ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONSELICE

Cartelle d’archivio dal 1920 al 1924
Consistenza buste d’archivio 1920-1924
Ann
o
1920
1921
1922
1923
1924

I° Busta

Ultima busta

Totali

380
404
427
451
472

23
24
23
24
21

TOTALE

115

358
381
405
428
452

Anno 1920
Busta 358
Categoria I. Amministrazione. cl. 1-5. 1920
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.
“1.1.2. Associazioni e sottoscrizioni”.
“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.6. Relazioni e notizie varie”.
“1.1.7. Oggetti di cancelleria e dattilografia ecc.”.
“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale corrente e protocollo”. vuoto
“1.2.2. Archivio di deposito (locali, mobili, ecc.)”. vuoto
“1.2.6. Archivisti, protocollisti e personale addetto”. vuoto
“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato (locali, mobili ecc.)”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”.
“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”.
“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (deliberazione di nomina)”.
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“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, revisione, approvazione)”.
“1.4.3. Elezioni amministrative”. vuoto
“1.4.4. Servizi elettorali”. vuoto
“1.4.5. Statistiche elettorali”. 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”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”.
Busta 359
Categoria I. Amministrazione. cl. 6. 1920
“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali. Permessi, stipendi, licenziamenti”.
“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”.
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile per gli impiegati e salariati comunali”.
“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”. vuoto
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”. vuoto
“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio. Convocazione”. 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”. 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”.
“1.12.1. Istituti diversi”. vuoto
“1.12.2. Servizi municipalizzati”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.
“1.13.1. Sedute della Giunta. Convocazioni”.
“1.13.2. Deliberazioni di Giunta”. vuoto
Busta 360
Categoria II. Beneficenza. 1-2. 1920
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“1 Congregazioni di carità, Opere pie, Monti frumentari, Monti di Pietà”.
“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.2. Membri componenti il 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”.
“2.1.9. Inchieste (decreti, ordinanze, relazioni, spese)”. vuoto
“2.1.10. Statistiche relative alle Opere pie”. 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)”.
“2.2.4. Ospizi marini”.
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (ricovero, decisioni, ricorsi e spese)”.
“2.2.7. Croce Rossa”.
Busta 361
Categoria II. Beneficenza. III. Polizia. 1920
“II. Beneficenza”.
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna)”.
“2.3.3. Orfani in genere, orfani di guerra”.
“2.3.4. Spese per il mantenimento esposti”.
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”.
“2.3.6. Baliatici”.
“2.3.7. Trovatelli”.
“2.3.8. Cassa di maternità”.
“4 Società operaia e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
2.4.1. senza camicia
“2.4.2. Delegati di beneficenza”. vuoto
“2.4.3. Disposizioni relative alla beneficenza pubblica”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali, assistenza ammalati, fornitura ghiaccio”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”. vuoto
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“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”. vuoto
“2.4.8. Istituti di previdenza”.
“5 Lotterie, tombole, fiere di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”.
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.
“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
“3.1.2-3. Guardie campestri pubbliche e private”. vuoto
“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia e pulizia urbana e rurale”.
“3.2.2. Regolamenti di polizia e pulizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.3. Polizia e pulizia stradale”. vuoto
“3.2.4. Touring Club”.
Busta 362
Categoria IV. Sanità. 1920
“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. senza camicia
“4.2.2. Medici chirurghi”.
“4.2.3. Levatrici”.
“4.2.4. Veterinari”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“4.2.7. Commissioni sanitarie”. vuoto
“4.2.8. Regolamento di sanità pubblica”.
“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.1. Circolari prefettizie e ministeriali sulla sanità pubblica”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”.
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti (locali, materiali di disinfezione)”.
“4.3.6. Alcolismo”. vuoto
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“4.3.7. Epizoozie, idrofobia (denunce e provvedimenti)”.
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.
“4.3.11. Polizia veterinaria. Regolamento”. vuoto
“4 Sanità Marittima. Lazzaretti”. vuoto
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”. vuoto
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
4.5.6. senza camicia
“4.5.7. Fogne, chiaviche. Espurgo pozzi”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche e private latrine”.
“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, lapidi”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.
Busta 363
Categoria V. Finanza. 1920
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.
“5.1.1. Beni stabili comunali (acquisti, alienazioni, affitti, ecc.)”.
“5.1.2. Beni mobili comunali (acquisti, alienazioni, manutenzione)”. vuoto
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”. vuoto
“5.1.4. Crediti (esenzioni, proroghe, rinnovazioni)”.
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”. vuoto
“5.1.6. Contratti”. vuoto
“5.1.7. Appalti”. vuoto
“5.1.8. Titoli di rendita. Prestito nazionale”.
“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, monte pensioni”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze, variazioni”. vuoto
“5.2.3. Conti consuntivi”. 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”.

151

“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Contabilità speciali e servizi municipalizzati (dazio, pesa, posteggio, affissioni,
spettacoli, ecc.)”.
“5.2.10. Cassa nazionale previdenza. Cassa previdenziale comunale”.
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria (elenco maggiori contribuenti)”. vuoto
“5.3.3. Commissioni di 1ª istanza (rappresentanza consorziale)”. vuoto
“5.3.4. Tasse comunali (esercizi e rivendite, cani, vetture e domestici, bestiame,
focatico, ruoli, ricorsi)”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”.
“5.3.6. Tasse diverse (velocipedi, soggiorno, posteggio, macellazione, fotografie,
insegne)”.
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
“5.3.8. senza camicia
“5.3.9. Regolamenti tasse comunali varie”. vuoto
“4 Dazi”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti”. vuoto
“5.4.5-6. Dazio in genere. Statistica del dazio”.
“5.4.7. Personale azienda dazio consumo”.
“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”.
“5.5.2. Catasto”. vuoto
5.5.5. senza camicia
“5.5.6. Ufficio del registro”.
“5.5.7. Ufficio del bollo”.
“5.5.11. Affrancazione di livelli”.
“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Privative”.
“7 Mutui”.
“5.7.1. Mutui attivi”. vuoto
“5.7.2. Mutui passivi”.
“5.7.3. Effetti cambiari. Conti correnti”. vuoto
“8 Eredità”.
5.8.2. senza camicia
“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”. vuoto
“5.9.2. Collettorie e collettori (messi esattori)”.
5.9.3. senza camicia
5.9.4. senza camicia
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.
“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati, salariati e operai di lavori in economia”.
5.10.3. senza camicia
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Busta 364
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. 1920
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.
“6.1.1-2. Leggi e decreti. Gazzetta Ufficiale”.
“6.1.5. Circolari relative”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”. vuoto
“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali politiche. Operazioni di revisione”.
“6.2.2. Elezioni politiche”.
6.2.4. senza camicia
“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”. vuoto
6.3.4. senza camicia
“5 Concessioni governative”.
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.
“6.5.4. Tassa sulle concessioni governative”. 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 pubblico ministero”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali. Informazioni”.
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela. Minorenni”.
“7.1.10. Gratuito patrocinio”.
“2 Giurati”.
7.2.1. senza camicia
“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali (manutenzione)”.
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale delle carceri”.
“7.3.4. Spese relative alle carceri”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”80. vuoto
“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore e a viceconciliatore”.
“7.4.3-4. Conciliatore, viceconciliatore e cancelliere di giudice conciliatore”.
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”.
“7.4.8. Sentenze. Elenchi. Statistiche”.
80

Reca all'interno, in terza, la segnatura a matita: "Vedi pratica in Ragioneria (Cartelle trasporti
carcerari)".

153

“5 Archivio notarile e notari”. vuoto
“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto (costruzione, restauri, concorso spese)”.
“7.6.3. Confraternite e corpi religiosi”. vuoto
“7.6.5. Parroci (informazioni e attestazioni)”.
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche. Economato”. vuoto
“7.6.10. Processioni”. vuoto
“7.6.12. Congrue. Spese di culto”. vuoto
Busta 365
Categoria VIII. Leva. cl. 1-2. 1920
“VIII. Leva”.
“1 Leva di terra e di mare”.
“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente (elenco lista)”.
“8.1.6. Renitenti di leva”.
“8.1.7. Spese di leva”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati (decisioni di rimando e di rassegna)”.
“8.1.10. Consiglio di leva”.
8.1.11. senza camicia
“Atti commissione corsi annui sottufficiali 1920”.
“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, avvicinamenti)”.
“8.2.6. Assegnazioni. Trasferimento di categoria”.
“8.2.7. Ufficiali in genere del R. Esercito e della R. Marina”.
“8.2.10. Somministrazioni militari, alloggi”.
“8.2.11. Indennità varie”.
“8.2.12. Indennità e sussidi alle famiglie di richiamati”.
Busta 366
Categoria VIII. Leva. Da cl. 381. 1920
2. Servizio militare
8.2.14. senza camicia
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, compensi, polizze assicurazione”.
“8.2.16. Veterani”. vuoto
“8.2.17. Requisizioni militari in genere”.
“2.bis Morti in guerra. Pensioni indirette e dirette. Mutilati, combattenti, associazioni.
Orfani. Notizie sui militari”.
81

In realtà contiene due classi "2": "2" e "2bis".
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“8.2.23. Pensioni indirette e dirette. Sussidi straordinari”.
“8.2.23bis. Combattenti, mutilati, associazioni”. vuoto
“8.2.23ter. Orfani di guerra. Notizie sui militari”.
“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”. vuoto
“4 Caserme militari. Case del soldato”.
8.4.1. senza camicia
Busta 367
Categoria IX. Istruzione. 1920
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.
“9.1.1. Provveditori, ispettori, consiglio provinciale scolastico”.
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico (nomina, stipendio)”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.7. Onoranze, gratificazioni, compensi”. 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. senza camicia
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.7. Relazioni scolastiche”.
9.2.8. senza camicia
“9.2.9. Beneficenza scolastica. Borse, sussidi educativi”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza scolastica”.
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
“9.2.12. Scuole serali e festive”. vuoto
“9.2.14. Sussidi governativi ai Comuni e ai maestri”.
“9.2.15. Locali, mobili, arredi per le scuole”.
“9.2.17. Monte pensione insegnanti”.
“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Educatori comunali”.
“9.3.2. Bande musicali, concerti”.
“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“6 Scuole tecniche”.
9.6.1. senza camicia
“7 Università”.
9.7.1. senza camicia
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti, ecc.”.
9.8.1. senza camicia
9.8.2. senza camicia
9.8.4. senza camicia
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9.8.6. senza camicia
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
9.9.3. senza camicia
Busta 368
Categoria X. Lavori. 1920
“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 (fornitura, spese)”.
“10.1.4. Lavori straordinari per operai disoccupati. Sussidio disoccupazione e fondi
relativi”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto
“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti (costruzioni e manutenzioni). Manovratori”.
“10.2.2. Concorsi nelle spese per costruzione e manutenzione e dei ponti consorziali”.
vuoto
“3 Illuminazione”.
10.3.1. senza camicia
“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche. Impianti e riparazione”. vuoto
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili. Associazioni fluviali”.
“10.4.5. Scolo delle acque. Fossi stradali”. vuoto
10.4.7. senza camicia
“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1-2. Scoli consorziali. Tassa sugli scoli consorziali”.
“10.5.3. Consorzi stradali (costituzione e quote di riparto)”.
“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”. vuoto
“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta (uffici, locali, mobili, franchigia)”.
10.7.2. senza camicia
“10.7.3. Casse postali”. vuoto
“10.7.6. Telefoni (impianto, personale e spese)”.
“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie. Orari”.
10.8.7. senza camicia
“10.8.8. Servizi automobilistici”.
“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico (locali, mobili e arredi)”. vuoto
“10.9.2. Personale d'ufficio (nomina, stipendio, gratificazioni)”.
“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
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“10.10.2. Orologi”. vuoto
“10.10.7. Edifici in affitto dal Comune”. vuoto
10.10.8. senza camicia
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
10.10.10. senza camicia
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”. vuoto
“11 Porti. Contributo”. vuoto
Busta 369
Categoria XI. Commercio. cl. 1-2 e da 4. 1920
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.
“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari. Bonifiche”.
“11.1.2. Cattedre ambulanti”.
“11.1.3. Servizio forestale, guardie boschi”. vuoto
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
11.1.9. senza camicia
“11.1.11. Bestiame e pascoli”.
11.1.12. senza camicia
11.1.13. senza camicia
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.18. Leghe braccianti, contadini ecc.”.
“2 Industria”.
“11.2.2. Cave e miniere”.
“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”.
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.7. Probiviri. Commissioni arbitrali”.
“11.2.9. Censimento industriale”.
“11.2.10. Statistiche varie”.
“11.2.11. Camera di lavoro”.
“11.2.12. Denunce ditte. Licenze esercizio”.
“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”. vuoto
“11.4.4. Mediatori e sensali”.
“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure (compilazione)”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure (prospetto trimestrale)”.
“11.5.4. Verifiche”.
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
“6 Esposizioni”.
11.6.2. senza camicia.
“7. Movimento forestieri”.
11.7.1. senza camicia
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Busta 370
Categoria XI. Commercio. cl. 3-9. 1920
“3 Commercio”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”. vuoto
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio”. vuoto
“11.3.6. Banche”.
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
11.3.10. senza camicia
“11.3.12. Denunce ditte. Licenze esercizio”.
“11.3.13. Fallimenti. Curatori”. vuoto
Busta 371
Categorie XII. Stato civile. XIII. Esteri. XIV. Varie. 1920
“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. Riconoscimenti”. vuoto
“12.1.5. Minorenni”. vuoto
“12.1.6. Denunce tardive od omesse di stato civile”. vuoto
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi. Annotazioni marginali”.
“12.1.8. Registri di stato civile e cittadinanza”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
12.1.10. senza camicia
12.1.12. senza camicia
“12.1.13. Atti vari di stato civile. Informazioni di stato civile”.
“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.3. Residenza”.
12.2.4. senza camicia
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
12.2.9. senza camicia
“3 Statistica”.
12.3.3. senza camicia
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.2. Consoli e consolati. Ambasciate”. vuoto
“13.1.3. Ufficio tutela operai emigrati”.
“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati. Disposizioni rimpatri. Profughi”.
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“3 Emigrati”.
“13.3.1. Emigrazione. Commissariato di emigrazione”.
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche sull'emigrazione interna ed esterna”. vuoto
“XIV. Oggetti diversi”.
“1”.
14.1.1. senza camicia
Busta 372
Categoria XV. Sicurezza. 1920
“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”. vuoto
15.1.4. senza camicia
“15.1.5. Disastri”. vuoto
“15.1.7. Inondazioni”. vuoto
“15.1.8. Terremoti. Incendi”.
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”.
“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”.
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”.
“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“15.3.3. Teatri”. vuoto
“15.3.5. Cinematografi”. vuoto
“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici (apertura e chiusura)”.
“15.4.3. Insegna alberghi, caffè ecc.”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura dei pubblici esercizi”. vuoto
“15.4.6. Venditori ambulanti. Licenze”. vuoto
“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi”.
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto
“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case
di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti”.
“15.7.2. Pregiudicati”.
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“15.7.3. Ammoniti e sorvegliati”. vuoto
“15.7.5. Espulsi dall'estero e rimpatrio persone sospette”. vuoto
“15.7.6. Reduci dalle case di pena”.
“15.7.8. Minorenni e discoli”.
“15.7.11. Vandali”. vuoto
“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.1. Corrispondenza col prefetto, questore, regio procuratore”.
“15.8.2. Associazioni politiche”.
“15.8.7. Affissione di manifesti”.
“15.8.8. Omicidi e delitti”. vuoto
“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
15.9.1. senza camicia
15.9.2. senza camicia
15.9.4. senza camicia
“10 Trasporti di mentecatti al manicomio”.
“15.10.1. Mentecatti in genere (affari attinenti)”.
“15.10.2. Invio di mentecatti al manicomio”.
“11 Incendi e pompieri”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”. vuoto
“15.11.4. Certificati ed attestati relativi”.
“12 Contravvenzioni in genere”.
15.12.1. senza camicia
“Registro contravvenzioni 1913-1921”.
Busta 373
Entrati - Usciti. 1920
“Entrati 1920”.
“Usciti 1920”.
Busta 374
Conto consuntivo. Tasse comunali. 1920
“Notifica tassa 1920 Bestiame. Pianoforti. Biliardi”.
“Tasse 1920”.82

Busta 374/2

Imposta sul vino. 1920
Verbali di verifica sul quantitativo costituente il carico iniziale in confronto per singolo
produttore

82

Trattasi di modelli per la dichiarazione dei redditi.

160

Busta 375
Conto consuntivo. Art. 1-50 [47]. 1920
“Storni”.
“Residui”.
“Parcelle 1920 mancanti dell’articolo”.
“Deliberazioni prelevamenti su fondi a calcolo e deliberazioni di storno”.
Art. 4, 5, 8, 11-16, 19, 20, 22, 23, 25-29, 31, 32, 36, 38, 45, 47.
(Parte passiva)
Busta 376
Conto consuntivo. Art. 51-80. 1920
Art. 51, 52, 55, 57, 59-61, 63, 65, 67, 69, 69b, 73-75, 78-80.
(Parte passiva)
Busta 377
Conto consuntivo. Art. 81-143 [145]. 1920
Art. 82-86, 88, 89, 91-93, 95-100, 102-104, 108, 109, 111, 114, 115, 117, 119, 121-123, 126,
138, 140-142, 144, 145.
(Parte passiva)
Busta 378
Conto consuntivo. Art. 1-52. 1920
“Mandati di cassa”83.
Busta 379
Conto consuntivo. Art. 54-74. 1920
“Mandati di cassa”84.
Busta 380
Conto consuntivo. Art. 80-144. 1920
“Mandati di cassa”85.

Anno 1921
Busta 381
Categoria I. Amministrazione. 1921
83

Mazzo.
Mazzo.
85 Mazzo.
84
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“1 Ufficio comunale”.
“1.1.1. Corrispondenza ufficiale”.
“1.1.2. Associazioni e sottoscrizioni. Associazioni dei Comuni”.
“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.6. Relazione e notizie varie”.
“1.1.7. Oggetti di cancelleria e macchine da scrivere”.
“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale corrente e protocollo”.
“1.2.2. Archivio di deposito”.
“1.2.6. Archivista, protocollista”. vuoto
“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.2. Personale”.
“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”.
“1.4.2. Liste elettorali comunali”.
1.4.3. senza camicia
“1.4.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto
“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”. vuoto
“1.5.2. Assessori municipali”. vuoto
“1.5.3. Consiglieri comunali”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto
“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi”.
“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”.
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile per gli impiegati e salariati comunali”. vuoto
“1.6.7. Anticipazioni, prestiti e cessioni”. vuoto
“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”.
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”. vuoto
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.
“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie Consiglio”.
“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio”.
“1.8.3. Deliberazioni varie del Consiglio comunale”. vuoto
“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti”. vuoto
“1.9.2. Cause”.
“10 Andamento servizi amministrativi”.
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“1.10.1. Norme e relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”.
“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.
“1.13.1. Sedute della Giunta”.
“1.13.2. Deliberazioni della Giunta”.
“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1-2. Circoscrizione territoriale del Comune e delle frazioni”. vuoto
Busta 382
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1921
“1 Congregazioni di carità, Opere pie, ecc.”.
“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.2. Membri componenti il Consiglio d'Amministrazione”. vuoto
“2.1.3. Personale d'amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.6. Monti frumentari (pane ammalati)”. vuoto
“2.1.8. Lasciti, legati”. vuoto
“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.1. Spedali”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”.
“2.2.3. Manicomi”.
“2.2.4. Ospizi marini”.
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro”.
“2.2.7. Croce Rossa”.
2.2.8. senza camicia
“2.2.10. Istituti per ciechi”.
Busta 383
Categorie II. Beneficenza. da cl. 3. III. Polizia. 1921
“II. Beneficenza”.
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi”. vuoto
“2.3.2. Esposti”.
“2.3.3. Convitto orfani sanitari Perugia. Affari in genere”.
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”.
“2.3.6. Baliatici”.
“2.3.7. Trovatelli”.
“2.3.8. Cassa di maternità”. vuoto
“4 Società operaie e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”. vuoto
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“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”. vuoto
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto
“5 Lotterie, tombole di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
2.5.3. senza camicia
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali ecc.”.
“3.1.1. Guardie municipali”.
3.1.3. senza camicia
“3.1.5. Regolamenti guardie municipali”. vuoto
“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia e pulizia”.
“3.2.2. Regolamenti inerenti”.
“3.2.3. Polizia e pulizia stradale”. vuoto
“3.2.4. Touring Club”.
Busta 384
Categoria IV. Sanità. 1921
“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 mediche”.
“4.2.2. Medici chirurghi”.
“4.2.3. Levatrici”.
“4.2.4. Veterinari”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.1. Circolari prefettizie e ministeriali sulla sanità pubblica”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”.
“4.3.4. Malattie infettive e varie”.
“4.3.5. Lazzaretti”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
4.3.8. senza camicia
“4.3.10. Distruzione di animali morti (sotterramento)”.
“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
“4.4.1. Stabilimenti marittimi”. vuoto
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
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“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.6. Impiegati macello”.
“4.5.7. Fogne, chiaviche”. vuoto
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche e private latrine”.
“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”.
“4.6.5 Sepolcreti privati, lapidi, monumenti”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.
Busta 385
Categoria V. Finanza. 1921
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili”.
“5.1.1. Beni stabili comunali”.
“5.1.2. Beni mobili comunali”.
5.1.3. senza camicia
“5.1.6. Contratti di stabili in affitto dal Comune”. vuoto
“5.1.8. Titoli di rendita”. vuoto
“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze”.
5.2.3. senza camicia
“5.2.5. Revisori dei conti”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati”.
“5.2.7. Conti cogli spedali”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Monte pensione comunale”.
5.2.11. senza camicia
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.6. Tasse diverse”. vuoto
5.3.8. senza camicia
“4 Dazi”.
“5.4.1. Consorzio”. vuoto
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti”.
“5.4.6. Dazi in genere”.
“5.4.7. Personale azienda dazio”.

165

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”. vuoto
5.5.3. senza camicia
5.5.4. senza camicia
“5.5.6. Ufficio del registro”. vuoto
“5.5.7. Ufficio del bollo”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli”.
“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Sali e tabacchi, privative”.
5.6.3. senza camicia
“5.6.4. Banco lotto”.
“5.6.6. Avvisi d’asta”. vuoto
“7 Mutui”.
“5.7.1. Mutui attivi”. vuoto
“5.7.2. Mutui passivi”. vuoto
“8 Eredità”.
“5.8.1. Accettazione e rifiuto di eredità”. vuoto
“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Messi esattoriali”.
“5.9.3. Servizio di cassa”.
“5.9.4. Fondo di cassa”.
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.
“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 386
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. 1921
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”.
“6.1.4. Foglio degli annunci legali”. vuoto
6.1.6. senza camicia
“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali politiche”.
“6.2.2-3. Elezioni politiche. Statistiche elettorali”.
“6.2.4. Elezioni provinciali”. vuoto
“3 Feste nazionali”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”. vuoto
“6.3.4. Prefetto, funzionari di Stato e autorità varie”.
“6.3.6. Monumenti”. vuoto
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“5 Concessioni governative”.
“6.5.1. Conferimento di titoli nobiliari”. vuoto
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.
6.5.4. senza camicia
“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Preture, Tribunali, Corti di Assise”.
“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”.
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali. Informazioni”.
“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”.
“7.2.2. Avviso per l’iscrizione”. vuoto
“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali”.
“7.3.3. Personale delle carceri”.
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”.
“7.3.7. Contabilità carceraria”. vuoto
“4 Conciliatore, vice conciliatore”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”. vuoto
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore e vice conciliatore”.
“7.4.3. Conciliatore e vice conciliatore”.
“7.4.4. Cancelliere del giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”.
“7.4.8. Sentenze. Elenchi. Statistiche”.
“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.5. Parroci”.
“7.6.6. Feste religiose”.
7.6.7. senza camicia
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
7.6.11. senza camicia
“7.6.12. Congrue. Spese di culto”.
Busta 387
Categoria VIII. Leva. 1921
“VIII. Leva”.
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“1 Leva di terra e di mare”.
“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.6. Renitenti”.
“8.1.7. Spese di leva”.
“8.1.8. Certificati di esito di leva”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.11. Circolari in genere”.
“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le 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”. vuoto
“8.2.11. Indennità varie”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
8.2.13. senza camicia
“8.2.14. Militari defunti”.
“8.2.15. Onorificenze militari”.
“8.2.17. Requisizioni in genere”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”.
8.2.21 senza camicia
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, prigionieri”.
“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti e automobilisti”. vuoto
“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme militari”. vuoto
Busta 388
Categoria IX. Istruzione. 1921
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.
“9.1.1. Autorità scolastiche”.
“9.1.4. Direttore didattico”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.
2. Scuole, asilo
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.2. Calendario”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
9.2.4. senza camicia
“9.2.5. Esami”.
“9.2.7. Relazioni scolastiche”.
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“9.2.8. Conferenze magistrali”.
“9.2.9. Beneficenza scolastica”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza scolastica”.
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
“9.2.12. Scuole serali e festive”.
“9.2.14. Sussidi governativi ai Comuni”.
“9.2.15. Locali, mobili, arredi per le scuole”.
“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Bande musicali”.
“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“7 Università”.
“9.7.1. Università popolare”.
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.4. Musei”. vuoto
9.8.6. senza camicia
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.4. Feste scolastiche”.
Busta 389
Categoria X. Lavori. 1921
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.
“10.1.1. Strade”.
“10.1.2. Piazze”.
“10.1.3. Inghiaiazione”. vuoto
“10.1.4. Lavori straordinari”.
“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”.
10.3.3. senza camicia
“4 Acque e fontane pubbliche”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti”.
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque (espurgo pozzi)”.
“10.4.8. Fognature e chiaviche”.
“5 Consorzi stradali e idraulici”.
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“10.5.1. Scoli consorziali”.
“10.5.2. Tassa sugli scoli consorziali”. vuoto
10.5.3. senza camicia
6. Espropriazioni
10.6.1. senza camicia
“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta (uffici)”.
“10.7.2. Posta (impiegati)”. vuoto
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.
“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie. Orari. Personale”.
10.8.2. senza camicia
“10.8.7. Automobili e servizi automobilistici”.
10.8.8. senza camicia
“10.8.9. Aviazione”. vuoto
“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico”.
“10.9.4. Ingegneri comunali”. vuoto
“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”. vuoto
10.10.4. senza camicia
“10.10.5. Case popolari”.
“10.10.6. Edifici di proprietà comunale”.
10.10.8. senza camicia
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“11 Porti. Contributo”.
10.11.2. senza camicia
Busta 390
Categoria XI. Commercio. 1921
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.
“11.1.1. Consorzi e comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedra ambulante”.
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
11.1.9. senza camicia
11.1.11. senza camicia
“11.1.12. Censimento bestiame”.
“11.1.13. Pastorizia in genere”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.18. Leghe”. vuoto
“2 Industria”.
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“11.2.2. Cave e miniere”. vuoto
11.2.3. senza camicia
“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”.
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.7. Probiviri. Commissioni arbitrali”.
11.2.10. senza camicia
“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”.
“11.3.3. Elezioni commerciali”.
“11.3.4. Contribuenti la tassa di commercio”.
11.3.8. senza camicia
“11.3.9. Calmieri”.
“11.3.10. Importazioni ed esportazioni”. vuoto
11.3.13. senza camicia
“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
11.4.2. senza camicia
“11.4.4. Mediatori”.
“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”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”.
Busta 391
Categorie XII. Stato civile. XIII. Esteri. XIV. Varie. 1921
“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. Riconoscimenti”.
12.1.6. senza camicia
“12.1.7. Rettifiche”.
12.1.8. senza camicia
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.12. Trascrizione di atti di stato civile esteri”.
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.
“2 Anagrafe e censimento”.
12.2.2. senza camicia
“12.2.3. Residenza”.
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“12.2.4. Domicilio”.
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni relative al censimento popolare”.
“3 Statistica”.
“12.3.1. Stato nominativo dei defunti nel trimestre”. vuoto
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.2. Consoli e consolati”.
“13.1.3. Ufficio tutela operai emigrati”.
“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati. Profughi”.
“3 Emigrati”.
“13.3.1. Commissariato Emigrazione”.
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“XIV. Oggetti diversi”.
“1 Varie”.
14.1.1. senza camicia
Busta 392
Categoria XV. Sicurezza. 1921
“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”.
“15.1.4. Riposo festivo e notturno”. vuoto
“15.1.8. Terremoti”. vuoto
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro. Assicurazione”.
“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”.
15.2.4. senza camicia
“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
15.3.1. senza camicia
“15.3.3. Teatri”.
15.3.7. senza camicia
“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.3. Insegna alberghi, caffè ed altri luoghi pubblici”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura dei pubblici esercizi”.
15.4.6. senza camicia
“5 Scioperi e disordini”.
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“15.5.1. Scioperi”. vuoto
“6 Mendicità”.
“15.6.3. Trasporto indigenti e rimpatrio”.
“7 Pregiudicati, ammoniti, ecc.”.
“15.7.8.”.
15.7.10 senza camicia
“8 Affari interessanti la pubblica sicurezza”.
“15.8.1.”.
15.8.3. senza camicia
15.8.7. senza camicia
15.8.9. senza camicia
“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.1. Guardie di città. Guardie carcerarie”.
15.9.3. senza camicia
“15.9.4. Reali Carabinieri e guardie regie”.
“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”. vuoto
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”. vuoto
“15.11.4. Certificati relativi”.
“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.
Busta 393
1921 [titolo illeggibile]
“Magazziniere”86.
“Relazioni riguardanti l’opera dell’esercito nelle terre liberate e redente. 1919”87.
“Abbattimento piante del Comune”.
“Alloggi militari. 1919”.
“Istituto per il lavoro. Collocamento e leghe”.
“Offerte generiche”.
“1921. Comunicazioni ed incarichi”.
“1921. Pompieri”.
“Offerte speciali e preventivi”.
“Provvedimenti igienici. Rapporti dell’ufficiale sanitario”.
“Orinatoi ad olio”.
“Liquidazione danni militari. 1919”.
“Polizze da liquidare. 1921”.
“Rapporti”.
“Provvedimenti igienici”.
86
87

Trattasi di registro carico e scarico legna (recante la scritta a mano “Cini”).
Trattasi di pubblicazioni ordinate numericamente dal n. 1 al n. 27.
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“Disoccupazione e richiesta di informazioni”.
“Note militari”.
“Domande diverse”.
Busta 394
Censimento Popolazione. 1921
“Censimento 1921. Numerica”.
“Stato di sezione (provvisorio). mod. A sez. n. 1-10”.
“Stato di sezione (definitivo) mod. B sez. n. 4 - 5”.
“Elenco preparatorio per la denominazione delle vie e delle piazze e per la numerazione civica
delle case”.
“Riepilogo delle notizie e dati rilevati nelle varie sezioni componenti il territorio del Comune
al 1.12.21”.
“Verbali di sedute, pubbliche relazioni, corrispondenze”.
Busta 395
Censimento Popolazione. 1921
“Foglio di famiglia (scheda di rilevamento)88”.
Busta 396
Censimento Popolazione. 1921
“Foglio di famiglia (scheda di rilevamento)89”.
Busta 397
Entrati - Usciti. 1921
Pratiche di emigrazione (Entrati)90.
Pratiche di emigrazione (Usciti)91.
Busta 398
Conto consuntivo. Art. 1 [4]-52. 1921
“Residui”.
“Estratti del verbale di Giunta municipale”.
Art. 4, 5, 7, 11-13, 15, 16, 20, 21, 23-26, 28, 30, 35-39, 41, 41-49, 51, 52.
(Parte passiva)
88

Trattasi di fascicoli raccolti con lo spago e recanti in matita blu i seguenti toponimi: “Savellon
Mulini”, “Marendole”, “Albere - Ca’ Oddo”, “S. Bortolo”.
89 Trattasi di fascicoli raccolti con lo spago e recanti in matita blu i seguenti toponimi: “Carpanedo”, “S.
V. Marendole”, “Moralediemo”, “Vo’ dei Buffi”, “Granzette”, “Campestrini”, “Arzer di mezzo”.
90 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-65, 67-145.
91 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-3, 5-26, 28-147, 149-158.
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Busta 399
Conto consuntivo. Minute Mandati. 1921
Art. 57, 59 senza camicia, 60, 63-65, 67, 69, 73, 75, 76, 78-86, 89-91.
(Parte passiva)
Busta 400
Conto consuntivo. Art. 95-163. 1921
Art. 95-100, 102, 103, 105, 106, 109, 111, 112, 114-117, 120, 122, 125, 126, 129-131, 133136, 140, 144, 145, 147, 152, 153, 160-163.
(Parte passiva)
Busta 401
Conto consuntivo. Art. 1-50. 1921
“Mandati”92.
Busta 402
Conto consuntivo. Art. 51-69. 1921
“Mandati”93.
Busta 403
Conto consuntivo. Art. 70-99. 1921
“Mandati”94.
Busta 404
Conto consuntivo. Art. 100-164. 1921
“Mandati”95.

Anno 1922
Busta 405
Categoria I. Amministrazione. 1922
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.
“1.1.1. Corrispondenza ufficiale (norme e franchigia)”.
92

Un mazzo.
Un mazzo.
94 Un mazzo.
95 Un mazzo.
93

175

“1.1.2. Associazioni e sottoscrizioni. Associazioni dei Comuni”.
“1.1.3. Repertori”. vuoto
“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.5. Diritti di segreteria”. vuoto
“1.1.6. Relazione e provvedimenti vari”. vuoto
“1.1.7. Oggetti di cancelleria, dattilografia e stampati”.
“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale corrente e protocollo”. vuoto
“1.2.2. Archivio di deposito (locali, mobili, cartolari)”. vuoto
“1.2.3. Ordinamento dell'archivio”.
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”. vuoto
“1.2.5. Archivi di Stato”. vuoto
“1.2.6. Archivisti, protocollisti e personale addetto”. vuoto
“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato (locali, mobili ecc.)”. vuoto
“1.3.2. Personale”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”. vuoto
“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”.
“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale (nomina, deliberazioni)”.
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, revisione, approvazione)”.
“1.4.3. Elezioni amministrative. Ricorsi”. vuoto
“1.4.4. Servizi elettorali”. vuoto
“1.4.5. Statistiche elettorali”. vuoto
“1.4.6. Riparto dei consiglieri per frazione”. vuoto
“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori municipali (nomine e reintegrazioni)”.
“1.5.3. Consiglieri comunali (nomine)”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto
“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali. Permessi, stipendi, licenziamenti”.
“1.6.2. Impiegati avventizi (nomina, stipendi, licenziamenti)”. vuoto
“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 e di
previdenza sociale”.
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile per gli impiegati e salariati comunali”. vuoto
“1.6.7. Anticipazioni, prestiti e cessioni”. vuoto
“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici (costruzione, manutenzione, restauri)”. vuoto
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”. vuoto
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.
“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie Consiglio (convocazione)”. vuoto
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“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio (convocazione)”.
“1.8.3. Deliberazioni varie del Consiglio comunale”.
“1.8.4. Regolamento per le sedute di Consiglio”. vuoto
“1.8.5. Registro degli atti di Consiglio”. 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 comunale”. vuoto
“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Norme e relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”. vuoto
“1.10.2. Tabella riassuntiva dei lavori d'ufficio”. vuoto
“1.10.3. Missioni straordinarie amministrative”. vuoto
“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste (ordinanze, relazioni, spese)”. vuoto
“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”.
“1.12.1. Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“1.12.2. Servizi municipalizzati”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.
“1.13.1. Sedute della Giunta. Convocazioni”.
“1.13.2. Deliberazioni di Giunta”.
“1.13.3. Registro delle deliberazioni di Giunta”. vuoto
“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”. vuoto
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”. vuoto
Busta 406
Categoria II. Beneficenza. 1922
“II. Beneficenza”.
“1 Congregazioni di carità, Opere pie, Monti frumentari, Monti di Pietà”.
“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.2. Membri componenti il Consiglio d'amministrazione”.
“2.1.3. Personale d'amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie (affari attinenti)”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.6. Monti frumentari (pane ammalati)”. vuoto
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto
“2.1.8. Lasciti, legati”. vuoto
“2.1.9. Inchieste (decreti, ordinanze, relazioni, spese)”. vuoto
“2.1.10. Statistiche relative alle Opere pie”. 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)”. vuoto
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“2.2.5. Ospizi diversi”. vuoto
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (ricovero, decisioni, ricorsi e spese)”. vuoto
“2.2.7. Croce Rossa”. vuoto
“2.2.8. Sordomuti”.
“2.2.9. Società di pubblica assistenza”. vuoto
“2.2.10. Istituti per ciechi”.
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”.
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna)”. vuoto
“2.3.3. Convitto orfani sanitari Perugia. Affari in genere”. vuoto
“2.3.4. Spese per il mantenimento esposti”. vuoto
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”.
“2.3.6. Baliatici”.
“2.3.7. Trovatelli”. vuoto
“2.3.8. Cassa di maternità”. vuoto
“4 Società operaie di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaie di Mutuo Soccorso”. vuoto
“2.4.2. Delegati di beneficenza”. vuoto
“2.4.3. Disposizioni relative alla beneficenza pubblica”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri (elenco)”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati (fornitura ghiaccio, cure marine)”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”.
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”.
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto
“5 Lotterie, tombole, feste di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”.
Busta 407
Categorie: III. Polizia. IV. Sanità. 1922
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.
“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
“3.1.2. Guardie campestri pubbliche”. vuoto
“3.1.3. Guardie campestri private”. vuoto
“3.1.4. Facchini. Tariffe”. vuoto
“3.1.5. Regolamenti guardie”. vuoto
“3.1.6. Regolamenti sulle guardie campestri pubbliche”. vuoto
“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”. vuoto
“3.2.4. Touring Club”.

178

“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi ecc.”. vuoto
“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario. Personale”.
“4.1.1. Ufficio sanitario (locali, arredi, spese)”.
“4.1.2. Personale dell’ufficio sanitario (nomina, stipendio, ecc.)”. vuoto
“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie (elenco)”. vuoto
“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”.
“4.2.6. Armadi farmaceutici”. vuoto
“4.2.7. Commissioni sanitarie”. vuoto
“4.2.8. Regolamento di sanità pubblica”. vuoto
“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.1. Circolari prefettizie e ministeriali sulla sanità pubblica”.
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.3. Statistiche varie sanitarie”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti (locali, materiali di disinfezione)”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”. vuoto
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia (denunce e provvedimenti)”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.9. Statistiche epizootiche e varie”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali morti. Sotterramento”.
“4.3.11. Polizia veterinaria e suo regolamento”.
“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
“4.4.1. Stabilimenti marittimi”. vuoto
“4.4.2. Sanità marittima”. vuoto
“4.4.3. Lazzaretti (locali, materiali)”. vuoto
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici. Contravvenzioni”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”. vuoto
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
“4.5.6. Impiegati macello”. vuoto
“4.5.7. Fogne, chiaviche”.
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche e private latrine (espurgo)”.
“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”.
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“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni, cremazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”.
“4.6.5 Sepolcreti privati, lapidi”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.
Busta 408
Categoria V. Finanze. cl. 1-3. 1922
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.
“5.1.1. Beni stabili comunali (acquisti, alienazioni, affitti, ecc.)”.
“5.1.2. Beni mobili comunali (acquisti, alienazioni, manutenzione)”.
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”. vuoto
“5.1.4. Crediti (esenzioni, proroghe, rinnovazioni)”. vuoto
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”. vuoto
“5.1.6. Contratti di stabili in affitto dal Comune”.
“5.1.7. Appalti”.
“5.1.8. Titoli di rendita. Prestito nazionale”. 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. Conto morale della Giunta”. vuoto
“5.2.5. Revisori dei conti (nomina) relazioni”.
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati (pagamenti a calcolo). Centesimo di
guerra”.
“5.2.7. Conti cogli spedali e con le altre amministrazioni di beneficenza”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Contabilità speciali. Servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Cassa previdenza e monte pensioni comunali”.
“5.2.11. Verbali di chiusura esercizio”. vuoto
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria (elenco maggiori contribuenti)”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza (rappresentanza consortile)”. vuoto
“5.3.4. Tasse comunali, esercizi e rivendite, cani, vetture e domestici, bestiame,
focatico, ruoli, decisioni, ricorsi”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”. vuoto
“5.3.6. Tasse diverse (velocipedi, soggiorno, posteggio, macellazione, fotografie,
insegne. Ricorsi, decisioni)”. vuoto
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
“5.3.8. Rimborso tasse varie”. vuoto
“5.3.9. Regolamenti relativi”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto

180

Busta 409
Categoria V. Finanze. [cl. 4-10]. 1922
“4 Dazi”.
“5.4.1. Consorzio (costituzione. Abbonamento del canone)”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti”. vuoto
“5.4.3. Appalto riscossione dazio”. vuoto
“5.4.4. Ruolo del dazio consumo”. vuoto
“5.4.5. Statistica del dazio”.
“5.4.6. Dazio in genere”. vuoto
“5.4.7. Personale azienda dazio consumo”. vuoto
“5.4.8. Guardie di Finanza”. vuoto
“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio ipoteche”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”.
“5.5.2. Aggiornamento del catasto”.
“5.5.3. Numerazione dei fabbricati”. vuoto
“5.5.4. Denominazione delle vie”. vuoto
“5.5.5. Fabbricati (elenco delle nuove costruzioni)”. vuoto
“5.5.6. Ufficio del registro”. vuoto
“5.5.7. Ufficio del bollo (tasse relative, adempimenti)”.
“5.5.8. Ufficio demaniale”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture (affari relativi)”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli”. vuoto
“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Sali e tabacchi, chinino e privative. Avvisi d'asta”.
“5.6.2. Concorsi”. vuoto
“5.6.3. Affari particolari”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”.
“5.6.5. Collettori lotto”. vuoto
“5.6.6. Personale”. vuoto
“7 Mutui”.
“5.7.1. Mutui attivi (contrazione, interessi)”.
“5.7.2. Mutui passivi (contrazione, interessi)”. vuoto
“8 Eredità”.
“5.8.1. Accettazione e rifiuto di eredità”. vuoto
“5.8.2. Atti e documenti relativi”. vuoto
“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Collettorie e collettori”. vuoto
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”.
“5.9.4. Fondo di cassa”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.
“5.9.6. Pignoramenti”. vuoto
“10 Contratti di assicurazione”.
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“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni sociali”.
Busta 410
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. VIII. Leva. 1922
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci
legali, circolari”.
“6.1.1. Leggi e decreti”. vuoto
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”.
“6.1.3. Calendario generale dello Stato”. vuoto
“6.1.4. Foglio degli annunci legali”. vuoto
“6.1.5. Circolari relative”. vuoto
“6.1.6. Stato delle affissioni degli atti di governo”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”.
“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali politiche”. vuoto
“6.2.2. Elezioni politiche”. vuoto
“6.2.3. Statistiche elettorali”. vuoto
“6.2.4. Elezioni provinciali”. vuoto
“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. Prefetti, sottoprefetti e funzionari di Stato. Autorità varie”.
“6.3.5. Consorzio nazionale”. vuoto
“6.3.6. Monumenti (erezioni, inaugurazione e concorsi)”. vuoto
“5 Concessioni governative”.
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.
“6.5.4. Tassa sulle concessioni governative”. 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 pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunali”.
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.4. Lavori inerenti i locali di Pretura, Tribunale e Corte d'Assise”.
“7.1.5. Spese relative (riparto pagamenti)”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali. Informazioni”.
“7.1.7. Processo penale”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e tutela minori”.
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“7.1.9. Apposizione e rimozione di sigilli”. vuoto
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto
“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.
“7.2.2. Avviso per l'iscrizione”. vuoto
“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali, manutenzione”.
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale delle carceri”.
“7.3.4. Spese relative alle carceri”.
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”. vuoto
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”.
“7.3.7. Contabilità carceraria”. vuoto
“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore (verifiche, arredamento, spese)”. vuoto
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore”.
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
“7.4.4. Cancelliere di giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.5. Indennità al giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.6. Registri dell'ufficio del conciliatore”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.8. Sentenze. Elenchi. Statistiche”. vuoto
“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.2. Spese d'impianto e di manutenzione”. vuoto
“7.5.3. Personale (nomina, stipendio)”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto
“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.2. Affrancazione dei censi comunali”. vuoto
“7.6.3. Confraternite e corpi religiosi”. vuoto
“7.6.4. Cappellanie e benefici”. vuoto
“7.6.5. Parroci”.
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche”.
“7.6.8. Funerali religiosi”.
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.10. Monasteri”. vuoto
“7.6.11. Processioni”.
“7.6.12. Congrue. Spese di culto”. vuoto
“7.6.13. Ufficio del fondo culto e simili”. vuoto
“VIII Leva”.
“1 Leva di terra e di mare”.
“8.1.1. Classe di leva. Elenco lista”.
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“8.1.5. Fascicolo degli atti di morte dei giovani prima del 20º anno di età”. vuoto
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”.
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto
“8.1.11. Circolari in genere”. vuoto
“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi per istruzioni. Avvisi, precetti”.
“8.2.2. Mobilitazione (tabella itineraria)”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito (variazioni)”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio (licenze, congedi, infermi, morti, esoneri, avvicinamenti)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria (assegnazioni)”. vuoto
“8.2.7. Rassegne di rimando”. vuoto
“8.2.8. Passaporti”. vuoto
“8.2.9. Conti di massa”. vuoto
“8.2.10. Somministrazioni militari, alloggi”. vuoto
“8.2.11. Indennità di viaggio (contabilità relativa)”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Trasferimenti (milizia mobile territoriale)”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
Busta 411
Categoria VIII. Leva. Da 2.15. 1922
“2 Servizio militare”.
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, compensi, polizze, indennità, congedo,
pacco vestiario”.
“8.2.16. Veterani”.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi. Requisizioni in genere”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”.
“8.2.20 Statistiche militari”. vuoto
“8.2.21 Croce rossa militare”. vuoto
“8.2.22. Stanza di corpo”. vuoto
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, mutilati e invalidi. 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”. vuoto
“8.3.3. Gare di tiro a segno”. vuoto
“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme militari”. vuoto
“8.4.2. Casermaggio e truppe”. vuoto
“8.4.3. Casa del soldato”. vuoto
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Busta 412
Categoria IX. Istruzione. cl. 1. 1922
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.
“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditori, ispettori, consiglio provinciale scolastico)”.
“9.1.2. Delegato scolastico”. vuoto
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico, nomina, stipendio”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.7. Onoranze, gratificazioni, compensi, sussidi, trasferte e indennità”. vuoto
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti per insegnanti elementari”.
“9.1.10. Inservienti delle scuole (nomina, stipendi, abitazioni)”.
Busta 413
Categoria IX. Istruzione. Da cl. 2. 1922
“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.2. Calendario delle scuole. Orario, vacanze”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.4. Scuole agrarie”. vuoto
“9.2.5. Esami”.
“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”.
“9.2.8. Conferenze magistrali”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza scolastica”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza scolastica”.
“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”. vuoto
“9.2.15. Locali, mobili, arredi per le scuole”. vuoto
“9.2.16. Casse di risparmio nelle scuole”. vuoto
“9.2.17. Monte pensione insegnanti”.
“9.2.18. Statistiche scolastiche”. vuoto
“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Educatori comunali. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Bande musicali, concerti”.
“9.3.3. Locali, divise e mobili per le bande musicali”.
“9.3.4. Scuola di ginnastica (locali, attrezzi, gare di sport)”.
“4 Ginnasi e convitti”.
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“9.4.1. Ginnasi”. vuoto
“9.4.2. Direzione”. vuoto
“9.4.3. Insegnanti”. vuoto
“9.4.4. Allievi”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“6 Scuole tecniche”.
“9.6.1. Scuole tecniche”.
“9.6.2. Direzione”. vuoto
“9.6.3. Insegnanti”.
“9.6.4. Allievi”.
“9.6.5. Locali, arredi, materiale scientifico”.
“7 Università”.
“9.7.1. Università popolare”.
“9.7.2. Direzione”. vuoto
“9.7.3. Insegnanti”. vuoto
“9.7.4. Allievi”. vuoto
“9.7.5. Locali, arredi, materiale scolastico”. vuoto
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.
“9.8.1. Istituti scientifici”.
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.3. Gallerie”. vuoto
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”. vuoto
“9.8.6. Monumenti”.
“9.8.7. Inaugurazione monumenti”. vuoto
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.1. Esposizioni scolastiche”. vuoto
“9.9.2. Congressi”. vuoto
“9.9.3. Congressi e conferenze scolastiche”. vuoto
“9.9.4. Feste scolastiche”.
Busta 414
Categoria X. Lavori. 1922
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.
“10.1.1. Strade (costruzioni e manutenzioni). Parchi”.
“10.1.3. Inghiaiazione (fornitura, spese)”.
“10.1.4. Lavori straordinari per occupazione operai disoccupati”.
“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”.
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“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. Espurgo pozzi stradali”. vuoto
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”.
“10.4.7. Fiumi, torrenti”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche (lavori e costruzioni)”.
“5 Consorzi stradali e idraulici”.
10.5.-. senza camicia
“6 Espropriazione per causa di pubblica utilità”. vuoto
“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta (uffici, locali, mobili)”.
“10.7.2. Posta (concorsi, impiegati, portalettere)”.
“10.7.5. Telegrammi di Stato”.
“10.7.6. Telefoni”.
“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie. Orari, personale”.
“10.8.2. Stazione ferroviaria”.
“10.8.7. Automobili”.
“10.8.8. Servizi automobilistici”. vuoto
“9 Ufficio tecnico”. vuoto
“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”. vuoto
“10.10.3. Torri comunali”. vuoto
“10.10.4. Teatri comunali”. vuoto
“10.10.5. Case popolari”. vuoto
“10.10.6. Edifici in genere di proprietà comunale”.
“10.10.7. Edifici in affitto dal Comune”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati”.
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.10. Contravvenzioni relative”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne”. vuoto
“11 Porti. Contributo”.
“10.11.2. Navigazione”.
Busta 415
Categoria XI. Commercio. 1922
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, zootecnia”.
“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
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“11.1.2. Cattedra ambulante”.
“11.1.7. Peronospora, filossera, malattia del gelso”. vuoto
“2 Industria”.
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.11. Camera di lavoro”.
“11.2.12. Denunce ditte e esercizi”.
“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio, camera di compensazione”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali (formazione, revisione, approvazione)”.
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio”.
“11.3.7. Cassa di risparmio”.
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”.
“11.4.4. Sensale. Mediatore”.
“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure (prospetto trimestrale)”.
“6 Esposizioni”. vuoto
“7 Movimento forestieri”. vuoto
Busta 416
Categorie XII. Stato civile. XIII. Esteri. XIV. Varie. 1922
“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)”.
“12.1.5. Minorenni (consiglio di famiglia)”.
“12.1.6. Denunce tardive 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”.
“12.1.12. Atti di stato civile all'estero”.
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.
“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.3. Residenza”. vuoto
“12.2.4. Domicilio”.
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni relative al censimento popolare”.
“3 Statistica”.
“12.3.1. Stato nominativo dei defunti nel trimestre”. vuoto
“12.3.2. Statistiche varie intorno alla popolazione”.
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“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.2. Consoli e consolati. Ambasciate”. vuoto
“13.1.3. Ufficio tutela operai emigrati”. vuoto
“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati. Disposizioni rimpatri profughi”. vuoto
“13.2.2. Notizie statistiche relative”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto
“3 Emigrati”.
“13.3.1. Commissariato Emigrazione”.
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche sull'emigrazione interna ed esterna”. vuoto
“XIV. Oggetti diversi”.
“1 Affari particolari vari”.
“14.1.1. Affari particolari vari”.
Busta 417
Categoria XV. Sicurezza. 1922
“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. Infortuni operai sul lavoro”.
“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”.
“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“15.3.2. Feste pubbliche”.
“15.3.3. Teatri”.
“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi e stallo”.
“15.4.2. Esercizi pubblici (apertura, chiusura, tasse, trasferimenti)”.
“15.4.4. Orari apertura e chiusura dei pubblici esercizi”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”.
“15.4.6. Venditori ambulanti”.
“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi”.
“6 Mendicità”. vuoto
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“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case
di pena, oziosi, vagabondi. Informazioni e provvedimenti”.
“15.7.5. Espulsi dall'estero e rimpatrio persone sospette. Fogli di via”.
“15.7.8. Minorenni e discoli”. vuoto
“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.3. Riunioni politiche, comizi, conferenze”.
“15.8.7. Affissione di manifesti”.
“15.8.10. Suicidi”.
“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.3. Delegati di P. S.”.
“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)”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”.
“15.11.3. Denuncie degli incendi”.
“15.11.4. Certificati ed attestati”.
“12 Contravvenzioni in genere (oblazioni)”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere (oblazioni)”.
Busta 418
Entrati - Usciti. 1922
Pratiche di emigrazione (Entrati)96.
Pratiche di emigrazione (Usciti)97.
Busta 419
Conto consuntivo. Tasse comunali. 1922
“Accertamento tasse 1922. Ditte iscritte nel ruolo suppletivo”.
Busta 420
Conto consuntivo. Tasse comunali. 1922
“Accertamento tasse 1922. Ricorsi giustificati, notifiche non consegnate, ricorsi senza firma”.
“Denunce tasse 1922”.
Busta 421
Conto consuntivo. Art. 1-13. 1922
96

Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-14, 16-102, 104, 105, 107-111, 113-137, 139-141.
Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-14, 16, 18-84, 87-112, 115, 117-120, 127-139, 141,
143-155, 157-159.
97
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“Residui”.
Art. 1, 3-5, 7-13.
(Parte passiva)
Busta 422
Conto consuntivo. Art. 14-52. 1922
Art. 14-18, 20, 21, 23-30, 32-42, 45-48, 52.
(Parte passiva)
Busta 423
Conto consuntivo. Art. 53-63. 1922
Art. 53, 55, 57-63.
(Parte passiva)
Busta 424
Conto consuntivo. Art. 64-79. 1922
Art. 64-67, 69, 71, 73, 75, 76, 78.
(Parte passiva)
Busta 425
Conto consuntivo. Art. 81-125. 1922
Art. 81-88, 90-92, 94-96, 98-105, 107-112, 114-117, 120-122, 125.
(Parte passiva)
Busta 426
Conto consuntivo. Art. 126-150 [180]. 1922
Art. 126-133, 135, 137-146bis, 148, 150-152, 154-155, 158, 160-162, 165-166, 168-172, 176,
177, 179, 180.
(Parte passiva)
Busta 427
Reversali. 1922
“Mandati”98.
“Reversali”99.

Anno 1923
98
99

Bollettari a madre e figlia nn. 10.
Bollettari a madre e figlia nn. 4, mazzi nn. 2.
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Busta 428
Categoria I. Amministrazione. 1923
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.
“1.1.1. Corrispondenza ufficiale”.
“1.1.2. Associazioni e sottoscrizioni. Associazioni dei Comuni”.
“1.1.3. Repertori”. vuoto
“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.5. Diritti di segreteria”.
“1.1.6. Relazione e notizie varie”. vuoto
“1.1.7. Oggetti di cancelleria, dattilografia e stampati”.
“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale corrente e protocollo”. vuoto
“1.2.2. Archivio comunale di deposito (locali, mobili, cartolari)”. vuoto
“1.2.3. Ordinamento dell'archivio”. vuoto
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”. vuoto
“1.2.5. Archivi di Stato”. vuoto
“1.2.6. Archivisti, protocollisti e personale addetto”. vuoto
“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato (locali, mobili ecc.)”. vuoto
“1.3.2. Personale”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”. vuoto
“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, deliberazioni)”.
“1.4.2. Liste elettorali comunali (formazione, revisione, approvazione)”.
“1.4.3. Elezioni amministrative (ricorsi)”. vuoto
“1.4.4. Servizi elettorali”. vuoto
“1.4.5. Statistiche elettorali”. vuoto
“1.4.6. Riparto dei consiglieri per frazione”. vuoto
“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”.
“1.5.2. Assessori municipali. Nomine e reintegrazioni”.
“1.5.3. Consiglieri comunali. Nomina”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto
“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali. Permessi, stipendi, licenziamenti”.
“1.6.2. Impiegati avventizi (nomina, stipendi, licenziamenti)”. vuoto
“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 e di
previdenza sociale”.
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile per gli impiegati e salariati comunali”. vuoto
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“1.6.7. Anticipazioni, prestiti e cessioni”. vuoto
“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici (costruzione, manutenzione, restauri)”. vuoto
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”. vuoto
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.
“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie Consiglio. Convocazione”. vuoto
“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.3. Deliberazioni varie del Consiglio comunale”. vuoto
“1.8.4. Regolamento per le sedute di Consiglio”. vuoto
“1.8.5. Registro degli atti di Consiglio”. 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 comunale”. vuoto
“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Norme e relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”. vuoto
“1.10.2. Tabella riassuntiva dei lavori d'ufficio”. vuoto
“1.10.3. Missioni straordinarie amministrative”. vuoto
“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste (ordinanze, relazioni, spese)”. vuoto
“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”.
“1.12.1. Istituti diversi amministrati dal Comune”. vuoto
“1.12.2. Servizi municipalizzati”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.
“1.13.1. Sedute della Giunta. Convocazioni”.
“1.13.2. Deliberazioni di Giunta”.
“1.13.3. Registro delle deliberazioni di Giunta”. vuoto
“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”. vuoto
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”. vuoto
Busta 429
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1923
“II. Beneficenza”.
“1 Congregazioni di carità, Opere pie, Monte frumentario, Monte di Pietà”.
“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.2. Membri componenti il 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”.
“2.1.6. Monti frumentari (pane ammalati)”. vuoto
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto
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“2.1.8. Lasciti, legati”.
“2.1.9. Inchieste”. vuoto
“2.1.10. Statistiche relative alle Opere pie”. 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)”. vuoto
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro (ricovero, decisioni, ricorsi e spese)”. vuoto
“2.2.7. Croce Rossa”.
“2.2.8. Sordomuti”.
“2.2.9. Società di pubblica assistenza”. vuoto
“2.2.10. Istituti per ciechi”.
Busta 430
Categorie II. Beneficenza. cl. 3-5. III. Polizia. 1923
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna)”. vuoto
“2.3.3. Convitto orfani sanitari Perugia. Affari in genere”. vuoto
“2.3.4. Spese per il mantenimento esposti”. vuoto
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”.
“2.3.6. Baliatici”.
“2.3.7. Trovatelli”. vuoto
“2.3.8. Cassa di maternità”. vuoto
“4 Società operaia Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaie e di Mutuo Soccorso”. vuoto
“2.4.2. Delegati di beneficenza (nomina, scadenza, rinnovazione)”. vuoto
“2.4.3. Disposizioni relative alla beneficenza pubblica”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri (elenco)”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati (fornitura ghiaccio, cure marine)”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”.
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”.
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto
“5 Lotterie, tombole”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”.
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.
“3.1.1. Guardie municipali (nomine, stipendi)”.
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“3.1.2. Guardie campestri pubbliche”. vuoto
“3.1.3. Guardie campestri private”. vuoto
“3.1.4. Facchini. Tariffe”. vuoto
“3.1.5. Regolamenti guardie municipali”.
“3.1.6. Regolamenti sulle guardie campestri pubbliche”. vuoto
“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia e pulizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.2. Regolamenti di polizia e pulizia urbana e rurale”.
“3.2.3. Polizia e pulizia stradale”. vuoto
“3.2.4. Touring Club”.
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi ecc.”.
Busta 431
Categoria IV. Sanità. 1923
“2 Servizio sanitario”.
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme, stipendio)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.4. Veterinari”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“4.2.6. Armadi farmaceutici”. vuoto
“4.2.7. Commissioni sanitarie”. vuoto
“4.2.8. Regolamento di sanità pubblica”. vuoto
“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.1. Circolari prefettizie e ministeriali sulla sanità pubblica”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.3. Statistiche varie sanitarie”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti (locali, materiali di disinfezione)”.
“4.3.6. Alcolismo”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia (denunce e provvedimenti)”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”.
“4.3.9. Statistiche epizootiche”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.
“4.3.11. Polizia veterinaria. Regolamento”.
“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
“4.4.1. Stabilimenti marittimi”. vuoto
“4.4.2. Sanità marittima”. vuoto
“4.4.3. Lazzaretti”.
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici. Contravvenzioni”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”.
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
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“4.5.6. Impiegati macello”. vuoto
“4.5.7. Fogne, chiaviche”.
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche e private latrine (espurgo)”.
“4.5.10. Igiene in genere”.
“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri”.
“4.6.2. Personale addetto ai cimiteri”.
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni, cremazioni, seppellimento”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”.
“4.6.5 Sepolcreti privati, lapidi”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.
Busta 432
Categoria V. Finanza. 1923
“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”.
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”. vuoto
“5.1.4. Crediti”. vuoto
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”.
“5.1.6. Contratti di stabili in affitto dal Comune”. vuoto
“5.1.7. Appalti”.
“5.1.8. Titoli di rendita. Prestito nazionale”. vuoto
“2 Bilancio. Conti, contabilità speciali, verifiche di cassa”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze, variazioni”.
“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.4. Conto morale della Giunta”.
“5.2.5. Revisori dei conti (nomina) relazioni”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati (centesimo di guerra)”.
“5.2.7. Conti cogli spedali e con le altre amministrazioni di beneficenza”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”. vuoto
“5.2.9. Contabilità speciali e servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Monte pensioni comunali e cassa previdenza (pensionati)”. vuoto
“5.2.11. Verbali di chiusura esercizio”. vuoto
“4 Dazi”.
“5.4.1. Consorzio (costituzione. Abbonamento del canone)”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti (contratti, cauzioni)”.
“5.4.3. Appalto riscossione dazio. Atti d’asta”. vuoto
“5.4.4. Ruolo del dazio consumo”. vuoto
“5.4.5. Statistica del dazio”. vuoto
“5.4.6. Dazio in genere”.
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“5.4.7. Personale azienda dazio consumo”. vuoto
“5.4.8. Guardie di Finanza”.
“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”.
“5.5.2. Aggiornamento del catasto (operazioni)”. vuoto
“5.5.3. Numerazione dei fabbricati”. vuoto
“5.5.4. Denominazione delle vie”. vuoto
“5.5.5. Fabbricati (elenco delle nuove costruzioni)”. vuoto
“5.5.6. Ufficio del registro”. vuoto
“5.5.7. Ufficio del bollo (tasse relative, adempimenti)”. vuoto
“5.5.8. Ufficio demaniale”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture (affari relativi)”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli”. vuoto
“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Sali e tabacchi, chinino e privative. Avvisi d'asta”.
“5.6.2. Concorsi”. vuoto
“5.6.3. Affari particolari”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”.
“5.6.5. Collettori lotto”. vuoto
“5.6.6. Personale”. vuoto
“7 Mutui”.
“5.7.1. Mutui attivi”. vuoto
“5.7.2. Mutui passivi”.
“8 Eredità”.
“5.8.1. Accettazione e rifiuto di eredità”. vuoto
“5.8.2. Atti e documenti relativi”. vuoto
“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Collettorie e collettori”. vuoto
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”. vuoto
“5.9.4. Fondo di cassa. Impiego”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.
“5.9.6. Pignoramenti”.
“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni sociali”.
Busta 433
Categorie V. Finanza. VI. Governo. VII. Giustizia 1923
V. Finanza
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
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“5.3.2. Commissione censuaria (elenco maggiori contribuenti”.
“5.3.3. Commissione di prima istanza (rappresentanza consortile)”.
“5.3.4. Tasse comunali, esercizi e rivendite, cani, vetture e domestici, bestiame”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”. vuoto
“5.3.6. Tasse diverse (velocipedi, soggiorno, posteggio, ecc.)”. vuoto
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
“5.3.8. Rimborso tasse varie”. vuoto
“5.3.9. Regolamenti relativi”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato”.
“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”. vuoto
“6.1.3. Calendario generale dello Stato”. vuoto
“6.1.4. Foglio degli annunci legali”. vuoto
“6.1.5. Circolari relative”. vuoto
“6.1.6. Stato delle affissioni degli atti di governo”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento degli atti del governo”. vuoto
“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali politiche”. vuoto
“6.2.2. Elezioni politiche”. vuoto
“6.2.3. Statistiche elettorali”. vuoto
“6.2.4. Elezioni provinciali”. vuoto
“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”. vuoto
“6.3.3. Sovrani e principi”.
“6.3.4. Prefetti sottoprefetti e funzionari di Stato. Autorità varie”.
“6.3.5. Consorzio nazionale”. vuoto
“6.3.6. Monumenti (erezioni, inaugurazioni e concorsi)”. vuoto
“5 Concessioni governative”.
“6.5.1. Conferimento di titoli nobiliari”. vuoto
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”.
“6.5.4. Tassa sulle concessioni governative”. 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 pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunali”. vuoto
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.4. Lavori inerenti i locali di Pretura, Tribunale e Corte d'Assise”. vuoto
“7.1.5. Spese relative (riparto pagamenti)”. vuoto
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“7.1.6. Fedine penali. Informazioni”.
“7.1.7. Processi penali”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela minori”.
“7.1.9. Apposizione e rimozione di sigilli”. vuoto
“7.1.10. Gratuito patrocinio”.
“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco dei giurati”.
“7.2.2. Avviso per l'iscrizione”. vuoto
“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali, manutenzione”.
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale delle carceri (nomina e salario)”.
“7.3.4. Spese relative alle carceri”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”. vuoto
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”. vuoto
“7.3.7. Contabilità carceraria (razioni per detenuti)”. vuoto
“4 Conciliatore, vice conciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore (verifiche, arredamento, spese)”.
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore e vice conciliatore”.
“7.4.3. Conciliatore e vice conciliatore”.
“7.4.4. Cancellieri di giudice conciliatore”.
“7.4.5. Indennità al giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.6. Registri dell'ufficio di conciliazione”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”.
“7.4.8. Sentenze. Elenchi. Statistiche”. vuoto
“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.2. Spese d'impianto e di manutenzione”. vuoto
“7.5.3. Personale (nomina, stipendio)”. vuoto
“7.5.4. Notai”.
“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto (costruzione, restauri, spese di concorso)”.
“7.6.2. Affrancazione dei censi comunali”. vuoto
“7.6.3. Confraternite e corpi religiosi”. vuoto
“7.6.4. Cappellanie e benefici”.
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche. Economato”.
“7.6.8. Funerali religiosi”. vuoto
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.10. Monasteri”. vuoto
“7.6.11. Processioni”.
“7.6.12. Congrue. Spese di culto”. vuoto
“7.6.13. Ufficio del fondo culto e simili”. vuoto
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Busta 434
Categoria VIII. Leva. cl. 1-2(14). 1923
“VIII. Leva”.
“1 Leva di terra e di mare”.
“8.1.1. Classe di leva”.
“8.1.5. Fascicolo degli atti di morte dei giovani prima del 20º anno di età”. vuoto
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”.
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto
“8.1.11. Circolari in generale”.
“2 Servizi militari”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi per istruzioni (avvisi, precetti)”.
“8.2.2. Mobilitazione (tabella itineraria)”. vuoto
“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, morti, esoneri, avvicinamenti)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria (assegnazioni)”. vuoto
“8.2.7. Rassegne di rimando”. vuoto
“8.2.8. Passaporti”. vuoto
“8.2.9. Conti di massa”. vuoto
“8.2.10. Somministrazioni militari (assegnazioni)”.
“8.2.11. Indennità di viaggio e varie”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Trasferimenti (milizia mobile territoriale)”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti. Ufficiature”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, compensi, polizze, indennità, congedo,
pacco vestiario”.
Busta 435
Categoria VIII. Leva. Da 2(15). 1923
2. Servizi militari
“8.2.16. Veterani”.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi. Requisizioni in genere”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”. vuoto
“8.2.20 Statistiche militari”. vuoto
“8.2.21 Croce rossa militare”. vuoto
“8.2.22. Stanza di corpo”. vuoto
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, mutilati e invalidi. Sussidi e pensioni alle famiglie.
Commissione preparazione civile”.
“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.
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“8.3.1. Istituzione di tiro a segno”.
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti e automobilisti”. vuoto
“8.3.3. Gare di tiro a segno”.
“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme militari. Impianto, manutenzione, fornitura, spese”.
“8.4.2. Casermaggio e truppe”. vuoto
“8.4.3. Casa del soldato”. vuoto
Busta 436
Categoria IX. Istruzione. 1923
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.
“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditore, ispettore, consiglio provinciale scolastico)”.
“9.1.2. Delegato scolastico”. vuoto
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.7. Onoranze, gratificazioni, compensi, sussidi, trasferte e indennità”.
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti per insegnanti elementari”. vuoto
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.
“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.2. Calendario delle scuole. Orario, vacanze”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.4. Scuole agrarie”. vuoto
“9.2.5. Esami. Tasse e certificati”.
“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”. vuoto
“9.2.8. Conferenze magistrali. Elezioni magistrali”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza scolastica. Borse di studio, sussidi educativi”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza pubblica scolastica”. vuoto
“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”. vuoto
“9.2.15. Locali, mobili, arredi per le scuole”. vuoto
“9.2.16. Casse di risparmio nelle scuole”. vuoto
“9.2.17. Monte pensione insegnanti”.
“9.2.18. Statistiche scolastiche”. vuoto
“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Educatori comunali. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Bande musicali, concerti”.
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“9.3.3. Locali, divise e mobili per la banda”. vuoto
“9.3.4. Scuola di ginnastica, locali, attrezzi, gare e sport”.
“4 Ginnasi e convitti”.
“9.4.1. Ginnasi”. vuoto
“9.4.2. Direzione”. vuoto
“9.4.3. Insegnanti”. vuoto
“9.4.4. Allievi”. vuoto
“9.4.5. Locali, materiale scientifico e spese”. vuoto
“9.4.6. Convitti”.
“9.4.7. Direzione convitti”. vuoto
“9.4.8. Insegnanti convitti”. vuoto
“9.4.9. Allievi convitti”. vuoto
“9.4.10. Locali, arredi, materiali scientifici”. vuoto
“5 Licei”.
“9.5.1. Licei”. vuoto
“9.5.2. Direzione”. vuoto
“9.5.3. Insegnanti”. vuoto
“9.5.4. Allievi”. vuoto
“9.5.5. Locali, arredi, materiale scientifico”. vuoto
“6 Scuole tecniche”.
“9.6.1. Scuole tecniche”.
“9.6.2. Direzione”. vuoto
“9.6.3. Insegnanti”.
“9.6.4. Allievi”.
“9.6.5. Locali, arredi, materiale scientifico”. vuoto
“7 Università”.
“9.7.1. Università”.
“9.7.2. Direzione”. vuoto
“9.7.3. Insegnanti”. vuoto
“9.7.4. Allievi”. vuoto
“9.7.5. Locali, arredi, materiale scolastico”. vuoto
“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.
“9.8.1. Istituti scientifici”.
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.6. Monumenti”.
“9.8.7. Inaugurazione monumenti”. vuoto
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.1. Esposizioni scolastiche”. vuoto
“9.9.2. Congressi”. vuoto
“9.9.3. Conferenze scolastiche”.
“9.9.4. Feste scolastiche”. vuoto
Busta 437
Categoria X. Lavori. 1923

202

“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.
“10.1.1. Strade (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.1.2. Piazze”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione (fornitura, spese)”.
“10.1.4. Lavori straordinari disoccupati”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto
“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti. Manovratore”.
“10.2.2. Concorso nella spesa per costruzione e manutenzione ponti”. vuoto
“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.
“10.3.2. Personale”. vuoto
“10.3.3. Macchinario e attrezzi”. vuoto
“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti”.
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque. Espurgo pozzi stradali”. vuoto
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”. vuoto
“10.4.7. Fiumi, torrenti”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche”. vuoto
“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”.
“10.5.2. Tassa sugli scoli consorziali. Contributo terreni consorziali”.
“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, mobili)”.
“10.7.2. Posta (concorsi, impiegati, portalettere)”.
“10.7.3. Casse postali”. vuoto
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.5. Telegrammi di Stato”. vuoto
“10.7.6. Telefoni di Stato”.
“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie. Orari. Personale”.
“10.8.2. Stazioni ferroviarie”. vuoto
“10.8.3. Tramvie a vapore”. vuoto
“10.8.4. Tramvie a cavallo”. vuoto
“10.8.5. Tramvie elettriche”. vuoto
“10.8.6. Funicolari”. vuoto
“10.8.7. Automobili”.
“10.8.8. Servizi automobilistici”.
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“10.8.9. Aviazione”. vuoto
“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico (locali, mobili, arredi, ecc.)”.
“10.9.2. Personale d'ufficio”.
“10.9.3. Cantonieri comunali”. vuoto
“10.9.4. Ingegneri comunali”.
“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”.
“10.10.3. Torri comunali”.
“10.10.4. Teatri comunali”. vuoto
“10.10.5. Case popolari”.
“10.10.6. Edifici in genere di proprietà comunale”. vuoto
“10.10.7. Edifici in affitto dal Comune”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati (imbiancamento, restauri, riparazioni)”. vuoto
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.10. Contravvenzioni relative”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne”.
“11 Porti. Contributo”.
“10.11.1. Mare”. vuoto
“10.11.2. Navigazione”. vuoto
“10.11.3. Porti”. vuoto
“10.11.4. Spiagge”. vuoto
“10.11.5. Contributi in genere”. vuoto
Busta 438
Categoria XI. Commercio. 1923
“XI commericio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, caccia, pesca, pastorizia”.
“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”. vuoto
“11.1.2. Cattedre ambulanti”.
“11.1.3. Servizio forestale, guardie boschi”. vuoto
“11.1.4. Agricoltura in genere”. vuoto
“11.1.5. Bachicoltura, mercati serici”.
“11.1.6. Patologia vegetale”.
“11.1.7. Peronospora, filossera, malattia del gelso”.
“11.1.8. Statistiche agrarie”. vuoto
“11.1.9. Caccia”. vuoto
“11.1.10. Pesca”. vuoto
“11.1.11. Bestiame e pascoli”. vuoto
“11.1.12. Censimento bestiame”. vuoto
“11.1.13. Pastorizia in genere”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
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“11.1.15. Allevamenti bestiame”. vuoto
“11.1.16. Razze animali”. vuoto
“11.1.17. Università agrarie”. vuoto
“11.1.18. Leghe braccianti, contadini”. vuoto
“2 Industria”.
“11.2.1. Macchine per l'agricoltura e manifattura”. vuoto
“11.2.2. Cave e miniere”.
“11.2.3. Arti e mestieri”. vuoto
“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”. vuoto
“11.2.5. Privative industriali”. vuoto
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.7. Probiviri. Commissioni arbitrali”.
“11.2.8. Prodotti industriali”. vuoto
“11.2.9. Censimento industriale”. vuoto
“11.2.10. Statistiche varie”. vuoto
“11.2.11. Camera di lavoro”. vuoto
“11.2.12. Denunce ditte, esercizi”.
“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio, camera di compensazione”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali (formazione, revisione, approvazione)”. vuoto
“11.3.3. Elezioni commerciali”. vuoto
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio”.
“11.3.5. Stabilimenti commerciali”. vuoto
“11.3.6. Banche”.
“11.3.7. Cassa di risparmio”.
“11.3.8. Depositi commerciali”. vuoto
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“11.3.10. Importazioni ed esportazioni”.
“11.3.11. Prodotti commerciali”. vuoto
“11.3.12. Statistiche commerciali. Commercio in genere”.
“11.3.13. Fallimenti. Curatori”.
“11.3.14. Borse. Cambiavalute”. vuoto
“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”.
“11.4.3. Contrattazione bestiame”. vuoto
“11.4.4. Mediatori”.
“11.4.5. Rappresentanti”. vuoto
“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure (compilazione)”. vuoto
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure (prospetto trimestrale)”.
“11.5.3. Contravvenzioni alle leggi”. vuoto
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
“11.5.6. Corrispondenza con uffici metrici”. vuoto
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“6 Esposizioni”.
“11.6.1. Esposizioni concorsi agrari industriali”. vuoto
“11.6.2. Esposizioni internazionali”. vuoto
“7 Movimento forestieri”.
“11.7.1. Movimenti forestieri”. vuoto
Busta 439
Categoria XII. Stato civile. 1923
“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. Riconoscimenti”.
“12.1.5. Minorenni”. vuoto
“12.1.6. Denunce tardive od omesse di stato civile”.
“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”.
“12.1.10.Deleghe a ufficiale di stato civile”. vuoto
“12.1.11. Diritti di stato civile”. vuoto
“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”. vuoto
“12.2.4. Domicilio”.
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni varie relative al censimento popolazione”.
“12.2.7. Personale addetto (gratificazioni, compensi)”. vuoto
“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”.
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.
Busta 440
Categorie XIII. Esteri. XIV. Varie. 1923
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.2. Consoli e consolati. Ambasciate”. vuoto
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“13.1.3. Ufficio tutela operai emigrati”. vuoto
“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati. Disposizioni rimpatri profughi”. vuoto
“13.2.2. Notizie statistiche relative”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto
“3 Emigrati”.
“13.3.1. Emigrazione”.
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche sull'emigrazione interna ed esterna”. vuoto
“XIV. Oggetti diversi”.
“14.1.1. Affari particolari e vari”.
Busta 441
Categoria XV. Sicurezza. cl. 1-4. 1923
“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”. vuoto
“15.1.4. Riposo festivo e notturno”. vuoto
“15.1.5. Disastri (relazioni relative)”. vuoto
“15.1.6. Case minaccianti rovina”. vuoto
“15.1.7. Inondazioni”. vuoto
“15.1.8. Terremoti”. vuoto
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”.
“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Esami conduttori caldaie a vapore”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”.
“15.2.3. Permessi di fuochi artificiali e sparo di mortaretti”. vuoto
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”. vuoto
“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.3. Teatri”.
“15.3.4. Maschere”.
“15.3.5. Cinematografi”.
“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici (apertura, chiusura, tasse, trasferimenti)”.
“15.4.3. Insegna alberghi, caffè ed altri luoghi pubblici”. vuoto
“15.4.4. Orari apertura e chiusura dei pubblici esercizi”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”.
“15.4.6. Venditori ambulanti”.
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Busta 442
Categoria XV. Sicurezza. cl. 5. 1923
“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi”. vuoto
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto
“15.5.3. Disordini e litigi ecc.”.
“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
“15.6.2. Questua e questuanti”.
“15.6.3. Trasporto indigenti. Rimpatrio”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e mendicità”. vuoto
“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, vagabondi, ecc.”.
“15.7.1. Registro delle persone pregiudicate”. vuoto
“15.7.2. Pregiudicati (informazioni e documenti)”.
“15.7.3. Ammoniti e sorvegliati”. vuoto
“15.7.4. Coatti”. vuoto
“15.7.5. Espulsi dall'estero e rimpatrio persone sospette. Fogli di via”.
“15.7.6. Reduci dalle case di pena. Pregiudicati liberati dal carcere”. vuoto
“15.7.7. Oziosi e vagabondi”. vuoto
“15.7.8. Minorenni e discoli”.
“15.7.9. Informazioni e provvedimenti relativi”. vuoto
“15.7.10 Prostituzione”.
“15.7.11. Vandali”. vuoto
“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.1. Corrispondenza col prefetto, questore, regio procuratore”. vuoto
“15.8.2. Associazioni politiche”. vuoto
“15.8.3. Riunioni politiche, comizi, conferenze”. vuoto
“15.8.4. Circolari interessanti la pubblica sicurezza”. vuoto
“15.8.5. Denuncie e querele”. vuoto
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone, animali per cause ignote”.
vuoto
“15.8.7. Affissione di manifesti”.
“15.8.8. Omicidi e delitti”.
“15.8.9. Furti”.
“15.8.10. Suicidi”. vuoto
“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.1. Guardie di città. Guardie carcerarie”. vuoto
“15.9.2. Alunni di pubblica Sicurezza”. vuoto
“15.9.3. Delegati di P. S.”. vuoto
“15.9.4. Reali Carabinieri”. vuoto
“15.9.5. Casermaggio”. vuoto
“15.9.6. Contributo nelle spese relative”. vuoto
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“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”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”. vuoto
“15.11.3. Denuncie degli incendi”. vuoto
“15.11.4. Certificati ed attestati”.
“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contestazioni imposta vino e daziario. 1923”.
Busta 443
Categoria XV. Sicurezza. cl. 12. 1923
“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere (oblazioni)”.
Busta 443/2
Lavori lazzaretto. 1923
4.4.3.
Si segnalano all’interno:
- Sistemazione di baracche a lazzaretto in via Castello
- Progetto per i locali di isolamento nell’Ospedale Civile di Monselice: con 7 allegati,
dell’ing. Guido Antenori; 4 tavole in carta telata azzurra timbrate dal Genio Civile di
Este in data 24 mar. 1913, n. 726

Busta 443/3
Medicinali ai poveri. 1923

100

Atti relativi, uno dei quali con le domande d’iscrizione agli elenchi degli aventi diritto ai
medicamenti gratuiti
Busta 444
Entrati - Usciti. 1923
“Entrati”.
“Usciti”.
Busta 445
Conto consuntivo. Tassa famiglia. Ricorsi. 1923
100 4 pacchi, contenuti in busta.

209

“Denunce tasse 1923”.
“Ricorsi tassa famiglia 1923. 1ª istanza. Esauriti”.
Busta 446
Conto consuntivo. Art. 1-43 [45]. 1923
Art. 1, 3-5, 7-18, 20, 21, 23, 24, 26-33, 35-38, 40, 41, 44, 45.
(Parte passiva)
Busta 447
Conto consuntivo. Art. 46-69 [59]. 1923
Art. 46, 47, 51, 52, 54-59.
(Parte passiva)
Busta 448
Conto consuntivo. Art. 60-79 [89]. 1923
Art. 60-66, 68-73, 75, 76, 78-84, 86-89.
(Parte passiva)
Busta 449
Conto consuntivo. Art. 90-120. Residui. 1923
“Residui”.
Art. 90, 92-95, 97-99, 101-106, 110-116, 118-120.
(Parte passiva)
Busta 450
Conto consuntivo. Art. 121-159. 1923
Art. 121-131, 133, 135, 136, 138bis-141, 144-149, 151, 152, 155, 156, 158, 159.
(Parte passiva)
Busta 451
Dorso mancante [Conto consuntivo. Reversali. 1923]
“Reversali”101.
“Residui attivi”102.

Anno 1924
101
102

Bollettari a madre e figlia nn. 9.
Un mazzo.
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Busta 452
Categoria I. Amministrazione. 1924
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.
“1.1.1. Corrispondenza ufficiale”.
“1.1.2. Associazioni e sottoscrizioni. Associazioni dei Comuni”.
“1.1.3. Repertori”. vuoto
“1.1.4. Certificati in genere”.
“1.1.5. Diritti di segreteria”. vuoto
“1.1.6. Relazione e notizie varie”. vuoto
“1.1.7. Oggetti di cancelleria e dattilografia, stampati”.
“2 Archivio”. vuoto
“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato (locali, mobili ecc.)”.
“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale”.
“1.4.2. Liste elettorali comunali”.
“1.4.3. Elezioni amministrative”. vuoto
“1.4.4. Servizi elettorali”. vuoto
“1.4.5. Statistiche elettorali”. vuoto
“1.4.6. Riparto dei consiglieri per frazione”. vuoto
“5 Sindaco, assessori, consiglieri”.
“1.5.1. Sindaco”. vuoto
“1.5.2. Assessori municipali”.
“1.5.3. Consiglieri comunali”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto
“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi”. vuoto
“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”. vuoto
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile per gli impiegati”. vuoto
“1.6.7. Anticipazioni, prestiti e cessioni”. vuoto
“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”. vuoto
“1.7.2. Mobili e arredi per gli uffici comunali”.
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.
“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie Consiglio. Convocazione”.
“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio”.
“1.8.3. Deliberazioni del Consiglio”. vuoto
“1.8.4. Regolamento per le sedute di Consiglio”. vuoto
“1.8.5. Registro degli atti di Consiglio”. vuoto
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“9 Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale”.
“1.9.1. Liti”. vuoto
“1.9.2. Cause”. vuoto
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione”. vuoto
“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Norme e relazioni”. vuoto
“1.10.2. Tabella riassuntiva dei lavori d'ufficio”. vuoto
“1.10.3. Missioni straordinarie amministrative”. vuoto
“11 Inchieste”.
“1.11.1. Inchieste”. vuoto
“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”.
“1.12.1. Istituti diversi”. vuoto
“1.12.2. Servizi municipalizzati”. vuoto
“13 Sedute della Giunta. Deliberazioni”.
“1.13.1. Sedute della Giunta”.
“1.13.2. Deliberazioni di Giunta”.
“1.13.3. Registro delle deliberazioni di Giunta”. vuoto
“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”. vuoto
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”. vuoto
Busta 453
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1924
“II. Beneficenza”.
“1 Congregazioni di carità, Opere pie”.
“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.2. Membri componenti il Consiglio d'amministrazione”103. vuoto
“2.1.3. Personale d'amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.6. Monti frumentari (pane ammalati)”. vuoto
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto
“2.1.8. Lasciti, legati”.
“2.1.9. Inchieste”. vuoto
“2.1.10. Statistiche relative alle Opere pie”. vuoto
2. Ospizi
“2.2.1. Spedali (invio di infermi)”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”.
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro”. vuoto
“2.2.7. Croce Rossa”.
“2.2.8. Sordomuti”.
“2.2.9. Società di pubblica assistenza”. vuoto
103

Contiene un rinvio al fascicolo corrispondente dell’anno 1926.
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“2.2.10. Istituti per ciechi”.
Busta 454
Categorie II. Beneficenza. cl. 3-5. III. Polizia. 1924
“II. Beneficenza”.
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi”. vuoto
“2.3.2. Esposti”. vuoto
“2.3.3. Convitto orfani sanitari Perugia. Affari in genere”. vuoto
“2.3.4. Spese per il mantenimento esposti”. vuoto
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”.
“2.3.6. Baliatici”.
“2.3.7. Trovatelli”. vuoto
“2.3.8. Cassa di maternità”.
“4 Società operaia e di Mutuo Soccorso. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”. vuoto
“2.4.2. Delegati di beneficenza”. vuoto
“2.4.3. Disposizioni relative alla beneficenza pubblica”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali assistenza ammalati. Fornitura ghiaccio, cure marine”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”. vuoto
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”.
“2.4.8. Istituti di previdenza”.
“5 Lotterie, tombole, feste di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”. vuoto
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri”.
“3.1.1. Guardie municipali”.
“3.1.2. Guardie campestri pubbliche”. vuoto
“3.1.3. Guardie campestri private”. vuoto
“3.1.4. Facchini. Tariffe”. vuoto
“3.1.5. Regolamenti sulle guardie municipali”. vuoto
“3.1.6. Regolamenti sulle guardie campestri pubbliche”. vuoto
“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia e pulizia urbana e rurale”.
“3.2.2. Regolamenti di polizia e pulizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.3. Polizia e pulizia stradale”. vuoto
“3.2.4. Touring Club”. vuoto
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi”. vuoto
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Busta 455
Categoria IV. Sanità. 1924
“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario. Personale”.
“4.1.1.”.
“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie”. vuoto
“4.2.2. Medici chirurghi”.
“4.2.3. Levatrici”.
“4.2.4. Veterinari”.
“4.2.5. Farmacisti e farmacie”.
“4.2.6. Armadi farmaceutici”. vuoto
“4.2.7. Commissioni sanitarie”. vuoto
“4.2.8. Regolamento di sanità pubblica”. vuoto
“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.1. Circolari prefettizie e ministeriali sulla sanità pubblica”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.3. Statistiche varie sanitarie”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti”104.
“4.3.6. Alcolismo”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”. vuoto
“4.3.9. Statistiche epizootiche”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali morti. Sotterramento”.
“4.3.11. Polizia veterinaria. Regolamento”.
“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
“4.4.1. Stabilimenti marittimi”. vuoto
“4.4.2. Sanità marittima”. vuoto
“4.4.3. Lazzaretti”. vuoto
“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici. Contravvenzioni”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento di pubblica igiene”. vuoto
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
“4.5.6. Impiegati macello”. vuoto
“4.5.7. Fogne, chiaviche”. vuoto
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche e private latrine. Espurgo”.
“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”.
104

Contiene un rinvio al fascicolo corrispondente dell’anno 1926.
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“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni, inumazioni”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”.
“4.6.5 Sepolcreti privati, lapidi”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.
Busta 456
Categoria V. Finanze. cl. 1-3. 1924
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari”.
“5.1.1. Beni stabili comunali”.
“5.1.2. Beni mobili comunali”. vuoto
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”. vuoto
“5.1.4. Crediti”. vuoto
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”. vuoto
“5.1.6. Contratti di stabili in affitto dal Comune”. vuoto
“5.1.7. Appalti”.
“5.1.8. Titoli di rendita. Prestito nazionale”. vuoto
“2 Bilancio. Conti, contabilità, verifiche di cassa”.
“5.2.1. Bilancio preventivo”.
“5.2.2. Prelevamenti, storni, eccedenze, variazioni”. vuoto
“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.5. Revisori dei conti (nomina). Relazioni”. vuoto
“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. Contabilità speciali e servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Cassa previdenza e monte pensioni comunali”. vuoto
“5.2.11. Verbali di chiusura esercizio”. vuoto
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria”.
“5.3.3. Commissione di prima istanza (rappresentanza consortile)”. vuoto
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”. vuoto
“5.3.6. Tasse diverse”. vuoto
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
“5.3.8. Rimborso tasse varie”. vuoto
“5.3.9. Regolamenti relativi”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto
Busta 457
Categoria V. Finanze. cl. 4. 1924
“4 Dazi”.
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“5.4.1. Consorzio”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti”. vuoto
“5.4.3. Appalto riscossione dazio”. vuoto
“5.4.4. Ruolo del dazio consumo”. vuoto
“5.4.5. Statistica del dazio”. vuoto
“5.4.6. Dazio in genere”. vuoto
“5.4.7. Personale azienda dazio consumo”.
“5.4.8. Guardie di Finanza”.
“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ufficio delle ipoteche”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”.
“5.5.2. Aggiornamento del catasto”. vuoto
“5.5.3. Numerazione dei fabbricati”. vuoto
“5.5.4. Denominazione delle vie”. vuoto
“5.5.5. Fabbricati”. vuoto
“5.5.6. Ufficio del registro”. vuoto
“5.5.7. Ufficio del bollo”. vuoto
“5.5.8. Ufficio del demanio”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli”.
“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Sali e tabacchi, privative”.
“5.6.2. Concorsi”. vuoto
“5.6.3. Affari particolari”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”. vuoto
“5.6.5. Collettori lotto”.
“5.6.6. Personale lotto”. vuoto
“7 Mutui”.
“5.7.1. Mutui attivi”. vuoto
“5.7.2. Mutui passivi”.
“8 Eredità”.
“5.8.1. Accettazione e rifiuto di eredità”. vuoto
“5.8.2. Atti e documenti relativi”. vuoto
“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”. vuoto
“5.9.4. Fondo di cassa”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.
“5.9.6. Pignoramenti”.
“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati e salariati comunali”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni sociali”.
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Busta 458
Categoria VIII. Leva. 1924
“VIII. Leva”.
“1 Leva di terra e di mare”.
“8.1.1. Classe di leva”.
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”.
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto
“8.1.11. Circolari in genere”. vuoto
“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi per istruzioni (avvisi, precetti)”.
“8.2.2. Mobilitazione”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito (variazioni)”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio (licenze, congedi, infermi, morti, esoneri, avvicinamenti)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria (assegnazioni)”. vuoto
“8.2.7. Rassegne di rimando”. vuoto
“8.2.8. Passaporti”. vuoto
“8.2.9. Conti di massa”. vuoto
“8.2.10. Somministrazioni militari, alloggi”.
“8.2.11. Indennità di viaggio e varie”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Milizia mobile territoriale. Trasferimenti”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti. Ufficiature”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, compensi, polizze, indennità, congedo,
pacco vestiario”.
“8.2.16. Veterani”.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi. Requisizioni in genere”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”. vuoto
“8.2.20 Statistiche militari”. vuoto
“8.2.21 Croce rossa militare”. vuoto
“8.2.22. Stanza di corpo”. vuoto
“8.2.23. Guerre, morti, feriti, mutilati e invalidi. 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 e automobilisti”. vuoto
“8.3.3. Gare di tiro a segno”. vuoto
“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme militari”. vuoto
“8.4.2. Casermaggio e truppe”. vuoto
“8.4.3. Casa del soldato”. vuoto
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Busta 459
Categoria IX. Istruzione. 1924
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.
“9.1.1. Autorità scolastiche (provveditori, ispettori, consiglio provinciale scolastico)”.
“9.1.2. Delegato scolastico”. vuoto
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Insegnanti. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.7. Onorificenze, gratificazioni, compensi, sussidi, trasferte e indennità”. vuoto
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti per insegnanti elementari”. vuoto
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.
“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari (istruzione, apertura)”.
“9.2.2. Calendario delle scuole. Orario, vacanze”.
“9.2.3. Spese diverse per le scuole”.
“9.2.4. Scuole agrarie”. vuoto
“9.2.5. Esami”.
“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”.
“9.2.8. Conferenze magistrali”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza scolastica. Borse di studio. Sussidi educativi”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza scolastica”. vuoto
“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”. vuoto
“9.2.15. Locali, mobili, arredi per le scuole”. vuoto
“9.2.16. Casse di risparmio nelle scuole”. vuoto
“9.2.17. Monte pensioni”.
“9.2.18. Statistiche scolastiche”. vuoto
“3 Educatori comunali”.
“9.3.1. Educatori comunali. Scuola di disegno”.
“9.3.2. Bande musicali, concerti”.
“9.3.3. Locali, divise e mobili per banda musicale”. vuoto
“9.3.4. Scuola di ginnastica, locali, attrezzi, gare e sport”.
“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”105.
“6 Scuole complementari”.
“9.6.1. Scuole complementari”.
105

La classe contiene cinque fascicoli non numerate e privi di titolo.

218

“9.6.2. Direzione”. vuoto
“9.6.3. Insegnanti”.
“9.6.4. Allievi”.
“9.6.5. Locali, arredi, materiale scientifico”. vuoto
“7 Università”106.
“9.7.1.”. vuoto
“9.7.2.”. vuoto
“9.7.3.”. vuoto
“9.7.4.”. vuoto
“9.7.5.”. vuoto
“8 Istituti scientifici, biblioteche, monumenti”.
“9.8.1. Istituti scientifici”.
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.3. Gallerie”. vuoto
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”. vuoto
“9.8.6. Monumenti” .
“9.8.7. Inaugurazione monumenti”. vuoto
“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.1. Esposizioni scolastiche”. vuoto
“9.9.2. Congressi”. vuoto
“9.9.3. Conferenze scolastiche”. vuoto
“9.9.4. Feste scolastiche”. vuoto
107

Busta 460
Categoria X. Lavori. 1924
“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 (fornitura, spese)”.
“10.1.4. Lavori straordinari. Sussidi ai 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”. vuoto
“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.
“10.3.2. Personale”. vuoto
“10.3.3. Macchinario e attrezzi”. vuoto
“4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti”.
106

Contiene una plaquette “R. Università di Padova - Anno scolastico 1924-1925. Notizie e norme”, edita
dalla Soc. Coop. Tipografica di Padova nel 1924.
107 Castello relazione Uccelli – Giornalista – Proposta espropriazione castello
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“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti”.
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili”.
“10.4.5. Scolo delle acque”. vuoto
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”. vuoto
“10.4.7. Fiumi, torrenti”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche”. vuoto
“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”.
“10.5.2. Tassa sugli scoli consorziali”.
“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, franchigia)”.
“10.7.2. Posta (concorsi, impiegati, portalettere)”.
“10.7.3. Casse postali”. vuoto
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.5. Telegrammi di Stato”. vuoto
“10.7.6. Telefoni (impianto, personale, spese)”.
“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. Stazione ferroviaria”.
“10.8.3. Tramvie a vapore”. vuoto
“10.8.4. Tramvie a cavallo”. vuoto
“10.8.5. Tramvie elettriche”. vuoto
“10.8.6. Funicolari”. vuoto
“10.8.7. Automobili”.
“10.8.8. Servizi automobilistici”. vuoto
“10.8.9. Aviazione”. vuoto
“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico”. vuoto
“10.9.2. Personale d'ufficio”. vuoto
“10.9.3. Cantonieri comunali”. vuoto
“10.9.4. Ingegneri comunali”.
“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.
“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”.
“10.10.3. Torri comunali”. vuoto
“10.10.4. Teatri comunali”. vuoto
“10.10.5. Case comunali”.
“10.10.6. Edifici in genere di proprietà comunale”.
“10.10.7. Edifici in affitto dal Comune”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati in genere”.
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“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.10. Contravvenzioni relative”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“11 Porti. Contributo”.
“10.11.1. Mare”. vuoto
“10.11.2. Navigazione”. vuoto
“10.11.3. Porti”.
“10.11.4. Spiagge”. vuoto
“10.11.5. Contributi in genere”. vuoto
Busta 461
Categoria XI. Agricoltura, Industria e Commercio. 1924
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, pastorizia, bachicoltura”.
“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedre ambulanti”.
“11.1.3. Servizio forestale, foreste, guardie boschi”. vuoto
“11.1.4. Agricoltura in genere”. vuoto
“11.1.5. Bachicoltura, mercati serici”.
“11.1.6. Patologia vegetale”. vuoto
“11.1.7. Peronospora, filossera, malattia del gelso e varie”. vuoto
“11.1.8. Statistiche agrarie”. vuoto
“11.1.9. Caccia”. vuoto
“11.1.10. Pesca”. vuoto
“11.1.11. Bestiame e pascoli”. vuoto
“11.1.12. Censimento bestiame”. vuoto
“11.1.13. Pastorizia in genere”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.15. Allevamenti”. vuoto
“11.1.16. Razze animali”. vuoto
“11.1.17. Università agrarie”. vuoto
“11.1.18. Leghe braccianti”.
“2 Industria”.
“11.2.1. Macchine per l'agricoltura e manifattura”. vuoto
“11.2.2. Cave e miniere”.
“11.2.3. Arti e mestieri”. vuoto
“11.2.4. Cooperative di produzione e di lavoro”.
“11.2.5. Privative industriali”. vuoto
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.7. Probiviri. Commissioni arbitrali”. vuoto
“11.2.8. Prodotti industriali”. vuoto
“11.2.9. Censimento industriale”. vuoto
“11.2.10. Statistiche varie”. vuoto
“11.2.11. Camera di lavoro”. vuoto
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“11.2.12. Denunce ditte”.
“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio, camera di compensazione”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali (formazione, revisione, approvazione)”.
“11.3.3. Elezioni commerciali”. vuoto
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio (anche girovago)”. vuoto
“11.3.5. Stabilimenti commerciali”. vuoto
“11.3.6. Banche”.
“11.3.7. Cassa di risparmio”.
“11.3.8. Depositi commerciali”. vuoto
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“11.3.10. Importazioni ed esportazioni”. vuoto
“11.3.11. Prodotti commerciali”. vuoto
“11.3.12. Statistiche commerciali. Commercio in genere”.
“11.3.13. Fallimenti. Curatori”.
“11.3.14. Borse. Cambiavalute”. vuoto
“4 Fiere e mercati”.
“11.4.1. Fiere”.
“11.4.2. Mercati”.
“11.4.3. Contrattazione bestiame”. vuoto
“11.4.4. Mediatori e sensali”.
“11.4.5. Rappresentanti”. vuoto
“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure (compilazione)”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
“11.5.3. Contravvenzioni alle leggi”. vuoto
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
“11.5.6. Corrispondenza con uffici metrici”. vuoto
“6 Esposizioni”.
“11.6.1. Esposizione e concorsi agrari industriali”. vuoto
“11.6.2. Esposizioni internazionali”. vuoto
“7 Movimento forestieri”.
“11.7.1. Movimenti forestieri”.
Busta 462
Categoria XII. Stato civile. 1924
“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. Riconoscimenti”. vuoto
“12.1.5. Minorenni”. vuoto
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“12.1.6. Denunce tardive od omesse di stato civile”.
“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”.
“12.1.10.Deleghe a ufficiale di stato civile”. vuoto
“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”.
“12.2.1. Emigranti in altro Comune o all'estero”. vuoto
“12.2.2. Immigranti che rientrano nel Regno”. vuoto
“12.2.3. Residenza”. vuoto
“12.2.4. Domicilio”.
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni relative al censimento popolare”. vuoto
“12.2.7. Personale addetto (gratificazioni, compensi)”. 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”.
“12.3.3. Statistiche trimestrali nati - morti - matrimoni”.
Busta 463
Categorie XIII. Esteri. XIV. Varie. 1924
“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.
“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”. vuoto
“13.1.2. Consoli e consolati. Ambasciate”. vuoto
“13.1.3. Ufficio tutela operai emigrati”. vuoto
“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati. Disposizioni rimpatri”. vuoto
“13.2.2. Notizie statistiche relative”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto
“3 Emigrati”.
“13.3.1. Emigrazione. Commissariato”.
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche sull'emigrazione interna ed esterna”. vuoto
“XIV. Oggetti diversi”.
“1 Affari vari”.
“14.1.1. Affari vari”.
Busta 464
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Categoria XV. Sicurezza pubblica. cl. 1-4. 1924
“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”. vuoto
“15.1.4. Riposo festivo e notturno”.
“15.1.5. Disastri (relazioni relative)”. vuoto
“15.1.6. Case minaccianti rovina”. vuoto
“15.1.7. Inondazioni”. vuoto
“15.1.8. Terremoti”. vuoto
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro. Associazioni”.
“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”.
“15.2.3. Permessi di fuochi artificiali e sparo di mortaretti”. vuoto
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti in genere”. vuoto
“3 Teatri e trattenimenti pubblici”.
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”.
“15.3.2. Feste pubbliche”. vuoto
“15.3.3. Teatri”.
“15.3.4. Maschere”. vuoto
“15.3.5. Cinematografi”.
“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi e stallo”.
“15.4.2. Esercizi pubblici (apertura, chiusura, tasse relative e trasferimenti)”.
“15.4.3. Insegna alberghi, caffè ed altri luoghi pubblici”. vuoto
“15.4.4. Orari apertura e chiusura dei pubblici esercizi”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”.
“15.4.6. Venditori ambulanti. Suonatori”.
Busta 465
Categoria XV. Sicurezza pubblica. cl. 5. 1924
“5 Scioperi e disordini”.
“15.5.1. Scioperi”.
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto
“15.5.3. Disordini e litigi”. vuoto
“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
“15.6.2. Questua e questuanti”. vuoto
“15.6.3. Trasporto indigenti. Rimpatrio”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e miserabilità”. vuoto
“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, reduci dalle case di pena. Informazioni”.
“15.7.1. Registro delle persone pregiudicate”. vuoto
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“15.7.2. Pregiudicati (informazioni e documenti)”. vuoto
“15.7.3. Ammoniti e sorvegliati”. vuoto
“15.7.4. Coatti”. vuoto
“15.7.5. Espulsi dall'estero e rimpatrio persone sospette. Fogli di via”.
“15.7.6. Reduci dalle case di pena. Pregiudicati liberati dal carcere”. vuoto
“15.7.7. Oziosi e vagabondi”. vuoto
“15.7.8. Minorenni e discoli”.
“15.7.9. Informazioni e provvedimenti relativi”. vuoto
“15.7.10 Prostituzione”. vuoto
“15.7.11. Vandali”. vuoto
“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica sicurezza”.
“15.8.1. Corrispondenza col prefetto, questore, regio procuratore”. vuoto
“15.8.2. Associazioni politiche”. vuoto
“15.8.3. Riunioni politiche, comizi, conferenze”. vuoto
“15.8.4. Circolari interessanti”.
“15.8.5. Denuncie e querele”. vuoto
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti e rinvenimenti di persone, animali e cose”. vuoto
“15.8.7. Affissione di manifesti”.
“15.8.8. Omicidi e delitti”. vuoto
“15.8.9. Furti”.
“15.8.10. Suicidi”. vuoto
“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.1. Guardie di città”. vuoto
“15.9.2. Alunni di P. S.”.
“15.9.3. Delegati di P. S.”. vuoto
“15.9.4. Reali Carabinieri”.
“15.9.5. Casermaggio”. vuoto
“15.9.6. Contributo nelle spese relative”. 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)”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”.
“15.11.3. Denunce degli incendi”. vuoto
“15.11.4. Certificati ed attestati relativi”.
“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere (oblazioni)”.
Busta 466
Conto consuntivo. Art. 1-26. 1924
Art. 1, 3-5, 7-17, 20, 21, 24, 26.
(Parte passiva)
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Busta 467
Conto consuntivo. Art. 27-47. 1924
Art. 27-30, 32-39, 41-43, 46, 47.
(Parte passiva)
Busta 468
Conto consuntivo. Art. 49-69. 1924
Art. 49, 52, 53, 55-69.
(Parte passiva)
Busta 469
Conto consuntivo. Art. 71-110. 1924
Art. 71, 73-76, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 91-101, 103-105, 107, 109, 110.
(Parte passiva)
Busta 470
Conto consuntivo. Art. 111-171. 1924
Art. 111-113, 116-123, 125, 127, 129, 131-136, 139-141, 143, 144, 150-154, 156-161, 163,
164, 167-171.
(Parte passiva)
Busta 471
Dorso mancante [Conto consuntivo. Reversali. 1924]
“Reversali”108.
“Mandati”109.
Busta 472
Dorso mancante [Tasse 1920-24]
“Denuncia tasse”110.
“Matricole tasse 1920-24”.
“Tassa del 1921. Proprietari (esenti) registrati a verbale”111.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”. vuoto

FINE
108

Bollettari a madre e figlia nn. 3.
Bollettari a madre e figlia nn. 10, mazzi nn. 2.
110 Un mazzo.
111 Un mazzo. Le date dei documenti contenuti oscillano tra il 1922 ed il 1924.
109
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