
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONSELICE
Cartelle d’archivio dal 1925 al 1930

Tabella riassuntiva consistenza buste anni 1925-1930

Ann
o

I° Busta Ultima busta Totali

1925 473 499 27
1926 500 517 18
1927 518 538 21
1928 539 559 21
1929 569 582 14
1930 583 604 22

TOTALE 123

Anno 1925

Busta 473
Categoria I. Amministrazione. 1925
“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”. vuoto

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale corrente e protocollo”. vuoto
“1.2.2. Archivio comunale di deposito (locali, mobili, ecc.)”. 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”.
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“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.2. Personale (nomina, stipendio)”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali. Abbonamenti”.
“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”. vuoto

“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.
“1.4.1. Commissione elettorale comunale”. vuoto
“1.4.2. Liste elettorali comunali”.
“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”. vuoto
“1.5.2. Assessori municipali. Nomine e integrazioni”. vuoto
“1.5.3. Consiglieri comunali”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”.

“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”. vuoto
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione per gli impiegati e salariati comunali”. vuoto
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile”. 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. Deliberazioni”. vuoto
“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio”.
“1.8.3. Deliberazioni 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)”.
“1.9.2. Cause”. vuoto
“1.9.3. Conflitti riguardanti l'amministrazione pubblica”. 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, relazione e spese)”. vuoto

148



“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”.
“1.13.2. Deliberazioni di Giunta”.
“1.13.3. Registro delle deliberazioni di Giunta”. vuoto

“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”.80

“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”. vuoto

Busta 474
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1925
“II. Beneficenza”.
“1 Congregazioni di carità, Opere pie, Monti frumentari, Monte di Pietà”.

“2.1.1. Congregazioni di carità”. vuoto
“2.1.2. Membri componenti il Consiglio d'amministrazione”. vuoto
“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”.
“2.1.8. Lasciti, legati”.
“2.1.9. Inchieste (decreti, ordinanze, relazioni, spese)”. vuoto
“2.1.10. Statistiche relative alle Opere pie”.

“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”. vuoto
“2.2.9. Società di pubblica assistenza”. vuoto

Busta 475
Categoria II. Beneficenza. cl. 3-5. 1925
II. Beneficenza
“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 e in genere”. vuoto

80 Contiene carte relative alla rideterminazione del confine con il Comune di Battaglia.
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“2.3.4. Spese per il mantenimento esposti”. vuoto
“2.3.5. Orfanotrofi ed orfani”. vuoto
“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”.
“2.4.2. Delegati di beneficenza (nomina, scadenza e 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”. vuoto
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”. vuoto
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto

“5 Lotterie, tombole, feste di beneficenza”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza. Pesche di beneficenza”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”. vuoto

Busta 476
Categorie III. Polizia. IV. Sanità. 1925
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali 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 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”. vuoto
“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 ecc.”. vuoto

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

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

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie (elenco)”. vuoto
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme, stipendio)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine)”.
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“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”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.3. Statistiche varie sanitarie”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive varie. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti (locali, materiali)”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”. vuoto
“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”. vuoto
“4.3.11. Polizia veterinaria. Regolamento”. vuoto

“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 al cimitero”. vuoto
“4.6.3. Tumulazioni, autopsie, esumazioni, inumazioni, seppellimento”.
“4.6.4. Regolamento polizia mortuaria”.
“4.6.5 Sepolcreti privati, lapidi”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.

Busta 477
Categoria V. Finanza. cl. 1-3. 1925
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.
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“5.1.1. Beni stabili comunali (acquisti, alienazioni, affitti, ecc.)”.
“5.1.2. Beni mobili comunali”. vuoto
“5.1.3. Debiti (ammortamento)”. vuoto
“5.1.4. Crediti (esenzioni, proroghe, rinnovazioni)”. 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”.

“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”.
“5.2.5. Revisori dei conti”.
“5.2.6. Nota di spese ed ordinanze di mandati (pagamenti a calcolo)”.
“5.2.7. Conti cogli spedali e con le altre amministrazioni”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”. vuoto
“5.2.9. Contabilità speciali e servizi municipalizzati”.
“5.2.10. Monte pensioni comunali”. vuoto
“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”.
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”.
“5.3.6. Tasse diverse (velocipedi, soggiorno, posteggio, fotografie. Ricorsi)”. 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 478
Categoria V. Finanze. cl. 3-5. 1925
“4 Dazi”.

“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”. vuoto
“5.4.8. Guardie di Finanza”.

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro, ipoteche”.
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“5.5.1. Agenzia delle tasse”. vuoto
“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 (elenco delle nuove costruzioni)”. vuoto
“5.5.6. Ufficio del registro”.
“5.5.7. Ufficio del bollo”. vuoto
“5.5.8. Ufficio demaniale”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli e censi”.

“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 (concorso, nomina, stipendio)”. vuoto

“7 Mutui”.
“5.7.1. Mutui attivi”. vuoto
“5.7.2. Mutui passivi”.

“8 Eredità”.
“5.8.1. Accettazione e rifiuto di eredità”.
“5.8.2. Atti e documenti vari”. vuoto

“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Collettorie e collettori”. vuoto
“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”.

Busta 479
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. 1925
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci

legali, circolari”.
“Pro dollaro”81.

81 Trattasi di un pacchetto contenente 18 bollettari intitolati “Pro dollaro (versamento acquisto dollari per
pagamento debito di guerra. 1925)”.
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“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”.
“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. Prefetto, sottoprefetto e funzionari di Stato”.
“6.3.5. Consorzio nazionale”. vuoto
“6.3.6. Monumenti governativi”. vuoto

“4 Atti sul valore civile”.
“Azioni di valore civile (ricompense, conferimento di medaglie)”. 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”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”. 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”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali. Informazioni”.
“7.1.7. Processo penale”. 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”. 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”. vuoto
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
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“7.3.3. Personale delle carceri”.
“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”. vuoto

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”. vuoto
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore”.
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”. vuoto
“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”. 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”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.2. Affrancazione dei censi”. 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”. vuoto
“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”. vuoto
“7.6.13. Ufficio del fondo culto e simili”. vuoto

Busta 480
Categoria VIII. Leva. cl. 1-2 (15). 1925
“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”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
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“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto
“8.1.11. Circolari in genere”.

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi. Domanda di ritardo presentazione”.
“8.2.2. Mobilitazione”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”. 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 e varie di viaggio”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Trasferimenti (milizia mobile territoriale)”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, polizze”.

Busta 481
Categoria VIII. Leva. Da 2 (15). 1925
“2 Servizio militare”.

“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, orfani di guerra. Sussidi e pensioni”.

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

Busta 482
Categoria IX. Istruzione. 1925
“IX. Istruzione pubblica”.
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“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.
“9.1.1. Autorità scolastiche”.
“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”. vuoto
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti elementari”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti per insegnanti”. 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”.
“9.2.5. Esami. Tasse. Certificati”.
“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”.
“9.2.8. Conferenze magistrali”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza scolastica. Borse di studio”.
“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 pensione insegnanti”.
“9.2.18. Statistiche scolastiche”. vuoto

Busta 483
Dorso mancante [Categoria IX. Istruzione. cl. 3-9. 1925]
“3 Educatori comunali”.

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

“4 Ginnasi e convitti”.
“9.4.1. Ginnasi”. vuoto
“9.4.2. Direzione”. vuoto
“9.4.3. Insegnanti”.
“9.4.4. Allievi”. vuoto
“9.4.5. Locali, materiale scientifico e spese”. vuoto
“9.4.6. Convitti”. vuoto
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“9.4.7. Direzione convitti”. vuoto
“9.4.8. Insegnanti convitti”. vuoto
“9.4.9. Allievi convitti”. vuoto
“9.4.10. Locali, arredi”. 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 complementari”.
“9.6.1. Scuole complementari”.
“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”. vuoto
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.3. Gallerie”. vuoto
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”.
“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

Busta 484
Categoria X. Lavori. 1925
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.

“10.1.1. Strade”.
“10.1.2. Piazze”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione (fornitura, spese)”.
“10.1.4. Lavori straordinari (disoccupazione)”.
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“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto
“2 Ponti”.

“10.2.1. Ponti. Manovratore”.
“10.2.2. Concorso nella spesa”. 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”. vuoto
“10.4.4. Canali navigabili”. vuoto
“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 (lavori e costruzioni)”. vuoto

“5 Consorzi stradali e idraulici”.
“10.5.1. Scoli consorziali”.
“10.5.2. Tassa sugli scoli consorziali”. vuoto
“10.5.3. Consorzi stradali”.

“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”.
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.5. Telegrammi di Stato”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. 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”.
“10.8.9. Aviazione”. vuoto

“9 Ufficio tecnico”.
“10.9.1. Ufficio tecnico”.
“10.9.2. Personale d'ufficio”. vuoto
“10.9.3. Cantonieri comunali”. vuoto
“10.9.4. Ingegneri comunali”. vuoto
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“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 popolari”.
“10.10.6. Edifici in genere di proprietà comunale”.
“10.10.7. Edifici in affitto dal Comune”.
“10.10.8. Fabbricati”. vuoto
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.10. Contravvenzioni relative”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne. Bandiera”. vuoto

“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 485
Categoria. XI. Commercio. 1925
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, 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”. vuoto
“11.1.6. Patologia vegetale”. vuoto
“11.1.7. Peronospora, filossera, malattia del gelso”. 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”.
“11.1.14. Stazione di monta”.
“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”.
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“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
“11.2.12. Denunce ditte, esercizi”.

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio, camera di compensazione”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”.
“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”. vuoto
“11.3.11. Prodotti commerciali”. vuoto
“11.3.12. Commercio in genere. Statistiche commerciali”. vuoto
“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. Sensale e mediatore”.
“11.4.5. Rappresentanti”. vuoto

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
“11.5.3. Contravvenzioni alle leggi su pesi e misure”. 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”. vuoto
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Busta 486
Categorie:   XII. Stato civile.  XIII. Esteri. XIV. Varie. 1925
“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
“12.1.6. Denunce tardive od omesse di stato civile”. vuoto
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi. Rettifiche”.
“12.1.8. Registri di stato civile e cittadinanza”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.10.Deleghe a ufficiale di stato civile”.
“12.1.11. Diritti di stato civile”. vuoto
“12.1.12. Atti di stato civile all'estero”.
“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”.
“12.2.7. Personale addetto”. vuoto
“12.2.8. Registro di popolazione”. vuoto

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

“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”. vuoto
“13.1.2. Consoli e consolati”. 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
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“XIV. Oggetti diversi”.
“1 Oggetti diversi”.

“14.1.1. Oggetti diversi”.

Busta 487
Categoria XV. Sicurezza. cl. 1-4. 1925
“XV. Sicurezza pubblica”.
“1 Pubblica incolumità”.

“15.1.1. Licenza di caccia, pesca 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”. 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. 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”.
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti in genere”.

“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)”.
“15.4.3. Insegna alberghi, caffè ed altri luoghi pubblici”. vuoto
“15.4.4. Orari apertura e chiusura”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”. vuoto
“15.4.6. Venditori ambulanti, suonatori”.

Busta 488
Categoria XV. Sicurezza. da 5-12. 1925
“5 Scioperi e disordini”.

“15.5.1. Scioperi”. vuoto
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto
“15.5.3. Disordini e litigi”. vuoto
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“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
“15.6.2. Questua e questuanti”.
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e miserabilità”. vuoto

“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, espulsi, oziosi”.
“15.7.1. Registro delle persone pregiudicate”.
“15.7.2. Pregiudicati”. 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 municipalità”.
“15.8.1. Corrispondenza col prefetto, questore, regio procuratore”. vuoto
“15.8.2. Associazioni politiche”. vuoto
“15.8.3. Riunioni politiche, comizi”. vuoto
“15.8.4. Circolari interessanti”. vuoto
“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”. vuoto
“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 P. S.”. vuoto
“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”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”. vuoto
“15.11.3. Denunce degli incendi”.
“15.11.4. Certificati ed attestati relativi”. vuoto

“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.
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Busta 489
Entrati - Usciti. 1925
“Emigrazioni 1925”.
“Immigrazioni 1925”.

Busta 490
Conto consuntivo. Mutui passivi. [1925]
Fascicoli nn. 1582.

Busta 491
Conto consuntivo. “Denunce e notifica tasse”. 1925
“Schede di denuncia agli effetti delle tasse per l’anno 1925”.
“Notifica iscrizione al registro”.
“Schede ruoli suppletivi tasse 1925”83.
“Accertamento tasse 1925”.

Busta 492
Conto consuntivo. Residui. Art. 1 [3]-27. 1925
“Residui”.
Art. 3-5, 7, 9-17, 20, 22-25, 27.
(Parte passiva)

Busta 493
Conto consuntivo. Art. 28-55. 1925
Art. 28-43, 45-49, 51-55.
(Parte passiva)

Busta 494
Conto consuntivo. Art. 56-74. 1925
Art. 56-69, 71-74.
(Parte passiva)

Busta 495
Conto consuntivo. Art. 75-96 [92]. 1925
Art. 75, 76, 78-80, 82, 83, 86-88, 90-92.

82 Trattasi di fascicoli piuttosto disordinati e con documenti prodotti tra il 1916 ed il 1925.
83 Sulla camicia è scritto a matita “(anche 1923-24)”.

165



(Parte passiva)

Busta 496
Conto consuntivo. Art. 90-128. 1925
Art. 97-103, 105, 107, 108, 110, 111, 113-115, 117, 119-124, 126-128.
(Parte passiva)

Busta 497
Conto consuntivo. Art. 132-169. 1925
Art. 132-137, 140-142, 144, 148, 150, 151, 154-159, 161, 162, 164-169.
(Parte passiva)

Busta 498
Dorso mancante [Conto consuntivo. Reversali. 1925]
“Residui”84.
“Reversali”85.

Busta 499
Conto consuntivo. Bollettari. 1925
“Mandati”86.

Anno 1926

Busta 500
Categoria I. Amministrazione. 1926
“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 stampati”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”. vuoto
“1.2.2. Archivio di deposito”. vuoto
“1.2.3. Ordinamento dell'archivio”. vuoto

84 Un mazzo.
85 Bollettari nn. 3, un mazzo.
86 Bollettari nn. 10.
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“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”. vuoto
“1.2.5. Archivi di Stato”. vuoto
“1.2.6. Archivisti, protocollisti”.

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

“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”. vuoto

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

“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”.
“1.6.5. Iscrizione alla cassa pensione”. vuoto
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile”. vuoto
“1.6.7. Anticipazioni, prestiti”. vuoto

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”. vuoto
“1.7.2. Mobili e arredi”. vuoto
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie Consiglio”. vuoto
“1.8.2. Sessioni straordinarie Consiglio”. vuoto
“1.8.3. Deliberazioni”. vuoto
“1.8.4. Regolamento per le sedute”. vuoto
“1.8.5. Registro degli atti di Consiglio”. vuoto

“9 Cause, liti, conflitti”.
“1.9.1. Liti”. vuoto
“1.9.2. Cause”. vuoto
“1.9.3. Conflitti”. vuoto

“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Norme e relazioni”. vuoto
“1.10.2. Tabella dei lavori”. vuoto
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“1.10.3. Missioni straordinarie”. vuoto
“11 Inchieste”.

“1.11.1. Inchieste”. 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”. vuoto
“1.13.2. Deliberazioni di Giunta”. vuoto
“1.13.3. Registro delle deliberazioni”. vuoto

“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”. vuoto
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”. vuoto

Busta 501
Dorso mancante [Categoria II. Beneficenza. 1926]
“II. Beneficenza”.
“1 Congregazioni di carità, Opere pie, Monte di Pietà”.

“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.2. Membri componenti il Consiglio”.
“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”. vuoto
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto
“2.1.8. Lasciti, legati”. vuoto
“2.1.9. Inchieste”. vuoto
“2.1.10. Statistiche”. vuoto

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

“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi (affari relativi diversi)”. vuoto
“2.3.2. Esposti (richiesta, consegna e sussidi)”. vuoto
“2.3.3. Convitto orfani sanitari Perugia”. vuoto
“2.3.4. Spese per il mantenimento esposti”. vuoto
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“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”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri (elenco)”.
“2.4.5. Sussidi speciali (fornitura ghiaccio, cure marine)”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”. vuoto
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”. vuoto
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto

“5 Lotterie, tombole”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza. Pesche”.
“2.5.2. Tombole”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”. vuoto

Busta 502
Dorso mancante [Categorie III. Polizia. IV. Sanità. 1926]
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali”.
“3.1.2. Guardie campestri”. 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”. vuoto

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

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

“4.1.1. Ufficio sanitario”.
“4.1.2. Personale”. vuoto

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni”. vuoto
“4.2.2. Medici chirurghi (concorsi, nomine, conferme, stipendio)”.
“4.2.3. Levatrici (concorso, nomine, ecc.)”.
“4.2.4. Veterinari (concorso, nomine, ecc.)”.
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“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”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini”. vuoto
“4.3.3. Statistiche”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”. vuoto
“4.3.9. Statistiche”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali morti”. vuoto
“4.3.11. Polizia veterinaria”. vuoto

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

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri”.
“4.6.2. Personale”.
“4.6.3. Tumulazioni, esumazioni”.
“4.6.4. Regolamento”. vuoto
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.

Busta 503
Categoria V. Finanze. cl. 1-3. 1926
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.

“5.1.1. Beni stabili comunali”.
“5.1.2. Beni mobili comunali”. vuoto
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“5.1.3. Debiti”. vuoto
“5.1.4. Crediti”.
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”. vuoto
“5.1.6. Contratti”.
“5.1.7. Appalti”.
“5.1.8. Titoli di rendita. Prestito nazionale”.

“2 Bilancio. Conti, contabilità, 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”. vuoto
“5.2.6. Nota di spese”.
“5.2.7. Conti cogli spedali”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”. vuoto
“5.2.9. Contabilità speciali”.
“5.2.10. Monte pensioni comunali”. vuoto
“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”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza”. 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”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto

Busta 504
Dorso mancante [Categoria V. Finanze. cl. 4-10. 1926]
“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”.
“5.4.5. Statistica”. vuoto
“5.4.6. Dazio in genere”.
“5.4.7. Personale”. 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”.
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“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 demaniale”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli, censi”. vuoto

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Privative”.
“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 di eredità”. vuoto
“5.8.2. Atti e documenti vari”. vuoto
“9 Servizio di esattoria e tesoreria”.
“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Collettorie”. vuoto
“5.9.3. Servizio di cassa e tesoreria”. vuoto
“5.9.4. Fondo di cassa”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”. vuoto
“5.9.6. Sequestri e pignoramenti”.

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni”.

Busta 505
Categorie  VI. Governo.  VII. Giustizia. 1926
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, foglio degli annunci legali, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”. vuoto
“6.1.3. Calendario dello Stato”. vuoto
“6.1.4. Foglio degli annunci legali”. vuoto
“6.1.5. Circolari varie”. vuoto
“6.1.6. Stato delle affissioni degli atti di governo”. vuoto
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“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”. vuoto
“2 Elezioni politiche, liste”.

“6.2.1. Liste elettorali politiche”.
“6.2.2. Elezioni politiche”. vuoto
“6.2.3. Statistiche”. 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 e funzionari di Stato”.
“6.3.5. Consorzio nazionale”. vuoto
“6.3.6. Monumenti”. vuoto

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1. Conferimento di titoli nobiliari”. vuoto
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”. vuoto
“6.5.3. Pensionati governativi”.
“6.5.4. Tassa sulle concessioni governative”. vuoto

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”.
“1 Circoscrizione giudiziaria, Preture, Tribunali, fedine penali”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”. vuoto
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.4. Lavori”. vuoto
“7.1.5. Spese”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali. Informazioni”.
“7.1.7. Processi penali”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“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”.
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale del carcere”.
“7.3.4. Spese”.
“7.3.5. Trasporto carcerati”.
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”. vuoto
“7.3.7. Contabilità carceraria”. vuoto

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”.
“7.4.2. Elenco eleggibili”.
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“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
“7.4.4. Cancellieri”.
“7.4.5. Indennità al giudice”. vuoto
“7.4.6. Registri”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice”. vuoto
“7.4.8. Sentenze. Elenchi”. vuoto

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.2. Spese”. vuoto
“7.5.3. Personale”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto87”.
“7.6.2. Affrancazione dei censi”. vuoto
“7.6.3. Confraternite”. vuoto
“7.6.4. Cappellanie e benefici. Regio placet”.
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche”. vuoto
“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”. vuoto
“7.6.13. Ufficio del fondo culto”. vuoto

Busta 506
Dorso mancante [Categoria VII. Giustizia. 1925]

“Corrispondenza ufficio del giudice conciliatore. Anno 1925”.
“Giudice conciliatore. Anno 1926”.

Busta 507
Categoria VIII. Leva. 1926
“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”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto

87 Richiesta di restauro della canonica
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“8.1.11. Circolari in generale”.
“2 Servizio militare”.

“8.2.1. Chiamata alle armi. Riduzione ferma”.
“8.2.2. Mobilitazione”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”. 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”. vuoto
“8.2.11. Indennità di viaggio”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”.
“8.2.13. Milizia mobile territoriale”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze militari, gratificazioni, polizze, indennità”.
“8.2.16. Veterani”.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”. vuoto
“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 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

Busta 508
Categoria IX. Istruzione. 1926
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche”.
“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”.
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“9.1.7. Onoranze, gratificazioni, compensi”. vuoto
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti per insegnanti”. 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”. vuoto
“9.2.3. Spese diverse”. vuoto
“9.2.4. Scuole agrarie”. vuoto
“9.2.5. Esami. Tasse, certificati”. vuoto
“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”.
“9.2.8. Conferenze magistrali”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza. Borse di studio”.
“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”.
“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”. vuoto
“9.3.2. Bande musicali”.
“9.3.3. Locali, divise e mobili per la banda”. vuoto
“9.3.4. Scuola di ginnastica, gare e sport”.

“4 Ginnasi e convitti”.
“9.4.1. Ginnasi”. vuoto
“9.4.2. Direzione”. vuoto
“9.4.3. Insegnanti”. vuoto
“9.4.4. Allievi”. vuoto
“9.4.5. Locali”. 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”. vuoto

“5 Licei”.
“9.5.1. Licei”.
“9.5.2. Direzione”. vuoto
“9.5.3. Insegnanti”. vuoto
“9.5.4. Allievi”. vuoto
“9.5.5. Locali, arredi”. vuoto
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“6 Scuole complementari”.
“9.6.1. Scuole complementari”.
“9.6.2. Direzione”. vuoto
“9.6.3. Insegnanti”.
“9.6.4. Allievi”.
“9.6.5. Locali, arredi”. 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”. vuoto

“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.3. Gallerie”. vuoto
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Belle Arti”. vuoto
“9.8.6. Monumenti”.
“9.8.7. Inaugurazione monumenti”. vuoto

“9 Affari diversi attinenti l'istruzione”.
“9.9.1. Esposizione scolastica”. vuoto
“9.9.2. Congressi”. vuoto
“9.9.3. Conferenze scolastiche”. vuoto
“9.9.4. Feste scolastiche”.

Busta 508/2
Categoria X  Lavori   1926

“Varie”
1. Strade

“10.1.1. Strade”
“10.1.3. Inghiaiazione (fornitura, spese)”
“10.1.4. Lavori straordinari disoccupati”

2. Ponti
“10.2.1. Ponti”

3. Illuminazione
“10.3.1. Illuminazione pubblica”

4 Acque e fontane pubbliche, acquedotti
“10.4.1. Fontane pubbliche”
“10.4.2. Acquedotti”
“10.4.5. Scolo delle acque”

7 Poste, telegrafi, telefoni
“10.7.1. Posta (uffici, locali)”
“10.7.2. Posta (impiegati, portalettere)”

8 Ferrovie. Altri mezzi
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“10.8.1. Ferrovie”
“10.8.7. Automobili”
“10.8.8. Servizi automobilistici”

10 Restauro e manutenzione edifici
“10.10.1. Commissione edilizia”
“10.10.2. Orologi”
“10.10.5. Case popolari”
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”
“10.10.12. Antenne. Bandiera”

Busta 509
Dorso mancante [Categoria XI. Commercio. 1926]
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.

“1 Agricoltura, pastorizia, patologia, zootecnia”.
“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedra ambulante”.
“11.1.3. Servizio forestale, guardie”.
“11.1.4. Agricoltura in genere”.
“11.1.5. Bachicoltura, mercati”. vuoto
“11.1.6. Patologia vegetale”. vuoto
“11.1.7. Peronospora, filossera, malattia del gelso”. vuoto
“11.1.8. Statistiche agrarie”. vuoto
“11.1.9. Caccia”. vuoto
“11.1.10. Pesca”. vuoto
“11.1.11. Bestiame e pascoli”.
“11.1.12. Censimento bestiame”. vuoto
“11.1.13. Pastorizia in genere”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.15. Allevamenti bestiame”. vuoto
“11.1.16. Razze animali”. vuoto
“11.1.17. Università agrarie”. vuoto
“11.1.18. Leghe (braccianti, contadini)”.

“2 Industria”.
“11.2.1. Macchine per l'agricoltura”. 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”. vuoto
“11.2.8. Prodotti industriali”. vuoto
“11.2.9. Censimento industriale”. vuoto
“11.2.10. Statistiche varie”. vuoto

178



“11.2.11. Camera di lavoro”. vuoto
“11.2.12. Denunce ditte, esercizi”.

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”. 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”. vuoto
“11.3.7. Cassa di risparmio”. vuoto
“11.3.8. Depositi commerciali”. vuoto
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“11.3.10. Importazione ed esportazione”. vuoto
“11.3.11. Prodotti commerciali”. vuoto
“11.3.12. Statistiche commerciali”. vuoto
“11.3.13. Fallimenti, curatori”. vuoto
“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”.
“11.5.2. Variazioni dello stato utenti pesi e misure”.
“11.5.3. Contravvenzioni”. vuoto
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
“11.5.6. Corrispondenza”. 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”. vuoto

Busta 510
Categorie   XII. Stato civile.   XIII. Esteri.   XIV. Varie. 1926
“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”. vuoto
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“12.1.5. Minorenni”. vuoto
“12.1.6. Denunce tardive od omesse”. vuoto
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi. Rettifiche”.
“12.1.8. Registri di stato civile”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.10.Deleghe a ufficiale di stato civile”.
“12.1.11. Diritti di stato civile”. vuoto
“12.1.12. Atti di stato civile all'estero”.
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.1. Emigranti in altro Comune”. vuoto
“12.2.2. Immigranti”. 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 popolazione”. vuoto
“12.2.7. Personale addetto”. vuoto
“12.2.8. Registro di popolazione”. vuoto

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

“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”. vuoto
“13.1.2. Consoli e consolati”. vuoto

“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati”. vuoto
“13.2.2. Notizie”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto

“3 Emigrati”.
“13.3.1. Emigrazione”.
“13.3.2. Domande passaporti”.
“13.3.3. Statistiche”. vuoto

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

“14.1.1. Affari particolari e vari”.
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Busta 510/2
Categoria XV Sicurezza pubblica 1926.

 “Varie”
1. Pubblica incolumità

“15.1.1. Licenza caccia e porto d’armi”
“15.1.2. Lavoro delle donne e dei fanciulli”
“15.1.4. Riposo festivo”
“15.1.9. Infortuni sul lavoro”

2. Polveri e materie esplodenti
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami per conduttori”
“15.2.2. Permessi vendita polveri da fuoco e materie esplodenti (vuoto)”
“15.2.3. Permessi per fuochi artificiali e sparo di mortaretti”
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti in genere”

3. Teatri. Trattenimenti pubblici
“15.3.1. Trattenimenti pubblici”
“15.3.5. Cinematografi”

4. Esercizi pubblici
“15.4.1. Licenze pubblici esercizi”
“15.4.2. Esercizi pubblici”
“15.4.4. Orario”
“15.4.5. Giuochi (tabella)”
“15.4.6. Venditori ambulanti”

Busta 511
Dorso mancante [Categoria XV. Sicurezza. da cl. 5. 1926]

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

“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
“15.6.2. Questua e questuanti”. vuoto
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà”. vuoto

“7 Pregiudicati, sorvegliati, rimpatriati”.
“15.7.1. Registro delle persone pregiudicate”. vuoto
“15.7.2. Pregiudicati”. 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”. vuoto
“15.7.7. Oziosi e vagabondi”. vuoto
“15.7.8. Minorenni e discoli”.
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“15.7.9. Informazioni”. vuoto
“15.7.10 Prostituzione”. vuoto

“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
“15.8.1. Corrispondenza col prefetto, questore, regio procuratore”.
“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 e cose”. vuoto
“15.8.7. Affissione”.
“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.”.
“15.9.4. Reali Carabinieri”. vuoto
“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”. vuoto
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”.
“15.11.3. Denuncie degli incendi”. vuoto
“15.11.4. Certificati”. vuoto

Busta 512
Categoria XV. Sicurezza. cl. 12. 1926
“12 Contravvenzioni in genere”.

“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.

Busta 513
Entrati - Usciti. 1926
“Emigrati 1926”.
“Inscritti 1926”.

Busta 514
Conto consuntivo. Art. 1 [3]-15 [55]. 1926
Art. 3-5, 7-13, 15-17, 19, 20, 22-29, 31-33, 35-37, 39, 41-44, 47, 49, 51-55.
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(Parte passiva)

Busta 515
Conto consuntivo. Art. 56-109. 1926
Art. 56-66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79, 81, 82, 84-87, 89, 92, 93, 97, 99-104, 106-109.
(Parte passiva)

Busta 516
Conto consuntivo. Art. 110-169. 1926
Art. 110-169.
(Parte passiva)

Busta 517
Dorso mancante [Conto consuntivo. Reversali. 1926]
“Reversali”88

Anno 1927

Busta 518
Dorso mancante [Categoria I. Amministrazione. 1927]
“I. Amministrazione”.

“1 Ufficio comunale”.
“1.1.1. Corrispondenza ufficiale”.
“1.1.2. Associazioni”.
“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 e dattilografia ecc.”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”. vuoto
“1.2.2. Archivio comunale di deposito”. vuoto
“1.2.3. Ordinamento dell'archivio”. vuoto
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”.
“1.2.5. Archivi di Stato”. vuoto
“1.2.6. Archivisti, protocollisti e personale”. vuoto

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.2. Personale”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”.

88 Bollettari nn. 11, un mazzo.
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“1.3.4. Spese corrispondenza e varie d'ufficio”. vuoto
“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”.

“1.4.1. Commissione elettorale comunale”. vuoto
“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”. vuoto

“5 Podestà, assessori, consiglieri, commissari”.
“1.5.1. Podestà”.
“1.5.2. Assessori”. vuoto
“1.5.3. Consiglieri”. vuoto
“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”.
“1.6.4. Regolamento pianta organica”.

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali per gli uffici”. vuoto
“1.7.2. Mobili e arredi”. vuoto
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.

“8 Sessioni ordinarie e straordinarie”.
“1.8.1. Sessioni ordinarie Consiglio”. vuoto
“1.8.2. Sessioni straordinarie”. vuoto
“1.8.3. Deliberazioni”. vuoto
“1.8.4. Regolamento”. vuoto
“1.8.5. Registro degli atti di Consiglio”. vuoto

“9 Cause, liti, conflitti”.
“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 relazione sull'andamento dei servizi amministrativi”. vuoto
“1.10.2.”. vuoto
“1.10.3. Missioni straordinarie amministrative”. vuoto

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

“12 Istituti diversi”.
“1.12.1. Istituti diversi”. vuoto
“1.12.2. Servizi municipalizzati”. vuoto

“13 Sedute e deliberazioni della Giunta”.
“1.13.1. Sedute della Giunta”. vuoto
“1.13.2. Deliberazioni”. vuoto
“1.13.3. Registro”. vuoto
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“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”. vuoto
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”.

Busta 519
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1927
“II. Beneficenza”.
“1 Congregazioni di carità, Opere pie, Monte frumentario, Monte di Pietà”.

“2.1.1. Congregazioni di carità”.
“2.1.2. Membri 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”. vuoto
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”.
“2.1.8. Lasciti, legati”. vuoto
“2.1.9. Inchieste”. vuoto
“2.1.10. Statistiche”. vuoto

“2 Ospizi, ricoveri, indigenti”.
“2.2.1. Spedali”.
“2.2.2. Ricoveri”.
“2.2.3. Manicomi”. vuoto
“2.2.4. Ospizi marini”. vuoto
“2.2.5. Ospizi diversi”.
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro”. 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”.

Busta 520
Dorso mancante [Categoria II. Beneficenza. cl. 3-5. 1927]
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti”.

“2.3.1. Brefotrofi”.
“2.3.2. Esposti”. vuoto
“2.3.3. Convitto orfani”. vuoto
“2.3.4. Spese 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 operaie. Sussidi”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”.
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“2.4.2. Delegati di beneficenza”. vuoto
“2.4.3. Disposizioni relative”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri”.
“2.4.5. Sussidi speciali. Fornitura ghiaccio, cure marine”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”. vuoto
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”. vuoto
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto

“5 Lotterie, tombole, pesche”.
“2.5.1. Lotterie di beneficenza. Pesche”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”. vuoto

Busta 521
Categorie III. Polizia. IV. Sanità. 1927
III. Polizia
“1 Personale. Guardie municipali. Guardie campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali”.
“3.1.2. Guardie campestri”. vuoto
“3.1.3. Guardie private”. vuoto
“3.1.4. Facchini. Tariffe”. vuoto
“3.1.5. Regolamenti guardie municipali”. vuoto
“3.1.6. Regolamenti sulle guardie campestri”. vuoto

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

IV. Sanità
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

“4.1.1. Ufficio sanitario”. vuoto
“4.1.2. Personale”. vuoto

“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”. vuoto

186



“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.3. Statistiche”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
“4.3.8. Bollettini”. vuoto
“4.3.9. Statistiche”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali morti”. vuoto
“4.3.11. Polizia veterinaria”.

“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”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamenti”. 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 latrine”. vuoto
“4.5.10. Igiene in genere”. vuoto

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri”.
“4.6.2. Personale”. vuoto
“4.6.3. Tumulazioni, esumazioni, ecc.”.
“4.6.4. Regolamento”. vuoto
“4.6.5 Sepolcreti privati, lapidi”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”.

Busta 521/2
Categoria V Finanze. Classi 1-2.  1927

“ Fondo S. Filippo (1922-27)
1. Proprietà comunali. Inventari dei beni mobili, immobili. Debiti e crediti)

“5.1.1. Beni stabili”
“5.1.7. Appalti”
“5.1.8. titoli di rendita. Prestito nazionale”

2. Bilancio. Conti. Contabilità speciali. Verifiche di cassa. Monte pensioni)
“5.2.1. Bilancio preventivo”
“5.2.7. Conti con ospedali”
“5.2.9. Contabilità speciali”
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Busta 522
Dorso mancante [Categoria V. Finanze. 1927]
“V. Finanze”.

“Bilancio di previsione”89.
“Carte contabili. 1927”.
“Deliberazioni spese fondi a calcolo 1927”.
“Relazioni e allegati”.

“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza”.
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”. vuoto
“5.3.6. Tasse diverse”. vuoto
“5.3.7. Demanio, bollo, registro”. vuoto
“5.3.8. Rimborso tasse”. vuoto
“5.3.9. Regolamenti”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto

“4 Dazi”.
“5.4.1. Consorzio”.
“5.4.2. Abbonamento cogli esercenti”. vuoto
“5.4.3. Appalto dazio”. vuoto
“5.4.4. Ruolo”. vuoto
“5.4.5. Statistica”. vuoto
“5.4.6. Dazio in genere”. vuoto
“5.4.7. Personale”. vuoto
“5.4.8. Guardie di Finanza”.

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”. vuoto
“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 demaniale”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli. Censi”. vuoto

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Privative”.
“5.6.2. Concorsi”. vuoto

89 Registro.
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“5.6.3. Affari particolari”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”.
“5.6.5. Collettorie lotto”. vuoto
“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”. vuoto
“5.8.2. Atti e documenti”. 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”. vuoto
“5.9.4. Fondo di cassa”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”. vuoto
“5.9.6. Sequestri e pignoramenti”.

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni sociali”.

Busta 523
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. 1927
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”. vuoto
“6.1.3. Calendario dello Stato”.
“6.1.4. Foglio degli annunci legali”. vuoto
“6.1.5. Circolari”.
“6.1.6. Stato delle affissioni”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento ad atti governativi”.

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

“3 Feste nazionali, commemorazioni”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”.
“6.3.3. Sovrani e principi”.
“6.3.4. Prefetto e funzionari di Stato”.
“6.3.5. Consorzio nazionale”. vuoto
“6.3.6. Monumenti”.
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“5 Concessioni governative”.
“6.5.1. Conferimento di titoli nobiliari”.
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”. vuoto
“6.5.3. Pensionati governativi”.
“6.5.4. Tassa sulle concessioni governative”. vuoto

“VII. Grazia, Giustizia e Culto90”.
“1 Circoscrizione giudiziaria,  Preture, Tribunali,  Corti  di  Assise, Consigli  di famiglia e di

tutela”.
“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”. vuoto
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.4. Lavori”. vuoto
“7.1.5. Spese”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.7. Processo penale”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“7.1.9. Apposizione e rimozione di sigilli”. vuoto
“7.1.10. Gratuito patrocinio”. vuoto

“2 Giurati”.
“7.2.1. Elenco”.
“7.2.2. Avviso per l'iscrizione”. vuoto

“3 Carceri mandamentali”.
“7.3.1. Carceri mandamentali, manutenzione”. vuoto
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale”.
“7.3.4. Spese”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati”. vuoto
“7.3.6. Commissione visitatrice”. vuoto
“7.3.7. Contabilità carceraria”. vuoto

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”.
“7.4.2. Elenco eleggibili”.
“7.4.3. Conciliatore e vice”. vuoto
“7.4.4. Cancelliere”. vuoto
“7.4.5. Indennità al giudice”. vuoto
“7.4.6. Registri”. vuoto
“7.4.7. Messi”. vuoto
“7.4.8. Sentenze”. vuoto

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.2. Spese”. vuoto
“7.5.3. Personale”. vuoto

90 Relazione  restauri  eseguiti  a  Santa  Giustina;  Richiesta  di  finanziamento-  respinta;  Risposta  della
Soprintendenza che sostiene di non aver abbandonato i lavori
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“7.5.4. Notai”.
“6 Culto”.

“7.6.1. Edifici”.
“7.6.2. Affrancazione dei censi”. vuoto
“7.6.3. Confraternite”. vuoto
“7.6.4. Cappellanie e benefici. Regio Placet”.
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche”. vuoto
“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

Busta 524
Categoria VIII. Leva. 1927
“VIII. Leva”.

“Balilla 1927”.
“1 Leva di terra e di mare”.

“8.1.1. Classe di leva”.
“8.1.5. Fascicolo degli atti di morte”. vuoto
“8.1.6. Renitenti”.
“8.1.7. Spese di leva”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata alle armi. Abbreviazione ferma”.
“8.2.2. Mobilitazione”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”. 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”. vuoto
“8.2.11. Indennità di viaggio”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”. vuoto
“8.2.13. Milizia mobile territoriale”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze, compensi, polizze, pacco vestiario”.
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“8.2.16. Veterani”. vuoto
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”. vuoto
“8.2.20 Statistiche”. vuoto
“8.2.21 Croce rossa militare”. vuoto
“8.2.22. Stanza di corpo”. vuoto
“8.2.23. Guerre, morti, feriti. Sussidi e pensioni. Mutilati e invalidi”.

“3 Tiro a segno”.
“8.3.1. Istituzione di tiro a segno”.
“8.3.2. Corpo volontari ciclisti ed 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 524/2
Categoria. IX Istruzione 1927

- (Varie)
1. Autorità scolastica

- 9.1.4. Direttore didattico
- 9.1.5. Insegnanti elementari
- 9.1.6. Infermità. Permessi. Supplenze
- 9.1.10. Inservienti

2. Scuole elementari. Asili d’infanzia. Monte pensioni
“9.2.1. Scuole elementari”
“9.2.2. Calendario. Orario. Vacanze”
“9.2.5. Esami”
“9.2.7. Relazioni”
“ 9.2.9. Beneficenza. Borse di studio. Sussidi educativi”
“9.2.11. Asili d’infanzia”
“9.2.14. Sussidi governativi. Contributi”
“9.2.17. Monte pensioni”

3. Educatori comunali
“9.3.1. Educatori comunali. Scuola di disegno”
“9.3.2. Bande musicali ecc.”
“9.3.4. Scuola di ginnastica”

6. Scuole tecniche
“9.6.1. Scuole complementari”
“9.6.3. Insegnanti”

8. Istituti scientifici. Biblioteche. Gallerie. Musei. Monumenti
“9.8.1. Istituti scientifici”
“9.8.2. Biblioteche”
“9.8.6. Monumenti”

Busta 524/3
Categoria. X Lavori     1927

“Varie”
1. Strade

“10.1.1. Strade”
“10.1.3. Inghiaiazione”
“10.1.4. Lavori straordinari disoccupazione”

2. Ponti
“10.2.1. Ponti”

3. Illuminazione
“10.3.1. Illuminazione pubblica”

4. Acque e fontane pubbliche, acquedotti
“10.4.1. Fontane pubbliche”
“10.4.2. Acquedotti”
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7. Poste. Telegrafi. Telefoni”
“10.7.1. Posta (uffici, locali)”
“10.7.2. Posta (concorsi, portalettere)”
“10.7.6. Telefoni

8. Ferrovie. Altri mezzi
“10.8.7. Automobili”
“10.8.8. Servizi automobilistici”
“10.8.9. Aviazione (vuoto)”

10. Restauro e manutenzione edifici
“10.10.1. Commissione edilizia”
“10.10.5. Case popolari”
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”

Busta 524/4
Categoria. XI Commercio. Classi 1-2   1927

- (Varie)
- Opera Nazionale Dopolavoro

1. Agricoltura. Patologia. Pastorizia ecc.
- 11.1.1. Consorzi agrari (vuoto)
- 11.1.2. Cattedre ambulanti
- 11.1.3. Servizio forestale (vuoto)
- 11.1.4. Agricoltura (vuoto)
- 11.1.5. Bachicoltura
- 11.1.6. Patologia vegetale (vuoto)
- 11.1.7. Peronospora, filossera ecc. (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 (vuoto)
- 11.1.14. Stazioni di monta
- 11.1.15. Allevamenti (vuoto)
- 11.1.16. Razze animali (vuoto)
- 11.1.17. Università (vuoto)
- 11.1.18. Leghe (vuoto)

2. Industria
- 11.2.2. Cave e miniere
- 11.2.6. Industrie in genere
- 11.2.12. Denunce ditte. Esercizi

Busta 525
Categoria XI. Commercio. cl. 1-2. 1927
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“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio”. vuoto
“11.3.2. Liste elettorali”. vuoto
“11.3.3. Elezioni”. vuoto
“11.3.4. Ruoli contribuenti”.
“11.3.5. Stabilimenti”. vuoto
“11.3.6. Banche”.
“11.3.7. Cassa di risparmio”.
“11.3.8. Depositi”. vuoto
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“11.3.10. Importazioni ed esportazioni”91. vuoto
“11.3.11. Prodotti commerciali”92. vuoto
“11.3.12. Statistiche”93. vuoto
“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”.
“11.5.2. Variazioni”.
“11.5.3. Contravvenzioni”. vuoto
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
“11.5.6. Corrispondenza”. 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”. vuoto

Busta 525/2
Categoria. XII Stato civile 1927

“(Varie)”
“Carta d’identità”

1. Stato civile
“12.1.1. Nascite”

91 Presenta solamente la copertina del fascicolo.
92 Presenta solamente la copertina del fascicolo.
93 Presenta solamente la copertina del fascicolo.
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“12.1.2. Matrimoni”
“12.1.3. Morti”
“12.1.7. Denunce tardive ed omesse. Rettifiche”
“12.1.8. Registri di stato civile”
“12.1.9. Verifiche”
“12.1.10. Deleghe a ufficiale di stato civile”
“12.1.12. Atti di stato civile all'estero. Trascrizioni”
“12.1.12. Atti vari di stato civile”

2. Anagrafe e censimento
“12.2.4. Domicilio”
“12.2.5. Movimento della popolazione”

3. Statistica
“12.3.2. Statistiche”
“12.1.3. Statistiche trimestrali. Nati. Morti. Matrimoni. Mod. A-B-C”

Busta 526
Categorie   XIII. Esteri.  XIV. Varie. 1927
XIII. Esteri
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”. vuoto
“13.1.2. Consoli e consolati”. vuoto
“13.1.3. Ufficio tutela operai emigrati”. vuoto

“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati”. vuoto
“13.2.2. Notizie statistiche”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto

“3 Emigrati”.
“13.3.1. Emigrazione”.
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche”. vuoto

“XIV. Oggetti diversi”.
“1 Affari vari”.

“14.1.1. Affari vari”.

Busta 527
Categoria XV. cl. 1-4. 1927
“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”. vuoto
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“15.1.6. Case minaccianti rovina”. vuoto
“15.1.7. Inondazioni”.
“15.1.8. Terremoti”. vuoto
“15.1.9. Infortuni operai sul lavoro”.

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”. vuoto
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”.
“15.2.3. Permessi di fuochi artificiali e sparo di mortaretti”.
“15.2.4. Polveri e materie esplodenti”. vuoto

“3 Teatri e trattenimenti pubblici”94.
“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. Stallo”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.3. Insegna”. vuoto
“15.4.4. Orari”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”. vuoto
“15.4.6. Venditori ambulanti”.

Busta 528
Categoria XV. Sicurezza. [cl. 5-12]. 1927
“XV. Sicurezza pubblica”.
“5 Scioperi e disordini”.

“15.5.1. Scioperi”. vuoto
“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”.
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà”. vuoto

“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, vagabondi”.
“15.7.1. Registro delle persone pregiudicate”. vuoto
“15.7.2. Pregiudicati”.
“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

94 In questa classe è contenuto un mazzo di manifesti vistati dal podestà.
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“15.7.8. Minorenni e discoli”.
“15.7.9. Informazioni relative”. vuoto
“15.7.10 Prostituzione”. vuoto
“15.7.11. Vandali”.

“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, comizi, conferenze”. vuoto
“15.8.4. Circolari interessanti la pubblica sicurezza”.
“15.8.5. Denuncie e querele”.
“15.8.6.  Scomparsa,  smarrimenti  e rinvenimenti  di  persone,  animali  e cose,  bambini

abbandonati”. vuoto
“15.8.7. Affissione di manifesti”.
“15.8.8. Omicidi e delitti”. vuoto
“15.8.9. Furti”. vuoto
“15.8.10. Suicidi”. vuoto

“9 Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio”.
“15.9.1. Guardie di città”. vuoto
“15.9.2. Alunni di P. S.”. vuoto
“15.9.3. Delegati di P. S.”. vuoto
“15.9.4. Reali Carabinieri”.
“15.9.5. Casermaggio”. vuoto
“15.9.6. Contributo”. 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”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”. vuoto
“15.11.3. Denunce”. vuoto
“15.11.4. Certificati ed attestati”.

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

Busta 529
Entrati - Usciti. 1927

Pratiche di emigrazione (Entrati)95.
Pratiche di emigrazione (Usciti)96.

95 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-12, 14-63, 65-88, 90-121, 123-143, 145-159, 161-
218, 220-225, 227-229.
96 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-62, 64-72, 74-96, 98-155, 157-184, 189, 193-210,
212, 247, 249-261.
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Busta 530
Istituzione tassa famiglia 1923 - 1927

“Tassa famiglia. Ruolo suppletivo”.
“Ragioneria. Tassa famiglia”.
“Tassa sul commercio temporaneo e girovago”97.

Busta 531
Imposta valor locativo; tassa esercizio; iscrizione ruoli suppletivi. 1927

“Ricorsi”98.
“Ricorsi per i quali non è scaduto il termine di notifica”99.

Busta 532
Imposta valor locativo. 1927
“Schede imposta valor locativo. Esenzioni perché case coloniche”100.
“Contribuenti esentati dall’imposta sul valor locativo (case coloniche). Ricorsi”.

Busta 533
Conto consuntivo. Art. 1 [3]-52 [53]. 1927
Art. 3-13, 15-17, 19-20, 22-25, 27-29, 31-38, 40-43, 45-53.
(Parte passiva)

Busta 534
Conto consuntivo. Art. 54-65. 1927
Art. 54, 55, 57-63, 65.
(Parte passiva)

Busta 535
Conto consuntivo. Art. 66-118. 1927 
Art. 66, 68-76, 78, 79, 82, 86-88, 90-96, 98-100, 103-109, 111-118.
(Parte passiva)

Busta 536
Dorso mancante [Conto consuntivo. Art. 120-141. 1927]
Art. 120-122, 124-130, 133-136, 138, 140, 141. 
(Parte passiva)

97 Trattasi di due bollettari così intitolati.
98 Si tratta di circa 250 modelli di ricorso raccolti in ordine alfabetico.
99 Si tratta di una decina di modelli di ricorso del 1926.
100 Un mazzo.
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Busta 537
Dorso mancante [Conto consuntivo. Residui. Art. 151-168. 1927]
“Residui”.
Art. 151, 152, 154, 155, 157, 158, 160-166, 168.
(Parte passiva)

Busta 538
Conto consuntivo. 1927

“Reversali”101.
“Mandati”102.

Anno 1928

Busta 539
Categoria I. Amministrazione. 1928
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.

“1.1.1. Corrispondenza ufficiale”.
“1.1.2. Associazioni”. vuoto
“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 e dattilografia ecc.”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”.
“1.2.2. Archivio comunale di deposito”. vuoto
“1.2.3. Ordinamento dell'archivio”. vuoto
“1.2.4. Estrazione di atti dall'archivio”.
“1.2.5. Archivi di Stato”. vuoto
“1.2.6. Archivisti, protocollisti”. vuoto

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.2. Personale”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe e giornali”.
“1.3.4. Spese corrispondenza”. vuoto

“4 Elezioni amministrative, liste, reparto consiglieri per frazioni”. vuoto
“5 Podestà”.

“1.5.1. Podestà”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”. vuoto

101 Un mazzo.
102 Bollettari a madre e figlia nn. 10.
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“6 Impiegati, inservienti, personale avventizio”.
“1.6.1. Impiegati comunali. Permessi, stipendi, licenziamenti”.
“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”. vuoto
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile”. vuoto
“1.6.7. Anticipazioni, prestiti”. vuoto

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

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

“10 Andamento servizi amministrativi”.
“1.10.1. Norme e relazioni”. vuoto
“1.10.2. Tabella dei lavori d'ufficio”. vuoto
“1.10.3. Missioni straordinarie amministrative”. vuoto

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

“12 Istituti diversi amministrati dal Comune”.
“1.12.1. Istituti diversi”. vuoto
“1.12.2. Servizi municipalizzati”. vuoto

“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”. vuoto
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”. vuoto

Busta 540
Categorie III. Polizia. IV. Sanità. 1928
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie municipali. Campestri. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali”.
“3.1.2. Guardie campestri”. vuoto
“3.1.4. Facchini. Tariffe”. vuoto
“3.1.5. Regolamenti guardie municipali”.

“2 Servizi. Regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia e pulizia urbana e rurale”. vuoto
“3.2.2. Regolamenti”. vuoto
“3.2.3. Polizia e pulizia stradale”. vuoto
“3.2.4. Touring Club”. vuoto
“3.2.5. Circolazioni automobili, motocicli, velocipedi ecc.”. vuoto
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“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario”.

“4.1.1. Ufficio sanitario”.
“4.1.2. Personale”. vuoto

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie”.
“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”. vuoto

“3 Epidemie, malattie contagiose, epizoozie”.
“4.3.1. Circolari”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini”. vuoto
“4.3.3. Statistiche”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
“4.3.8. Bollettini sulle malattie epizootiche”. vuoto
“4.3.9. Statistiche”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali”.
“4.3.11. Polizia veterinaria”.

“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”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento”. 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”.
“4.6.2. Personale”.
“4.6.3. Tumulazioni, esumazioni, inumazioni”.
“4.6.4. Regolamento”. vuoto
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“4.6.5 Sepolcreti privati, lapidi”.

Busta 541
Categoria V. Finanze. 1928
“V. Finanze”.

“Bilancio di previsione 1928”103.
“Riparto spese verifiche di cassa”.
“Bilancio 1928”.
“Carte contabili. 1928”.

“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza”. 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”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto

“4 Dazi”.
“5.4.1. Consorzio”.
“5.4.2. Abbonamento”. vuoto
“5.4.3. Appalto”. vuoto
“5.4.4. Ruolo del dazio”. vuoto
“5.4.5. Statistica”. vuoto
“5.4.6. Dazio in genere”. vuoto
“5.4.7. Personale”. vuoto
“5.4.8. Guardie di Finanza”.

“5 Agenzia delle tasse, catasto, ufficio del registro”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”. vuoto
“5.5.2. Aggiornamento del catasto”.
“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”.
“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”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli, censi”.

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Privative. Avvisi d'asta”.

103 Registri nn. 2.
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“5.6.2. Concorsi”. vuoto
“5.6.3. Affari particolari”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”. vuoto
“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”. vuoto
“5.8.2. Atti e documenti”. vuoto

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

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.2. Contratti assicurazioni impiegati”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni sociali”. vuoto

Busta 542
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. 1928
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, foglio degli annunci legali, circolari”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”.
“6.1.3. Calendario”.
“6.1.4. Foglio degli annunci”. vuoto
“6.1.5. Circolari”.
“6.1.6. Stato delle affissioni degli atti di governo”. vuoto
“6.1.7. Abbonamento”. vuoto
“2 Elezioni politiche, liste”.
“6.2.1. Liste elettorali”.
“6.2.2. Elezioni”. vuoto
“6.2.3. Statistiche”. 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”.
“6.3.4. Prefetto, sottoprefetto e funzionari di Stato. Autorità varie”.

“5 Concessioni governative”.
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“6.5.1. Conferimento di titoli nobiliari”. vuoto
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”.
“6.5.3. Pensionati governativi”. vuoto
“6.5.4. Tassa sulle concessioni governative”. vuoto

“VII. Grazia, Giustizia e Culto”104.
“1 Preture, Tribunali, Corti di Assise, fedine penali, Consigli di famiglia”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”.
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.4. Lavori inerenti i locali di Pretura e Tribunale”. vuoto
“7.1.5. Spese”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.7. Processo penale”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“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”.
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale delle carceri”.
“7.3.4. Spese”.
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”. vuoto
“7.3.6. Commissione visitatrice”. vuoto
“7.3.7. Contabilità carceraria”. vuoto

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”. vuoto
“7.4.2. Elenco eleggibili a conciliatore”.
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”. vuoto
“7.4.4. Cancelliere”.
“7.4.5. Indennità al giudice”. vuoto
“7.4.6. Registri”. vuoto
“7.4.7. Messi”. vuoto
“7.4.8. Sentenze. Elenchi”. vuoto

“5 Archivio notarile e notari”.
“7.5.1. Archivio notarile”. vuoto
“7.5.2. Spese”. vuoto
“7.5.3. Personale”. vuoto
“7.5.4. Notai”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici”.

104 Corrispondenza circa i restauri al duomo vecchio
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“7.6.2. Affrancazione dei censi”. vuoto
“7.6.3. Confraternite e corpi religiosi”. vuoto
“7.6.4. Cappellanie e benefici. Regio placet”.
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche. Economato”. vuoto
“7.6.8. Funerali religiosi”. vuoto
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.10. Monasteri”. vuoto
“7.6.11. Processioni”. vuoto
“7.6.12. Congrue. Spese di culto”. vuoto
“7.6.13. Ufficio del fondo culto e simili”. vuoto

Busta 543
Categoria VIII. Leva. 1928
“VIII. Leva”.

“Premilitari”.
“Balilla”.

“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”.

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi. Riduzione ferma”.
“8.2.2. Mobilitazione”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio (esoneri, avvicinamenti)”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”. 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”. vuoto
“8.2.11. Indennità di viaggio”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”. vuoto
“8.2.13. Milizia mobile territoriale”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
“8.2.15.  Onorificenze  militari,  gratificazioni,  compensi,  polizze,  indennità,  congedo,

pacco vestiario”.
“8.2.16. Veterani”.
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“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”.
“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.  Commissione

preparazione civile”.
“3 Tiro a segno e Corpo volontari ciclisti”.

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

“4 Caserme militari”.
“8.4.1. Caserme”. vuoto
“8.4.2. Casermaggio e truppe”. vuoto
“8.4.3. Casa del soldato”. vuoto

Busta 544
Congedi militari. 1928

“Congedi militari”105.

Busta 545
Categoria IX. Istruzione. 1928
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche”.
“9.1.2. Delegato”. vuoto
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico”.
“9.1.5. Insegnanti”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”.
“9.1.7. Onoranze, gratificazioni, compensi, sussidi, trasferte”. vuoto
“9.1.8. Ritenute”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti”. vuoto
“9.1.10. Inservienti”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia, monte pensioni”.
“9.2.1. Scuole elementari”.
“9.2.2. Calendario. Orario, vacanze”.
“9.2.3. Spese”.
“9.2.4. Scuole agrarie”. vuoto
“9.2.5. Esami”.

105 Raccoglie certificati di congedo delle classi 1875, 1877, 1878, 1881, 1882, 1884-86, 1888, 1889,
1891, 1894 .
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“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”. vuoto
“9.2.8. Conferenze magistrali”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza, borse di studio e sussidi educativi”.
“9.2.10. Patronato per la beneficenza scolastica”.
“9.2.11. Asili d'infanzia”.
“9.2.12. Scuole serali e festive”. vuoto
“9.2.13. Scuole private”. vuoto
“9.2.14. Sussidi governativi, contributi”.
“9.2.15. Locali, mobili, arredi”. vuoto
“9.2.16. Casse di risparmio nelle scuole”. vuoto
“9.2.17. Monte pensione”. vuoto
“9.2.18. Statistiche”. vuoto

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

“6 Scuole complementari”.
“9.6.1. Scuole complementari”.
“9.6.2. Direzione”. vuoto
“9.6.3. Insegnanti”.
“9.6.4. Allievi”.
“9.6.5. Locali, arredi”. vuoto

“7 Università”.
“9.7.1. Università”. vuoto

“8 Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, monumenti”.
“9.8.1. Istituti scientifici”. vuoto
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.3. Gallerie”. vuoto
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”.
“9.8.6. Monumenti”.
“9.8.7. Inaugurazione monumenti”. vuoto

Busta 546
Categoria X. Lavori. 1928
“1 Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni”.

“10.1.1. Strade”.
“10.1.2. Piazze”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione”.
“10.1.4. Lavori straordinari. Disoccupazione”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto

“2 Ponti”.
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“10.2.1. Ponti. Manovratore”.
“10.2.2. Concorso nella spesa”. vuoto

“3 Illuminazione”.
“10.3.1. Illuminazione pubblica”.
“10.3.2. Personale”. vuoto
“10.3.3. Macchinario e attrezzi”. vuoto

5. Ferrovia
  10.5. . senza camicia
10. Restauro e manutenzioni edifici

  10.10.1. senza camicia
“10.10.2. Orologi”.
“10.10.3. Torri comunali”. vuoto
“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 in genere”. vuoto
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.10. Contravvenzioni relative”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne”.

Busta 547
Categoria XI. Commercio. 1928
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, patologia vegetale, pastorizia, bachicoltura”.

“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedra ambulante”.
“11.1.3. Servizio forestale, foreste”.
“11.1.4. Agricoltura in genere”. vuoto
“11.1.5. Bachicoltura, mercati serici”.
“11.1.6. Patologia vegetale”. vuoto
“11.1.7. Peronospora, filossera”. vuoto
“11.1.8. Statistiche agrarie”. vuoto
“11.1.9. Caccia”. vuoto
“11.1.10. Pesca”. vuoto
“11.1.11. Bestiame e pascoli”.
“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”. vuoto
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“2 Industria”.
“11.2.1. Macchine”. 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”. vuoto
“11.2.8. Prodotti industriali”. vuoto
“11.2.9. Censimento industriale”. vuoto
“11.2.10. Statistiche”.
“11.2.11. Camera di lavoro”. vuoto
“11.2.12. Denunce ditte esercizi”.

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio”.
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”. 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”. vuoto
“11.3.7. Cassa di risparmio”. vuoto
“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”. vuoto
“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”. vuoto
“11.5.2. Variazioni”.
“11.5.3. Contravvenzioni”. vuoto
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
“11.5.6. Corrispondenza”. vuoto

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

“11.7.1. Movimenti forestieri”. vuoto
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Busta 548
Categorie  XII. Stato civile. XIII. Esteri. XIV. Varie. 1928
“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 (consiglio di famiglia)”. vuoto
“12.1.6. Denunce tardive od omesse di stato civile”. vuoto
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi e cognomi. Rettifiche”.
“12.1.8. Registri di stato civile e cittadinanza”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.10.Deleghe a ufficiale di stato civile”.
“12.1.11. Diritti di stato civile”. vuoto
“12.1.12. Atti di stato civile all'estero”. vuoto
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.1. Emigranti”. vuoto
“12.2.2. Immigranti”. vuoto
“12.2.3. Residenza”. vuoto
“12.2.4. Domicilio”. vuoto
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni censimento”. vuoto
“12.2.7. Personale”. vuoto
“12.2.8. Registro di popolazione”. vuoto

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

“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni”. vuoto
“13.1.2. Consoli e consolati. Ambasciate”. vuoto
“13.1.3. Ufficio tutela”. vuoto

“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati”. vuoto
“13.2.2. Statistiche”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto

“3 Emigrati”.
“13.3.1. Emigrazione”.
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche”. vuoto
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“XIV. Oggetti diversi”.
“Affari vari”.

“14.1.1. Affari vari”.

Busta 549
Categoria XV. Sicurezza. cl. 1-4. 1928
“XV. Sicurezza pubblica”106.
“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 moto e auto”. vuoto
“15.1.4. Riposo festivo e notturno”. vuoto
“15.1.5. Disastri”. vuoto
“15.1.6. Case minaccianti rovina”.
“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. Caldaie a vapore”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco”.
“15.2.3. Permessi di fuochi artificiali”.
“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”. vuoto
“15.3.5. Cinematografi”.

“4 Esercizi pubblici”.
“15.4.1. Licenze di pubblici esercizi”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.3. Insegna”. vuoto
“15.4.4. Orari”.
“15.4.5. Giuochi”. vuoto
“15.4.6. Venditori ambulanti”.

Busta 550
Categoria XV. Sicurezza. cl. 5-12. 1928
“5 Scioperi e disordini”.

“15.5.1. Scioperi”107.

106 In questa busta è raccolta anche una serie di manifesti cinematografici vidimati dal podestà.
107 Presenta solo la copertina del fascicolo.
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“15.5.2. Dimostrazioni”108.
“15.5.3. Disordini e litigi”109.

“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”. vuoto
“15.6.2. Questua e questuanti”.
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e mendicità”. vuoto

7. Pregiudicati, ammoniti
“15.7.3. Ammoniti”. vuoto
“15.7.4. Coatti”. vuoto
“15.7.5. Espulsi. Fogli di via”.
“15.7.6. Reduci dalle case di pena. Pregiudicati liberati dal carcere”. vuoto
“15.7.7. Oziosi”. vuoto
“15.7.8. Minorenni e discoli”.
“15.7.9. Informazioni”.
“15.7.10 Prostituzione”. vuoto
“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”. vuoto
“15.8.3. Riunioni politiche”. vuoto
“15.8.4. Circolari”. vuoto
“15.8.5. Denunce e querele”.
“15.8.6. Scomparsa, smarrimenti”. 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.”. vuoto
“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”.

“11 Incendi e pompieri”.
“15.11.1. Corpo dei pompieri”.
“15.11.2. Società assicuratrice incendi”.
“15.11.3. Denunce”.
“15.11.4. Certificati”.

108 Presenta solo la copertina del fascicolo.
109 Presenta solo la copertina del fascicolo.
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“12 Contravvenzioni in genere”.
“15.12.1. Contravvenzioni in genere”.

Busta 551
Entrati - Usciti. 1928
“Emigrati”.
“Immigrati”.

Busta 552
Conto consuntivo. Verifiche cassa dal 1913 al 1928
“Verifiche di cassa dal 1913 a tutto il 1928”.

Busta 553
Conto consuntivo. Residui. Deliberazioni. 1928
“Residui 1928”.
“Deliberazioni del podestà”110.

Busta 554
Conto consuntivo. Art. 1-30. 1928
Art. 1, 3-5, 7-13, 15-17, 20-30.
(Parte passiva)

Busta 555
Conto consuntivo. Art. 31-59 [58]. 1928
Art. 31, 33-40, 42-45, 47-51, 58.
(Parte passiva)

Busta 556
Conto consuntivo. Art. 60-100. 1928
Art. 60-66, 70-71, 73-78, 80, 81, 83-85, 87, 88, 90, 93, 93bis, 96, 98-100.
(Parte passiva)

Busta 557
Conto consuntivo. Art. 101-137. 1928111

Art. 101, 102, 107, 108, 110, 112, 114-120, 123-130, 132-135, 137.
(Parte passiva)

110 Si tratta di 52 liquidazioni spese sui fondi a calcolo.
111 La busta reca la data 1926.
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Busta 558
Conto consuntivo. Art. 138-173. 1928
Art. 138, 139, 141, 143-145, 148, 149, 150bis, 153-166, 169-173.
(Parte passiva)

Busta 559
Conto consuntivo. Mandati. Minute. 1928
“Mandati”112.

Anno 1929

Busta 560
Categoria I. Amministrazione. 1929
“I. Amministrazione”.

“1 Ufficio comunale”.
“1.1.1. Corrispondenza ufficiale”.
“1.1.2. Associazioni”. vuoto
“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 stampati”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”. vuoto
“1.2.2. Archivio di deposito”. 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”. vuoto

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

“5 Podestà”.
“1.5.1.Podestà”.
“1.5.4. Commissari regi e prefettizi”.

“6 Impiegati, inservienti”.
“1.6.1. Impiegati comunali”.
“1.6.2. Impiegati avventizi”. vuoto

112 Bollettari a madre e figlia nn. 9.

215



“1.6.3. Salariati”.
“1.6.4. Regolamento organici”.
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile”. 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”. vuoto
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.

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

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

“12 Istituti amministrati dal Comune”.
“1.12.1. Istituti amministrati dal Comune”. vuoto
“1.12.2. Servizi municipalizzati”. vuoto
“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”.
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”. vuoto

Busta 561
Categoria II. Beneficenza. cl. 1-2. 1929
“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”. vuoto
“2.1.3. Personale d'amministrazione”. vuoto
“2.1.4. Opere pie”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.6. Monti frumentari”. vuoto
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”.
“2.1.8. Lasciti, legati”. vuoto
“2.1.9. Inchieste”. vuoto
“2.1.10. Statistiche”. vuoto

“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.
  2.2.1. senza camicia
“2.2.2. Ricovero di mendicità (invio di indigenti cronici)”.
“2.2.4. Ospizi marini (contributo)”. vuoto
“2.2.5. Ospizi diversi”. vuoto
“2.2.6. Indigenti inabili al lavoro”. 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”.
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Busta 562
Categoria II. Beneficenza. cl. 3-5. 1929
“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.

“2.3.1. Brefotrofi”. vuoto
“2.3.2. Esposti”. vuoto
“2.3.3. Convitto orfani sanitari Perugia”. vuoto
“2.3.4. Spese 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”.
“2.4.1. Società operaia di Mutuo Soccorso”. vuoto
“2.4.2. Delegati di beneficenza”. vuoto
“2.4.3. Disposizioni”. vuoto
“2.4.4. Sussidi e medicinali ai poveri (elenco)”.
“2.4.5. Sussidi speciali. Cure marine, fornitura ghiaccio”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”. vuoto
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”. vuoto
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto

“5 Lotterie, tombole”.
“2.5.1. Lotterie, pesche”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”. vuoto

Busta 563
Categorie III. Polizia. IV. Sanità. 1929
“III. Polizia urbana e rurale”.
“1 Personale. Guardie. Facchini”.

“3.1.1. Guardie municipali”.
“3.1.2. Guardie campestri”. vuoto
“3.1.4. Facchini. Tariffe”.
“3.1.5. Regolamenti guardie municipali”. vuoto

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

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

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie”.
“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”. vuoto

“3 Epidemie, malattie contagiose”.
“4.3.1. Circolari prefettizie e ministeriali”. vuoto
“4.3.2. Riferimenti e bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.3. Statistiche varie”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”. vuoto
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
“4.3.8. Bollettini”.
“4.3.9. Statistiche”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.
“4.3.11. Polizia veterinaria. Regolamento”. vuoto

“4 Sanità marittima. Lazzaretti”.
“4.4.1. Stabilimenti marittimi”. vuoto
“4.4.2. Sanità marittima”. vuoto
“4.4.3. Lazzaretti”. vuoto

“5 Igiene pubblica, macello, fogne”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento”. vuoto
“4.5.4. Macello e macellazione”.
“4.5.5. Regolamento macello”. vuoto
“4.5.6. Impiegati macello”.
“4.5.7. Fogne, chiaviche”.
“4.5.8. Concimaie”. vuoto
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche e private latrine. Espurgo”. vuoto
“4.5.10. Igiene in genere”. vuoto

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri”.
“4.6.2. Personale”.
“4.6.3. Tumulazioni, esumazioni”.
“4.6.4. Regolamento”. vuoto
“4.6.5 Sepolcreti privati”.
“4.6.6. Trasporto cadaveri. Fornitura casse da morto”. vuoto
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Busta 564
Categoria V. Finanze. 1929
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari dei beni mobili, immobili, debiti e crediti”.

“5.1.1. Beni stabili comunali”.
“5.1.2. Beni mobili”. vuoto
“5.1.3. Debiti”. vuoto
“5.1.4. Crediti”. vuoto
“5.1.5. Inventari dei beni comunali”. vuoto
“5.1.6. Contratti”.
“5.1.7. Appalti”. vuoto
“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”. vuoto
“5.2.3. Conti consuntivi”.
“5.2.5. Revisori dei conti, nomina, relazioni”113.
“5.2.7. Conti cogli spedali”.
“5.2.8. Verifiche di cassa”. vuoto
“5.2.9. Servizi municipalizzati e contabilità speciali”.
“5.2.10. Monte pensioni comunali”. vuoto
“5.2.11. Verbali di chiusura esercizio”. vuoto

“3 Imposte, tasse”.
“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza”.
“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”. vuoto
“5.3.10. Erario dello Stato”. vuoto

“4 Dazi”.
“5.4.1. Consorzio”.
“5.4.2. Abbonamento”.
“5.4.3. Appalto”. vuoto
“5.4.4. Ruolo”. vuoto
“5.4.5. Statistica”. vuoto
“5.4.6. Dazio in genere”. vuoto
“5.4.7. Personale”.
“5.4.8. Guardie di Finanza”.

113 In terza di fascicolo contiene il seguente rinvio: “Vedi pratica nomina revisori conti 927-28 nel 1930”.
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“5 Ufficio distrettuale imposte dirette. Catasto”.
“5.5.1. Agenzia delle tasse”. vuoto
“5.5.2. Aggiornamento del catasto”.
“5.5.3. Numerazione dei fabbricati”.
“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 demaniale”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli”. vuoto

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Sali, privative. Avvisi d'asta”.
“5.6.2. Concorsi”. vuoto
“5.6.3. Affari particolari”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”. vuoto
“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”. 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”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”.
“5.9.6. Pignoramenti”.

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni sociali”.

Busta 565
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. VIII. Leva. 1929
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, calendario generale dello Stato, foglio degli annunci

legali, circolari”.
“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”. vuoto
“6.1.3. Calendario generale dello Stato”. vuoto
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“6.1.4. Foglio degli annunci legali”. vuoto
“6.1.5. Circolari”. 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”.
“6.2.3. Statistiche”. vuoto

“3 Feste nazionali”.
“6.3.1. Feste nazionali”.
“6.3.2. Commemorazioni ed onoranze”. vuoto
“6.3.3. Sovrani e principi”.
“6.3.4. Prefetto, sottoprefetto e funzionari di Stato”.
“6.3.5. Consorzio nazionale”. vuoto
“6.3.6. Monumenti”. vuoto

“5 Concessioni governative”.
“6.5.1. Conferimento di titoli nobiliari”. vuoto
“6.5.2. Conferimento di ordini cavallereschi”. vuoto
“6.5.3. Pensionati governativi”.
“6.5.4. Tassa sulle concessioni governative”. vuoto

“VII. Grazia, Giustizia e Culto114”.
“1 Preture, Tribunali, Corti di Assise”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunali”. vuoto
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.4. Lavori”. vuoto
“7.1.5. Spese”. vuoto
“7.1.6. Fedine penali”.
“7.1.7. Processo penale”. vuoto
“7.1.8. Consiglio di famiglia e di tutela”.
“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”.
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale delle carceri”.
“7.3.4. Spese”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”. vuoto
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”.
“7.3.7. Contabilità”. vuoto

114 Lamentele della fabbriceria di Santa Giustina
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“4 Conciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”. vuoto
“7.4.2. Elenco”.
“7.4.3. Conciliatore e viceconciliatore”.
“7.4.4. Cancelliere”. vuoto
“7.4.5. Indennità al giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.6. Registri”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”. vuoto

“6 Culto”.
“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.2. Affrancazione dei censi”. vuoto
“7.6.3. Confraternite e corpi religiosi”. vuoto
“7.6.4. Cappellanie e benefici. Regio Placet”. vuoto
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche”. vuoto
“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”. vuoto
“7.6.13. Ufficio del fondo culto”. vuoto

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

“8.1.1. Classe di leva”.
“8.1.6. Renitenti”. vuoto
“8.1.7. Spese”. vuoto
“8.1.8. Certificati di esito di leva. Fogli matricolari”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.10. Consiglio di leva”. vuoto

“2 Servizio militare”.
“Balilla”.
“Premilitari”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi. Riduzione ferma”.
“8.2.2. Mobilitazione”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.4. Assegnazioni ai vari corpi”. vuoto
“8.2.5. Militari in servizio”.
“8.2.6. Trasferimento di categoria”. 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”.
“8.2.11. Indennità di viaggio”.
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“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”. vuoto
“8.2.13. Milizia mobile territoriale”. vuoto
“8.2.14. Militari defunti”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze, gratificazioni, polizze”.
“8.2.16. Veterani”.
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”. vuoto
“8.2.20 Statistiche”. vuoto
“8.2.21 Croce rossa militare”. vuoto
“8.2.22. Stanza di corpo”. vuoto
“8.2.23. Guerre, morti, feriti. Sussidi e pensioni”.

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

Busta 566
Categoria IX. Istruzione. 1929
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche”.
“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”. vuoto
“9.1.7. Onoranze, gratificazioni, compensi”. vuoto
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti”. vuoto
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.

“2 Scuole elementari, asili”.
“9.2.1. Scuole elementari”.
“9.2.2. Calendario delle scuole. Orario, vacanze”.
“9.2.3. Spese”. vuoto
“9.2.4. Scuole agrarie”. vuoto
“9.2.5. Esami”.
“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”. vuoto
“9.2.8. Conferenze magistrali”. vuoto
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“9.2.9. Beneficenza scolastica. Borse di studio”.
  9.2.10. senza camicia
“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”. vuoto
“9.2.17. Monte pensione insegnanti”. vuoto

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

“4 Ginnasi”.
“9.4.1. Ginnasi”. vuoto
“6 Scuole complementari”.
“9.6.1. Scuole complementari”.
“9.6.2. Direzione”. vuoto
“9.6.3. Insegnanti”. vuoto
“9.6.4. Allievi”.
“9.6.5. Locali, arredi, materiale”. vuoto

“7 Università”.
“9.7.1. Università”. vuoto

“8 Istituti scientifici, biblioteche, monumenti”.
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.4. Musei”. vuoto
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”.
“9.8.6. Monumenti”115.
“9.8.7. Inaugurazione monumenti”. vuoto

Busta 567
Categoria X. Lavori. 1929
“X. Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni”.
“1 Strade, piazze”.

“10.1.1. Strade”.
“10.1.2. Piazze”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione”.
“10.1.4. Lavori straordinari. Disoccupazione”.
“10.1.5. Selciatura vie e piazze”. vuoto

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti”.
“10.2.2. Concorso nella spesa”. vuoto

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

115 Lettera di Balbi Valzer nella quale si evidenzia l’incuria del castello
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“10.3.2. Personale”. vuoto
“4 Acque e fontane pubbliche”.

“10.4.1. Fontane pubbliche”.
“10.4.2. Acquedotti”.
“10.4.3. Pozzi”. vuoto
“10.4.4. Canali navigabili”. vuoto
“10.4.5. Scolo delle acque”.
“10.4.6. Concessioni di acque per uso industriale”.
“10.4.7. Fiumi, torrenti”. vuoto
“10.4.8. Fognature e chiaviche”. vuoto

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

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

“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta”.
“10.7.2. Posta (concorsi, impiegati, portalettere)”.
“10.7.3. Tasse postali”. vuoto
“10.7.4. Telegrafo”. vuoto
“10.7.5. Telegrammi di Stato”. vuoto
“10.7.6. Telefoni”.

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

9. Ufficio tecnico 
10.9.1. senza camicia

10. Restauro e manutenzione edificio
“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”.
“10.10.6. Edifici in genere”.
“10.10.8. Fabbricati”. vuoto
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne, bandiera”.
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Busta 568
Categoria XI. Commercio. 1929
“XI. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1 Agricoltura, pastorizia”.

“11.1.1. Consorzi agrari. Comizi agrari”.
“11.1.2. Cattedra ambulante”.
“11.1.3. Servizio forestale”. 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”. vuoto
“11.1.11. Bestiame e pascoli”.
“11.1.12. Censimento bestiame”. vuoto
“11.1.13. Pastorizia in genere”. vuoto
“11.1.14. Stazione di monta”.
“11.1.15. Allevamenti”. vuoto
“11.1.18. Leghe”. vuoto

“2 Industria”.
“11.2.2. Cave e miniere”.
“11.2.6. Industrie in genere”.
“11.2.9. Censimento industriale”. vuoto
“11.2.11. Camera di lavoro”. vuoto
“11.2.12. Denunce ditte”.

“3 Commercio”.
“11.3.1. Camera di commercio, camera di compensazione”. vuoto
“11.3.2. Liste elettorali commerciali”. vuoto
“11.3.4. Ruoli contribuenti la tassa di commercio”. vuoto
“11.3.6. Banche”. vuoto
“11.3.7. Cassa di risparmio”. vuoto
“11.3.9. Mercuriali e calmieri”.
“11.3.13. Fallimenti, curatori”.
“11.3.14. Borse, cambiavalute”. vuoto

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

“5 Pesi e misure”.
“11.5.1. Stato utenti pesi e misure”.
“11.5.2. Variazioni”. vuoto
“11.5.3. Contravvenzioni”. vuoto
“11.5.4. Verifiche”. vuoto
“11.5.5. Denunce, ricorsi”. vuoto
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Busta 569
Categorie XII. Stato civile. XIII. Esteri. XIV. Varie. 1929
“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”. vuoto
“12.1.6. Denunce tardive od omesse di stato civile”.
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi. Rettifiche”.
“12.1.8. Registri di stato civile”.
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.10.Deleghe a ufficiale di stato civile”.
  12.1.12. senza camicia
“12.1.13. Atti vari di stato civile”.

“2 Anagrafe e censimento”.
“12.2.1. Emigranti”. vuoto
“12.2.2. Immigranti”. vuoto
“12.2.3. Residenza”. vuoto
“12.2.4. Domicilio”. vuoto
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.6. Operazioni relative al censimento popolazione”. vuoto
“12.2.7. Personale addetto”. vuoto
“12.2.8. Registro di popolazione”. vuoto

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

“XIII. Esteri”.
“1 Comunicazioni con l'estero”.

“13.1.1. Comunicazioni con l'estero”. vuoto
“13.1.2. Consoli e consolati”. vuoto

“2 Emigrati ed immigrati”.
“13.2.1. Emigrati. Profughi”. vuoto
“13.2.2. Statistiche”. vuoto
“13.2.3. Immigrazioni”. vuoto

“3 Emigrati”.
“13.3.1. Emigrazione”. vuoto
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche”. vuoto

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

“14.1.1. Affari vari”.
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Busta 570
Categoria XV. Sicurezza. cl. 1-4. 1929
“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”. 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. Assicurazioni”.

“2 Polveri e materie esplodenti”.
“15.2.1. Caldaie a vapore. Esami conduttori”.
“15.2.2. Permessi di vendita polveri da fuoco e materiali esplodenti”.
“15.2.3. Permessi di fuochi artificiali e sparo di mortaretti”.
“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. Stallo”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.3. Insegne”. vuoto
“15.4.4. Orari”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”.
“15.4.6. Venditori ambulanti e suonatori”.

Busta 571
Categoria XV. Sicurezza. cl. 5-12. 1929
“5 Scioperi e disordini”.

“15.5.1. Scioperi”. vuoto
“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”.
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e miserabilità”. vuoto
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“7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, ecc.”.
“15.7.1. Registro delle persone pregiudicate”. vuoto
“15.7.2. Pregiudicati”. 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”.
“15.7.10 Prostituzione”. vuoto
“15.7.11. Vandali”. vuoto

“8 Avvenimenti vari di pubblica sicurezza”.
“15.8.1. Corrispondenza col prefetto, questore, regio procuratore”.
“15.8.2. Associazioni politiche”. vuoto
“15.8.3. Riunioni politiche”. vuoto
“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”. vuoto
“15.8.10. Suicidi”. vuoto

“9 Contributo nelle spese”.
“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

“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. Denunce degli incendi”.
“15.11.4. Certificati ed attestati”.

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

Busta 572
Entrati - Usciti. 1929
“Entrati”.
“Usciti”.
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Busta 573
Dorso mancante [Schede denuncia tassa comunale. 1929]
“1929”.

Busta 574
Tassa famiglia. 1929
“Esenzioni tasse 1929”.
“Tassa famiglia. Esenti perché contribuenti all’imposta complementare”.
“Tassa famiglia”.

Busta 575
Tassa bestiame, esercizio, famiglia 1924-1927. [1929]
“Ruoli suppletivi messi in riscossione con la rata di agosto 1929”.
“Tassa bestiame 1926-27”.
“Tassa esercizio1925-26”.
“Tassa famiglia 1924-25”.

Busta 576
Residui e delibere. 1929
“Deliberazioni per liquidazioni con fondi a calcolo. 1929”.
“Residui”.

Busta 577
Conto consuntivo. Art. 1-33. 1929
Art. 1, 3-5, 7-14, 16, 20-22, 24, 25, 27-31, 33.
(Parte passiva)

Busta 578
Conto consuntivo. Art. 14 [34]-61. 1929
Art. 34-42, 45-48, 51-54, 56-61.
(Parte passiva)

Busta 579
Conto consuntivo. Art. 63-79. 1929
Art. 63, 65, 66, 68-75, 78, 79.
(Parte passiva)
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Busta 580
Conto consuntivo. Art. 80-120. 1929
Art. 80, 82-84, 86, 88, 9, 91, 92, 94, 96-98, 100, 102bis, 105-108, 112-114, 117, 119, 120.
(Parte passiva)

Busta 581
Conto consuntivo. Art. 121-138. 1929
Art. 121, 122bis-128, 130-132, 135, 136, 138.
(Parte passiva)

Busta 582
Conto consuntivo. Art. 139-171. 1929
Art. 139-142, 145-147, 151-161, 163-165, 167, 168, 170, 171.
(Parte passiva)

Anno 1930

Busta 583
Categoria I. Amministrazione. 1930
“I. Amministrazione”.
“1 Ufficio comunale”.

“1.1.1. Corrispondenza ufficiale”.
“1.1.2. Associazioni”. vuoto
“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, dattilografia e stampati”.

“2 Archivio”.
“1.2.1. Archivio comunale”. vuoto
“1.2.2. Archivio di deposito”. 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”. vuoto

“3 Economato”.
“1.3.1. Ufficio di economato”. vuoto
“1.3.2. Personale”. vuoto
“1.3.3. Associazione a libri, stampe. Abbonamenti”.
“1.3.4. Spese”. vuoto

“5 Podestà, commissari prefettizi”.
“1.5.1. Podestà”.
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“1.5.2. Commissari prefettizi”.
“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”. vuoto
“1.6.5. Iscrizione alla cassa previdenza”. vuoto
“1.6.6. Ritenute di Ricchezza Mobile”. vuoto
“1.6.7. Anticipazioni e prestiti”. vuoto

“7 Locali per gli uffici”.
“1.7.1. Locali”. vuoto
“1.7.2. Mobili e arredi”. vuoto
“1.7.3. Pulizia, riscaldamento, illuminazione”.

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

“10 Andamento servizi”.
“1.10.1. Norme e relazione”. vuoto
“1.10.2. Tabella riassuntiva dei lavori”. vuoto

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

“14 Circoscrizione territoriale”.
“1.14.1. Circoscrizione territoriale del Comune”. vuoto
“1.14.2. Circoscrizione territoriale delle frazioni”.

Busta 584
Categoria II. Beneficenza. 1930
“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”. vuoto
“2.1.3. Personale”. vuoto
“2.1.4. Opere pie”.
“2.1.5. Monti di Pietà”.
“2.1.7. Istituzioni filantropiche”. vuoto
“2.1.8. Lasciti, legati”. vuoto
“2.1.9. Inchieste”. vuoto
“2.1.10. Statistiche”. vuoto

“3 Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici”.
“2.3.1. Brefotrofi”. vuoto
“2.3.2. Esposti”. vuoto
“2.3.3. Convitto orfani sanitari”. vuoto
“2.3.4. Spese per mantenimento esposti”. vuoto
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“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”.
“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. Fornitura ghiaccio, cure marine”.
“2.4.6. Elargizioni per feste pubbliche”. vuoto
“2.4.7. Offerte per pubblici e privati infortuni”. vuoto
“2.4.8. Istituti di previdenza”. vuoto

“5 Lotterie, tombole, feste”.
“2.5.1. Lotterie. Pesche”.
“2.5.2. Tombole di beneficenza”.
“2.5.3. Associazioni, concessioni e fiere di beneficenza”. vuoto

Busta 585
Categorie II. Beneficenza. cl. 2. III. Polizia. 1930
II. Beneficenza
“2 Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro”.

“2.2.1. Spedali. Ricoveri”.
“2.2.2. Ricovero di mendicità”.
“2.2.3. Manicomi”. vuoto
“2.2.4. Ospizi marini”. vuoto
“2.2.5. Ospizi diversi”. vuoto
“2.2.7. Croce Rossa”.
“2.2.8. Sordomuti”.
“2.2.9. Società di pubblica assistenza”. vuoto
“2.2.10. Istituti per ciechi”. vuoto

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

“3.1.1. Guardie municipali”.
“3.1.3. Guardie campestri”. vuoto
“3.1.5. Regolamenti guardie comunali”. vuoto

“2 Servizi, regolamenti”.
“3.2.1. Servizi di polizia e pulizia urbana e rurale”.
“3.2.2. Regolamenti”. vuoto
“3.2.3. Polizia e pulizia stradale”. vuoto
“3.2.4. Touring Club”. vuoto
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Busta 586
Categoria IV. Sanità. 1930
“IV. Sanità”.
“1 Ufficio sanitario. Personale”.

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

“2 Servizio sanitario”.
“4.2.1. Esercenti professioni sanitarie”.
“4.2.2. Medici chirurghi”.
“4.2.3. Levatrici”.
“4.2.4. Veterinari”. vuoto
“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”. vuoto
“4.3.2. Bollettini sanitari”. vuoto
“4.3.3. Statistiche”. vuoto
“4.3.4. Malattie infettive. Comitato antitubercolare”.
“4.3.5. Lazzaretti”. vuoto
“4.3.6. Alcolismo”.
“4.3.7. Epizoozie, idrofobia”.
“4.3.8. Bollettini”. vuoto
“4.3.10. Distruzione di animali morti”.
“4.3.11. Polizia veterinaria. Regolamento”. vuoto

“5 Igiene pubblica, regolamenti, macello, fogne, concimaie ecc.”.
“4.5.1. Relazioni e provvedimenti igienici”.
“4.5.2. Vaccinazione”.
“4.5.3. Regolamento”. 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”.
“4.5.9. Orinatoi e pubbliche latrine”.
“4.5.10. Igiene in genere”. vuoto

“6 Polizia mortuaria. Cimiteri”.
“4.6.1. Cimiteri”.
“4.6.2. Personale”. vuoto
“4.6.3. Tumulazioni, esumazioni, inumazioni”.
“4.6.4. Regolamento”. vuoto
“4.6.5 Sepolcreti privati”.

234



Busta 587
Categoria V. Finanze. cl. 1-2. 1930
“V. Finanze”.
“1 Proprietà comunali, inventari”.

“5.1.1. Beni stabili comunali”.
“5.1.2. Beni mobili comunali”. vuoto
“5.1.3. Debiti”. vuoto
“5.1.4. Crediti”. vuoto
“5.1.5. Inventari”. vuoto
“5.1.6. Contratti”. vuoto
“5.1.7. Appalti”.
“5.1.8. Titoli di rendita”. vuoto

2. Bilanci, Conti
  5.2.1. senza camicia.
“5.2.5. Revisori dei conti”.
  5.2.7. senza camicia
“5.2.8. Verifiche di cassa”.
“5.2.9. Servizi municipalizzati (tasse e diritti vari)”.
“5.2.10. Monte pensioni”. vuoto
“5.2.11. Verbali di chiusura esercizio”. vuoto

Busta 588
Categoria V. Finanze. cl. 3-5. 1930
“V. Finanze”.
“3 Imposte, tasse, diritti, regolamenti”.

“5.3.1. Imposte dirette”.
“5.3.2. Commissione censuaria”. vuoto
“5.3.3. Commissione di prima istanza”. vuoto
“5.3.4. Tasse comunali”.
“5.3.5. Tassa di manomorta”.
“5.3.7. Demanio, bollo, registro, ipoteche”. vuoto
“5.3.8. Rimborso tasse varie”. vuoto
“5.3.9. Regolamenti”. vuoto

“4 Dazio”.
“5.4.1. Consorzio”.
“5.4.2. Abbonamento”.
“5.4.3. Appalto”. vuoto
“5.4.4. Ruolo del dazio”. vuoto
“5.4.5. Statistica”. vuoto
“5.4.7. Personale”. vuoto
“5.4.8. Guardie di Finanza”. vuoto

“5 Ufficio distrettuale delle imposte, catasto, registro”.
“5.5.1. Ufficio distrettuale delle imposte”. vuoto
“5.5.2. Aggiornamento del catasto”. vuoto
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“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 demaniale”. vuoto
“5.5.9. Ipoteche”. vuoto
“5.5.10. Volture”. vuoto
“5.5.11. Affrancazione di livelli, censi”.

“6 Privative e banco lotto”.
“5.6.1. Privative”.
“5.6.2. Concorsi”. vuoto
“5.6.4. Banco lotto”.
“5.6.6. Personale lotto”. vuoto

“7 Mutui”.
“5.7.1. Mutui attivi”. vuoto
“5.7.2. Mutui passivi”. vuoto

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

“5.9.1. Esattoria ed esattori”.
“5.9.2. Collettorie”. vuoto
“5.9.3. Servizio di cassa”. vuoto
“5.9.4. Fondo di cassa”. vuoto
“5.9.5. Depositi e cauzioni”. vuoto
“5.9.6. Pignoramenti”. vuoto

“10 Contratti di assicurazione”.
“5.10.1. Contratti assicurazioni beni comunali”. vuoto
“5.10.3. Cassa nazionale delle assicurazioni sociali”.

Busta 589
Categorie VI. Governo. VII. Giustizia. VIII. Leva. 1930
“VI. Governo”.
“1 Leggi e decreti”.

“6.1.1. Leggi e decreti”.
“6.1.2. Gazzetta Ufficiale”.

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

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

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

“VII. Grazia, Giustizia e Culto116”.
“1 Preture, Tribunali, fedine penali, Consigli di famiglia”.

“7.1.1. Preture e pubblico ministero”.
“7.1.2. Tribunale”. vuoto
“7.1.3. Corti d'assise”. vuoto
“7.1.4. Lavori”. vuoto
“7.1.5. Spese”.
“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”.
“7.3.2. Decreti d'amnistia”. vuoto
“7.3.3. Personale”.
“7.3.4. Spese”. vuoto
“7.3.5. Trasporto carcerati e corpi di reato”. vuoto
“7.3.6. Commissione visitatrice delle carceri”. vuoto
“7.3.7. Contabilità”. vuoto

“4 Conciliatore, viceconciliatore, ufficio”.
“7.4.1. Ufficio del conciliatore”.
“7.4.2. Elenco eleggibili”.
“7.4.3. Conciliatore e vice”. vuoto
“7.4.4. Cancelliere”. vuoto
“7.4.7. Messi del giudice conciliatore”. vuoto
“7.4.8. Sentenze. Elenchi”. vuoto

“5 Archivio notarile e notari”. vuoto
“6 Culto”.

“7.6.1. Edifici serventi al culto”.
“7.6.2. Affrancazione dei censi”. vuoto
“7.6.3. Confraternite e corpi religiosi”.
“7.6.4. Cappellanie e benefici. Regio placet”.
“7.6.5. Parroci”. vuoto
“7.6.6. Feste religiose”.
“7.6.7. Dignità ecclesiastiche”. vuoto
“7.6.8. Funerali religiosi”. vuoto
“7.6.9. Lutti ecclesiastici”. vuoto
“7.6.10. Monasteri”. vuoto

116 Richiesta di interventi per i restauri di Santa Giustina e risposta dell’arciprete al podestà
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“7.6.11. Processioni”.
“7.6.12. Congrue. Spese di culto”. vuoto
“7.6.13. Ufficio del fondo culto”. vuoto

“VIII. Leva”.
“Opera nazionale Balilla. 1930”.
“Premilitari”.

“1 Leva di terra e di mare”.
“8.1.1. Classe di leva dell'anno corrente”.
“8.1.6. Renitenti alla leva”.
“8.1.7. Spese di leva”.
“8.1.8. Certificati”.
“8.1.9. Riforma e riformati”. vuoto
“8.1.10. Consiglio di leva”.

“2 Servizio militare”.
“8.2.1. Chiamata sotto le armi. Domande di ferma riducibile ecc.”.
“8.2.2. Mobilitazione”. vuoto
“8.2.3. Arruolamenti volontari”.
“8.2.5. Militari in servizio”.
“8.2.10. Somministrazioni militari”. vuoto
“8.2.11. Indennità di viaggio”.
“8.2.12. Indennità alle famiglie di richiamati”. vuoto
“8.2.15. Onorificenze ecc.”.
“8.2.16. Veterani”. vuoto
“8.2.17. Riviste e requisizione quadrupedi e varie”.
“8.2.18. Campi di tiro”. vuoto
“8.2.19 Truppe di passaggio”.
“8.2.20 Statistiche militari”.
“8.2.21 Croce rossa militare”. vuoto
“8.2.23. Guerre, morti. Sussidi e pensioni”.

“3 Tiro a segno”.
“8.3.1. Istituzione di tiro a segno”. vuoto
“8.3.3. Gare di tiro a segno”. vuoto

“4 Caserme militari”. vuoto

Busta 590
Categoria IX. Istruzione. 1930
“IX. Istruzione”.
“1 Autorità scolastiche, insegnanti”.

“9.1.1. Autorità scolastiche”.
“9.1.3. Commissione scolastica”. vuoto
“9.1.4. Direttore didattico”.
“9.1.5. Insegnanti elementari”.
“9.1.6. Infermità, permessi, supplenze”. vuoto
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“9.1.7. Onoranze, gratificazioni, compensi”. vuoto
“9.1.8. Ritenute agli insegnanti”. vuoto
“9.1.9. Regolamenti”. vuoto
“9.1.10. Inservienti delle scuole”.

“2 Scuole elementari, asili d'infanzia”.
“9.2.1. Scuole elementari”.
“9.2.2. Calendario delle scuole. Orario, vacanze”. vuoto
“9.2.3. Spese”.
“9.2.5. Esami”. vuoto
“9.2.6. Premiazioni”. vuoto
“9.2.7. Relazioni scolastiche”. vuoto
“9.2.9. Beneficenza scolastica. Borse di studio”. vuoto
“9.2.10. Patronato per la beneficenza”.
“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”. vuoto
“9.2.16. Casse di risparmio nelle scuole”. vuoto
“9.2.17. Monte pensione”. vuoto

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

“4 Ginnasi e convitti”. vuoto
“5 Licei”. vuoto
“6 Scuola complementare”.

“9.6.1. Scuola complementare”.
“9.6.2. Direzione”. vuoto
“9.6.3. Insegnanti”.
“9.6.4. Allievi”.
“9.6.5. Locali, arredi, materiale”. vuoto

“7 Università”. vuoto
“8 Istituti scientifici, biblioteche, musei”.

“9.8.1. Istituti scientifici”. vuoto
“9.8.2. Biblioteche”.
“9.8.3. Gallerie”. vuoto
“9.8.4. Musei”.
“9.8.5. Belle Arti e oggetti pregevoli”. vuoto
“9.8.6. Monumenti”117.
“9.8.7. Inaugurazione monumenti”. vuoto

“9 Affari diversi”.
“9.9.1. Esposizione scolastica”. vuoto
“9.9.2. Congressi”. vuoto

117 La commissione pro monumenti sollecita il passaggio al comune o allo stato del Castello
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“9.9.3. Conferenze scolastiche”. vuoto
“9.9.4. Feste scolastiche”. vuoto

Busta 591
Categoria X. Lavori. 1930
1. Strade

“10.1.1. Strade”.
“10.1.2. Piazze”. vuoto
“10.1.3. Inghiaiazione”.
“10.1.4. Lavori straordinari. Disoccupazione”.
“10.1.5. Selciatura”. vuoto

“2 Ponti”.
“10.2.1. Ponti”.
“10.2.2. Concorso nella spesa”. 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 (costruzioni e manutenzioni)”.
“10.4.3. Pozzi”.
“10.4.4. Canali navigabili”. vuoto
“10.4.5. Scolo delle acque”.
“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”. vuoto
“10.5.3. Consorzi stradali”. vuoto

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

“7 Poste, telegrafi, telefoni”.
“10.7.1. Posta (uffici, locali)”.
“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”.

“8 Ferrovie e altri mezzi di locomozione”.
“10.8.1. Ferrovie”.
“10.8.2. Stazione ferroviaria”. vuoto
“10.8.3. Tramvie a vapore”. vuoto
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“10.8.5. Tramvie elettriche”. vuoto
“10.8.6. Funicolari”. vuoto
“10.8.7. Automobili”.
“10.8.8. Servizi automobilistici”.
“10.8.9. Aviazione”.

“9 Ufficio tecnico”118.
“10 Restauro e manutenzione degli edifici”.

“10.10.1. Commissione edilizia”.
“10.10.2. Orologi”. vuoto
“10.10.3. Torri comunali”. vuoto
“10.10.5. Case popolari”.
“10.10.6. Edifici in genere del Comune”. vuoto
“10.10.8. Fabbricati”. vuoto
“10.10.9. Regolamento edilizio”. vuoto
“10.10.11. Occupazione suolo pubblico”.
“10.10.12. Antenne. Bandiera”. vuoto

“11 Porti. Contributo”. vuoto

Busta 591/2
Categoria. XI Commercio 1930

- Varie
- Dopolavoro

1. Agricoltura. Pastorizia. Bachicoltura
- 11.1.1. Consorzi agrari (vuoto)
- 11.1.2. Cattedre ambulanti
- 11.1.3. Servizio forestale. Foreste
- 11.1.4. Agricoltura in genere (vuoto)
- 11.1.5. Bachicoltura. Mercati serici
- 11.1.6. Peronospora. Filossera (vuoto)
- 11.1.8. Statistiche (vuoto)
- 11.1.11. Bestiami. Pascoli
- 11.1.12. Censimento bestiame (vuoto)
- 11.1.13. Pastorizia in genere (vuoto)
- 11.1.14. Stazioni di monta

2. Industria
- 11.2.2. Cave e miniere
- 11.2.3. Arti e mestieri (vuoto)
- 11.2.6. Industrie in genere
- 11.2.9. Censimento industriale (vuoto)
- 11.2.10. Statistiche (vuoto)
- 11.2.12. Denuncia ditte

3. Commercio
- 11.3.1. Camera di commercio (vuoto)
- 11.3.2. Liste commerciali (vuoto)
- 11.3.3. Elezioni commerciali (vuoto)
- 11.3.4. Ruoli contribuenti lista commercio (vuoto)
- 11.3.6. Banche

118 Contiene un “Albo degli ingegneri della provincia di Padova” datato 1930.
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- 11.3.7. Cassa di risparmio
- 11.3.9. Mercuriali. Calmieri
- 11.3.13. Fallimenti. Curatori (vuoto)
- 11.3.14. Borse (vuoto)

4. Fiere e mercati
- 11.4.1. Fiere
- 11.4.2. Mercati
- 11.4.4. Mediatori. Sensali

5. Pesi e misure
- 11.5.1. Stato utenti pesi e misure
- 11.5.2. Variazioni
- 11.5.3. Contravvenzioni (vuoto)
- 11.5.4. Verifiche (vuoto)
- 11.5.5. Denunce. Ricorsi (vuoto)

6. Esposizioni (vuoto)
7. Movimento forestieri (vuoto)

Busta 592
Categorie. XII. Stato civile. XIII. Esteri. XIV. Varie. 1930
“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”. vuoto
“12.1.5. Minorenni”. vuoto
“12.1.6. Denunce tardive od omesse di stato civile”.
“12.1.7. Cambiamento ed aggiunta di nomi. Rettifiche”. vuoto
“12.1.8. Registri di stato civile”. vuoto
“12.1.9. Verifiche di stato civile”.
“12.1.10.Deleghe a ufficiale 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 all'estero”. vuoto
“12.2.2. Immigranti”. vuoto
“12.2.3. Residenza”. vuoto
“12.2.4. Domicilio”. vuoto
“12.2.5. Movimento della popolazione in genere”.
“12.2.7.”. vuoto

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

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

“13.3.1. Emigrazione”. vuoto
“13.3.2. Domande per emigrazione e passaporti”.
“13.3.3. Statistiche sull'emigrazione”. vuoto

“XIV. Oggetti diversi”.
“1 Affari vari”.

 14.1.1. senza camicia.

Busta 593
Categoria XV. Sicurezza. cl. 1-4. 1930
“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”. 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. Caldaie a vapore. Esami conduttori”. vuoto
“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”.
“15.4.2. Esercizi pubblici”.
“15.4.3. Insegna”. vuoto
“15.4.4. Orari”.
“15.4.5. Giuochi. Tabella”.
“15.4.6. Venditori ambulanti”.
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Busta 594
Categoria XV. Sicurezza. cl. 5-12. 1930
“5 Scioperi e disordini”.

“15.5.1. Scioperi”. vuoto
“15.5.2. Dimostrazioni”. vuoto
“15.5.3. Disordini e litigi”. vuoto

“6 Mendicità”.
“15.6.1. Accattonaggio”.
“15.6.2. Questua e questuanti”. vuoto
“15.6.3. Trasporto indigenti”. vuoto
“15.6.4. Certificati di povertà e mendicità”. vuoto

“7 Pregiudicati, ammoniti, oziosi”.
“15.7.2. Pregiudicati”. vuoto
“15.7.3. Ammoniti e sorvegliati”. vuoto
“15.7.4. Coatti”. vuoto
“15.7.5. Espulsi dall'estero e rimpatrio. 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”.
“15.7.10 Prostituzione”. vuoto

“8 Avvenimenti straordinari e affari interessanti la pubblica municipalità”.
  15.8.4. senza camicia
“15.8.5. Denuncie e querele”. 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”.
“15.9.3. Delegati di P. S.”. vuoto
“15.9.4. Reali Carabinieri”.

“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”.
“15.11.3. Denuncie degli incendi”. vuoto
“15.11.4. Certificati ed attestati relativi”.

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

Busta 595
Entrati - Usciti. 1930

“Entrati”.
“Usciti”.
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Busta 596
Dorso mancante [Schede denuncia tassa comunale. 1930]

“1930”.

Busta 597
Tassa bestiame 1929 Ricorsi tasse patenti 1928-29-30

“Tassa bestiame 1928. Iscritti in ruolo suppletivo 1930”.
“Tassa bestiame 1929. Iscritti in ruolo suppletivo 1930”.
“Tassa di patente 1928-29-30. Iscritti nel ruolo suppletivo 1930”.

Busta 597/2
Mortalità bestiame 1930

Notizie  sulla  mortalità  e  morbilità  del  bestiame  dal  1930:  corrispondenza,  moduli,
stampati

Busta 598
Conto consuntivo. Residui. 1930
“Residui”.

Busta 599
Conto consuntivo. Art. 1-33. 1930
Art. 1, 3-5, 7-10, 12-17, 20-22, 25-29, 31-33, 42, 48, 80.
(Parte passiva)

Busta 600
Conto consuntivo. Art. 34-60. 1930
Art. 34-38, 43-46, 49-52, 54-60.
(Parte passiva)

Busta 601
Conto consuntivo. Art. 61-75. 1930
Art. 61, 63-70, 72, 73, 75.
(Parte passiva)

Busta 602
Conto consuntivo. Art. 76-100. 1930
Art. 76-79, 81-84, 86-88, 90, 95, 96, 99, 100.

245



(Parte passiva)

Busta 603
Conto consuntivo. Art. 101-134. 1930
Art. 101-103, 105, 107-111, 114, 117-121, 124-128, 131-134.
(Parte passiva)

Busta 604
Conto consuntivo. Art. 135-169 [168]. 1930
Art. 135-137, 139-145, 149-151, 153-160, 162-168.
(Parte passiva)
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