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
“9.2.12. Scuole serali e festive”.
“9.2.14. Sussidi governativi ai comuni e ai maestri”.
“9.2.15. Locali, mobili, arredi per le scuole”. vuoto

“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Bande musicali, concerti”.
“9.3.3. Locali, divise e mobili per la banda”. vuoto
“9.3.4. Scuola di ginnastica, gare e sport”.

“4 Ginnasi e convitti”.
“9.4.6. Convitti”.

“6 Scuole tecniche”.
“9.6.4. Scuole tecniche”.

“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”.
“9.8.6. Monumenti”.

“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.1. Esposizione scolastica”.
“9.9.3. Congressi e conferenze scolastiche”.
“9.9.4. Borse di studio”.
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Busta 205
Categoria IX. Istruzione. (cl. 2). 1913
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.

“9.2.1. Scuole elementari”46.

Busta 206
Categoria  X. Lavori. 1913
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.

“10.1.1. Strade (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.1.2. Piazze (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.1.3. Inghiaiazione strade”.
“10.1.4. Lavori straordinari”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”.

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzioni e manutenzioni)”.

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.

“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.4.3. Pozzi”. vuoto
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”.
“10.4.7. Fiumi, torrenti”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche (lavori e costruzioni)”. vuoto

“5 Consorzi stradali e idraulici”. vuoto
“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”. vuoto
“7 Poste, telegrafi, telefoni”.

“10.7.1. Posta (uffici, locali, mobili, impiegati)”.
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. Stazione ferroviaria”. vuoto
“10.8.3. Tramvie”. vuoto
“10.8.8. Servizi automobilistici”. vuoto

“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico”. vuoto
“10.9.2. Personale d'ufficio”. vuoto
“10.9.3. Cantonieri comunali”.
“10.9.4. Ingegneri comunali”. vuoto

46 Sono qui contenuti documenti vari relativi alle scuole elementari. Sulla copertina del fascicolo si trova
il seguente rinvio “N.B. Vedi fascicolo a parte”.
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“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi pubblici”.
“10.10.5. Case popolari”.
“10.10.6. Edifici in genere di proprietà comunale”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati in genere”. vuoto
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”. vuoto

Busta 206/2
Categoria X. Lavori. 1913
Restauro del Ponte di Rivella. In concorso con il Comune di Battaglia. 1913.

Busta 207
Categoria XI. Commercio. XIII. Esteri. XIV. Varie. 1913
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.

“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedra ambulante”.
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
“11.1.7. Peronospera, filossera, malattia del gelso”.
“11.1.8. Statistiche agrarie”.
“11.1.9. Caccia”. vuoto
“11.1.12. Censimento bestiame”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.15 Allevamenti bestiame”.
“11.1.16. Razze animali”. vuoto

“2 Industria”.
“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”. vuoto
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.7. Probiviri”.
  11.2.9. senza camicia
“11.2.11. Camera di lavoro”.

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio (camere, comparti)”. vuoto
“11.3.2. Liste elettorali commerciali (formazione, revisione, approvazione)”. vuoto
“11.3.3. Elezioni commerciali”.
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa camerale”.
“11.3.5. Stabilimenti commerciali”.
“11.3.6.”47.
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
  11.3.10. senza  camicia
“11.3.12. Commercio in genere. Statistiche”.

47 Il fascicolo non riporta alcuna dicitura.
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“11.3.13. Fallimenti”.
“4 Fiere e mercati”.

“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”.
“11.4.4. Sensale, mediatore”. vuoto

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.5. Verifiche”48. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto

“6 Esposizioni”.
“11.6.1. Esposizione e concorsi agrari industriali”.

“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.
  13.1.1. senza camicia
“2 Emigrati ed immigrati”. vuoto
“3 Emigrati”.

  13.3.1. senza camicia
“13.3.2. Domande di passaporti”.
“13.3.3. Statistiche sull’immigrazione”.

“XIV. Oggetti diversi”49.
“14.1.1. Affari personali”.
“14.1.2. Statistiche e relazioni varie”.

Busta 208
Categoria XII. Stato civile. 1913
“XII. Stato civile, anagrafe, censimento, statistica”.
“1 Stato civile”.

“12.1.1. Nascite (atti, registri relativi)”.
“12.1.2. Matrimoni  (atti, registri relativi)”.
“12.1.3. Morti  (atti, registri relativi)”.
“12.1.4. Legittimazione di prole”.
“12.1.5. Minorenni (consiglio di famiglia)”.
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi. Sentenza di rettifica”.
“12.1.8. Registri di stato civile e cittadinanza”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
  12.1.10. senza camicia
“12.1.11. Diritti di stato civile”.
“12.1.13. Nati, morti e matrimoni. Atti vari”.

“2 Anagrafe e censimento”.

48 Il fascicolo è numerato 11.5.5. in luogo di 11.5.4.
49 La camicia gialla riporta la seguente dicitura: “In questa categoria saranno classificati tutti gli atti che
non troveranno posto nelle altre categorie precedenti e nella XV".
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“12.2.1. Emigranti in altro Comune o all'estero”. vuoto
“12.2.3. Residenza”.
“12.2.4. Domicilio”.
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni relative al censimento popolare”.
“12.2.8. Registro di popolazione”.

“3 Statistica”.
“12.3.1. Stato nominativo dei defunti nel trimestre”.
“12.3.2. Statistiche varie intorno alla popolazione”.
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.

Busta 209
Categoria XV. Sicurezza. 1913
“1. Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia e porto d'armi”.
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”.
“15.1.3. Esami per motociclisti e automobilisti”.
“15.1.6. Case minaccianti rovina”. vuoto
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”.

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”.
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”.

“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.5. Cinematografi”.

“4 Esercizi pubblici”.
  15.4.1. senza camicia
“15.4.2. Esercizi pubblici (apertura, ecc.)”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura”. vuoto
“15.4.6. Venditori ambulanti”.

“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi e disordini”.

“6 Mendicità”.
“15.6.3. Trasporto indigenti”.

“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case
di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti”.
 15.7.10. senza camicia
“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.

“15.8.5. Denunce e querele”. vuoto
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone, animali e cose”.
“15.8.7. Affissione di manifesti”. vuoto

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.3. Delegati di P. S.”. vuoto
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“15.9.4. Reali Carabinieri”. vuoto
“15.9.5. Casermaggio”. vuoto

“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.
“15.10.1. Mentecatti in genere”.
“15.10.2. Invio di mentecatti al manicomio”.

“11 Incendi e pompieri”.
“15.11.1. Corpo dei pompieri (personale, materiale, spese)”.
“15.11.3. Denunce degli incendi”.

Busta 210
Categoria XV. Sicurezza. cl. 12. 1913
12. Contravvenzioni in genere

“15.12.1. Contravvenzioni in genere (oblazioni)”.

Busta 211
Lista Leva. 1913
“Situazioni di famiglia”.
“Leva sulla classe 1913”.
“Formazione lista di leva anno 1913”.

Busta 212
Entrati - Usciti. 1913
“Entrati”.
“Usciti”.

Busta 213
Contabilità ospedaliere. 1913
“Contabilità Ospitale di Monselice”.
“Casa di ricovero”.
“Congregazione di carità”.
“Spedalità 1913, 1912, 1911, 1910, 1907-1909”.
“Contabilità Ospitale”.

Busta 214
Conto consuntivo. Art. 1-8a. 1913
Art. 1-8a.
(Parte passiva)
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Busta 215
Conto consuntivo. Art. 8[b]-30. 1913
Art. 8b - 30.
(Parte passiva)

Busta 216
Conto consuntivo. Art. 31-54. 1913
Art. 31-54.
(Parte passiva)

Busta 217
Conto consuntivo. Art. 54-59. 1913
Art.54b-59.
(Parte passiva)

Busta 218
Conto consuntivo. Art. 60-68. 1913
Art. 60-68.
(Parte passiva)

Busta 219
Conto consuntivo. Art. 69-96. 1913
Art. 69-89, 91-96.
(Parte passiva)

Busta 220
Conto consuntivo. Art. 92 [97]-127. 1913
Art. 97-109, 111-121, 123, 124, 126, 127.
(Parte passiva)

Busta 221
Conto consuntivo. Residui passivi. Storni. 1913
“Residui”.
“Delibere di storni”.

Busta 222
Conto consuntivo. Attivo. 1913
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Art. 1-39, 41-42, 44-45.
(Parte attiva)
“Aziende municipalizzate”.
“Quietanze stazio e pesa”.
“Quietanze dazio”.
“Residui”.

Busta 223
Conto consuntivo. Reversali. 1913
“Reversali”50.
“Mandati”51.

Anno 1914

Busta 224
Categoria I. Amministrazione. cl.1-5. 1914
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.

“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.6. Relazione e provvedimenti vari”. vuoto
“1.1.7. Oggetti di cancelleria e dattilografia ecc.”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale corrente”.
“1.2.2. Archivio comunale di deposito”.
“1.2.3. Ordinamento dell'archivio”. vuoto
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”.

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato (locali, mobili ecc.)”. vuoto
“1.3.2. Associazione a libri, stampe e giornali”.
  1.3.4. senza camicia

“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (nomina, deleghe)”. vuoto
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, revisione, approvazione)”.
“1.4.3. Elezioni amministrative 1914”.

“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori municipali. Nomine e integrazioni”.
“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomine e sorteggio”.

50 Bollettari a madre e figlia nn. 6.
51 Bollettari a madre e figlia nn. 4.
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Busta 225
Categoria I. Amministrazione. cl. 6-14. 1914
I. Amministrazione
“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.

“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi (conferme)”.
“1.6.3. Salariati comunali”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica impiegati e salariati comunali”.
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”.

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici (costruzione, manutenzione, restauri)”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”.

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie. Deliberazioni”.
“1.8.1. Sessione ordinaria di Consiglio. Convocazione”.
“1.8.2. Sessione straordinaria Consiglio. Convocazione”.

“9 Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale, liti”.
“1.9.1. Liti, vertenze, transazioni”.
“1.9.2. Cause”. vuoto
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione pubblica”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”.
  1.10.1. senza camicia
“11 Inchieste”. vuoto
“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

“1.13.1. Sedute della Giunta. Deliberazioni”.
“14 Circoscrizione territoriale”. vuoto

Busta 226
Categoria II. Beneficenza. III. Polizia. 1914
“II. Beneficenza”.
“1 Confraternite di carità, Opere pie, Monti frumentari, Monti di Pietà”.

“2.1.1. Confraternite di carità”.
“2.1.2. Membri componenti il Consiglio d’amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie (affari attinenti)”. vuoto
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.1. Spedali (invio di infermi)”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità (invio di indigenti cronici)”.
“2.2.3. Manicomi (invio)”. vuoto
“2.2.4. Ospizi marini (contributo)”.
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (ricovero, decisioni, ricorsi e spese)”.
“2.2.7. Croce Rossa”.
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  2.2.10. senza camicia

“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
  3.1.4. senza camicia

“2 Servizi, regolamenti, spazzini”.
“3.2.1. Servizi di polizia urbana e rurale. Spazzini”.
“3.2.2. Regolamenti di polizia urbana e rurale”.
“3.2.3. Polizia stradale”.
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi ecc.”.

Busta 227
Categoria II. Beneficenza. 1914
II. Beneficenza
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.

“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna e sussidi)”.
  2.3.3. senza camicia
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”. vuoto
“2.3.6. Baliatici”.

“4 Società operaia e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”.
“2.4.2. Delegati di beneficenza”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri (elenco)”.
“2.4.5. Sussidi speciali”.

“5 Lotterie, tombole”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.

Busta 228
Categoria IV. Sanità. 1914
IV. Sanità
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

“4.1.1. Ufficio sanitario (locali, arredi, spese)”. vuoto
“4.1.2. Personale dell'ufficio sanitario (nomina, stipendio, ecc.)”.

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie (elenco)”. vuoto
“4.2.2. Medici (concorsi, nomine, conferme, stipendio)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.4. Veterinari (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.

“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
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“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”.
“4.3.3. Statistiche varie sanitarie”.
“4.3.4. Malattie infettive varie”.
“4.3.5. Lazzaretti (locali, materiali di disinfezione)”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”.
“4.3.7. Epizoozie varie (denunce e provvedimenti)”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.9. Statistiche epizootiche”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.

“4 Sanità marittima. Lazzaretti”. vuoto
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.

“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.7. Fogne, chiaviche”.
“4.5.8. Concimaie”.
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche latrine”.
“4.5.10. Igiene in genere”. vuoto

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri, costruzione e manutenzione”.
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”. vuoto
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”.
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Appalto”.

Busta 229
Categoria V. Finanze. cl. 1. 1914
V. Finanze
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.

“5.1.1. Beni stabili comunali ”.
“5.1.2. Beni mobili comunali”. vuoto
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”.
“5.1.4. Crediti (esenzioni, proroghe)”.
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”. vuoto
“5.1.6. Contratti”.
“5.1.7. Appalti”. vuoto
“5.1.8. Titoli di rendita”.

Busta 230
Categoria V. Finanze. cl. 2. 1914
V. Finanze
“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.
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“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze”.
“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati”.
“5.2.7. Conti cogli spedali e con le altre amministrazioni di beneficenza”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati. Contabilità speciali”.
“5.2.10. Cassa previdenza e monte pensioni comunali (contabilità varie)”.
“5.2.11. Verbali di chiusura esercizio”. vuoto

Busta 231
Categoria V. Finanze. cl. 3-10. 1914
“V. Finanze”.
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.

“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza”. vuoto
“5.3.4.  Tasse  comunali,  bestiame,  focatico,  esercizi  e  rivendite,  cani,  vetture  e
domestici”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”. vuoto
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”.
“5.3.8. Rimborso tasse varie”. vuoto
“5.3.9. Regolamenti tasse comunali varie”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”.

“4 Dazi”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti”. vuoto
“5.4.3. Appalto riscossione dazio”. vuoto
“5.4.5. Statistica del dazio”. vuoto
“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale azienda dazio”.
“5.4.8. Guardie di Finanza”.

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
“5.5.6. Ufficio del registro”.
“5.5.9. Ipoteche e volture”.
“5.5.10. Volture (affari relativi)”. vuoto
“5.5.11. Livelli. Affrancazione di livelli”.

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.3. Affari particolari”.
“5.6.4. Banco lotto”.

“7 Mutui”.
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”. vuoto
“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.

“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
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  5.9.2. senza camicia
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”.
  5.9.6. senza camicia

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”.
“5.10.3. Istituto nazionale delle assicurazioni”.

Busta 232
Categoria VI. Governo. VII. Giustizia. 1914
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”. vuoto
“6.1.3. Calendario generale dello Stato”. vuoto
  6.1.5. senza camicia

“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali”.
“6.2.2. Elezioni politiche”.
“6.2.3. Statistiche elettorali”. vuoto
  6.2.4. senza camicia

“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Sovrani e principi”.
  6.3.3. senza camicia
“6.3.4. Prefetto, sottoprefetto e funzionari di Stato”.
  6.3.6. senza camicia

“4 Atti sul valore civile”.
“Azioni di valore civile”. vuoto

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1. Conferimento di titoli nobiliari”.
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali,  Corti di Assise, fedine penali,  Consigli di
famiglia e di tutela”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”.
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.8. Consigli di famiglia e di tutela”.
“7.1.9. Apposizione e rimozione di sigilli”. vuoto
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto
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“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”.
“7.3.3. Personale”. vuoto
“7.3.4. Spese relative alle carceri”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”. vuoto
“7.3.7. Contabilità carceraria”.

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”.
  7.4.2. senza camicia
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
“7.4.4. Cancelliere di giudice conciliatore”.
“7.4.6. Registri dell'ufficio del conciliatore”.
“7.4.8. Sentenze. Elenchi”.

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
  7.6.3. senza camicia
“7.6.5. Parroci”.
“7.6.6. Feste religiose”.
  7.6.7. senza camicia
“7.6.10. Monasteri”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto
  7.6.12. senza camicia

Busta 233
Categoria VIII. Leva. 1914
VIII. Leva
“1 Leva di terra e di mare”.

“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente. Lista, elenco”.
  8.1.2. senza camicia
“8.1.3. Classe di leva 1894”.
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva”.
  8.1.9. senza camicia
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi”.
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
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“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito (variazioni)”.
“8.2.5. Militari in servizio (licenze, congedi, infermi)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”.
  8.2.7. senza camicia
“8.2.11. Indennità di viaggio (contabilità relativa)”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, consegne”.
“8.2.16. Veterani”.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”.
“8.2.18. Campi di tiro”.
“8.2.19. Truppe di passaggio”.
“8.2.19bis. Truppe militari permanenti”.
  8.2.21. senza camicia.
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, sussidi e pensioni alle famiglie”.

“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
“8.3.1. Istituzione di tiro a segno”.
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti automobilistici”. vuoto

“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme militari”.vuoto

Busta 234
Categoria IX. Istruzione. 1914
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditori, ispettori, consiglio provinciale scolastico)”.
“9.1.3. Commissione scolastica”.
“9.1.4. Direttore didattico, nomina, stipendio”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari”.
“9.2.2. Orari scolastici”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.5. Esami”.
“9.2.6. Premiazioni”.
  9.2.7. senza camicia
“9.2.8. Conferenze magistrale”.
“9.2.9. Beneficenza scolastica”.
“9.2.10. Patronato scolastico”.
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
“9.2.12. Scuole serali e festive”. vuoto
“9.2.13. Scuole private”. vuoto
“9.2.14. Sussidi governativi ai comuni e ai maestri”.
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“9.2.15. Locali, mobili, arredi per le scuole”. vuoto
  9.2.17. senza camicia

“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Bande musicali, concerti”.
“9.3.4. Scuola di ginnastica, gare e sport”.

“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”.
“6 Scuole tecniche e normali”.
  9.6.1. senza camicia
“7 Università”. vuoto
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.

“9.8.2. Biblioteche”.
  9.8.4. senza camicia
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”.
“9.8.6. Monumenti”.

“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.2. Congressi scolastici”.
“9.9.4. Feste scolastiche”.

Busta 235
Categoria X. Lavori. 1914
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.

“10.1.1. Strade (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.1.2. Piazze (costruzioni e manutenzioni)”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione strade. Fornitura, spesa”.
“10.1.4. Lavori straordinari per occupazione operai disoccupati”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzioni e manutenzioni)”.

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.

“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti (costruzioni e manutenzioni). Uso e spesa”.
“10.4.3. Pozzi”. vuoto
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque. Espurgo pozzi stradali”.
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale. Denuncia corrispettivo”.
“10.4.8. Fognature e chiaviche (lavori e costruzioni)”. vuoto
“10.4.9. Fiumi, torrenti”. vuoto

“5 Consorzi stradali e idraulici”.
  10.5.1. senza camicia
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“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”.
“10.6.1. Espropriazione per causa di pubblica utilità”.

“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta”.
“10.7.3. Tasse postali”. vuoto
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. Stazioni ferroviarie”.
“10.8.3. Tramvie”. vuoto
“10.8.6. Funicolari”. vuoto
“10.8.7. Automobili”.
“10.8.8. Servizi automobilistici”. vuoto
“10.8.9. Aviazione”.

“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico”. vuoto
“10.9.2. Personale addetto”. vuoto
“10.9.3. Cantonieri comunali”. vuoto

“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”.
“10.10.3. Torri comunali”. vuoto
“10.10.5. Case popolari”. vuoto
“10.10.6. Edifici in genere di proprietà comunale”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati in genere”.
“10.10.9. Regolamento edilizio”.
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne e bandiere”.

“11 Porti. Contributo”. vuoto

Busta 236
Categoria XI. Commercio. 1913
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.

“11.1.4. Agricoltura in genere”.
“11.1.8. Statistiche agrarie”. vuoto
“11.1.9. Caccia”. vuoto
“11.1.11. Bestiame e pascoli”. vuoto
“11.1.12. Censimento bestiame”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.15 Allevamenti bestiame”. vuoto

“2 Industria”.
“11.2.2. Cave e miniere”.
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“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”. vuoto
  11.2.5. senza camicia
“11.2.6. Industrie in genere. Stabilimenti industriali”.
“11.2.7. Probiviri”.
“11.2.10. Statistiche varie”.
“11.2.11. Camera di lavoro”. vuoto

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio (camere, comparti)”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”. vuoto
“11.3.3. Elezioni commerciali”.
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio”.
“11.3.5. Stabilimenti commerciali”. vuoto
“11.3.7. Cassa di risparmio”.
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“11.3.12. Commercio in genere. Statistiche commerciali”.
“11.3.13. Fallimenti”.

“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”.

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
 11.5.3. senza camicia
“11.5.4. Verifiche”.
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
  11.5.6. senza camicia

“6 Esposizioni”.
“11.6.1. Esposizione e concorsi agrari industriali”.

“7 Movimento forestieri”. vuoto

Busta 237
Categoria XII. Stato civile. 1914
“XII. Stato civile, anagrafe, censimento, statistica”.
“1 Stato civile”.

“12.1.1. Nascite (atti, registri relativi)”.
“12.1.2. Matrimoni”.
“12.1.3. Morti”.
“12.1.4. Legittimazione di prole”.
“12.1.7. Rettifica atti di stato civile”.
“12.1.8. Registri di stato civile”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.12. Diritti di stato civile all'estero”.
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.

81



“12.2.5. Movimento della popolazione”.
“12.2.8. Registro di popolazione”.

“3 Statistica”.
“12.3.1. Stato nominativo dei defunti nel trimestre”. vuoto
“12.3.2. Statistiche varie intorno alla popolazione”. vuoto
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.

Busta 238
Categorie:   XIII. Esteri.    XIV. Varie.   XV. Sicurezza. 1914
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
“2 Emigrati ed immigrati”.

.2.3. senza camicia
“3 Emigrati”.

“13.3.1. Emigrazione”.
“13.3.2. Passaporti”.
“13.3.3. Statistiche sull'emigrazione interna ed esterna”.

“XIV. Oggetti diversi”.
“14.1.1. Affari personali riservati”.

“XV. Sicurezza pubblica”.
“1. Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia e porto d'armi”.
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”.
“15.1.3. Esami per motociclisti e automobilisti”.
“15.1.4. Riposo festivo e settimanale”.
“15.1.6. Case minaccianti rovina”.
  15.1.8. senza camicia
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”.

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami”. vuoto
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”.

“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”. vuoto
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.3. Teatri”.
“15.3.4. Maschere”.
“15.3.5. Cinematografo”.

“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”. vuoto
“15.4.3. Insegna alberghi, caffè ed altri luoghi pubblici”.
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“15.4.4. Orari apertura e chiusura dei pubblici esercizi”. vuoto
“15.4.6. Venditori ambulanti”. vuoto

“5 Scioperi e disordini”. vuoto
“6 Mendicità”.
  15.6.3. senza camicia
“7  Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  domiciliati  coatti,  espulsi  dall'estero,  oziosi,
vagabondi”.

  15.7.5. senza camicia
  15.7.8. senza camicia

“8 Avvenimenti vari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone, animali e cose”.
“15.8.7. Affissione di manifesti”. vuoto

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
 15.9.2. senza camicia
 15.9.3. senza camicia
 15.9.4. senza camicia

“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.
“15.10.1. Mentecatti in genere”.
“15.10.2. Invio di mentecatti al manicomio”. vuoto

“11 Incendi e pompieri”.
“15.11.1. Corpo dei pompieri. Regolamento”.

“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.

Busta 239
Entrati Usciti 1914
“Entrati”.
“Usciti”.

Busta 240
Conto Consuntivo. Residui passivi. Storni. 1914
“Residui passivi”.
“Storni”.

Busta 241
Conto consuntivo. Art. 1-20. 1914
Art. 1-20.
(Parte passiva)
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Busta 242
Conto consuntivo. Art. 23 [21]-58. 1914
Art.21-58.
(Parte passiva)

Busta 243
Conto consuntivo. Art. 59-61. 1914
Art. 59-61.
(Parte passiva)

Busta 244
Conto consuntivo. Art. 62-90. 1914
Art. 62-90.
(Parte passiva)

Busta 245
Conto consuntivo. Art. 91-120. 1914
Art. 91-120.
(Parte passiva)

Busta 246
Conto consuntivo. Art. 121-146. 1914
Art. 121-146.
(Parte passiva)

Busta 247
Conto consuntivo. Residui attivi. 1914
Art. 1-47, 49-50.
(Parte attiva)
“Bollettari diritti di segreteria stato civile. Contravvenzioni e registri corrispondenza”.
“1914 Attivo. Dazio stazio pesa ecc. ed altre tasse”.

Busta 248
Conto consuntivo. Reversali. 1914
“Reversali”52.
“Mandati”53.

52 Bollettari a madre e figlia nn. 5.
53 Bollettari a madre e figlia nn. 10.
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Anno 1915

Busta 249
Categoria I. Amministrazione. 1915
“1 Ufficio comunale”.

“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.7. Oggetti di cancelleria”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”. vuoto
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio comunale”.

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”.
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”. vuoto
“1.3.4. Spese e corrispondenza e varie d'ufficio”. vuoto

“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (nomina)”. vuoto
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, revisione, approvazione)”.
“1.4.3. Elezioni amministrative”. vuoto

“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori municipali. Nomine e integrazioni”.
“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomine e sorteggio”. vuoto
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto

“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi. Stipendio, licenziamento”.
“1.6.3. Salariati comunali. Stipendio, licenziamento”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica impiegati e salariati comunali”.
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”.
“1.6.7. Anticipazioni e prestiti”.

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”. vuoto

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sedute ordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.2. Sedute straordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.3. Deliberazioni varie del Consiglio comunale”. vuoto

“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti, vertenze, transazioni”.
“1.9.2. Cause”. vuoto
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”.

“11 Inchieste”.
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“1.11.1. Inchieste amministrative”. vuoto
“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

“1.13.1. Sedute della Giunta. Deliberazioni”. vuoto
“14 Circoscrizione territoriale”. vuoto

Busta 250
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1915
“II. Beneficenza”.
“1 Confraternite di carità, Opere pie, Monte frumentario, Monte di Pietà”.

“2.1.1. Confraternite di carità”.
“2.1.2. Consiglio d’amministrazione (nomina, scadenza, rinnovazione)”.
“2.1.3. Personale d'amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie (affari attinenti)”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”.
“2.1.8. Lasciti”. vuoto

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.1. Spedali (invio di infermi)”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”.
“2.2.3. Manicomi”.
“2.2.4. Ospizi marini (contributo)”. vuoto
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.7. Croce Rossa”.
“2.2.8. Sordomuti”. vuoto

Busta 251
Categorie II. Beneficenza. cl. 3-5 [III. Polizia.] 1915
II. Beneficenza

“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna e sussidi)”.
  2.3.4. senza camicia
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”.

“4 Società operaia e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”. vuoto
  2.4.3. senza camicia
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati”.
  2.4.7. senza camicia

“5 Lotterie, tombole, feste di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”. vuoto
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“2.5.2. Tombole di beneficenza”.

“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
“3.1.4. Facchini. Tariffe”.
“3.1.5. Regolamenti guardie”. vuoto

“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia urbana e rurale. Spazzini”.
“3.2.2. Regolamenti di polizia urbana e rurale”.
“3.2.3. Polizia stradale”.
“3.2.4. Touring Club”. vuoto
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi ecc.”.

Busta 252
Categoria IV. Sanità. 1915
“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

“4.1.1. Ufficio sanitario”. vuoto
“4.1.2. Personale dell'ufficio sanitario”. vuoto

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie (elenco)”.
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine)”. vuoto
“4.2.4. Veterinari (concorso, nomine)”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“4.2.7. Commissioni sanitarie”.

“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
  4.3.1. senza camicia
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”.
“4.3.4. Malattie infettive”.
“4.3.5. Lazzaretti (costruzione, manutenzione locali, arredi)”.
“4.3.6. Alcolismo”. vuoto
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.

“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
  4.4.2. senza camicia
  4.4.5. senza camicia

“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”. vuoto
“4.5.4. Macello e macellazione”.

87



“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
“4.5.6. Impiegati macello”.
“4.5.7. Fogne, chiaviche”.
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi”.
“4.5.10. Igiene in genere”.

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri, costruzione e manutenzione”.
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”. vuoto
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”. vuoto
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
  4.6.6. senza camicia

Busta 253
Categoria V. Finanze. cl. 1-2. 1915
“V. Finanze”.

“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.
“5.1.1. Beni stabili comunali (acquisti, alienazioni, affitti, ecc.)”.
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”.
“5.1.4. Crediti amministrativi”. vuoto
“5.1.6. Contratti amministrativi”.
  5.1.8. senza camicia

“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze, variazioni”.
“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.5. Revisori dei conti, nomina, relazioni”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese ed ordinazione di mandati”.
“5.2.7. Spedalità. Conti cogli spedali e con le altre amministrazioni di beneficenza”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Monte pensione comunale. Riscatto debito vitalizio”.

Busta 254
Categoria V. Finanze. cl. 3-10. 1915
V. Finanze
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.

“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.4. Tasse comunali”.
  5.3.5. senza camicia
“5.3.6. Tasse diverse”.
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
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“5.3.8. Rimborso tasse”.
“5.3.10. Erario dello Stato”.

“4 Dazi”.
  5.4.1. senza camicia.
  5.4.2. senza camicia.
  5.4.3. senza camicia.
“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale dazio”.
“5.4.8. Guardia di Finanza”. vuoto

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
“5.5.6. Ufficio del registro”.
  5.5.7. senza camicia
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Livelli. Affrancazione e censi”. vuoto

“6 Privative e banco lotto”.
  5.6.1. senza camicia
“5.6.3. Privative. Affari vari”.
“5.6.4. Banco lotto”. vuoto
“5.6.6. Personale lotto”. vuoto

“7 Mutui”.
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”.
“5.8.2. Atti e documenti vari”.

“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
  5.9.2. senza camicia
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”. vuoto
  5.9.5. senza camicia
  5.9.6. senza camicia

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”.

Busta 255
Categorie:   VI. Governo.   VII. Giustizia.  1915
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.5. Circolari varie”.
“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”. vuoto

“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali politiche”.
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“6.2.2. Elezioni politiche”. vuoto
“3 Feste nazionali, commemorazioni”.

“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”.
“6.3.3. Prefetti e prefetture”.vuoto
“6.3.6. Monumenti governativi”. vuoto

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1-2. Conferimento di titoli nobiliari e cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali,  Corti di Assise, fedine penali,  Consigli di
famiglia e di tutela”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.7. Processo penale”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto

“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”. vuoto
“7.3.3. Personale delle carceri”.
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”.
“7.3.7. Contabilità carceraria”.

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore”.
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
“7.4.4. Cancelliere di giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”.
  7.4.8. senza camicia.

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”.
“7.5.4. Notai”.
  7.5.7. senza camicia

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
  7.6.3. senza camicia
“7.6.5. Parroci”.
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.10. Monasteri”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto
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“7.6.12. Congrue”. vuoto

Busta 256
Categoria VIII. Leva. 1915
“VIII. Leva”.
“1 Leva di terra e di mare”.

“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.2. Classe di leva degli anni scorsi”.
  8.1.3. senza camicia
  8.1.5. senza camicia
“8.1.6. Renitenti”.
“8.1.7. Spese di leva”. vuoto
  8.1.8. senza camicia
“8.1.9. Riforma e riformati”.
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto
  8.1.11. senza camicia
  8.1.12. senza camicia

2. Servizio di mare
“8.2.1. Chiamata sotto le armi”.
“8.2.2. Mobilitazione”.
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.5. Militari in servizio (licenze, congedi, infermi)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”.
  8.2.10. senza camicia

Busta 257
Categoria VIII. Leva. cl. 3-4. 1915
“2 Servizio militare”.

“8.2.11. Indennità di viaggio”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, consegne”.
“8.2.16. Veterani”. vuoto
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”.
“8.2.19bis Truppe permanenti”.
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, sussidi e pensioni alle famiglie”.
  8.2.24. senza camicia

“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
“8.3.1. Tiro a segno nazionale”.
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti”.

“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme militari e casermaggio”.
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Busta 258
Categoria IX. Istruzione. 1915
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
  9.1.8. senza camicia
“9.1.9. senza camicia
“9.1.10. Inservienti scolastici”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.2. Calendari scolastici e orario”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.5. Esami”.
“9.2.9. Beneficenza scolastica”.
“9.2.10. Patronato scolastico”.
“9.2.11. Asili”.
  9.2.12. senza camicia
“9.2.14. Sussidi governativi ai comuni e ai maestri”.
“9.2.17. Monte pensione insegnanti”.

“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Musica. Scuola musica”.
“9.3.4. Scuola di ginnastica in genere, sport”. vuoto

“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“6 Scuole tecniche”. vuoto
“7 Università”.
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.

“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Oggetti pregevoli d'arte”. vuoto
“9.8.6. Monumenti”. vuoto

“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
  9.9.3. senza camicia
“9.9.4. Borse di studio”. vuoto

Busta 259
Categoria X. Lavori. 1915
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, monumenti”.

92



“10.1.1. Strade”.
“10.1.2. Piazze”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione strade”.
“10.1.4. Lavori straordinari per occupazione operai disoccupati. Sussidi”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”.

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.2.2. Concorso nella spesa per costruzione e manutenzione ponti”. vuoto

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.

“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque e pozzi stradali”.
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”.
“10.4.7. Fiumi, torrenti”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche (lavori e costruzioni)”. vuoto

“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”. vuoto
  10.5.2. senza camicia

“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”.
“10.6.1. Espropriazione per causa di pubblica utilità”. vuoto

“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta”.
  10.7.2. senza camicia
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.5. Telegrammi di Stato”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. Stazione ferroviaria”. vuoto
  10.8.7. senza camicia

“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico. Locali, mobili”. vuoto
  10.9.2. senza camicia
“10.9.3. Stradini comunali”.
  10.9.4. senza camicia

“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”.
“10.10.5. Case popolari”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati. Riparazione e restauri”.
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
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“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“11 Porti. Contributo”.

Busta 260
Categoria XI. Commercio. 1915
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.

  11.1.3. senza camicia
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
“11.1.7. Malattia delle piante”. vuoto
“11.1.8. Statistiche agrarie”. vuoto
  11.1.9. senza camicia
“11.1.11. Bestiame e pascoli”.
“11.1.14. Stazione di monta”.
  11.1.16. senza camicia

“2 Industria”.
“11.2.2. Cave”.
“11.2.6. Industrie in genere. Stabilimenti industriali”.
“11.2.7. Probiviri”.
  11.2.9. senza camicia
  11.2.11. senza camicia
  11.2.12. senza camicia

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”.
“11.3.3. Elezioni commerciali”. vuoto
“11.3.5. Stabilimenti commerciali”. vuoto
“11.3.6-7. Banche”.
“11.3.9. Calmieri. Fornitura pane”.
  11.3.10. senza camicia
“11.3.12. Commercio in genere. Statistiche”.
“11.3.13. Fallimenti”.

“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”.
“11.4.4. Mediatori, sensali”. vuoto

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazione stato utenti”.
  11.5.3. senza camicia 
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
  11.5.5. senza camicia

“6 Esposizioni”.
“11.6.1. Esposizioni varie”.
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  11.6.2. senza camicia
“7 Movimento forestieri”. vuoto

Busta 261
Categoria XII. Stato civile. 1915
“XII. Stato civile, anagrafe, censimento, statistica”.

“1 Stato civile”.
“12.1.1. Nascite”.
“12.1.2. Matrimoni”.
“12.1.3. Morti”.
“12.1.4. Legittimazione di prole”.
“12.1.6. Denunce tardive di atti di nascita”. vuoto
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi”.
“12.1.8. Registri di stato civile”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.10. Deleghe a ufficiale di stato civile”. vuoto
  12.1.12. senza camicia

“2 Anagrafe e censimento”.
  12.2.1. senza camicia
  12.2.3. senza camicia
“12.2.5. Movimento della popolazione”.
“12.2.8. Registro di popolazione”.

“3 Statistica”.
“12.3.2. Statistiche varie intorno alla popolazione”. vuoto
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.

Busta 262
Categoria XIII. Esteri. XIV. Varie. 1915
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
  13.1.3. senza camicia

“2 Emigrati ed immigrati”.
  13.2.1. senza camicia

“3 Emigrati”.
“13.3.2. Passaporti”.
“13.3.3. Statistiche”. vuoto

“XIV. Oggetti diversi”.
“1 Oggetti diversi”.

“14.1.1. Affari personali”.
“14.1.2. Stampe varie”.
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Busta 263
Categoria XV. Sicurezza. 1915
“XV. Sicurezza pubblica”.
“1. Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia e porto d'armi”.
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”.
“15.1.3. Esami per motociclisti e automobilisti”.
  15.1.4. senza camicia
“15.1.6. Case minaccianti rovina”. vuoto
“15.1.8. Terremoti”.
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”.

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami”.
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”. vuoto

“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.5. Cinematografi”.

“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura”.
“15.4.6. Venditori ambulanti”. vuoto

“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi”. vuoto
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto

“6 Mendicità”.
  15.6.1. senza camicia
“15.6.3. Trasporto indigenti”.
“15.6.4. Certificati di povertà e mendicità”. vuoto

“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case
di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti”.

“15.7.7. Oziosi e vagabondi”.
  15.7.9. senza camicia

“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.5. Denunce e querele”. vuoto
“15.8.6. Scomparsa, smarrimento e rinvenimento di persone, animali e cose”. vuoto
“15.8.9. Furti”.

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.3. Delegati di P. S.”.
“15.9.4. Reali Carabinieri”. vuoto

“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.
“15.10.1. Mentecatti in genere”.

“11 Incendi e pompieri”.
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“15.11.1. Corpo dei pompieri”.
“15.11.3. Denunce degli incendi”. vuoto

“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.

Busta 264
Entrati e Usciti. 1915
“Entrati 1915”.
“Usciti 1915”.

Busta 265
Conto consuntivo. Art. 1-32. 1915
Art. 1-32.
(Parte passiva)

Busta 266
Conto consuntivo. Art. 33-57 [58]. 1915
Art. 33-58.
(Parte passiva)

Busta 267
Conto consuntivo. Art. 59-91. 1915
Art. 59-91.
(Parte passiva)

Busta 268
Conto consuntivo. Art. 92-123. 1915
Art. 92-123bis.
(Parte passiva)

Busta 269
Conto consuntivo. Art. 123-144. 1915
“Deliberazioni di Giunta riguardo liquidazioni di parcelle”.
“Residui passivi”.

Art. 123ter-144.
(Parte passiva)
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Busta 270
Conto consuntivo. Reversali. 1915
“Reversali”54.
“Mandati”55.

Anno 1916

Busta 271
Categoria I. Amministrazione. 1916
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.

“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.7. Oggetti di cancelleria”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”. vuoto
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”. vuoto

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.2. Associazione a libri, stampe e giornali”.
“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”. vuoto

“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (nomina)”.
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, divisione, approvazione)”.
  1.4.4. senza camicia

“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”. vuoto
“1.5.2. Assessori municipali. Nomine e integrazioni”. vuoto
“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomine e sorteggio”. vuoto
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto

“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi (nomine, stipendio, licenziamento)”.
“1.6.3. Salariati comunali. Stipendio, licenziamento”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica impiegati e salariati comunali”.
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”.
“1.6.7. Anticipazioni e prestiti”.

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”.

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie. Deliberazioni”.

54 Bollettari a madre e figlia nn. 5.
55 Bollettari a madre e figlia nn. 10.
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“1.8.1. Sedute ordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.2. Sedute straordinarie Consiglio”.
“1.8.3. Deliberazioni del Consiglio comunale”. vuoto

“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti (vertenze, transazioni)”. vuoto
“1.9.2. Cause”.vuoto
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione pubblica”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”. vuoto

“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste amministrative”. vuoto

“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

“1.13.1. Sedute della Giunta. Deliberazioni”.
“14 Circoscrizione territoriale”. vuoto

Busta 272
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1916
“II. Opere pie e beneficenza”.
“1 Confraternite di carità, Opere pie, Monte frumentario, Monte di Pietà”.

“2.1.1. Confraternite di carità”.
“2.1.2. Consiglio d’amministrazione (nomina, scadenza)”.
“2.1.3. Personale d’amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie (affari attinenti)”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.7. Istituti filantropici”.
“2.1.8. Lasciti”. vuoto

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.1. Spedali (invio di infermi)”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”.
“2.2.3. Manicomi”.
“2.2.4. Ospizi marini (contributo)”. vuoto
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (ricovero, decisioni, ricorsi e spese)”.
“2.2.7. Croce Rossa”. vuoto
“2.2.8. Sordomuti”. vuoto

Busta 273
Categoria II. Beneficenza. cl. 3-5. 1916
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.

“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna)”.
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”. vuoto

99



“2.3.6. Baliatici”.
  2.3.8. senza camicia

“4 Società operaia e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati”.

“5 Lotterie, tombole”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”. vuoto
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.

Busta 274
Categorie:  III. Polizia. IV. Sanità. cl. 1-3. 1916
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
“3.1.5. Regolamenti guardie campestri”. vuoto

“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.2. Regolamenti di polizia urbana e rurale”.
“3.2.3. Polizia stradale”.
“3.2.4. Touring Club”. vuoto
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi”.

“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

“4.1.1. Ufficio sanitario”. vuoto
“4.1.2. Personale dell'ufficio sanitario”.

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie (elenco)”.
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.4. Veterinari (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“4.2.7. Commissioni sanitarie”.

“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.4. Malattie infettive”.
“4.3.5. Lazzaretti (costruzione, manutenzione, locali, arredi)”.
“4.3.6. Alcolismo”. vuoto
“4.3.7. Epizoozie”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.
  4.3.11. senza camicia
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Busta 275
Categoria IV. Sanità. cl. 4-6. 1916
IV. Sanità
“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.

“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”.
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”.
“4.5.6. Impiegati macello”.
“4.5.7. Fogne e chiaviche”. vuoto
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi”.
“4.5.10. Igiene in genere”.

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri, costruzione e monumenti”.
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”.
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, cremazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”.
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
“4.6.6. Fornitura casse mortuarie. Trasporto cadaveri”.

Busta 276
Categoria V. Finanze. [cl.1-2]. 1916
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.

“5.1.1. Beni stabili comunali”.
  5.1.2. senza camicia
“5.1.3. Debiti”. vuoto
“5.1.4. Crediti (esenzioni, proroghe)”.
“5.1.6. Contratti amministrativi”.
  5.1.7. senza camicia

“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Storni, eccedenze, variazioni”.
“5.2.3. Conti consuntivi”. vuoto
“5.2.5. Revisori dei conti”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati”.
“5.2.7. Spedalità. Conti cogli spedali e pubblica beneficenza”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Monte pensione comunale”.
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Busta 277
Categoria V. Finanze. cl. 3-5 [3-10]. 1916
“V. Finanze”.
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.

“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.6. Tasse diverse”.
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”.
“5.3.8. Rimborso tasse”.
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto

“4 Dazi”.
  5.4.2. senza camicia
  5.4.5. senza camicia
“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale dazio”.
“5.4.8. Guardie di Finanza”.

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
  5.5.2. senza camicia
“5.5.6. Ufficio del registro”.
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli”. vuoto

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.3. Privative. Affari vari”.
“5.6.4. Banco lotto”.
“5.6.6. Personale lotto”. vuoto
  5.6.7. senza camicia

“7 Mutui”.
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”.
“5.8.2. Atti e documenti vari”. vuoto

“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
  5.9.2. senza camicia
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”.
  5.9.5. senza camicia

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”.
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”.

Busta 278
Categorie:  VI. Governo. VII. Giustizia. 1916
“VI. Governo”.
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“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.5. Circolari varie”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”. vuoto

“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali”.
“6.2.2. Elezioni politiche”. vuoto

“3 Feste nazionali, commemorazioni, lutti”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”.
“6.3.3. Sovrani e principi”.
“6.3.6. Monumenti governativi”. vuoto

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1-2. Conferimento di titoli nobiliari e cavallereschi”. vuoto
“6.5.3. Pensionati governativi”. vuoto

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali,  Corti di Assise, fedine penali,  Consigli di
famiglia e di tutela”.

“7.1.1. Preture e regio ministero”. vuoto
“7.1.2. Tribunale”. vuoto
  7.1.4. senza camicia
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.7. Processi penali”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto

“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”.
“7.3.3. Personale”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.6. Commissione visita medica delle carceri”.
“7.3.7. Contabilità carceraria”.

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore”.
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
“7.4.4. Cancelliere di giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”.

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
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  7.6.4. senza camicia.
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche”.
  7.6.8. senza camicia
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.10. Monasteri”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto
“7.6.12. Congrue”.

Busta 279
Categoria VIII. Leva. cl.1 [cl.1-2]. 1916
“VIII. Leva”.
“1 Leva di terra e di mare”.

“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.2. Classe di leva degli anni scorsi”.
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”.
“8.1.8.”.
“8.1.9. Riforma e riformati”.
“8.1.10. Consiglio di leva”.
  8.1.11. senza camicia
“8.1.12. Ammissione alla scuola militare di Modena”.

“2 Leva e truppe”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi per istruzioni, avvisi, precetti”.
“8.2.2. Mobilitazione”.
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.5. Militari in servizio (licenze, congedi, infermi)”.

Busta 280
Categoria VIII. Leva cl. 3-4. 1916
“2 Leva e truppe”.

“8.2.6. Trasferimento di categoria”.
“8.2.10. Alloggi militari”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Trasferimenti”.
“8.2.14. Militari defunti. Ufficiature funebri”.
“8.2.15. Onorificenze militari”.
“8.2.16. Veterani”56.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”.
“8.2.18. Campi di tiro”.
“8.2.19 Truppe di passaggio”.

56 Il fascicolo riporta la dicitura “veterinari”.

104



“8.2.19bis Truppe permanenti. Statistiche militari”.
“8.2.23. Guerre, morti, feriti”.
  8.2.24. senza camicia

“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
“8.3.1. Tiro a segno nazionale”. vuoto
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti”. vuoto

“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme e casermaggio militare”. vuoto

Busta 281
Categoria IX. Istruzione. 1916
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche”.
“9.1.4. Direttore didattico, nomina, stipendio”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
  9.1.6. senza camicia
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari”.
“9.2.2. Calendari scolastici ed orario”. vuoto
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.5. Esami”.
“9.2.9. Borse di studio”.
“9.2.10. Patronato scolastico”. vuoto
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
  9.2.14. senza camicia
“9.2.17. Monte pensione insegnanti”.

“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Musica, scuola musica”.
“9.3.4. Scuola ginnastiche, sport in genere”. vuoto

“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“6 Scuole tecniche”. vuoto
“7 Università”. vuoto
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.

“9.8.2. Biblioteche”. vuoto
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Oggetti pregevoli d'arte”. vuoto
“9.8.6. Monumenti”. vuoto

“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.4. Borse di studio”. vuoto
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Busta 282
Categoria X. Lavori. XI. Commercio. 1916
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.

“10.1.1. Strade”.
“10.1.2. Piazze”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione strade”.
“10.1.4. Lavori straordinari per occupazione operai disoccupati”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.2.2. Concorso nella spesa per costruzione e manutenzione ponti”.

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.

“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”. vuoto
“10.4.2. Acquedotti (costruzioni e manutenzioni)”. vuoto
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque e fossi stradali”.
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”.
“10.4.7. Fiumi, torrenti”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche”.

“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”.
  10.5.3. senza camicia

“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”.
“10.6.1. Espropriazione per causa di pubblica utilità”.

“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta”.
  10.7.2. senza camicia
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.5. Telegrammi di Stato”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”. vuoto
“10.8.2. Stazione ferroviaria”.
  10.8.7. senza camicia

“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico. Locali, mobili”. vuoto
“10.9.3. Stradini comunali”.
  10.9.4. senza camicia

“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.

106



“10.10.2. Orologi”.
“10.10.5. Case popolari”.
“10.10.8. Fabbricati (riparazione e restauri)”.
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.

“11 Porti. Contributo”.

“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.
  11.1.1. senza camicia
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
  11.1.5. senza camicia
“11.1.7. Malattia delle piante”. vuoto
“11.1.8. Statistiche agrarie”.
“11.1.11. Bestiame e pascoli”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
  11.1.18. senza camicia

“2 Industria”.
“11.2.2. Cave”.
  11.2.4. senza camicia
“11.2.6. Industrie in genere. Stabilimenti industriali”.
“11.2.7. Probiviri”.
  11.2.10. senza camicia
  11.2.11. senza camicia

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”.
“11.3.3. Elezioni commerciali”. vuoto
  11.3.4. senza camicia
“11.3.5. Stabilimenti commerciali”. vuoto
“11.3.6-7. Banche”. vuoto
“11.3.12. Statistiche commerciali”.
“11.3.13. Fallimenti”. vuoto

“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”. vuoto
“11.4.4. Mediatore, sensale”. vuoto

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
“11.5.4. Verifiche”.

“6 Esposizioni”.
“11.6.1. Esposizioni varie”. vuoto

“7 Movimento forestieri”. vuoto
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Busta 283
Categoria XII. Stato civile. 1916
“XII. Stato civile, anagrafe, censimento, statistica”.
“1 Stato civile”.

“12.1.1. Nascite”.
“12.1.2. Matrimoni”.
“12.1.3. Morti”.
“12.1.4. Legittimazione di prole”.
“12.1.6. Denunce tardive di atti di nascita”. vuoto
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi”.
“12.1.8. Registri di stato civile”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.12. Atti di stato civile esteri”.
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.
  12.2.3. senza camicia
“12.2.5. Movimento della popolazione”.
“12.2.8. Registro di popolazione”.

“3 Statistica”.
“12.3.2. Statistiche varie intorno alla popolazione”. vuoto
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.

Busta 284
Categorie XIII. Esteri. XIV. Varie. XV. Sicurezza. 1916
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
   13.1.3. senza camicia

“2 Emigrati ed immigrati”. vuoto
“3 Emigrati”.

“13.3.2. Passaporti”.
“13.3.3. Statistiche”. vuoto

“XIV. Oggetti diversi”.
“14.1.2. Stampe varie”.
“Profughi”.

“XV. Sicurezza pubblica”.
“1. Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia e porto d'armi”.
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”.
“15.1.3. Esami motocicli”.
  15.1.4. senza camicia
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“15.1.6. Case minaccianti rovina”. vuoto
“15.1.8. Terremoti”.
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”.

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami”.
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”. vuoto

“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”. vuoto
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.5. Cinematografi”. vuoto

“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura”.
“15.4.6. Venditori ambulanti”. vuoto

“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi”.
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto

“6 Mendicità”.
  15.6.1. senza camicia
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e mendicità”.

“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti”.

  15.7.6. senza camicia
“15.7.7. Oziosi e vagabondi”.

“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.5. Denunce e querele”.
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone, animali e cose”. vuoto
“15.8.9. Furti”. vuoto
  15.8.10. senza camicia

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.3. Delegati di P. S.”. vuoto
“15.9.4. Reali Carabinieri”. vuoto

“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.
“15.10.1. Mentecatti in genere”.

“11 Incendi e pompieri”.
“15.11.1. Corpo dei pompieri”.
  15.11.2. senza camicia
“15.11.3. Denunce degli incendi”.
  15.11.4. senza camicia

“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.
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Busta 285
Entrati e usciti. 1916
“Entrati”.
“Usciti”.

Busta 286
Conto consuntivo. Manutenzione stradale dal 1912 al 1916
“Liquidazioni per l’esercizio 1913”.
“Liquidazioni per l’esercizio 1915”.
“Liquidazioni per l’esercizio 1916”.
“Polizze”.
“Polizze in duplo rimandate per operai del commissario prefettizio”57.
“Polizze e settimanali della disoccupazione operai 1913”.
“Disoccupati del 1914 e del 1915”.
“1912. Esercizio stradale”.

Busta 287
Conto consuntivo. Fondo Riserva. Residui 1915
“Residui”.
“Estratti di delibere di Giunta”.
“Storni”.

Busta 288
Conto consuntivo. Art. 1-30. 1916
Art. 1-30.
(Parte passiva)

Busta 289
Conto consuntivo. Art. 31-59. 1916
Art. 31-59.
(Parte passiva)

Busta 290
Conto consuntivo. Art. 60-67 [62]. 1916
Art. 60-62.
(Parte passiva)

57 I documenti recano la data 1912.
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Busta 291
Conto consuntivo. Art. 65 [63]-130 [110]. 1916
Art. 63-78, 80-110
(Parte passiva)

Busta 292
Conto consuntivo. Art. 111-143. 1916
Art. 111-143.
(Parte passiva)

Busta 293
Conto consuntivo. Reversali. 1916
“Reversali. Residui”.
“Reversali”58.
“Mandati”59.

Anno 1917

Busta 294
Categoria I. Amministrazione. 1917
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.

“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.7. Oggetti di cancelleria e dattilografia ecc.”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”.
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”. vuoto

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”.
“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”. vuoto

“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (nomina, deleghe)”. vuoto
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione)”.

“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori municipali. Nomine e integrazioni”.
“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomine e sorteggio”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto

“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.

58 Bollettari a madre e figlia nn. 5.
59 Bollettari a madre e figlia nn. 9.
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“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi (nomina, stipendio, licenziamento)”.
“1.6.3. Salariati comunali. Stipendio, licenziamento”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica impiegati e salariati comunali”. vuoto
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”.
“1.6.7. Anticipazioni. Prestiti e cessioni”. vuoto
“n. 1394 Indennità caro viveri”60.

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”.

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie. Deliberazioni”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie del Consiglio comunale. Convocazione”.
“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio”.
“1.8.3. Deliberazioni varie del Consiglio comunale”. vuoto
  1.8.5. senza camicia

“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti, vertenze, transazioni”.
“1.9.2. Cause”.
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione pubblica”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”. vuoto

“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste amministrative”. vuoto

“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

“1.13.1. Sedute della Giunta. Convocazioni”.
1.13.2. senza camicia

“14 Circoscrizione territoriale”. vuoto

Busta 295
Dorso mancante [Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1917]
“II. Beneficenza”.
“1 Confraternite di carità, Opere pie, Monti frumentari, Monti di Pietà”.

“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.3. Personale d’amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie (affari attinenti)”. vuoto
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto
  2.1.8. senza camicia

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.1. Spedali. Servizio d'infermeria”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”.
“2.2.3. Manicomi”. vuoto

60 Trattasi di indennità al personale del Comune richiamato alle armi.
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“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (casa di ricovero)”.
“2.2.7. Croce Rossa”.
“2.2.8. Sordomuti”. vuoto
  2.2.11. senza camicia
  2.2.12. senza camicia

Busta 296
Categoria II. Beneficenza. 1917
II. Beneficenza
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.

“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna e sussidi)”.
  2.3.3. senza camicia
  2.3.4. senza camicia
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”. vuoto
“2.3.6. Baliatici”.
  2.3.7. senza camicia
“2.3.8. Cassa di maternità”.

“4 Società operaie e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaie di Mutuo Soccorso”.
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati”.

“5 Lotterie, tombole”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”. vuoto
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.

Busta 297
Categorie:  III. Polizia. IV. Sanità. 1917
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
“3.1.5. Regolamenti guardie”. vuoto
“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia urbana e rurale”.
“3.2.2. Regolamenti di polizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.3. Polizia stradale”. vuoto
  3.2.4. senza camicia
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi ecc.”. vuoto

“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

“4.1.1. Ufficio sanitario”. vuoto
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“4.1.2. Personale dell'ufficio sanitario”. vuoto
“2 Servizio sanitario”.

“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie (elenco)”. vuoto
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine)”. vuoto
“4.2.4. Veterinari (concorso, nomine)”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“4.2.7. Commissioni sanitarie”.

“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive”.
“4.3.5. Lazzaretti (costruzione, manutenzioni, locali, arredi)”.
“4.3.7. Epizoozie”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti e sotterramenti”.

“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
  4.4.3. senza camicia
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.

“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”.
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
“4.5.7. Fogne, chiaviche”. vuoto
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi”.
“4.5.10. Igiene in genere”.

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri, costruzione e monumenti”. vuoto
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”.
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”. vuoto
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri”.

Busta 298
Categoria V. Finanza. 1917
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.

“5.1.1. Beni stabili comunali”.
“5.1.2. Beni mobili comunali”. vuoto
“5.1.3. Debiti amministrativi”. vuoto
“5.1.4. Crediti (esenzioni, proroghe)”. vuoto
“5.1.6. Contratti amministrativi”.
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  5.1.8. senza camicia
“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.

“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.5. Revisori dei conti”.
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati”.
“5.2.7. Spedalità, Conti cogli spedali e case di ricovero”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”. vuoto
“5.2.9. Servizi municipalizzati”.
  5.2.10. senza camicia

“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.6. Tasse diverse”.
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
“5.3.8. Rimborso tasse”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”.

“4 Dazi”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti. Contratti”.
  5.4.5. senza camicia
“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale dazio”.
“5.4.8. Guardia di Finanza”. vuoto
“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
  5.5.2. senza camicia
“5.5.6. Ufficio del registro”.
  5.5.7. senza camicia
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli e cause”.

“6 Privative e banco lotto”.
  5.6.1. senza camicia
“5.6.3. Affari particolari”.
“5.6.4. Banco lotto”.
“5.6.6. Personale lotto”. vuoto
“7 Mutui”.
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”.
“5.8.2. Atti e documenti vari”. vuoto
“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”.
“5.9.4. Fondo di cassa”.
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.
“5.9.6. Sequestri e pignoramenti”. vuoto
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“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”.
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”.
  5.10.3. senza camicia

Busta 299
Categorie:  VI. Governo. VII. Grazia, Giustizia e Culto. 1917
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.

  6.1.1. senza camicia
“6.1.5. Circolari varie”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”. vuoto
“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali politiche”.
“6.2.2. Elezioni politiche”.

“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”. vuoto
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”. vuoto
“6.3.3. Sovrani e principi”.
  6.3.4. senza camicia

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1-2. Conferimento di titoli nobiliari e cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali,  Corti di Assise, fedine penali,  Consigli di
famiglia e di tutela”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”.
  7.1.3. senza camicia
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto

“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”. vuoto
“7.3.3. Personale delle carceri”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.6. Commissione visita medica delle carceri”.
  7.3.7. senza camicia

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.2. Elenco eleggibili”.
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“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
  7.4.6. senza camicia
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”. vuoto

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”. vuoto
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche. Economato”. vuoto.
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto
“7.6.12. Congrue”.

Busta 300
Categoria VIII. Leva. cl. 1-2. 1917
“1 Leva di terra e di mare”.

“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.5. Fascicolo degli atti di morte dei giovani prima del 21º anno di età”. vuoto
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva”.
“8.1.9. Riforma e riformati”.
“8.1.11. Circolari in generale”.
  8.1.12. senza camicia

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata alle armi per istruzioni”.
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.5. Militari in servizio”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”.
“8.2.10. Somministrazioni militari, alloggi”.

Busta 301
Categoria VIII. Leva. cl. 2-4. 1917
“2 Servizio militare”.

“8.2.11. Indennità di viaggio (contabilità relativa)”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Milizia territoriale”.
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze militari”.
“8.2.17. Requisizioni varie”.
  8.2.18. senza camicia
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“8.2.19 Truppe di passaggio e permanenti”.
“8.2.23. Guerre, morti, feriti”.
“8.2.24. Ufficio notizie per militari”.

“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
“8.3.1. Istituzione di tiro a segno”. vuoto

“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme militari”.vuoto

Busta 302
Categorie:  IX. Istruzione.      X. Lavori.  1917
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditori, ispettori consiglio provinciale scolastico)”.
“9.1.4. Direttore didattico, nomina, stipendio”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.10. Inservienti scolastici”. vuoto

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.5. Esami”.
“9.2.9. Borse di studio (sussidi educativi)”.
“9.2.10. Patronato scolastico”.
“9.2.11. Asili d'infanzia”. vuoto
“9.2.12. Scuole serali e autunnali”.
“9.2.14. Sussidi governativi ai maestri”.
“9.2.17. Monte pensione insegnanti”.

“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Scuola di musica”.
“9.3.4. Scuola di ginnastiche”. vuoto

“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“6 Scuole tecniche”. vuoto
“7 Università”. vuoto
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”. vuoto
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.

“9.9.4. Feste scolastiche”.

“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.

“10.1.1. Strade”.
“10.1.3. Inghiaiazione strade”.
“10.1.4. Lavori straordinari per occupazione operai disoccupati”. vuoto
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“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.2.2. Concorso nella spesa per costruzione e manutenzione ponti”. vuoto

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.

“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”. vuoto
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque. Espurgo pozzi stradali”.
  10.4.6. senza camicia
“10.4.8. Fognature e chiaviche (lavori e costruzioni)”. vuoto

“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”.
  10.5.2. senza camicia
“10.5.3. Consorzi stradali”. vuoto

“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”. vuoto
“7 Poste, telegrafi, telefoni”.

“10.7.1. Posta”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. Stazione ferroviaria”. vuoto
“10.8.8. Servizi automobilistici”.

“9 Ufficio tecnico”.
  10.9.1. senza camicia
“10.9.3. Stradini comunali”. vuoto
“10.9.4. Ingegneri comunali”.
“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologio comunale”. vuoto
“10.10.5. Case popolari”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati in genere”.
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.

“11 Porti. Contributo”.
  10.11.3. senza camicia

Busta 303
Categorie XI. Commercio. 1917
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.

“11.1.1. Consorzi e Comizi agrari”.
  11.1.2. senza camicia
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
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  11.1.7. senza camicia
“11.1.8. Statistiche agrarie”.
  11.1.11. senza camicia
“11.1.14. Stazione di monta”. vuoto

“2 Industria”.
  11.2.1. senza camicia
“11.2.2. Cave”. vuoto
  11.2.4. senza camicia
“11.2.6. Industrie in genere. Stabilimenti industriali”.
“11.2.7. Probiviri”.
  11.2.12. senza camicia”.

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio”.
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio”.
  11.3.6. senza camicia
“11.3.8. Depositi comunali”.
“11.3.9. Calmieri”.

“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1-2. Fiere e mercati”.

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure. Compilazione”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
  11.5.5. senza camicia

“6 Esposizioni”. vuoto
“7 Movimento forestieri”. vuoto

Busta 304
Categoria XII. Stato civile. 1917
“XII. Stato civile, anagrafe, censimento, statistica”.
“1 Stato civile”.

“12.1.1. Nascite”.
“12.1.2. Matrimoni”.
“12.1.3. Morti”.
“12.1.4. Legittimazione di prole”.
  12.1.5. senza camicia
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi”.
“12.1.8. Registri di stato civile e cittadinanza”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.3. Residenza”.
  12.2.4. senza camicia
“12.2.5. Movimento della popolazione”.
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“12.2.8. Registri anagrafici”. vuoto
“3 Statistica”.

“12.3.2. Statistiche varie intorno alla popolazione”. vuoto
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.

Busta 305
Categorie:   XIII. Esteri.    XIV. Varie.   XV. Sicurezza.   1917
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
  13.1.3. senza camicia

“2 Emigrati ed immigrati”.
  13.2.1. senza camicia
“3 Emigrati”.

“13.3.2. Passaporti”.

“XIV. Oggetti diversi”.
“Diversi”.

“14.1.1. Affari particolari”.

“XV. Sicurezza pubblica”.
“1. Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia e porto d'armi”.
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”.
“15.1.3. Esami motocicli”.
“15.1.4. Riposo festivo”. vuoto
“15.1.8. Terremoti”.
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”. vuoto

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami”.
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”. vuoto

“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.5. Cinematografi”. vuoto

“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura”.

“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi e disordini”. vuoto
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto

“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
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“15.6.4. Certificati di povertà e mendicità”.
“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti”.
  15.7.5. senza camicia
“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.

  15.8.2. senza camicia
  15.8.4. senza camicia
“15.8.5. Denunce e querele”. vuoto
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone, animali e cose”.
“15.8.9. Furti”. vuoto

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
  15.9.4. senza camicia
“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.

“15.10.1. Mentecatti in genere”.
  15.10.2. senza camicia

“11 Incendi e pompieri”.
“15.11.1. Corpo dei pompieri”. vuoto
“15.11.4. Certificati ed attestati”.

“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.

Busta 306
Lista leva. 1917
“Riformati già rivisitati. 1874-1899”.
“Riformati già rivisitati. 1886-1894”.
“Lista di leva. Riformati classi 1882-1895”.
“Lista di leva. Riformati classi 1876-1881”.
“Schede mod. B e B bis. Parte II”.

Busta 307
Entrati e Usciti. 1917
“Entrati”.
“Usciti”.

Busta 308
Conto consuntivo. Residui. Art. 1-33. 1917
“Residui”.
Art. 1-33.
(Parte passiva)
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Busta 309
Conto consuntivo. Art. 34-59. 1917
Art. 34-59.
(Parte passiva)

Busta 310
Conto consuntivo. Art. 60-70. 1917
Art. 60-70.
(Parte passiva)

Busta 311
Conto consuntivo. Art. 71-118. 1917 
Art. 71-118.
(Parte passiva)

Busta 312
Conto consuntivo. 191761

Art. 119-143.
(Parte passiva)

Busta 313
Conto consuntivo. Bollettari. 1917
“Mandati”62.

Busta 314
Conto consuntivo. Reversali. 1917
“Reversali”63.

Anno 1918

Busta 315
Categoria I. Amministrazione. 1918
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.

“1.1.4. Certificati in genere”.

61 La busta riporta la data 1916.
62 Bollettari a madre e figlia nn. 9.
63 Bollettari a madre e figlia nn. 2, mazzi nn. 3.

123



“1.1.2. Associazioni e sottoscrizioni”. vuoto
  1.1.6. senza camicia
“1.1.7. Oggetti di cancelleria”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”. vuoto

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”. vuoto
“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”. vuoto

“4 Elezioni amministrative”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (nomina, deleghe)”. vuoto
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, approvazione)”. vuoto

“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori”.
“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomine e sorteggio”. vuoto

“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi. Nomina, stipendio, licenziamento”.
“1.6.3. Salariati comunali. Stipendio, licenziamento”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica impiegati e salariati comunali”.
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”.
  1.6.7. senza camicia

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”.

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie. Deliberazione”.
“1.8.1. Sedute ordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.2. Sedute straordinarie Consiglio”. vuoto
“1.8.3. Deliberazioni varie del Consiglio comunale”. vuoto

“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti, vertenze, transazioni”.
“1.9.2. Cause”.
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione civile”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”. vuoto

“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste amministrative”. vuoto

“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

“1.13.1. Sedute della Giunta. Convocazioni”.
  1.13.2. senza camicia

“14 Circoscrizione territoriale”. vuoto
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Busta 316
Categoria II. Beneficenza. 1918
“II. Beneficenza”.
“1 Confraternite di carità, Opere pie, Monti frumentari, Monti di Pietà”.

“2.1.1. Confraternite di carità”.
“2.1.2. Consiglio d’amministrazione”.
“2.1.3. Personale d’amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie (affari attinenti)”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.1. Spedali (servizio di infermeria)”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”. vuoto
“2.2.3. Manicomi”. vuoto
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (casa di ricovero)”.
“2.2.7. Croce Rossa”.
  2.2.10. senza camicia
  2.2.12. senza camicia 

“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna)”.
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”. vuoto
“2.3.6. Baliatici”.
“2.3.8. Cassa di maternità”. vuoto

“4 Società operaia e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”.
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati”.
  2.4.6. senza camicia

“5 Lotterie, tombole, feste di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”. vuoto
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.

Busta 317
Categorie III. Polizia. IV. Sanità. 1918
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
“3.1.5. Regolamenti guardie municipali”. vuoto

“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.2. Regolamenti di polizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.3. Polizia stradale”.
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“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi”. vuoto

“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario”.

“4.1.1. Ufficio sanitario”. vuoto
“4.1.2. Personale dell'ufficio sanitario”. vuoto

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie”. vuoto
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine)”.
“4.2.4. Veterinari (concorso, nomine)”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“4.2.7. Commissioni sanitarie”. vuoto

“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
  4.3.1. senza camicia
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive”.
“4.3.5. Lazzaretti”.
“4.3.7. Epizoozie”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti”. vuoto

“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”.
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
  4.5.6. senza camicia
“4.5.7. Fogne, chiaviche”. vuoto
“4.5.8. Concimaie”.
“4.5.9. Orinatoi”.
“4.5.10. Igiene in genere”.

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri, costruzione e monumenti”. vuoto
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”. vuoto
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, cremazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”. vuoto
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri”.

Busta 318
Categoria V. Finanze. 1918
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.
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“5.1.1. Beni stabili comunali”.
“5.1.6. Contratti amministrativi”. vuoto
“5.1.8. Titoli di rendita”.

“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.3. Conti consuntivi”. vuoto
“5.2.5. Revisori dei conti”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati”.
“5.2.7. Spedalità. Conti cogli spedali e case di ricovero”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Monte pensioni comunali. Riscatto debito vitalizio”.

“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”64. vuoto
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
“5.3.8. Rimborso tasse varie”. vuoto

“4 Dazi”.
  5.4.1. senza camicia
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti. Contratti”.
“5.4.5. Statistica del dazio”.
“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale azienda dazio”.

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ipoteche”.
“5.5.2. Catasto”. vuoto
“5.5.6. Ufficio del registro”.
“5.5.7. Ufficio del bollo”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di censi, canoni e livelli”. vuoto

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.3. Privative. Affari vari”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”. vuoto
  5.6.7. senza camicia

“7 Mutui”.
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”.
“5.8.2. Atti e documenti vari”. vuoto

“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Collettorie”. vuoto
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”. vuoto
“5.9.4. Fondo di cassa”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”. vuoto
“5.9.6. Sequestri e pignoramenti”. vuoto

64 Il fascicolo riporta la numerazione 5.3.6.
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“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”.
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”. vuoto
  5.10.3. senza camicia

Busta 319
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. VIII. Leva. cl. 1-2. 1918
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.5. Circolari varie”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”. vuoto

“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali politiche”.
“6.2.2. Elezioni politiche. Deputato”.

“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”. vuoto
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”.
“6.3.3. Sovrani e principi”.
“6.3.4. Prefettura e deputazione provinciale”.

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1-2. Conferimento di titoli nobiliari e cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali,  Corti di Assise, fedine penali,  Consigli di
famiglia e di tutela”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto

“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”.
“7.3.3. Personale delle carceri”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.6. Commissione visita medica delle carceri”. vuoto

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore”.
  7.4.3. senza camicia
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”. vuoto
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“7.4.8. Sentenze. Elenchi. Statistiche”.
“5 Archivio notarile e notari”.

“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.5. Parroci”.
“7.6.6. Feste religiose”. vuoto
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche. Economato”.
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto
“7.6.12. Congrue”.

“VIII. Leva”.
“1 Leva e truppe”.

“8. . . Diversi”.
“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.6. Renitenti alla leva. Elenco”.
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari. Congedi”.
“8.1.9. Riforma e riformati”.
“8.1.11. Circolari in generale”.
“8.1.12. Scuola militare”. vuoto

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi per istruzioni, avvisi, precetti”.
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito (variazioni)”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio (licenze, congedi, infermità)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”.
“8.2.10. Somministrazioni militari, alloggi”.
“8.2.11. Indennità di viaggio (contabilità)”.

Busta 320
Categoria VIII. Leva. da cl. 2. 1918
“VIII. Leva”.
“2 Servizio militare”.

“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Milizia mobile e territoriale. Trasferimenti”.
“8.2.14. Militari defunti. Ufficiature funebri”.
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, compensi”.
“8.2.17. Riviste e requisizione di quadrupedi e varie”.
“8.2.18. Campi di tiro. Esercitazioni militari varie”.
“8.2.19 Truppe di passaggio e permanenti”.
“8.2.21 Croce rossa militare”. vuoto
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, sussidi e pensioni alle famiglie”.
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“8.2.24. Ufficio notizie militari e corrispondenze di militari”.
“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.

“8.3.1. Istituzione di tiro a segno”. vuoto
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti”. vuoto

“4 Caserme militari”. vuoto

Busta 321
Categorie:   IX. Istruzione.    X. Lavori.  1918
“IX. Istruzione pubblica”.
“Istruzione pubblica”.

“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditori, ispettori)”. vuoto
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico, nomina, stipendio”. vuoto
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti elementari”. vuoto
“9.1.10. Inservienti delle scuole. Nomina, stipendio”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.2. Calendario delle scuole. Orari scolastici”. vuoto
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”. vuoto
“9.2.5. Esami. Tasse relative. Certificati”.
“9.2.8. Conferenze magistrali”.
“9.2.9. Beneficenza scolastica”. vuoto
“9.2.10. Patronato per la beneficenza scolastica”.
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
“9.2.12. Scuole serali, festive ed autunnali”. vuoto
“9.2.14. Sussidi governativi ai comuni e ai maestri. Contabilità”.
“9.2.17. Monte delle pensioni”.

“3 Educatori comunali. Scuole di disegno”.
“9.3.1. Educatori comunali. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Banda musicale”. vuoto
“9.3.4. Scuola di ginnastica”. vuoto

“8 Biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.
“9.8.2. Biblioteche”. vuoto
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.6. Monumenti”. vuoto

“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.2. Congressi”. vuoto
“9.9.3. Congressi e conferenze scolastiche”. vuoto
“9.9.4. Feste scolastiche”. vuoto

“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.
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“10.1.1. Strade (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.1.2. Piazze (costruzioni e manutenzioni)”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione. Fornitura. Spese”. vuoto
“10.1.4. Lavori straordinari per occupazione operai disoccupati”. vuoto
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.2.2.  Concorso  nella  spesa  per  costruzione  e  manutenzione  dei  ponti  di  nostra
competenza”. vuoto

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.
“10.3.2. Personale”. vuoto

“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”. vuoto
“10.4.2. Acquedotti, costruzione, manutenzione, ecc.”.
“10.4.3. Pozzi. Espurgo”. vuoto
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque per espurgo fossi stradali”.
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche (lavori e costruzioni)”. vuoto

“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”. vuoto
“10.5.2. Tassa sugli scoli consorziali”.
“10.5.3. Consorzi stradali. Costruzione e quote di riparto”. vuoto

“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”.
“10.6.1. Espropriazione per causa di pubblica utilità”.

“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta”.
  10.7.2. senza camicia
“10.7.4. Telegrafo”.
“10.7.6. Telefoni”. vuoto

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. Stazione ferroviaria”. vuoto
“10.8.7-8. Automobili e servizi automobilistici”.

“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico. Locali, mobili, arredi”. vuoto
“10.9.2. Personale d'ufficio”.
“10.9.3. Cantonieri comunali”. vuoto
“10.9.4. Ingegnere comunale”. vuoto

“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”. vuoto
“10.10.2. Orologi”.
“10.10.3. Torri comunali”. vuoto
“10.10.5. Case popolari”. vuoto
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“10.10.6. Edifici in genere di proprietà comunale”. vuoto
“10.10.7. Edifici in affitto dal Comune”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati in genere”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne”. vuoto

“11 Porti”. vuoto

Busta 322
Categorie:  XI. Commercio. cl. 1-2.   XII. Stato civile. 1918
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.

“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedre ambulanti di agricoltura”.
“11.1.3. Servizio forestale, guardie boschi”.
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
“11.1.7. Peronospora, filossera, malattia del gelso”. vuoto
“11.1.8. Statistiche agrarie”.
“11.1.11. Bestiame e pascoli”.
“11.1.12. Censimento bestiame”.
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.19. Leghe braccianti, contadini”. vuoto

“2 Industria”.
“11.2.2. Cave e miniere”. vuoto
“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”.
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.7. Probiviri e commissioni arbitrali”. vuoto
“11.2.11. Camera di lavoro”. vuoto
“11.2.12. Denunce ditte”.

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali (formazione, revisione)”.
“11.3.3. Elezioni commerciali”. vuoto
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio”.
  11.3.6. senza camicia
“11.3.8. Depositi commerciali”.
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.

“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”.
  11.4.4. senza camicia

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
“11.5.3. Contravvenzioni alle leggi”. vuoto
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  11.5.4. senza camicia
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto

“XII. Stato civile, anagrafe, censimento, statistica”.
“1 Stato civile”.

“12.1.1. Nascite”.
“12.1.2. Matrimoni”.
“12.1.3. Morti”.
“12.1.4. Legittimazione di prole e riconoscimento”.
“12.1.6. Denunce tardive ed omesse di stato civile”. vuoto
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi. Rettifiche”.
“12.1.8. Registri di stato civile e cittadinanza”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.11. Diritti di stato civile”. vuoto
“12.1.12. Atti di stato civile all'estero”. vuoto
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.3. Residenza”.
“12.2.4. Domicilio”.
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni relative al censimento popolare”. vuoto
“12.2.8. Registro di popolazione”. vuoto

“3 Statistica”.
“12.3.1. Stato nominativo dei defunti nel trimestre”. vuoto
“12.3.2. Statistiche varie intorno alla popolazione”. vuoto
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni. Mod. A B C”.

Busta 323
Categoria XI. Commercio. da cl. 2. 1918
“3 Statistica”.

“11.3.9.  Circolari  Prefetto,  Intendenza  di  Finanza,  Consorzio  provinciale
approvvigionamento - Padova, Regia Questura”65.

Busta 324
Categorie:  XIII. Esteri.     XIV. Varie.    XV. Sicurezza.  1918
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.2. Consoli e consolati”.
“13.1.3. Ufficio tutela operai emigrati”.

“2 Emigrati ed immigrati”.

65 Trattasi  della  documentazione  relativa  alla  distribuzione  dei  viveri  nel  corso  della  prima  Guerra
mondiale.
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“13.2.1. Emigrati. Disposizioni rimpatri”. vuoto
 “13.3.2. Passaporti per l'interno e per l'estero”.

“XIV. Oggetti diversi”.
“Affari vari”.

“14.1.1. Affari diversi”.

“XV. Sicurezza pubblica”.
“1 Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia e porto d'armi”.
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”.
“15.1.3. Esami per motociclisti e automobilisti”.
“15.1.4. Riposo festivo e settimanale”. vuoto
“15.1.7. Inondazioni”. vuoto
“15.1.8. Terremoti”. vuoto
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”. vuoto

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”. vuoto
“15.2.3. Permessi di fuochi artificiali e sparo di mortaretti”. vuoto

“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”. vuoto
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.3. Teatri”. vuoto
  15.3.6. senza camicia

“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici (apertura, ecc.)”.
  15.4.3. senza camicia
“15.4.4. Orari apertura e chiusura”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”. vuoto

“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1-2-3. Scioperi, disordini e dimostrazioni”. vuoto

“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
“15.6.3. Trasporto indigenti. Rimpatrio”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e mendicità”. vuoto

“7 Pregiudicati, sorvegliati”.
“15.7.2. Pregiudicati”.
  15.7.4. senza camicia
“15.7.5. Rimpatrio persone sospette. Fogli di via”.
“15.7.6. Reduci dalle case di pena”. vuoto

“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.2. Associazioni politiche”. vuoto
“15.8.3. Riunioni, comizi, conferenze”. vuoto
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“15.8.4. Circolari interessanti”.
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone e cose”. vuoto
“15.8.8. Omicidi e delitti”. vuoto
“15.8.9. Furti”. vuoto
“15.8.10. Suicidi”. vuoto

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
  15.9.4. senza camicia
“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.

“15.10.1. Mentecatti in genere”.
“15.10.2. Invio di mentecatti al manicomio”. vuoto

“11 Incendi e pompieri”.
“15.11.1. Corpo dei pompieri (personale, materiale)”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”. vuoto
“15.11.3. Denunce degli incendi”. vuoto
“15.11.4. Certificati ed attestati relativi”.

“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.

Busta 325
Entrati - Usciti. 1918
“Entrati. 1918”.
“Usciti. 1918”.

Busta 326
Conto consuntivo. Art. 1-50. 1918
“Storni”.
“Residui”.
Art. 1-50.
(Parte passiva)

Provv. 327
Conto consuntivo. Art. 51-70. 1918
Art. 51-70.
(Parte passiva)

Provv. 328
Conto consuntivo. Art. 71-99. 1918
Art. 71-99.
(Parte passiva)
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Busta 329
Conto consuntivo. Art. 100-131 [132]. 1918
Art. 100-132.
(Parte passiva)

Busta 330
Conto consuntivo. Art. 133-139. 1918
Art. 133-139.
(Parte passiva)

Busta 331
Reversali. 1918
“Reversali”66.
“Mandati”67.

Anno 1919

Busta 332
Categoria I. Amministrazione. cl. 1-5. 191968

“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.
“1.1.2. Associazioni e sottoscrizioni”. vuoto
“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.7. Oggetti di cancelleria e dattilografia ecc.”.
  1.1.8. senza camicia

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”.
  1.2.3. senza camicia

“3 Economato”.
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”.
“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”.

“4 Elezioni amministrative”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (nomina)”69. vuoto
“1.4.2. Liste elettorali comunali”.

“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori municipali”.

66 Bollettari a madre e figlia nn. 6.
67 Un mazzo.
68 In realtà in questa busta sono contenute le classi 1-5 e 7-14.
69 Il fascicolo riporta la numerazione 1.4.2.
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“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomine e sorteggio”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”.

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici”.

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie. Deliberazioni”.
“1.8.1. Sedute ordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.2. Sedute straordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.3. Deliberazioni varie del Consiglio comunale”. vuoto

“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti, vertenze, transazioni”.
“1.9.2. Cause”. vuoto
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione pubblica”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”. vuoto

“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste amministrative”. vuoto

“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.

“1.13.1. Sedute della Giunta. Convocazioni”.
“14 Circoscrizione territoriale”. vuoto

Busta 333
Categoria I. Amministrazione. cl. 6. 1919

“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi”.
“1.6.3. Salariati comunali. Stipendio, licenziamento”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica impiegati e salariati comunali”. vuoto
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”. vuoto

Busta 334
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1919
“II. Beneficenza”.
“1 Confraternite di carità, Opere pie, Monti frumentari, Monte di Pietà”.

“2.1.1. Confraternite di carità”.
“2.1.3. Personale d’amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie (affari attinenti)”.
“2.1.5. Monti di Pietà”. vuoto
“2.1.6. Assistenza ammalati”.
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”.

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
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“2.2.1. Spedali”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”.
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro, casa di ricovero”.
“2.2.7. Croce Rossa”.
  2.2.8. senza camicia

Busta 335
Categorie:  II. Beneficenza. cl. 3-5. III. Polizia. 1919
II. Beneficenza
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.

“2.3.1. Brefotrofi”. vuoto
“2.3.2. Esposti”.
  2.3.3. senza camicia
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”.
“2.3.6. Baliatici”.

“4 Società operaia di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali”.
  2.4.6. senza camicia

“5 Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.

“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali (nomina, stipendio)”.
“3.1.5. Regolamenti guardie municipali”. vuoto

“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.2. Regolamenti di polizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.3. Polizia stradale”.
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi”.

Busta 336
Categoria   IV. Sanità.  1919
“IV. Sanità ed igiene”.
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

“4.1.1. Ufficio sanitario”.
“4.1.2. Personale dell'ufficio sanitario”.

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie (elenco)”. vuoto
“4.2.2. Medici chirurghi”.
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“4.2.3. Levatrici”.
“4.2.4. Veterinari”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
  4.2.8. senza camicia

“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
  4.3.3. senza camicia
“4.3.4. Malattie infettive”.
“4.3.5. Lazzaretti”. vuoto
“4.3.7. Epizoozie”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti. Sotterramento”. vuoto

“4 Sanità marittima. Lazzaretti”. vuoto
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, ecc.”.

“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”. vuoto
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
“4.5.7. Fogne, chiaviche”. vuoto
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi”.
“4.5.10. Igiene in genere”. vuoto

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri, costruzione e manutenzione”.
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”. vuoto
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, cremazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”.
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri”.

Busta 337
Categoria V. Finanze. 1919
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.

“5.1.1. Beni stabili comunali”.
  5.1.4. senza camicia
“5.1.6. Contratti amministrativi”. vuoto
  5.1.7. senza camicia
“5.1.8. Titoli di rendita”.
  5.1.9. senza camicia

“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze, variazioni”.
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“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.5. Revisori dei conti”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati”.
“5.2.7. Spedalità”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Monte pensioni comunali”.

“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.4. Tasse comunali, esercizi e rivendite, cani, vetture e domestici, ruoli”.
  5.3.6. senza camicia
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”.

“4 Dazi”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti. Contratti”. vuoto
“5.4.5. Statistiche del dazio”.
“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale ufficio dazio”.

“5 Agenzia delle imposte, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
“5.5.11. Affrancazione di censi, canoni e livelli”.

“6 Privative e banco lotto”.
  5.6.1. senza camicia
“5.6.3. Privative”.
“5.6.4. Banco lotto”.

“7 Mutui”.
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”.
“5.8.2. Atti e documenti vari”.

“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Collettorie e collettori”.
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”.
“5.9.4. Fondo di cassa”.
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”.
  5.10.3. senza camicia

Busta 338
Categorie:  VI. Governo.   VII. Giustizia.  1919
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale ecc.”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.5. Circolari varie”. vuoto
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“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”. vuoto
“2 Elezioni politiche, liste”.

“6.2.1. Liste elettorali politiche”.
“6.2.2. Elezioni politiche. Deputato”.

“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”.
“6.3.3. Sovrani e principi”. vuoto
“6.3.4. Prefettura e deputazione provinciale”. vuoto

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1-2. Conferimento di titoli nobiliari e cavallereschi”. vuoto
“6.5.3. Pensionati governativi”.

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali, Corti di Assise, fedine penali”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto

“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”.
“7.3.3. Personale”. vuoto
“7.3.4. Spese relative alle carceri”.
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.6. Commissione per visita medica delle carceri”. vuoto
“7.3.7. Contabilità carceraria”.

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore”.
“7.4.8. Sentenze. Elenchi. Statistiche”.

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
  7.6.2. senza camicia
  7.6.3. senza camicia
“7.6.5. Parroci”.
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche”. vuoto
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto
“7.6.12. Congrue”.
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Busta 339
Categoria VIII. Leva. cl. 1-2 (10). 1919
“VIII. Leva”.
“1 Leva di terra e di mare”.

“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva”.
“8.1.9. Riforma e riformati”.
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto
“8.1.11. Circolari in generale”.
  8.1.12. senza camicia

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi per istruzioni”.
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito”. vuoto
“Esoneri militari 1919”70.
“8.2.5. Militari in servizio”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria (assegnazioni)”.
“8.2.10. Somministrazioni militari, alloggi”.

Busta 340
Categoria VIII. Leva. cl. 2 (10) - 2 (15). 1919
VIII. Leva
“2 Servizio militare”.

“8.2.11. Indennità di viaggio (convalescenza e varie a militari)”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Milizia mobile e territoriale”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti (ufficiature funebri)”.
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, compensi”.

Busta 341
Categoria VIII. Leva. cl. 2 (16). 1919
VIII. Leva
“2 Servizio militare”.

“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”.
“8.2.18. Campi di tiro. Feste militari”.
“8.2.19. Truppe di passaggio”.
“8.2.23. Guerre, morti,  feriti,  prigionieri ecc. Comitato prefettizio civile. Pro orfani.
Contadini morti in guerra”.

70 Riporta in calce la dicitura “da bruciare”.
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“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
  8.3.1. senza camicia
“4 Caserme militari”. vuoto

Busta 342
Categoria IX. Istruzione. 1919
“IX. Istruzione pubblica”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditori, ispettori)”.
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore scolastico”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.5. Esami. Tasse relative”.
“9.2.8. Conferenze magistrali”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza scolastica (borse di studio)”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza pubblica scolastica”. vuoto
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
“9.2.12. Scuole serali, festive e autunnali”. vuoto
  9.2.13. senza camicia
“9.2.14. Sussidi governativi ai comuni e ai maestri”.
“9.2.17. Monte pensioni”. vuoto

“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Educatori comunali. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Bande musicali”. vuoto
“9.3.4. Scuola di ginnastica”.

“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“6 Scuole tecniche”. vuoto
“7 Università”.
  9.7.1. senza camicia
“8 Istituti scientifici, biblioteche, ecc.”. vuoto
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.

“9.9.3. Conferenze scolastiche”.
“9.9.4. Feste scolastiche”. vuoto

Busta 343
Categoria X. Lavori. 1919
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
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“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.
“10.1.1. Strade (costruzione e manutenzione)”.
“10.1.2. Piazze (costruzione e manutenzione)”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione”.
“10.1.4. Lavori straordinari per occupazione operai disoccupati”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzione e manutenzione). Manovratore”.
“10.2.2. Concorso nella spesa per costruzione e manutenzione ponti”. vuoto

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.

“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti”. vuoto
“10.4.3. Pozzi (espurgo)”.
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque”.
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche”. vuoto

“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”. vuoto
“10.5.2. Tassa sugli scoli consorziali”. vuoto
“10.5.3. Consorzi stradali”. vuoto

“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”.
“10.6.1. Espropriazione per causa di pubblica utilità”. vuoto

“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta (uffici, locali)”.
“10.7.2. Posta (concorsi, impiegati)”.
“10.7.3. Casse postali”. vuoto
“10.7.4. Telegrafo. Impianto”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie. Orari, personale”.
“10.8.2. Stazioni ferroviarie”. vuoto
“10.8.7. Automobili”.
“10.8.8. Servizi automobilistici”.
“10.8.9. Aviazione”. vuoto

“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico. Locali, mobili”. vuoto
“10.9.2. Personale d'ufficio”. vuoto
“10.9.3. Cantonieri comunali”. vuoto
“10.9.4. Ingegneri comunali”. vuoto

“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”.
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“10.10.5. Case popolari”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati”.
“10.10.9. Regolamento edilizio”.
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne”. vuoto

“11 Porti. Contributo”.
  10.11.2. senza camicia

Busta 344
Categoria XI. Commercio. cl. 1-3. 1919
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, ecc.”.

“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedre ambulanti”.
“11.1.3. Servizio forestale, foreste, guardia boschi”.
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
“11.1.7. Peronospora, filossera, malattia del gelso”.
“11.1.8. Statistiche agrarie”.
“11.1.9. Caccia”.
“11.1.10. Pesca”. vuoto
“11.1.11. Bestiame e pascoli”.
“11.1.12. Censimento bestiame”. vuoto
“11.1.13. Pastorizia in genere”.
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.18. Patti colonici. Commissione”.

“2 Industria”.
“11.2.1. Macchine per l'agricoltura e manifattura”.
“11.2.2. Cave”.
“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”.
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.7. Probiviri. Commissioni arbitrali”.
  11.2.11. senza camicia
“11.2.12. Denunce ditte, licenze, esercizi”.

“3 Commercio”.
  11.3.9. senza camicia
“11.3.10. Importazioni ed esportazioni”.

Busta 345
Categoria XI. Commercio. cl. 3. 1919
“3 Commercio”.

“11.3.1. Camera di commercio”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”.
“11.3.3. Elezioni commerciali”. vuoto
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  11.3.4. senza camicia
“11.3.6-7. Banche e Cassa di Risparmio”. vuoto
“11.3.7. Cassa di risparmio”.
“11.3.8. Depositi commerciali”. vuoto
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“11.3.12. Commercio in genere. Statistiche commerciali”.
  11.3.13. senza camicia

“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1-2. Fiere e mercati”.
“11.4.4. Mediatori, sensali”.

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
“11.5.3. Contravvenzioni alle leggi”. vuoto
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto

Busta 346
Categoria XII. Stato civile. 1919
“XII. Stato civile, anagrafe, censimento, statistica”.
“1 Stato civile”.

“12.1.1. Nascite”.
“12.1.2. Matrimoni”.
“12.1.3. Morti”.
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi. Rettifiche”.
“12.1.8. Registri di stato civile e cittadinanza”.
  12.1.9. senza camicia
  12.1.10. senza camicia
“12.1.12. Atti di stato civile all'estero. Trascrizioni”.
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.1. Emigranti in altro Comune o all'estero”. vuoto
“12.2.2. Immigranti che rientrano nel Regno”. vuoto
“12.2.3. Residenza”.
“12.2.4. Domicilio”. vuoto
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.

“3 Statistica”.
“12.3.1. Stato nominativo dei defunti nel trimestre”. vuoto
  12.3.2. senza camicia
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.
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Busta 347
Categorie:  XIII. Esteri.   XIV. Varie.    XV. Sicurezza pubblica.  1919
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.
  13.1.2. senza camicia
“2 Emigrati ed immigrati”.

“13.2.1. Emigrati. Rimpatri”.
“13.2.2. Notizie e statistiche relative”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto

“3 Emigrazione”.
“13.3.1. Emigrazione”. vuoto
“13.3.2. Domande  per emigrazione e passaporti”.
  13.3.4. senza camicia

“XIV. Oggetti diversi”.
“1. Affari vari”.

“14.1.1. Affari vari”.

“XV. Sicurezza pubblica”.
“1 Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia e porto d'armi”.
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”.
  15.1.9. senza camicia

“2 Polveri e materie esplodenti”. vuoto
“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.

“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“4 Esercizi pubblici”.

“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici (apertura, ecc.)”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura”.

 “5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi”.

“6 Accattonaggio”. vuoto
“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati”.

“15.7.2. Pregiudicati”.
“15.7.6. Reduci dalle case di pena”.

“8 Avvenimenti straordinari e affari inerenti la pubblica sicurezza”.
“15.8.1. Corrispondenza col prefetto, questore, regio procuratore”.
“15.8.4. Circolari interessanti la pubblica sicurezza”.
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone, animali e cose”.

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città”.
“15.9.1. Guardie di città”. vuoto
“15.9.3. Delegati di P. S.”.
“15.9.4. Reali Carabinieri”.

“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.
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“15.10.1. Mentecatti in genere”.
“11 Incendi e pompieri”.

“15.11.1. Corpo dei pompieri”.
“12 Contravvenzioni in genere”.

“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.

Busta 348
Entrati - Usciti. 1919

“Entrati. Anno 1919”.
Pratiche di emigrazione (Usciti)71. 

Busta 349
Conto consuntivo. Art. 1-50. 1919

“Storni”.
“Residui”.
Art. 1-50.
(Parte passiva)

Busta 350
Conto consuntivo. Art. 51-70. 1919
Art. 51-70.
(Parte passiva)

Busta 351
Conto consuntivo. Art. 71-144. 1919

Art. 71-144.
(Parte passiva)

Busta 352
Conto consuntivo. Art. 75-135 [1-73]. 1919

Mandati di cassa. nn. 1-7372.
“Residui”.

71 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-57, 59-85, 87-89, 91-120, 122-126, 128-138, 141-
163, 165-172.
 
72 Mazzo.
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Busta 353
Conto consuntivo. Art. 75-144. 1919

Mandati di cassa. nn. 75-14473.

Busta 354
Reversali. 1919

“Mandati”74.

Busta 355
Mandati. Reversali. Bollettari. 1919
 “Reversali”75.
“Mandati”76.

Busta 356
Fascicoli pensioni guerra. 1915-1919

“Pensioni di guerra”77.

Busta 357
Fascicoli pensioni guerra. 1915-1919

“Pensioni di guerra”78.

Busta 357/2       1919 
Sussidi ai familiari dei richiamati

Classifiche: 8.2.12.
Elenchi e carteggio, suddivisi per trimestri. Concessi nel 1919, relativi ai richiamati negli
anni 1915-18

FINE

73 Mazzo.
74 Bollettari a madre e figlia nn. 12.
75 Bollettari a madre e figlia nn. 8.
76 Bollettari a madre e figlia nn. 12.
77 Mazzo.
78 Mazzo.
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