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1.  DELIBERAZIONI 
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2.  ATTI AMMINISTRATIVI 
    

2.1 Atti amministrativi (1866- 1899)

Busta  62 
Fasc. 1 1866-1867 Amministrazione - Preventivi e consuntivi comunali. 

  a) Consuntivo 1865 (1867). 
  b) Preventivo 1867 (1866-1867). 

  
Fasc. 2 1843-1867 Amministrazione - Beni comunali. 

  a) Restauro del palazzo del Municipio (1864-1867). 
  b) Alienazione di un ritaglio di strada in Campestrino (1865-1867). 
  c) Affittanze e scadenze diverse (1843-1867).
  NOTE: a) contiene un disegno a china della pianta e prospetto nord del palazzo

oggetto dei lavori. 
  
Fasc. 3 1866-1867 Amministrazione - Monte di Pietà: prestito al Comune. 

Fasc. 4 1867 Amministrazione - Diritto di stazio e posteggio. 

Fasc. 5 1867 Amministrazione - Istruzioni per il prestito nazionale. 

Fasc. 6 1867 Amministrazione - Contabilità pendente relativa al Fondo  territoriale. 

Fasc. 7 1867 Amministrazione - Lista politica. 

Fasc. 8 1867 Amministrazione - Elezioni amministrative. 

Fasc. 9 1866-1872 Istruzione pubblica - Scuole. 
  a) Asilo infantile: istituzione (1866-1872). 
  b) Scuole: statistiche (1867-1868). 
  c) Scuole comunali: visite (1866-1867). 
  d) Scuole comunali: regolamenti (1867). 
  e) Commissione scolastica: regolamento (1872). 
  f) Congresso pedagogico: esposizione didattica (1872). 
  g) Relazioni scolastiche (1872). 
  h) Acquisto opere (1872). 

Fasc. 10 1866-1872 Istruzione pubblica - Maestri, direttori, consigli  scolastici. 
  a) Nomine (1867). 
  b) Pensioni e indennizzo spese (1866-1872). 

Fasc. 11 1867 Istruzione pubblica - Conferenze popolari. 

Fasc. 12 1867 Istruzione pubblica - Tiro a Segno Nazionale. 

Fasc. 13 1867 Beneficenza pubblica - Ospedali. 
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  a) Disposizioni di massima (1867). 
  b) Lavori di ristrutturazione di un edificio (1867). 
  c) Cura e trattamento dei malati esteri (1867). 

Fasc. 14 1867 Beneficenza pubblica - Lavori in genere per soccorso operai. 

Fasc. 15 1867 Beneficenza pubblica - Tombola: permesso. 

Fasc. 16 1867 Beneficenza pubblica - Istanze di collocamento. 
    
    
Busta  63 
  Fasc. 1 1868 Militare - Liste di leva della classe 1847. 
  Fasc. 2 1866-1868 Militare - Casermaggio: forniture diverse e relativi   crediti. 
  Fasc. 3 1868 Militare - Pensioni. 
  Fasc. 4 1867-1868 Militare - Contabilità trasporti militari. 
  Fasc. 5 1868 Militare - Congedi e proscioglimenti dai servizi militari. 
  Fasc. 6 1867-1868 Militare - Documentazione relativa alla costituzione della   Guardia

Nazionale. 
  Fasc. 7 1868 Militare - Carabinieri: alloggi. 
  Fasc. 8 1868 Militare - Rassegne. 
  Fasc. 9 1868 Militare - Badini Domenico: domanda di grado. 
  Fasc. 10 1868 Militare - Donativo per il matrimonio del principe Umberto. 
  Fasc. 11 1868 Militare - Amnistia. 
  Fasc. 12 1868 Militare - Statistica mulattiera. 
  Fasc. 13 1868 Militare - Refrattari al servizio di leva. 
  Fasc. 14 1868 Militare - Debitori verso la Massa. 
  Fasc. 15 1868 Militare - Vertenze. 
    
    
Busta  64 
  Fasc. 1 1867-1868 Censo - Imposta valor locatico, tassa sul macinato, tassa vetture e

domestici,  cassa  comunale,  imposta  ricchezza  mobile,  imposta  fabbricati,
sovraimposta comunale aliquota a carico, imposte prediali. 

  Fasc. 2 1867-1868 Censo - Imposte comunali: retrodazioni. 
    
    
Busta  65 
Fasc. 1 1868 Ornato - Documentazione relativa al restauro di alcuni edifici. 

Fasc. 2 1865-1872 Polizia comunale. 
  a) Decreto su monete nazionali (1868). 
  b) Esercizi pubblici: domande per rinnovazioni licenze (1871-1872). 
  c) Vertenza Franceschini-Cavestro-Graziato (1867-1868). 
  d) Anniversario della nascita del re: concorso (1868). 
  e) Incendi: inventario attrezzi (1865-1868). 
  f) Piva Martino musicante di Monselice: avviso di foglio di via (1868). 
  g) Pubblicazione leggi e decreti (1868). 
  h)  Discorsi  parlamentari  del  conte di  Cavour:  comunicazione  di  invio  raccolta

(1868). 
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  i) Questiti sul corso forzoso (1868). 
  l) Festa nazionale: funzioni pubbliche (1868). 
  m)  Nardi  Anna  vedova  Dan,  ex  guardia  di  pubblica  sicurezza:  domanda  di

pensione (1868). 
  n) Polidoro Polidori: collocazione lapide (1868). 
  o) Associazione volontari 1848-1849: costituzione (1868). 
  p) Questura: manifesto abolizione (1868). 
  q) Servizio di Pubblica Sicurezza: avviso al sindaco (1868). 
  r) Circolare su giochi proibiti (1868). 
  s) Denuncia furto in Vallicella (1868). 
  t) Polveri piriche: istruzioni per trasporto (1868). 
  u)  Marangon  Flavio  caffettiere:  richiesta  liquidazione  servizio  effettuato  in

occasione del passaggio di Garibaldi (1868). 
  v) Guardie di Pubblica Sicurezza: concorsi (1868). 
  z) Concorso nelle feste a sua maestà Vittorio Emmanuele II (1868). 

Fasc. 3 1868 Poste e telegrafo. 
  a) Ufficio postale in Stanghella. 
  b) Contravvenzioni alla privativa postale. 
  c) Ufficio telegrafico: utensili. 
  d) Servizio telegrafico in stazione di Stanghella. 
  e) Ufficio telegrafico in Dolo. 
  f) Ufficio telegrafico: pagamento garanzia. 

Fasc. 4 1866-1868 Illuminazione pubblica. 
  a) Illuminazione a gas (1868). 
  b) Contabilità (1868). 
  c) Illuminazione stazione ferroviaria (1868). 
  d) Contravvenzione all'impresa appaltatrice (1868). 
  e) Riparazione fanali (1868). 
  f) Contratto appalto triennale (1866-1868). 

Fasc. 5 1857-1868 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Manutenzioni stradali interne: circolare (1868). 
  b) Documentazione relativa alle strade comunali di Monselice (1861-1868). 
  c) Strade comunali di Monselice: misurazioni (1868). 
  d) Escavo del canale di Bagnarolo (1857-1868). 
  e) Sommità arginali: liquidazione di manutenzione (1868). 
  f) Sifone Sottovia (1868). 
  g) Pisciatoi di piazza S. Marco (1868). 
  h) Spese per estirpazione erba, sistemazione piazza e altro (1868). 
  i) Onorario dell'ispettore stradale Sacchi dott. Giuseppe (1867-1868). 
  l) Impresa Girardi: pagamento per materia stradale (1868). 
  m) Piazza delle Erbe: "bocchette" di sfogo delle acque piovane (1868). 
  n) Ingegneri e periti: formazione registro (1868). 
  o) Moretti Giovanni: esami di ingegnere civile (1868). 
  p) Diritti di pedaggio (1868). 
  q) Contravvenzioni e condono multe (1868).
   NOTE:  d)  contiene  un  disegno  a  china  acquerellata  relativo  al  profilo  di

livellazione longitudinale del canale in oggetto e relative sezioni. 
Fasc. 6 1868 Militare - Richiesta risarcimento danni per edificio occupato dai  militari. 
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Fasc. 7 1868 Finanza pubblica - Mandati di cassa. 
    
    
Busta  66 
Fasc. 1 1863-1868 Amministrazione - Giunta e consigli municipali. 

  a) Sindaci: norme sulle attribuzioni (1863). 
  b) Giunta municipale: nomine e rinunce (1868). 
  c) Consiglio comunale: atti diversi (1868). 
  d) Amministrazione comunale: norme direttive (1868). 

Fasc. 2 1868 Amministrazione - Livelli attivi e passivi. 

Fasc. 3 1866-1868 Amministrazione - Conti preventivi e consuntivi. 
  a) Conto preventivo (1868). 
  b) Conto consuntivo (1866-1868). 

Fasc. 4 1868 Amministrazione - Spese minute: resoconto. 

Fasc. 5 1866-1868 Amministrazione - Beni comunali. 
  a) Restauro della torre comunale (1868). 
  b) Restauro del corpo di guardia (1866-1868). 
  c) Restauro "fabbriche" ad uso civico ospedale (1867-1868). 
  d) Sistemazione della strada Salco in campagna di Pozzonovo (1867-1868). 
  e) Pretura vecchia: lavori per riduzione locale (1868). 
  f) Effetti di proprietà comunale: inventario (1868). 

Fasc. 6 1868 Amministrazione - Guardie municipali. 
  a) Nomine. 
  b) Registro disciplinare. 

Fasc. 7 1868 Amministrazione - Elezioni, liste amministrative e politiche. 
  a) Liste amministrative. 
  b) Elezioni amministrative. 
  c) Liste politiche. 

Fasc. 8 1866-1868 Amministrazione - Varie. 
  a) Rossi editore di "Stella d'Italia": transazione credito (1866-1868). 
  b) Enciclopedia: associazione (1867-1868). 
  c) Stabilimento tipo-litografico Minelli di Rovigo: specifica stampe  (1866-1868). 
  d) Zini avv. Luigi prefetto di Padova: congedo (1868). 
  e) Certificati pensionati: istruzioni (1868). 
  f) Aste pubbliche: disposizioni (1868). 

Fasc. 9 1867-1869 Istruzione pubblica. 
  a) Stipendi e pensioni (1868). 
  b)  Convento  monaci:  domanda  locale  per  la  casa  di  ricovero;  vendita  mobili;

crediti Scapolo (1867-1868). 
  c) Monticelli Olivetti Maria, maestra: permesso per salute (1868). 
  d) Santato Paolo maestro di musica: informazioni (1868). 
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  e) Monumenti storici: compilazione inventari (1868). 
  f) Salgaro Giovanni: concorso e nomina a bidello delle scuole maschili  (1868). 
  g) Concorsi e nomine di vari maestri (1868-1869). 
  h) Scuole elementari: statistiche (1868). 
  i) Forniture di testi agli alunni poveri (1867-1868). 
  l) Scuola di S. Cosma: affitto (1868). 
  m) Ginnasio privato: distintivo alunni (1868). 
  n) Scuole magistrali: concorso (1868). 
  o) Scuole comunali: classificazione (1868). 
  p) Scuole serali: ringraziamenti alunni (1868). 

Fasc. 10 1868 Istruzione pubblica - Tiro a Segno Nazionale. 
    
    
Busta  67 
Fasc. 1 1867-1869 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Via di accesso alla stazione ferroviaria: selciato (1868). 
  b) Ferrovia Chioggia-Monselice: studi (1868-1869). 
  c) Strada Spin: manutenzione (1868). 
  d) Ministro Lavori Pubblici: programma (1868). 
  e) Scarparo Lorenzo: richiesta riduzione casa (1868). 
  f) Strada ferrata: fermata treno (1867-1869). 
  g) Progetto di riordino strade interne (1868). 
  h) Statistica (1868). 
  i) Pullini Andrea: richiesta costruzione marciapiede (1868). 
  l) Riatto selciato a Passo Martello (1868). 
  m) Strade provinciali: classifica (1868). 

    
    
Busta  68 
Fasc. 1 1869 Amministrazione - Giunta e consigli municipali. 

  a) Cicogna dott. Caterino: nomina ad assessore effettivo. 
  b) Consiglieri comunali: decorrenza. 
  c)  Sedute  consiliari:  resoconti;  regolamenti  municipali  da  rendersi  pubblici   a

stampa. 
  d) Consiglio autunnale. 
  e) Consigli: interpretazione dell'art. 89 della legge comunale. 
  f) Sindaco: durata in ufficio. 
  g) Revisori dei conti: nomina. 

Fasc. 2 1761-1870 Amministrazione - Livelli attivi e passivi. 
  a) Magagna Domenico: affrancazione canone livellario (1761-1870). 
  b) Fratelli Baratto: debito livellario ed asta fiscale di fondi (1868-1869). 
  c) Centanin Mansueto: affrancazione livello (1869). 
  d) Municipio di Conselve: pagamento livello (1869-1870). 
  e) Livelli vari: pagamenti rate (1869). 
  f) Congregazione di Carità di Venezia: affrancazione canone livellario   (1869).
  NOTE: a) contiene 3 "bollette" a stampa del XVIII secolo relative al pagamento

della "tassa degl'instrumenti e testamenti & altre pubbliche   scritture". 
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Fasc. 3 1869 Amministrazione - Preventivi e consuntivi. 
  a) Bilancio preventivo 1870: richiesta prefettizia di compilazione (1869). 
  b) Bilancio consuntivo 1868. 
  c) Bilancio consuntivo 1869. 

Fasc. 4 1863-1869 Amministrazione - Beni comunali. 
  a) Zulati Andrea: contratto d'affittanza bottega (1869). 
  b) Fatture e liquidazione per lavori eseguiti al Monte di Pietà (1869). 
  c) Costruzione della pesa pubblica (1863-1869).  NOTE: c) contiene 5 disegni a china

relativi al manufatto in oggetto. 

Fasc. 5 1869 Amministrazione - Elezioni, liste amministrative e politiche. 
  a) Lista elettorale amministrativa. 
  b) Lista elettorale politica. 
  c) Elezioni amministrative. 

Fasc. 6 1869 Amministrazione - Varie. 
  a) Associazione a "L'Italia all'Esposizione Universale di Parigi". 
  b) Ghirotti Bortolo: domanda gratificazione. 
  c) Personale amministrativo e della Congregazione di Carità. 

    
    
Busta  69 
Fasc. 1 1867-1869 Beneficenza. 

  a) Sussidi (1868-1869). 
  b) Cure ospedaliere ed assistenziali (1869). 
  c) Congregazione di Carità (1868-1869). 
  d) Moretto Luigi: richiesta alloggio (1869). 
  e) Eredità Bianchi: atto di transazione (1869). 
  f) Ospedali di Padova ed Este: crediti (1867-1869). 
  g) Legati diversi (1868-1869). 
  h) Acquisto casa Marigo (1869). 
  i) Carboni Matteo: erezione lapide (1869). 
  l) Ospedale civile (1869). 

    

Busta  70 
Fasc. 1 1868-1870 Grazia, giustizia e culto. 

  a) Concorso del Comune nelle spese di culto (1868-1869). 
  b) Convento riformati di S. Giacomo: restauri (1869). 
  c) Gambarotto don Giuseppe: placet prefettizio a nominare un economo  spirituale

(1869). 
  d) Commissaria Lucia Diana Martinengo (1869). 
  e) Bezzati Giovan Battista ex fabbriciere di S. Giustina: debito (1868-1869). 
  f) Peretti Tassello: testamento (1869). 
  g) Confraternite: statistiche (1869). 
  h) Carceri: fitto trimestrale (1869). 
  i) Carceri: commissione visitatrice e regolamento interno (1869-1870). 
  l) Trasporti carcerari e detenuti: contabilità (1869). 
  m) Carceri mandamentali: servizio sanitario (1869). 
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Fasc. 2 1868-1869 Agricoltura, industria e commercio. 
  a) Comizio Agrario: domanda di prestito (1869). 
  b) Comizio Agrario: concorso per azioni (1868-1869). 
  c) Conferenze agrarie (1869). 
  d) Gemo Catterino: filatorio seta (1869). 
  e) Lista commerciale (1869). 
  f) Casale Francesco orefice: iscrizione all'Ufficio del Marchio (1869). 
  g) Lista elettorale commerciale (1869). 
  i) Esposizione agraria provinciale (1869). 
  l) Vertenza Pertelongo-Pavan (1869). 
  m) Rendita di beni minori Neato (1869). 

Fasc. 3 1869 Demanio - Armi disponibili: acquisto. 

Fasc. 4 1867-1869 Finanza pubblica. 
  a) Gaudio Luigi: pignorazione di un fondo (1869). 
  b) Prestito 1859: consegna di coupons (1869). 
  c) Cassa Depositi e Prestiti: domande di servizio (1869). 
  d) Debito pubblico del Monte Lombardo-Veneto: cambio di titoli in consolidato
italiano (1869). 
  e) Pesi e misure: sequestro (1869). 
  f) Comizio Agrario: certificato per sale agrario (1869). 
  g) Cassa di Finanza: acquisto stabile (1867-1869). 
  h) Prestito austriaco: recupero nuovi titoli (1867-1869). 
  i) Titoli austriaci: conversione (1869). 
  l) Bilancia: acquisto (1869). 
  m) Attuazione del sistema metrico decimale (1869). 
  n) Prestito nazionale: estrazione (1869). 
  o) Asta fiscale per debiti d'imposte (1868-1869). 
  p) Monte veneto: conversione di cartelle (1869). 
  q) Consolidato italiano: tramutazione di cartelle (1869). 
  r) Prestito Lombardo-Veneto: consegna di obbligazioni (1869). 
  s) Obbligazioni dello stato: estrazioni (1869). 

Fasc. 5 1868-1869 Sanità. 
  a) Maniaci e loro trasferimento (1869). 
  b) Cadaveri: esumazione e trasporto (1868). 
  c) Cure termali (1868). 
  d) Spese per cure sifilitiche (1868-1869). 
  e) Farmacie: visita periodica (1869). 
  f) Commercio interno di stracci (1869). 
  g) Disinfezioni (1869). 
  h) Cimitero comunale: oggetti di servizio (1869). 
  i) Mentecatti (1869). 
  l) Istruzioni per epizoozie bovine (1869). 
  m) Vaiolosi (1868-1869). 
  n) Macello pubblico: lavori di restauro (1869). 
  o) Macello pubblico: regolamento (1869). 

    
    
Busta  71 
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Fasc. 1 1869 Popolazione, stato civile e anagrafe. 
  a) Mercuriali (1869). 
  b) Popolazione: movimento mensile (1869). 
  c) Registri di popolazione: verbali di revisione (1869). 
  d) Regolamenti annonari (1869). 

Fasc. 2 1868-1869 Finanza pubblica. 
  a) Mandati di cassa (1868). 
  b) Tassa vetture e domestici (1869). 
  c) Tassa rendita mobiliare (1868-1869). 
  d) Imposte prediali: formazione ruoli e rifusione denari (1869). 
  e) Imposte erariali: circolare sulle rifusioni (1869). 
  f) Tassa macinato (1868-1869). 
  g)Tassa sul bestiame: norme per l'applicazione (1869). 
  h) Imposta valor locativo (1868-1869). 
  i) Conguaglio imposte (1869). 

    
    
Busta  72 
Fasc. 1 1867-1871 Istruzione pubblica. 

  a) Regolamenti scolastici del Comune: approvazione (1869). 
  b)  Gabinetto  di  Lettura:  consegna  di  38  voll.  del  "Bollettino  delle  Leggi

Austriache"  e  6  annate  del  giornale  di  giurisprudenza  "Il  Consultore
Amministrativo" (1869). 

  c) Commissione di vigilanza delle scuole (1869). 
  d) Scuole elementari femminile: esami finali (1869). 
  e) Pensioni e gratificazioni (1867-1869). 
  f) Proprietà letteraria ed artistica: circolare (1869). 
  g) Ginnasio: avviso apertura iscrizioni (1869). 
  h) Ispettrici delle scuole: nomina (1869). 
  i) Biblioteca popolare: fondazione (1869). 
  l) Nomina maestra di Marendole (1869). 
  m) Nomina maestro di S. Bortolo (1869). 
  n) Contratto affittanza scuole di Marendole (1969-1871). 
  o) Scuole serali diurne: iscrizioni (1869). 
  p) Asili d'infanzia: rappresentanza (1869). 

Fasc. 2 1868-1869 Istruzione pubblica - Tito a Segno Nazionale: resoconto. 

Fasc. 3 1866-1869 Polizia comunale. 
  a) Pensioni (1868-1869). 
  b) Premio valor civile (1868-1869). 
  c) Specifiche fuochi artificiali (1866-1869). 
  d) Messa per compleanno del re (1869). 
  e) Statuto: resoconto festa (1869). 
  f) Pompe incendi: trasporto (1869). 
  g) Furti campestri: disposizioni (1869). 
  h) Principe di Napoli: nascita (1869). 

Fasc. 3 1869 Poste e telegrafo. 
  a) Ufficio telegrafico: pagamento annuo. 
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  b) Richiesta aumento stipendio del telegrafista di Monselice. 
  c) Pacchi postali: istruzioni per la spedizione. 

Fasc. 4 1860-1869 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Ufficio Tecnico Provinciale: installazione (1869). 
  b) Ispettore stradale: quota stipendio (1869). 
  c) Domanda di una siepe nella strada detta Castello (1869). 
  d) Allagamento di fondi di Monselice e Arquà (1869). 
  e) Strada Solana: compenso per espropriazione terreno (1869). 
  f) Acquisto carretto per pulizia stradale (1869). 
  g) Regolamento manutenzione sommità carreggiabile (1869). 
  h) Resoconti stradali: liquidazioni (1869). 
  i) Fossa Monselesana: pulitura dell'alveo (1869). 
  l) Pagamento acconti fornitura materia stradale (1869). 
  m) Opere stradali obbligatorie: istruzioni per domande sussidio (1869). 
  n) Sommità carreggiabile: manutenzione (1869). 
  o) Inondazioni: istruzioni per impedire maggiori disastri (1869). 
  p) Resoconti stradali: istruzioni compilazioni (1869). 
  q) Strade comunali: deliberazioni consiliari (1869). 
  r) Strade comunali: cambiamenti (1869). 
  s) Strada Rivella: manutenzione (1867-1869). 
  t) Strade comunali: elenco (1869). 
  u) Canale Bisatto: escavo (1869). 
v) Ponte della Pescheria:  lavori  di  restauro (1860-1869).  [  contiene 4 disegni a

china acquerellata relativi al manufatto  oggetto dei lavori. ]
    
    
Busta  73 
Fasc. 1 1849-1869 Militare. 

  a) Trasporti militari: contabilità e spese diverse (8 fascc. - 1867-1869). 
  b) Crediti di casermaggio, rimborsi per danni di guerra, affittanze locali ad   uso
militare (8 fascc. - 1865-1869). 
  c) Contabilità militare (3 fascc. - 1849-1869). 
  d) Forniture per truppe in transito (1869). 
  e) Indennità di via (3 fascc. - 1869). 
  f) Guardia Nazionale: istruzione (1869). 
  g) Carabinieri Reali (2 fascc. - 1869). 
  h) Esenzioni militari (2 fascc. - 1869). 
  i) Pensioni militari (1867-1869). 
  l) Statistica militare (1869). 
  m) Lista di leva dei nati 1847 (1869). 
  n) Certificati iscrizione ruoli   (1868-1869). 
  o) Iscrizione leva 1849 (1868-1869). 
  p) Truppa: istanza per stanziamento in città (1868-1869): 
  q) Richiesta di medaglia commemorativa (1867-1869). 
  r) Indagine Bertazzo Domenico (1869). 
  s) Liquidazione lavori carceri (1869). 
  t) Domande di certificato di servizio militare (1869). 
  u) Ara della Decima: contratto enfiteutico (1867-1869). 
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Fasc.  2  1860-1869 Militare  -  Documentazione relativa  ai  avori  sull'ex  chiesa  di  S.
Stefano adibita a caserma di cavalleria (1860-1869).
 [Contiene 6 disegni a china colorata acquerellata relativi a piante, prospetti e sezioni
dell'edificio oggetto dei lavori.] 

    
    
Busta  74 
Fasc. 1 1870 Amministrazione - Consigli e giunta municipale. 

  a) Consigli comunali: sessione di primavera. 
  b) Consigli comunali: sessione autunnale. 
  c) Consigli comunali: sessioni straordinarie. 
  d) Consiglieri comunali: estrazione del quinto consigliere. 
  e) Assessore delegato: dirigenza dell'ufficio municipale mancando il   sindaco. 
  f) Assessori comunali: nomine. 
  g) De Pieri avv. Antonio: rinuncia al posto di consigliere comunale. 

Fasc. 2 1868-1870 Amministrazione - Consuntivi e preventivi. 
  a) Bilancio 1870: approvazione (1868-1870). 
  b) Consuntivo 1868 (1868-1870). 
  c) Consuntivo: revisione (1870). 

Fasc. 3 1870 Amministrazione - Liste amministrative e politiche. 
  a) Lista amministrativa. 
  b) Lista politica. 
  c) Elezioni amministrative. 

Fasc. 4 1870 Amministrazione - Guardie municipali. 
  a) Morello Luigi guardia municipale: servizio piantone per un mese. 
  b) Guardie municipali: aumento salario. 

Fasc. 5 1868-1870 Amministrazione - Pesa pubblica. 
  a) Acquisto (1868-1870). 
  b) Appalto triennale (1869-1870). 

Fasc. 6 1798-1870 Amministrazione - Beni comunali. 
  a) Sette Pietro detto Gnoato: causa per occupazione locale comunale   (1869-1870).
  b)  Farinella  Angelo:  acquisto  area  in  contrada  Piazza  presso  il  ponte  della
Pescheria (1870). 
  c) Caserma Cavato: acquisto (1864-1870). 
  d) Borile Antonio: cauzione contratto affittanza (1870). 
  e) Scarso Francesco: cauzione contratto affittanza (1870). 
  f) Greggio Domenico: cauzione contratto affittanza (1870). 
  g) Lucatello Giuseppe: contratto affittanza della bottega sotto il Monte di  Pietà
(1870). 
  h) Magazzino comunale: affittanza triennale (1870). 
  i) Ghilotti Pietro: affrancazione capitale attivo (1798-1870). 
  l) Dionese Leonardo: affrancazione canone livellario attivo (1870). 

Fasc. 7 1859-1871 Amministrazione - Varie. 
  a) Deputato al Parlamento: nomina (1870). 
  b) Calendario generale del regno: acquisto (1870). 
  c) Bertana dott. Bernardo: pagamento (1859-1870). 
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  d) Legalizzazione atti (1870). 
  e) Stuppani eredi: pagamento interessi (1870). 
  f) Santarello Marco: onoranze funebri (1870). 
  g) Giornale "l'Avvenire":pagamento credito (1870-1871). 
  h) Certificato nominativo n. 2055 (1870). 
  i) Ditta Ditmar: acquisto lampada (1865-1870). 
  l) Ghirotti Bortolo: gratificazione (1870). 

Fasc. 8 1870 Amministrazione - Impiegati e pensioni. 
  a) Ingegnere municipale: obblighi di servizio (1870). 
  b) Gaban Felice pensionato comunale: assegno (1870). 

    
    
Busta  75 
Fasc. 1 1869-1870 Finanza pubblica. 

  a) Pesi e misure: fabbricazione (1869). 
  b) Pesi e misure: verificazione (1869-1870). 
  c) Rivendita sali e tabacchi: domanda Rodella (1870). 
  d) Soppressione direzioni generali del debito pubblico (1870). 
  e) Romito Giovanni: esercizio di privativa in Marendole (1870). 
  f) Commissione consorziale imposta ricchezza mobile (1870). 
  g) Obbligazioni: estrazioni a sorte (1870). 
  h) Rivendita di privativa in S. Martino: pubblicazione di concorso (1870). 
  i) Mion Camillo: asta di contratto per forniture casermali (1870). 
  l) Zambolin Luigi: concorso per rivendita di privativa in Carpenedo (1870). 
  m) Cona Francesco: asta fiscale ed appignoramento di sovrapprezzo d'asta   (1870).
  n) Rivendita di privative in S. Martino: chiusura e contravvenzione (1870). 
  o) Sale agrario: vendita (1870). 
  p) Guardie municipali: domanda di gratificazione per intimazione di atti   finanziari
(1870). 
  q) Manin Teresa: asta fiscale (1870). 
  r) Debito pubblico: recupero titoli (1870). 
  s)  Sindaco  di  Venezia:  petizione  al  parlamento  per  provvedimenti  finanziari
(1870). 
  t) Cessazione d'affittanza della casa della regia Intendenza di Finanza   (1870). 
  u) Rizzati eredi: restituzione tassa ricchezza mobile (1870). 
  v) Debito vecchio: recupero di interessi (1870). 
  z) Voltolina Giuseppe: pagamento arretrati di pensione (1870). 

  
Fasc. 2 1869-1870 Sanità. 

  a) Maniaci: collocamento e cure (1869-1870). 
  b) Manicomio: fondazione (1870). 
  c) Mainardi Antonio coleroso (1870). 
  d) Vaccinazioni: prospetto (1870). 
  e) Sturaro Marianna: rifusione di spese per mantenimento (1870). 
  f) Cimiteri: notizie statistiche (1870). 
  g) Coppa Natale: funerali civili (1870). 
  h) Micheli ved. Ambroso medico distrettuale: domanda di stipendio (1870). 
  i) Merlin Marco veterinario: aumento di stipendio (1870). 
  l) Afta epizootica: notizie (1870). 
  m) Vaccinazione animale (1870). 
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  n) Ambroso dott. Giovan Battista: pagamento spese vaccinazione (1870). 
  o) Ferriguto Domenico: compenso trasporto cadaveri (1870). 
  p) Corinaldi conte Michele: pagamento tassa apertura di sepoltura (1870). 

Fasc. 3 1869-1870 Polizia comunale. 
  a) Esercenti: licenze (1869-1870). 
  b) Favaro Ferdinando: informazioni (1870). 
  c) Sudditi austriaci: prospetto (1870). 
  d) Guardie municipali: richiesta per servizio di Pubblica Sicurezza (1870). 
  e) Statuto: spese per anniversario (1870). 
  f) Fiera di s. Antonio in Padova: servizio di Pubblica Sicurezza (1870). 
  g) Immigrazione all'estero: informazione (1870). 
  h) Roma libera: saluto e dono (1870). 
  i) Morpurgo Giulio: congratulazioni per elezione a deputato al Parlamento  (1870). 
  l) Fratelli Andreoli: licenza smercio polveri piriche (1870). 

    
    
Busta  76 
Fasc. 1 1870 Popolazione, stato civile e annona. 

  a) Popolazione: statistica del movimento. 
  b) Registri di popolazione: verbale di verifica. 
  c) Vallanzasca e Tadini: richiesta di pubblicazioni matrimoniali. 
  d) Cambiamenti di residenza. 

Fasc. 2 1867-1870 Militare. 
  a) Classi 1859-1861: richiesta stato (1869-1870). 
  b) Goldin Paolo soldato: richiesta atto di morte (1870). 
  c) Accapparramenti militari: asta di paglia usata (1870). 
  d) Coscritti austriaci refrattari: tasse di supplenza (1870). 
  e) Alloggi militari (1870). 
  f) Sifone caserma di S. Stefano (1870). 
  g) Prospetti refrattati (1867-1870). 
  h) Lista di leva dei nati 1848 (1870). 

Fasc. 3 1864-1871 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Viale stazione ferroviaria: impianto di pioppi (1870). 
  b) Montesanto ing. Ferdinando: compenso prestazioni straordinarie  (1864-1870). 
  c) Lavori sul viale d'accesso alla stazione ferroviaria (1870). 
  d) Pelà Benedetto: liquidazione e manutenzione sommità carreggiabili  (1871). 
  e) Bortin Luigi assunto telegrafista ad Occhiobello (1870). 
  f) Riordino radicale delle strade interne (1869-1870). 
  g) Costruzione di un ponticello in frazione Stortola (1869-1870). 
  h) Traversa provinciale: manutenzione (1869-1870). 
  i) Consorzio Fossa Monselesana: pubblicazione di statuto (1870). 
  l) Strada ferrata (ferrovia): segnali al cavalcavia (1870). 
  m) Stradini comunali: fornitura cappelli (1870). 
  n) Giovanni Billaro imprenditore pubblica illuminazione: pignoramento di  credito
(1870). 
  o) Erogazione d'acqua per uso domestico (1870). 
  p) Ginaldi dott. Giuseppe: richiesta pagamento sigilli pisciatoi (1870). 
  q) Sostegno di Limena: rifusione opere (1870). 
  r) Canale di Monselice: escavo (1869-1870). 
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  s) Baratto Giovan Battista: diffida costruzione marciapiede (1870). 

Fasc. 4 1870 Contabilità comunale - Esattoria: mandati di cassa. 

Fasc. 5 1869-1870 Censo. 
  a) Dazio consumo: deliberazione consigliare (1870). 
  b) Ruolo Tassa camerale (1870). 
  c) Dazio per le carni macellate per le regie truppe (1870). 
  d) Tassa fabbricati: denuncie (1870). 
  e) Dazio consumo (1869-1870). 
  f) Tassa fabbricazione birra (1869-1870). 

Fasc. 6 1870 Ornato. 
  a) Scarparo Lorenzo: riduzione di facciata (1870). 
  b) Baldin Angelo: riduzione di facciata (1870). 
  c) Olivetti Francesco: riduzione di facciata (1870)
  NOTE: a), b) e c) contengono rispettivamente un disegno a china delle facciate in

oggetto. 
    
    
Busta  77 
  Fasc. 1 1844-1871 Amministrazione. 

  a) Liste elettorali politiche ed amministrative (1871). 
  b) Sindaco, assessori e consiglieri (1871). 
  c) Consigli comunali (1871). 
  d) Personale (1871). 
  e) Acquisto terreni da Isidoro Wiel e dal conte Oddo (1868-1871). 
  f) Guardia nazionale: rimborso spese d'ispettorato (1871). 
  g) Mobili e stabili del comune: inventario (1871). 
  h) Mandati di cassa: pagamento del Bollo (1871). 
  i) Magazzino pretura vecchia: rinuncia affittanza (1871). 
  l) Cessione di diritto in Pozzonovo (1871). 
  m) Estimo: rifusione di compensi (1844-1871). 
  n) Mutuo di lire 50.000 con la Cassa di Risparmio di Padova (1869-1871). 
  o) Consuntivo 1870 (1871). 
  p) Imposte governative: rimborso dal Monte di Pietà (1871). 
  q) Commiato al regio commissario (1871). 
  r) Notizie araldiche (1871). 

Fasc. 2 1871 Istruzione pubblica. 
  a) Personale scolastico: gratificazioni, sussidi, stipendi. 
  b) Collegio convitto in Assisi: fondazione. 
  c) Relazioni scolastiche. 
  d) Ginnasio. 
  e) Istruzione femminile. 

    
    
    
Busta  78 
  Fasc. 1 1834-1871 Beneficenza. 

  a) Cure ospedaliere ed assistenziali (1871). 
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  b) Ospedale civile (1859-1871). 
  c) Istituti pii (1871). 
  d) Congregazione di carità (1834-1871). 
  e) Casa di ricovero (1871). 
  f) Resoconto amministrazione Seminario Vescovile di Chioggia (1871). 
  g) Società di mutuo soccorso di Verona per impiegati pubblici e privati:  istituzione
(1871). 
  h) Comizio agrario: distribuzione farina (1871). 
  i) Asta di beneficenza (1871). 
  l) Tombola di Bologna (1871). 
  m) Marco santarello: erezione lapide (1871). 
  n) Monte Romano: appoggio morale (1871). 
  Fasc. 2 1871 Agricoltura, industria e commercio. 
  a) Petizione al senato delle provincie venete e mantovana. 
  b) Cave e fornaci: statistica. 
  c) Tribunale di Este: istituzione. 
  d) Pastorizia vagante: divieti. 
  e) Porto di Alghero: lavori per miglioramento. 
  f) Mercuriali. 
  g) Camera di Commercio: lista. 
  h) Caccia in tempo vietato. 
  i) Iscrizione governativa opificio leghe. 
  l) Pozzo istantaneo. 
  m) Ruolo esercenti arti e commercio. 
  n) Eredi parroco di Marendole. 
  o) Corte d'assise in Padova. 
  p) Banche agrarie autonome: loro istituzione. 
  q) Forno Chinaglia. 

  
Fasc. 3 1871 Grazia, giustizia e culto. 

  a) Richiesta Rizzato Antonio detenuto. 
  b) Beneficio parrocchiale di Marendole. 
  c) Restauri parrocchiale di s. Tommaso. 
  d) Quadro della Beata Vergine affidato al parroco di s. Paolo. 
  e) Lista giurati. 
  f) Detenuti. 
  g) Carceri mandamentali: pagamento affitto. 
  h) Rimborso per traduzione detenuti. 
  i) Medico carcerario: stipendio. 
  l) Commissione carceraria: nomina di un membro. 
  m) Fabbriceria di Marendole. 
  n) Venzo Andrea: pensione governativa. 

Fasc. 4 1871 Finanza. 
  a) Affittanze e affrancamento di canoni. 
  b) Debito pubblico. 
  c) Sovraprezzi. 
  d) Tasse pesi e misure, manomorta, registro, bollo, commisurazione. 
  e) Servizio pesi e misure. 
  f) Legge sul bollo. 
  g) Esattoria distrettuale. 
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  h) Volture catastali. 
  i) Contravvenzioni al dazio consumo. 
  l) Rivendita privative in Marendole. 
  m) Prestazioni in generi al Demanio. 
  n) Boara Pisani: pagamento interessi di mora. 
  o) Sgarzi Luigi: proroga contratto esattoria. 
  p) Inservienti comunali e loro compensi. 
  q) Ricchezza mobile: compenso 30%. 
  r) Equivalente d'imposta. 

    
    
Busta  79 
Fasc. 1 1871 Sanità. 

  a) Cure ospedaliere. 
  b) Maniaci. 
  c) Mentecatti e loro assistenza. 
  d) Vaiolosi. 
  e) Ospedale civile: contabilità II trimestre 1871. 
  f) Trasporto e riesumazione salme. 
  g) Calchera Luigi: costruzione sarcofago. 
  h) Personale sanitario. 
  i) Idrofobia: casi sospetti. 
  l) Sostegno di Bagnarolo: apertura per discesa immondizia. 
  m) Vaccinazioni 1870-1871. 
  n) Bestiame: relazione stato sanitario. 
  o) Commissione di sanità. 

 
Fasc. 2  1871 Polizia comunale. 

  a) Monumento ai caduti di Solferino e s. Martino. 
  b) Rinnovazione licenze esercenti pubblici. 
  c) Regolamento polizia locale. 
  d) Monumento alla famiglia Cairoli in Pavia. 
  e) Monumento in Vicenza ai caduti del 1848. 
  f) Unificazione legislativa delle provincie venete e di Mantova. 
  g) Spese per la festa dello Statuto. 
  h) Informazioni di polizia. 
  i) Incendio Pertile: restituzione di compenso agli operai. 
  l) Concorso per un monumento in Roma a Camillo Benso conte di Cavour. 

Fasc. 3 1869-1871 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Costruzione di un sifone a Capodiponte (1871). 
  b) Strade comunali (1871). 
  c) Diffide a privati per taglio ed estirpazione alberi (1871). 
  d) Mulini di Bagnarolo: abbattimento alberi (1871). 
  e) Contravvenzioni stradali (1871). 
  f) Balbi Valier nob. Marco: acquisto ritagli stradali (1869-1871). 
  g) Trasloco ufficio telegrafico (1871). 
  h) Baretta Giovanna: lavori rifacimento casa (1871). 
  i) Riatto strada Ca' Santolini (1871). 
  l) Consorzio Retratto Monselice: vertenza sfalciatura erba (1871). 
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  m) Canale Bisatto: escavo (1871). 
  n) Favaron Angela: modificazione facciata di casa (1871). 
  o) Nomina del sorvegliante stradale di II classe (1871). 
  p) Argine sinistro del canale di Bagnarolo: richiesta di viabilità (1871). 
  q) Strada ferrata Mantova-Monselice: studi di tracciato (1871). 
  r) Verza Luigi: richiesta apertura porta carraia (1871). 
  s) Espurgo calto detto Candeo (1871). 
  t) Illuminazione pubblica: abbuono richiesto dal curatore per causa rottura  fanali a
seguito grandine (1871). 
  u) Strade comunali: liquidazione lavori di manutenzione (1870-1871). 

    

Busta  80     
Fasc. 1 1871 Militare. 

  a) Contabilità militare IV trimestre. 
  b) Medicinali somministrati nel 1866. 
  c) Guardia nazionale. 
  d) Leva. 
  e) Pensioni. 
  f) Soldati defunti: oggetti lasciati da costoro. 
  g) Pagamenti prestazioni militari 1848-1849. 
  h) Acquartieramento militare 1866-1867. 
  i) Banda musicale: ritiro effetti. 
  l) Topografia dei Colli Euganei da eseguirsi da ufficiali. 
  m) Milizia provinciale: ammissione di ufficiali. 
  n) Volontari. 
  o) Ufficiali veneti: patrocinio. 
  p) Bertini Giuseppe carabiniere: esazione di lire 3.000. 

 
Fasc. 2 1871 Popolazione, stato civile e annona. 

  a) Popolazione: affari diversi. 
  b) Stato civile: affari diversi. 
  c) Stato civile: circolari di massima. 

Fasc. 3 1871 Censo e tasse. 
  a) Tassa di ricchezza mobile. 
  b) Tassa macinato. 
  c) Dazio consumo. 
  d) Tassa valor locativo 1870. 

    
  
Busta 81 
  Fasc. 1 1872 Amministrazione. 

  a) Consigli comunali. 
  b) Personale. 
  c) Liste elettorali politica e amministrativa. 
  d) Elezioni amministrative. 
  e) Bilancio 1872. 
  f) Inventari comunali: variazioni. 
  g) Monte di Pietà: mutuo di lire 2.600. 
  h) Legalizzazoni di firma. 
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  i) Zironda Angelo: proposta vendita di un immobile. 
  l) Comunicazioni prefettizie. 

Fasc. 2 1872 Istruzione pubblica - Scuole serali e festive. 

Fasc. 3 1872 Beneficenza. 
  a) Cure ospedaliere ed assistenziali e loro pagamento. 
  b) Ospedale civile: approvazione consuntivi 1869-1870. Demolizione chiesa di S.

Stefano. 
  c) Ospedale civile di Padova: richieste di pagamento. 
  d) Ospizio marino: concorso all'istituzione. 
  e) Opere pie: stato di ipoteche a loro favore. 
  f) Legato Santarello: restauro fabbriche. 
  g) Monte di pietà: aumento di interessi su pegni. 
  h) Eruzione del Vesuvio: soccorso ai danneggiati. 

    

Busta 82  
Fasc. 1 1867-1872 Grazia, giustizia e culto. 

  a) Lista dei giurati: decreto di revisione (1872). 
  b) Trasporti indigenti e carcerati: contabilità (1871-1872). 
  c) Corte d'Assise: concorso lavori di adattamento (1872). 
  d) Denuncie penali: normativa (1872). 
  e) Commissione carceraria: rinnovazione di membri (1872). 
  f) Detenuti: istruzione scolastica (1872). 
  g) Brizzante Geremia detenuto: effetti abbandonati dal padre defunto (1872). 
  h) Contabilità carceraria III trimestre 1871 (1871-1872). 
  i) Carceri mandamentali: pianta dell'edificio (1872). 
  l) Personale carcerario (1872). 
  m)  Moroni  dott.  Ferdinando:  corresponsioni  per  visite  ai  malati  delle  carceri
(1872). 
  n) Valerio Francesco: nomina a fabbriciere di s. Tommaso (1872). 
  o) San Sabino: festa votiva (1869-1872). 
  p) Fabbricerie (1872). 
  q) Chiesa di s. Paolo: restauro gradinata (1872). 
  r) Campana di Lispida consegnata alla chiesa di s. Paolo (1872). 

Fasc. 2 1867-1872 Agricoltura, industria e commercio. 
  a) Esposizione universale di Vienna (1872). 
  b) Società di incoraggiamento in Padova (1872). 
  c) Elezioni commerciali (1872). 
  d) Comizio agrario: cessione di podere (1867-1872). 

Fasc. 3 1872 Finanza pubblica. 
  a) Pensioni. 
  b) Pesi e misure. 
  c) Contravvenzioni daziarie. 
  d) Pignoramenti di sovraprezzi d'asta. 
  e) Debito pubblico. 
  f) Prestito nazionale 1866: prontuario della XII estrazione. 
  g) Esattoria. 



        COMUNE  DI  MONSELICE Serie Speciali 1797-1900

  h) Rivendita marche da bollo. 
  i) Rivendita di privative in Campestrin. 
  l) Richiesta coltivazione tabacco. 
  m) Condono pene pecuniarie. 
  n) ricorso contro il ricevitore. 
  o) Commesso daziario. 
  p) Macellazione suini: accertamento. 
  q) Tassa di palata. 

Fasc. 4 1872 Polizia comunale. 
  a) Esercizi pubblici: tassa rinnovazione licenza. 
  b) Spese per la festa dello statuto. 
  c) Consorzio nazionale: offerta per un album storico. 
  d) Re di Spagna: attentato. 
  e) Informazioni di pubblica sicurezza. 
  f) Monumento a Mazzini. 
  g) Inondazioni: servizio di pubblica sicurezza. 

Fasc. 5 1856-1872 Acque, strade, poste e telegrafo. 
  a) Fossa Monselesana (1872). 
  b) Strada vicinale Canaletta: proposta per una riclassificazione in strada comunale
(1872). 
  c) Espurgo acquedotto via Giudecca (1872). 
  d) Riduzioni di immobili (1872). 
  e) Sorveglianti stradali (1872). 
 f)Ferrovia  Mantova-Legnago-Monselice  (1872).  Ferrovia  Monselice-Chioggia:

studi (1868-1872). Locomotiva Thompson: esperimenti (1872). 
  g) Neve: appalto sgombero (1872). 
  h) Comizio agrario: interpellanza per fondo di proprietà comunale (1872). 
  i) Manutenzione stradale: appalto (1856-1872). 
  l) Venier nob. Giovan Battista: deposito compenso danni (1872). 
  m) Personale addetto al telegrafo (1872). 
  n) Strada Mezzana: pagamento riatto (1869-1872). 
  o) Illuminazione pubblica (1872). 

    
  
Busta 83    
Fasc. 1 1866-1872 Militare. 

  a) Grandi manovre (1870-1872). 
  b) Contabilità militare 1866 e 1869-1872. 
  c) Leva sui nati 1850-1851. 
  d) Comune di Galzignano: preteso credito per prestazioni militari (1872). 
  e) Indennità comunali ai soldati (1872). 
  f) Statistica militare (1872). 
  g) Militari veneti cessati 1839-1840 (1872). 
  h) Girardi Francesco: richiesta soprasoldo per medaglia d'argento al valor  militare

(1872). 

Fasc. 2 1872 Popolazione, stato civile e annona. 
  a) Stato civile: circolari di massima. 
  b) Stato civile: matrimoni. 
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  c) Stato civile: delegazioni. 
  d) Popolazione: censimento, prospetto movimento, revisione dei registri. 
  e) Rinvenimento di bambino morto. 
  f) Ferrigo Giabatta: partecipazione di morte. 
  g) Rettifiche atti di nascita e morte. 
  h) Rocca Sante: tardiva dichiarazione di nascita. 
  i) Illegittimi. 

Fasc. 3 1872 Censo e tasse. 
  a) Regolamenti tassa cani e vetture e domestici. 
  b) Sovraimposta comunale: abbuono ai contribuenti. 
  c) Imposta di ricchezza mobile: revisione lista. 
  d) Volture catastali: istruzioni. 
  e) Macinazione cereali e termini per l'accertamento. 
  f) Tassa valor locativo su fabbricato della stazione ferroviaria. 

    
    
Busta 84 
Fasc. 1 1871-1873 Amministrazione. 

  a) Consigli comunali (1873). 
  b) Personale (1873). 
  c) Consiglieri e assessori (1873). 
  d) Compensi e gratificazioni. Crediti di privati verso il comune (1873). 
  e) Liste elettorali politica e amministrativa. Elezioni amministrative (1873). 
  f) Conto consuntivo 1871 e 1872. Conto preventivo 1874 (1871-1873). 
  g) Affittanze bottega sotto il Monte di Pietà (1873). 
  h) De Pieri dott. Antonio: nomina a revisore dei conti (1873). 
  i) Pesa pubblica: consegne (1873). 

Fasc. 2 1873 Istruzione pubblica. 
  a) Personale: concorsi e nomine. 
  b) Relazioni scolastiche. 
  c) Commissione scolastica: nomine. 
  d) Scuole elementari: relazione lavori. 
  e) Istruzione obbligatoria ai trovatelli. 
  g) Reggente dott. giov cessione di libri al Gabinetto di Lettura. 
  h) Concorso erezione monumento a Tiziano Vecellio. 
  i) Opere teatrali: diritti d'autore. 

    
    
Busta  85 
Fasc. 1 1873 Beneficenza. 

  a) Congregazione di Carità. 
  b) Casa di ricovero. 
  c) Ospedale civile: richiesta prestito. 
  d) Sussidi, pagamenti ospedalieri e relative vertenze. 
  e) Legato Santarello. 
  f) Società di incoraggiamento: istituzione. 
  g) Belluno: sussidio per terremoto. 
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Fasc. 2 1873 Grazia, giustizia e culto. 
  a) Pretura. 
  b) Tribunale. 
  c) Commissione carceraria: nomine. 
  d) Processi penali: anticipazioni di spese. 
  e) Rizzo Giuseppe detenuto: notizie. 
  f) Carceri mandamentali: mobilio. 
  g) Lista dei giurati: approvazione. 
  h) Traduzione corpi di reato: contabilità. 
  i) Restauri chiesa e canonica di Marendole e santuario delle Sette Chiese. 
  l) Convento di s. Giacomo. 

Fasc. 3 1873 Agricoltura, industria e commercio. 
  a) Ruolo esercenti e lista commerciale. 
  b) Calmiere: pubblicazione. 
  c) Pastorizia vagante. 
  d) Stalloni privati: visita. 
  e) Notizie su sorgenti comunali. 
  f) Bachi da seta: inchiesta. 
  g) Guida generale d'Italia: proposta. 
  h) Uva: notizie sul raccolto. 
  i) Fiere e mercati: prospetto. 
  l) Comizio agrario. 
  m) Polizia rurale: regolamento. 
  n) Statistica comunale. 

    
    
Busta 86 
Fasc. 1 1873 Finanza pubblica. 

  a) Esattoria. 
  b) Pensionati governativi. 
  c) Iscrizioni ipotecarie. 
  d) Debito per spese di giustizia. 
  e) Pesi e misure: ricognizione. 
  f) Prestito nazionale: XV estrazione. 
  g) Magazzino sale e tabacchi: proposta di cessione del locale. 
  h) Demanio: restauro casa. 
  i) Ghirardi Isidoro: ritiro polizza. 
  l) Obbligazioni: notifica estrazioni. 

Fasc. 2 1873 Sanità. 
  a) Personale sanitario. 
  b) Epidemia di colera. 
  c) Epizoozie. 
  d) Maniaci. 
  e) Vaiolosi. 
  f) Ospedale civile: trasporto fogna. 
  g) Valli e acque stagnanti: provvedimenti igenici. 
  h) Pozzi neri: espurgo con idrovora. 
  i) Ospizio marino veneto: stagione balneare 1873. 
  l) Abano: fonti termali. 
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  m) Mori Medea: consegna "cassetto" (culla) per bambini. 

Fasc. 3 1873 Polizia comunale. 
  a) Oggetti smarriti e ritrovati. 
  b) Passaporti. 
  c) Casa Pippa e Bertozzo: diffide lavori. 
  d) Amedeo di Savoia: rinuncia alla corona di Spagna. 
  e) Carabinieri reali: assistenza. 
  f) Emigrati all'estero. 
  g) Album storico italiano: acquisto. 
  h) Bodon Adamo: visita all'abitazione. 

Fasc. 4 1873 Acque, strade, poste e telegrafo. 
  a) Stazione ferroviaria. 
  b) Verga Giuseppe stradino comunale. 
  c) Consorzio Retratto Monselice. 
  d) Spedizione aereostatica: assistenza. 
  e) Telegrafo. 
  f) Liquidazione spese stradali. 
  g) Strada di Ca' Oddo: ingombro. 
  h) Strada Solana: ingombro. 
  i) Via Giudecca: costruzione tombino. 
  l) Pozzo in Isola: provvedimenti. 
  m) Illuminazione pubblica: capitolato d'appalto. 

    
    
Busta 87 
Fasc. 1 1877 Amministrazione - Elezioni amministrative. 
Fasc. 2 1877 Popolazione, stato civile e annona - Fogli di famiglia.  Trasferimenti di

residenti comunali in altri comuni: notifiche. 
    
  
Busta 88 
Fasc. 1 1889 Militare. 

  a) disposizioni di massima. 
  b) Uffici e personale. 
  c) Costrizione di leva: lista di leva della classe 1868. 
  d) Contabilità, alloggi e trasporti militari. 
  e) Militari congedati, richiamati e riformati. 
  f) Arruolamento volontario. 
  g) Provvidenze: concessione assegno. 
  h) Rivista cavalli e muli 1889. 
  i) Pubblicazione avvisi e consegna documenti. 

    
Busta 89 
Fasc.  1  1886-1891 Amministrazione -  Estratti  di  delibere  consiliari  e bilancio  o conto

preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'anno 1891 (1890). Atti   parlamentari 1886
(a stampa). Gazzette Ufficiali 1891 (a stampa). 

  
Fasc. 2 1894 Istruzione pubblica. 
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  a) Disposizioni di massima. 
  b) Uffici e personale. 
  c) Gabinetto di Lettura: vendita oggetti eredità Piombin. 
  d) Sussidi governativi e borse di studio. 
  e) Scuole comunali maschili e femminili. 
  f) Mobilio e cancelleria alle scuole comunali. Piccoli lavori ivi eseguiti. 
  g) Conservazione monumenti e memorie storiche. 

  h) Pubblicazione di avvisi e consegna documenti.

2.2 Referati 1900-1903

Busta 1
Referato 1°. 1900
“I. Amministrazione”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti, regolamenti, circolari”.
“1.2 Carturan Celso eletto terzo cancellista”.
“2. Uffici, sindaco, assessori, consiglieri, impiegati e pensionati”.
“3. Provincia, città, circondari, mandamenti, comuni, frazioni, stemmi, antenne ed orologi”.
“4. Inventari di mobili ed immobili comunali, associazioni di periodici ed assicurazioni”.
“5. Elezioni politiche ed amministrative”.
“6. Atti contabili preventivi e loro revisori, statistiche ed altre operazioni”. vuoto
“7. Crediti, debiti, liti ed assegni giudiziali”.
“8. Acquisti, eredità, vendite, affittanze, convenzioni, depositi, mutui livellari attivi e passivi
dei comuni e rendite in generale”.
“9. Guardie ed inservienti comunali”.
“10. Archivi comunali, legalizzazione di documenti, spese minute”.
“11. Costruzioni e restauri di fabbricati comunali, affari diversi e spese diverse”.
“12. Pubblicazione di avvisi e consegna di documenti”.

Busta 2
Dorso mancante  [Referati III. Beneficenza.       VI. Finanze. 1900]
III. Beneficenza

“III|9. Estratti delibere di Giunta”1.

VI. Finanze
“Bilancio. 1900”2.

Busta 3
Lista Leva. 1900
“Fascicolo II. Giovani nati in altri comuni nell'anno 1900 ed inscritti sulla lista di leva del  

comune di Monselice”.
“Arruolamento giovani nati nell'anno 1900”.
“Aspiranti Guardie [di] Finanza”.
“Lista di Leva classe 1900”.
“Leva 1900. Inscritti da cancellarsi per morte”.

1 Serie di nn.17 fascicoli.
2 Registri nn. 2.
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“Leva 1900. Fascicolo III. Giovani nati nel comune di Monselice ed inscritti sulle liste di leva di 
altri comuni”3.

Busta 4
Requisizione quadrupedi. 1900
“Rivista dei cavalli e dei muli. 1900”.

Busta 5 
Entrati - Usciti. 1900

“Entrati 1900”.
Pratiche di emigrazione (usciti)4:

Busta 6
Conto consuntivo. Cat. 1-8. 1900

Cat. 1-5 e 7.
(Parte passiva)
Cat. 1-5, 7-24.
(Parte attiva)
Fascicolo contenente ruoli, reversali e quietanze.

Busta 7
Conto consuntivo. Art. 9-23. 1900

Art. 9, 11-23.
(Parte passiva)

Busta 8
Conto consuntivo. Art. 24-39. 1900

Art. 24-28, 30, 32-33, 35, 37-39bis.
(Parte passiva)

Busta 9
Conto consuntivo. Art. 40-66. 1900

Art. 40-46, 48-53, 54-61, 63-66.
(Parte passiva)

Busta 10
Lista Leva. 1901

“Leva 1901. Fascicoli. Documenti”5.
“Elenco nati nell'anno 1901. Fascicolo I”.
“Leva 1901. Giovani nati a Monselice ed inscritti altrove”.
“Leva 1901. Schede dei morti”.
“Leva 1901. Fascicolo III: Giovani nati nel Comune di Monselice ed inscritti sulle liste di  

leva di altri comuni”.
“Leva 1901. Fascicolo II: Giovani nati in altri comuni nell'anno 1901 ed inscritti sulla lista 

di   leva del Comune di Monselice”.
3  I fascicoli di cui alle lettere e ed f sono coperti da una camicia mancante di un lembo intitolata “[Liste] de morti ed
inscritti altrove”.
4 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 4-6, 9-31, 33-38, 40-52, 54, 56-83, 86-114, 116-125, 128-145, 
147-149, 151-167.
5 Questo fascicolo dall'intestazione generica contiene documenti diversi, dalle domande di congedo provvisorio alle 
denunce di scomparsa in guerra.
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“Lista di Leva. Classe 1901”.

Busta 11
Entrati - Usciti. 1901
“Entrati 1901”.
Pratiche di emigrazione (usciti)6.

Busta 12
Conto consuntivo. Art. 1-18. 1901
“Residui”.
Art. 1, 3-7, 9-16, 19-22, 24-26.
(Parte attiva)
“Residui”.
Art. 1-13 e 18.
(Parte passiva)

Busta 13
Conto consuntivo. Art. 19-44. [1901]7

Art. 19-20, 23-26, 28-44.
(Parte passiva)

Busta 14
Conto consuntivo. Art. 13-73. 1901

Art. 45-51, 54-56, 58-61bis, 63-65, 67-69, 70bis-73.
(Parte passiva)

Busta 15
Conto consuntivo. Passivo. 1901
Art. 76, 77, 79, 97.
(Parte passiva)

Busta 16
Conto consuntivo. Mandati. Bollettari. 1901
Mandati “serie A”8.
Mandati “serie B”9

Busta 17
[Referati] I. Amministrazione.     II. Istruzione Pubblica.  1902
“I. Amministrazione”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti, regolamenti, circolari”.
“2. Uffici, sindaco, assessori, consiglieri, impiegati e pensionati”.
“3. Provincia, città, circondari, mandamenti, comuni, frazioni, stemmi, antenne ed orologi”.
“4. Inventari di mobili ed immobili comunali, associazioni di periodici ed assicurazioni”.
“5. Elezioni politiche ed amministrative”.
“6. Atti contabili preventivi e loro revisori, statistiche ed altre operazioni”.
“7. Crediti, debiti, liti ed assegni giudiziali”.

6 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-26, 28-90, 93-108.
7 Il dorso della busta contenente gli art. 19-44 riporta la data 1903.
8 Bollettari a madre e figlia nn. 4.
9 Bollettari a madre e figlia nn. 4.
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“8. Acquisti, eredità, vendite, affittanze, aste, convenzioni, depositi, mutui livellari attivi e 
passivi dei comuni e rendite in generale”.
“9. Guardie ed inservienti comunali”.
“10. Archivi comunali, legalizzazione di documenti, spese minute”.
“11. Costruzioni e restauri di fabbricati comunali, affari diversi e spese diverse”.
“12. Pubblicazione di avvisi e consegna di documenti”.

“II. Istruzione Pubblica”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti, regolamenti, circolari”.
“2. Uffici e personale”.
“3. Università, Ginnasi, Biblioteche, Accademie, istituzioni scientifiche e letterarie”.
“4. Beneficenza a titolo d'istruzione e sussidi a maestri”.
“5. Scuole elementari maschile e femminile pubbliche e private e asili d'infanzia”.

“1. Scuole maschili, femminili e miste per l'anno scolastico 1901-1902. Iscrizione, esami finali, di
licenza, di proseguimento, di riparazione, provvedimenti diversi”.
“2. Asilo Infantile. Cessione di una vetrina”.
“3. Asilo Infantile. Approvazione del resoconto morale e finanziario”.

“6. Locali, mobili, libri, oggetti di cancelleria, premi scolastici ecc.”.
“7. Musei, pitture, sculture, armi ed attrezzi pregevoli”.
“8. Musica, scherma, ginnastica e tiro a segno”.
“9. Pubblicazione di avvisi e consegna di documenti”.

Busta 18
Referato III.  Beneficenza. 1902
“III. Beneficenza”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti, regolamenti, circolari”.
“2. Uffici e personale”.
“3. Case esposti, di ricovero ed altri istituti pii”.

“1. Cronici. Consegna alla casa di ricovero”.
“2. Esposti di Venezia. Carteggio”.
“3. Istituto Esposti di Rovigo. Collocamento di bambini e sussidi”.
“4. Esposti di Venezia. Collocamento di bambini e sussidi”.
“5. Istituto Esposti di Padova. Collocamento di bambini e sussidi”.

“4. Ospitali e contabilità”.
“1. Vertenza Puggina”.

“5. Beni, rendite, legati, debiti e crediti di pii istituti”.
“6. Monte di Pietà e Cassa di Risparmio”. vuoto
“7. Consuntivi, preventivi di pii istituti”.

“1. Congregazione di carità. Approvazione di conto”.
“2. Casa di Ricovero. Approvazione di conto”.

“8. Società di Mutuo Soccorso in genere”.
“9. Soccorsi e provvidenze ai miserabili, questue, giuochi pubblici e affari diversi”.

“Ammalati di tubercolosi. Sussidio anni 1898-99-900-901-902”.
“Lunardi Maria ved. Bellati. Pensione”

“10. Pubblicazione di avvisi e consegna di documenti”. vuoto

Busta 19
Dorso mancante [Referati  IV.  Grazia,  Giustizia  e  Culti.  V.  Agricoltura,  Industria  e
Commercio. VI. Finanza. VII. Sanità. 1902]
“IV. Grazia, Giustizia e Culti”.
“1. Oggetti di massima, leggi, decreti, regolamenti”. vuoto
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“2. Uffici e personale, giudice e vicegiudice conciliatore”.
“Cordella Eugenio. Nomina a custode carcerario”.

“3. Mobili e immobili e contabilità ecclesiastica”. vuoto
“4. Fabbricerie, confraternite, funzioni ecclesiastiche ed immagini”.
“5. Corporazioni religiose e loro scioglimento”. vuoto
“6. Beneficenze, patrimoni, decime e questue ecclesiastiche, legati e beneficenze per la  Chiesa”. 
vuoto
“7. Costruzioni, restauri e demolizioni di edifici scolastici”.

“IV|7 Fabbriceria di S. Paolo. Restauri alla chiesa”.
“8. Amministrazione giudiziaria e liste dei giurati”.
“9. Case di pena, carceri, traduzioni di detenuti ed indigenti e contabilità”.
“10. Pubblicazione di avvisi e consegna di atti”.

“V. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti e regolamenti”.
“2. Uffici e personale”.
“3. Camera di Commercio ed Arti”. vuoto
“4. Elezioni commerciali”. vuoto
“5. Notai, camere notarili e comizi agrari”.
“6. Società ippiche d'incoraggiamento, esposizioni, associazioni, patenti, premi, stazioni taurine 
ed equine”.
“7. Agricoltura, bachicoltura, agricoltura ed altre industrie, foreste, miniere”.
“8. Pastorizia, caccia, pesca e contravvenzioni”.
“9. Fiere e mercati, stazio, piazza, pesa pubblica e contravvenzioni”. vuoto
“10. Navigazione, arsenali e costruzioni navali”.
“11. Banche agricole, commerciali, popolari e stabilimenti industriali”. vuoto
“12. Consorzio Nazionale”. vuoto
“13. Arti, mestieri ed affari diversi”.

“1. Spari contro le nubi temporalesche. Impianto stazioni”.
“14. Consegna di atti e pubblicazioni di avvisi”.

“VI. Finanza”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti e regolamenti”.
“2. Uffici e personale”.
“3. Obbligazioni, prestiti, debiti e crediti dello Stato”. vuoto
“4. Beni dello Stato, rendite, affittanze”. vuoto
“5. Banca Nazionale, lotto pubblico ed altri proventi dello Stato”.
“6. Sali, tabacchi, carta bollata, polveri e nitri e carte da giuoco”.
“7. Pesi, misure e verificazioni”.
“8. Catasti, mappe censuarie ed operazioni relative”.
“9. Atti fiscali, forza armata per esecuzioni fiscali ed atti di appignorazioni”.
“10. Contravvenzioni e multe”. vuoto
“11. Affari diversi”. 
“12. Pubblicazione di avvisi e consegna di atti”.
“Bilancio 1901”10.

“VII. Sanità”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti e regolamenti”.
“2. Uffici e personale, legato Tassello pel medico condotto”.
“3. Epizoozie, epidemie, idrofobia ed altre malattie contagiose”.

10 Registri nn. 3.
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“4. Vaccinazioni e spese”.
“5. Cimitero, sezioni cadaveriche e tumulazioni”.
“6. Acque minerali, cure termali e relativi stabilimenti”. vuoto
“7. Cibi e bevande insalubri e provvidenze  per recipienti”. vuoto
“8. Paludi e stabilimenti nocivi alla pubblica igiene”. vuoto
“9. Medicinali, provvidenze contro i veleni, vendita di articoli venefici ad uso delle arti”.
“10. Permessi, contravvenzioni, multe, pene e provvedimenti sanitari”.
“11. Maniaci, pellagrosi, vaiuolosi, sordomuti, sifilitici, altre malattie e relative contabilità”.
“12. Macellazione d'animali in genere e sedi di transito per il bestiame”.
“13. Canicida, cani ed uccisione di belve”.

“VII|13 Canicida. Servizio per l'anno 1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901 e 1902”.
“14. Stabilimenti sanitari ed affari diversi”.
“15. Pubblicazione di avvisi e consegna di atti”.

Busta 20
Lista Leva. 1902
“Elenco nati nell'anno 1902. Fascicolo I”.
“Leva 1902. Fascicolo II: Giovani nati in altri comuni ed inscritti sulla lista del Comune di 
Monselice”11

“Leva 1902. Fascicolo III: Giovani nati nel Comune di Monselice ed inscritti sulle liste di altri 
comuni”.
“Leva 1902. Situazioni famiglia”.
“Classe Leva nati 1902. Iscrizioni”.
“Leva 1902. Documenti esenzione”.
“Leva 1902. Morti”.

Busta 21
Entrati - Usciti. 1902
“Entrati 1902”.
Pratiche di emigrazione (usciti)12.

Busta 22
Conto consuntivo. Art. 1-11. Residui. 1902
“Conto consuntivo 1902”.
“Ordinativi e documenti dei mandati. Residui”. 
Art. 1-11.
(Parte passiva)

Busta 23
Conto consuntivo. Art. 12-36. 1902
Art. 12-13, 18-36.
(Parte passiva)

11 I fascicoli II e III sono praticamente dei fogli protocollo che contengono l'elenco nominativo e le pratiche 
corrispondenti.
12 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1-9, 11-17, 19-36, 38-43, 45-174, 176-180.
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Busta 24
Conto consuntivo. Art. 37-46. 1902
Art. 37-39, 41-46.
(Parte passiva)

Busta 25
Conto consuntivo. Art. 47-69. 1902
Art. 47, 49-54, 56-57, 59-60, 62-69.
(Parte passiva)

Busta 26
Conto consuntivo. Art. 70-107. 1902
70-72, 74-88, 90, 92-96, 99-107.
(Parte passiva)

Busta 27
Conto consuntivo. 1902
“Residui”.
Art. 1-3, 5-9, 11-18, 20-27.
(Parte attiva)

Busta 28
Categorie IV. Grazia, Giustizia e Culti.   V. Agricoltura, Industria e Commercio.  VI

Finanze.  VII Sanità. 1903
“IV. Grazia, Giustizia e Culti”.
“1. Oggetti di massima, leggi, decreti, regolamenti”. 
“2. Uffici e personale, giudice e vicegiudice conciliatore”.
“3. Mobili e immobili e contabilità ecclesiastiche”. vuoto
“4. Fabbricerie, confraternite, funzioni ecclesiastiche ed immagini”.
“5. Corporazioni religiose e loro scioglimento”. vuoto
“6. Beneficenze, patrimoni, decime e questue ecclesiastiche, lasciti e beneficenze per la Chiesa”.
“7. Costruzioni, restauri e demolizioni di edifici ecclesiastici”.
“8. Amministrazione giudiziaria e liste dei giurati”.
“9. Case di pena, carceri, traduzioni di detenuti ed indigenti e contabilità”.
“10. Pubblicazione di avvisi e consegna di atti”.

“V. Agricoltura, Industria e Commercio”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti e regolamenti”.

“V|1 Certificati d'origine dei vini che s'importano in Austria-Ungheria”.
“2. Uffici e personale”.
“3. Camera di Commercio ed Arti”. vuoto
“4. Elezioni commerciali”. vuoto
“5. Notai, camere notarili e comizi agrari”.
“6. Società ippiche d'incoraggiamento, esposizioni, associazioni, patenti, premi, stazioni taurine 
ed equine”.
“7. Agricoltura, bachicoltura, apicoltura ed altre industrie, foreste, miniere”.
“8. Pastorizia, caccia, pesca e contravvenzioni”.
“9. Fiere e mercati, stazio, piazza, pesa pubblica e contravvenzioni”.
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“10. Navigazione, arsenali e costruzioni navali”. vuoto
“11. Banche agricole, commerciali, popolari e stabilimenti industriali”.
“12. Consorzio Nazionale”. vuoto
“13. Arti, mestieri ed affari diversi”.
“14. Consegna di atti e pubblicazioni di avvisi”.

“VI. Finanza”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti e regolamenti”.
“2. Uffici, personale e pensionati dello Stato”.
“3. Obbligazioni, prestiti, debiti e crediti dello Stato”. vuoto
“4. Beni dello Stato, rendite, affittanze”. vuoto
“5. Banca Nazionale, lotto pubblico ed altri proventi dello Stato”.
“6. Sali, tabacchi, carta bollata, polveri e nitri e carte da giuoco ecc.”.
“7. Pesi, misure e verificazioni”. vuoto
“8. Catasti, mappe censuarie ed operazioni relative”.
“9. Atti fiscali, forza armata per esecuzioni fiscali ed atti di appignorazioni”. vuoto
“10. Contravvenzioni e multe”. vuoto
“11. Affari diversi”. 
“12. Pubblicazione di avvisi e consegna di documenti”.
“Bilancio 1903”13.

“VII. Sanità”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti e regolamenti”.
“2. Uffici e personale, legato Tassello pel medico condotto”.
“3. Epizoozie, epidemie, idrofobia ed altre malattie contagiose”.
“4. Vaccinazioni e spese”.

“VII|4 Vaccinazione. Statistica anni 1901-1902-1903”.
“5. Cimitero, sezioni cadaveriche e tumulazioni”.
“6. Acque minerali, cure termali e relativi stabilimenti”. vuoto
“7. Cibi e bevande insalubri e provvidenze  per recipienti”. vuoto
“8. Paludi e stabilimenti nocivi alla pubblica igiene”. vuoto
“9. Medicinali, provvidenze contro i veleni, vendita di articoli venefici ad uso delle arti”. vuoto
“10. Permessi, contravvenzioni, multe, pene e provvedimenti sanitari”.
“11. Maniaci, pellagrosi, vaiolosi, sordomuti, sifilitici, altre malattie e relative contabilità”.
“12. Macellazione d'animali in genere e sedi di transito per il bestiame”. vuoto
“13. Canicida, cani ed uccisione di belve”.

“VII|13 Canicida. Servizio per l'anno 1903”.
“14. Stabilimenti sanitari ed affari diversi”.
“15. Pubblicazione di avvisi e consegna di atti”.

Busta 29
Referti:  X. Militari     XII. Censi e Tasse.      1903
“X. Militare”.
“1. Disposizioni di massima, leggi, decreti e regolamenti”.
“2. Uffici e personale”. vuoto
“3. Coscrizioni di leva di terra e di mare”.
“4. Caserme, alloggi, marce, trasporti militari e relative contabilità”.
“5. Fortezza e fortificazioni, bersagli e manovre”. vuoto
“6. Stalloni e monte militari”. vuoto

13 Registro.
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“7. Permessi, rinviati, congedati, invalidi ed informazioni”.
“8. Volontari, supplenti e sostituti”.
“9. Renitenti, disertori, fuorusciti, prigionieri di guerra e giudizi militari”.
“10. Stabilimenti d'educazione militare e provvidenze per le vedove e figli di militari”. vuoto
“11. Guerra e requisizione”. vuoto
“12. Onorificenze militari e civili ed affari diversi”.
“13. Pubblicazione di avvisi e consegna di documenti”.

“XII. Censo e Tasse”.
“1. Disposizioni di massima, circolari, leggi, decreti e regolamenti”.
“2. Imposte e sovraimposte fondiarie in aggio all'esattore”.
“3. Tassa di ricchezza mobile, Commissioni mandamentali e spese relative”.
“4. Tassa fabbricati e revisione”.

“XII|4 Estimi. Denunce per mutazioni anni 1898-99”.
“5. Tassa vetture e domestici”. vuoto
“6. Tassa sul valor locativo”. vuoto
“7. Tassa sugli esercizi e vendite”. vuoto
“8. Tassa sulle concessioni governative”. vuoto
“9. Dazio consumo e fabbricazione di alcool, birra e contravvenzioni”.
“10. Tassa di manomorta, registro e bollo ”. vuoto
“11. Tassa sui cani ”. vuoto
“12. Tassa camerale”.
“13. Pubblicazione di avvisi e consegna di documenti”.

Busta 30
Lista Leva. 1903
“Leva 1903. Documenti per riduzione ferma”.
“Leva 1903. Fascicolo II: Giovani nati in altri comuni ed inscritti sulla lista di leva del Comune 
di Monselice”
“Leva 1903. Fascicolo III: Giovani nati nel Comune di Monselice ed inscritti sulle liste di altri 
comuni”.
“Leva 1903. Schede morti in Monselice e fuori comune”.
Fascicolo privo di titolo contenente documenti vari14.
“Leva 1903. Elenco nati nell'anno. Fascicolo I”.

Busta 31
Entrati - Usciti. 1903
“Entrati 1903”.
Pratiche di emigrazione (usciti)15.

Busta 32
Conto consuntivo. Residui Art. 1-12. 1903
“Residui”.
Art. 1-12.
(Parte passiva)

14 Contiene per lo più documenti relativi ad iscrizioni di leva.
15 Contiene le seguenti pratiche numerate a matita: 1, 3, 5, 8-123.
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Busta 33
Conto consuntivo. Art. 13-38. 1903
Art. 13-14, 18-20, 22-38.
(Parte passiva)

Busta 34
Conto consuntivo. Art. 40-65. 1903
Art. 40-59, 61-65.
(Parte passiva)

Busta 35
Conto consuntivo. Art. 66-103. 1903
Art. 66-74, 76-79, 81-83, 85-90, 92-99, 101-103.
(Parte passiva)

Busta 36
Conto consuntivo. Art. 104-115. 1903
Art. 104-110, 112-115.
(Parte passiva)

Busta 37
Conto consuntivo. 1903
“Residui”.
Art. 1-3, 5-9, 11, 13-19, 22-29, 31-34, oltre ad un fascicolo non numerato.
(Parte passiva)

2.3 Categorie 1904-1946

vedi file specifici

3. ISTITUTI   PII (1875 – 1909)
    
Busta 1 
1875-1900 Ospedale civico, monte di pietà e ad altri istituti pii: carteggio  diverso16. 
    

Busta 2 
1891-1909  Nomine  dei  consigli  di  amministrazione  di  monte  di  pietà,  ospedale,

Congregazione di Carità, casa di ricovero. 
  a) Monte di pietà (1891-1903). 
  b) Ospedale (1894-1903). 
  c) Congregazione di Carità (1901-1904). 
  d) Casa di ricovero (1894-1909). 

16 : Contiene il fasc. "onoranze funebri al re Umberto I" (1900).
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4.  ATTI   CONTABILI
    

4.1.   Contabilità comunale (1866 – 1903) 

Busta  1 
1886-1887 Bilanci o conti preventivi dell'entrata e della spesa del comune di Monselice per

gli anni 1886 e 1887. 

Busta  2 
1887-1903 Carteggio contabile diverso. 
  a) Carteggio relativo al conto consuntivo 1887. 
  b) Crediti per fitti e annualità livellarie (1890-1902). 
  c) Storni (1892-1894). 
  d) Revisori dei conti (1892-1902). 
  e) Verifiche di cassa (1900-1902). 
  f) Bilanci (1900-1902). 
  g) Carteggio relativo ai conti consuntivi per gli anni 1887-1903. 

4.2.   Registri contabili

4.3.   Conti consuntivi17 (1867 – 1899)
Busta 7    
1867
Mandati di cassa.

Busta 8    
1867
Mandati di cassa.

Busta 9
1867
Mandati di cassa e conto dell'entrata e dell'uscita.

Busta 10   
1859-1868
Documentazione relativa al conto consuntivo e mandati di cassa per   l’anno 186818.

Busta 11   

17 Per  disporre  di  un  quadro  generale  più  completo  sulla  contabilità   del  Comune  di  Monselice  è  opportuno
consultare anche il fondo "Categorie",  che contiene numerosa documentazione di questo tipo (mandati di cassa,
conti preventivi e consuntivi, registri di contabilità). La documentazione contabile relativa al periodo veneto è invece
reperibile nel fondo "Archivio Antico". 
18 Contiene documentazione datata 1859
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1868
Mandati di cassa.

Busta 12   
1869
Documentazione relativa al conto consuntivo; conto dell'entrata e  dell'uscita; mandati di cassa.

Busta 13
1869
Mandati di cassa.

Busta 14   
1869
Documentazione relativa al conto consuntivo; conto dell'entrata e dell'uscita; mandati di cassa 

per l'anno 1869.

Busta 15   
1870
Parte attiva - mandati di cassa.

Busta 16   
1870
Documentazione relativa al conto consuntivo; parte attiva - mandati di   cassa.

Busta 17   
1870
Documentazione relativa al conto consuntivo; conto dell'entrata e dell'uscita; mandati di cassa.

Busta 18   
1871
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 19   
1872
Prospetto delle Attività e Passività; parte passiva - mandati di  pagamento.

Busta 20   
1872
Parte passiva - mandati di pagamento

Busta 21   
1872
Parte passiva - mandati di pagamento e mandati di pagamento su livelli  passivi.

Busta 22   
1873
Conto presuntivo dell'Entrata e dell'Uscita; parte attiva - bollettari di  riscossione tasse e 
reversali; parte passiva - mandati di pagamento.
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Busta 23   
1874
Parte attiva - bollettari di riscossione e reversali; parte passiva -    mandati di pagamento.

Busta 24   
1875
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 25   
1876
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 26   
1876
Parte attiva - bollettario tassa macello; parte passiva - mandati di  pagamento.

Busta 27   
1876
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 28   
1877
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 29   
1877
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 30   
1877
Parte attiva - reversali; parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 31   
1878
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 32   
1878
Parte passiva - mandati di pagamento.
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Busta 33   
1879
Parte attiva - bollettari tassa macello, bollettari per esazione tasse, reversali; parte passiva - 

mandati di pagamento.

Busta 34   
1879
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 35   
1879
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 36   
1880
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 37   
1880
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 38   
1881
Parte attiva - reversali; parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 39   
1882
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 40   
1882
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 41   
1882
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 42   
1882
Parte passiva - mandati di pagamento.
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Busta 43   
1883
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 44   
1884
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 45   
1885
Parte passiva - mandati di pagamento. 

Busta 46   
1885
Prospetto dell'Entrata e della Spesa; parte attiva - reversali; parte passiva - mandati di 

pagamento. 

Busta 47   
1886
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 48   
1887
Parte attiva - reversali; parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 49   
1887
Parte attiva - reversali; parte passiva -  mandati di pagamento.

Busta 50   
1887
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 51   
1888
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 52   
1888
Parte passiva - mandati di pagamento. 

Busta 53   
1889
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Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 54   
1890
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 55   
1890
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 56   
1891
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 57   
1892
Parte passiva - mandati di pagamento, quietanze e relativa   documentazione.

Busta 58   
1892
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 59   
1892
Parte passiva - mandati di pagamento e  relativa documentazione.

Busta 60   
1893
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 61   
1893
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 62   
1893
Parte passiva - mandati di pagamento.

Busta 63   
1893
Parte attiva - reversali.



        COMUNE  DI  MONSELICE Serie Speciali 1797-1900

Busta 64   
1894
Conto consuntivo dell'Entrata e della Spesa: prospetto. Dimostrazione dei residui attivi 1894. 

Allegati alla parte prima (Entrata) del conto consuntivo 1894.

Busta 65   
1894
Parte attiva - reversali e relativa documentazione; parte passiva -   mandati di pagamento e 

relativa documentazione.

Busta 66   
1894
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 67   
1894
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.  

Busta 68   
1894
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione. 

Busta 69 
1895
Conto consuntivo dell'Entrata e della Spesa; allegati alla parte prima   (Entrata); bollettario

ricevute per diritti  di  Stato Civile;  bollettario  ricevute per diritti  di  Segreteria;  parte
attiva - reversali e relativa documentazione;   parte passiva - mandati di pagamento e
relativa documentazione.

Busta 70   
1895
Allegati alla parte seconda (Spesa).

Busta 71   
1895
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 72   
1895
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 73   
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1896
Conto consuntivo dell'Entrata e della Spesa; bollettario ricevute per diritti     di Segreteria;

bollettario ricevute per diritti di Stato Civile;  parte attiva -  reversali;  parte passiva -
mandati di pagamento e relativa documentazione.

 

Busta 74
1896
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 75   
1896
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 76   
1897
Conto consuntivo dell'Entrata e della Spesa; parte passiva - mandati di  pagamento e relativa 

documentazione.

Busta 77   
1897
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 78   
1897
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

   
Busta 79
1898
Parte attiva - reversali; parte passiva - mandati di pagamento e relativa  documentazione.

Busta 80   
1898
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 81   
1898
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione19.

Busta 82   
1899

19 Contiene i seguenti fascc.: "Ordinanze per rilascio di beni immobili" (1911);   "Conciliazioni di altre lire 100"
(1911); "Verbali, ordinanze e altri atti" (1911); "Cause     iniziate ed abbandonate" (1911); "Convenzioni non
eccedenti  le  lire  50.000" (1911);   "Verbali  di  pegno in deposito" (1911);  "Convenzioni eccedenti  le  lire
50.000" (1911).  
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Parte attiva - reversali.

Busta 83   
1899
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

Busta 84   
1899
Parte passiva - mandati di pagamento e relativa documentazione.

4.4 Bilanci di previsione (1918 – 1937)

Busta 908
Bilanci previsione. 1918-1927

Registri20.

Busta 909
Bilanci previsione. 1932-1939

Registri21.

Busta 910
Bilanci preventivi 1920-1937

Registri22.

Busta 910/2
Allegati. Bilanci. 1936 - 1943.

Bilancio preventivo 1936. Allegati parte attiva e parte passiva.
Bilancio preventivo 1934. Allegati parte attiva.
Elenco del personale comunale. 1937.
Bilancio 1938.

-Quadri di bilancio, corrispondenza, relazioni.
Bilancio 1939.

-Quadri di bilancio, corrispondenza, relazioni.
Bilancio 1940.

-Quadri di bilancio, corrispondenza, relazioni.
Bilancio 1940.

-Quadri di bilancio, corrispondenza, relazioni.

20 Rispettivamente due per il 1918, quattro per il 1919, uno per il 1921, quattro per il 1922, uno per il 1923, due per 
il 1924, due per il 1925, due per il 1926, uno per il 1927.
21 Rispettivamente uno ciascuno per 1932, 1933, 1934, 1935 e 1936, due per il 1939.
22 Rispettivamente uno per il 1931, due ciascuno per il 1932, 1933, 1934.
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Bilancio 1941.
-Quadri di bilancio, corrispondenza, relazioni.

Bilancio 1942.
-Quadri di bilancio, corrispondenza, relazioni.

Bilancio 1943.
-Quadri di bilancio, corrispondenza, relazioni.

5. IMPOSTE   COMUNALI (1886 – 1945)
   
Busta 1 
1886 Imposte comunali - Schede di dichiarazione e relativo carteggio: matricole, prospetti,

tabelle riassuntive. 
    
 Busta 2 
 1897-1900 Imposte comunali - Ruoli tassa valor locativo, tassa vetture e domestici, tassa

cani e tassa esercizi e professioni per gli anni indicati. 
    
    
Busta 3  
1927- 1940 Tasse - Regolamenti e tariffe

Busta 923
Gestione dazio 1896-1905
3 pacchi, contenuti in busta.

- Gestione daziaria 1891-1895
- Gestione dazio 1896-1905. Dal 1902 (1902-1906): contiene
- 12/9 Dazio sui farinacei. Abolizione (1903)
- Gestione dazio 1891-1905. Fino al 1901: con i verbali delle sedute consiliari del 30 nov. e 23 dic. 1868
(1868-1905)

Busta 926
Rimborsi al tesoriere. Imposta consumo. [1908-23]
1 registro, 1 pacco, contenuti in busta.

Registro dei verbali di deliberazione della Commissione per l’accertamento delle tasse comunali: con minute
(24 gen. 1908-29 apr. 1923)
Pacco. Domande di rimborso dell’Esattore Consorziale ai morosi, pezze giustificative

Busta 930
Commissione II.DD. 1927 e segg.
Fascicoli e un registro, contenuti in busta.

Tavola con elenco dei membri della Commissione
Registro delle deliberazioni (20 gen.-22 giu 1936)
- (Varie sciolte; 1942-43) (Materiale per le sedute della commissione, in fascicoli singoli, dal 1937-41)
- Corrispondenza dal dic. 1935 a lug. 1937
- 1935. Rinnovazione Commissione Mandamentale Imposte
- Corrispondenza 1927
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- Corrispondenza 1926
- Ricevute decisioni e reclami (1914-24)
- Carcere mandamentale 1° istanza per le imposte dirette per accertamento dei redditi delle imposte ricchezza
mobile e dei fabbricati

Busta 936
Ricorsi tassa esercizio famiglia 1923 - 1924 
Pacchi e fascicoli, contenuti in busta.

- Tassa famiglia 1923. Suppletiva. Ricorsi alla Giunta Provinciale
- Pacco. Tassa famiglia 1924. Inseriti in ruolo principale 
- Pacco di 2 fascicoli. Ruoli suppletivi. Tasse esercizio 1923-24. Tassa famiglia 1924

Busta 938/2
Spese mandamentali 1900 - 1904. Accertamenti tasse. 1945.

Spese giudiziarie mandamentali. 1900 - 1904
-Ruoli di entrata.

Accertamenti, rimborsi ecc.
-Nuovi accertamenti tasse. 1945
-Carteggio
-Rimborsi tasse. 1944
-Variazioni tasse. 1944
-Variazioni imposte comunali
-Suppl.[iche?] 1943.

1064 Contravvenzioni imposte consumo. 1936 - 1943
1943

1 Contravvenzioni daziarie. 1943.
Carteggio.

2Contravvenzioni daziarie. 1942.
Carteggio.

3Contravvenzioni daziarie. 1941.
Carteggio.

4[Contravvenzioni daziarie.] 1940.
Carteggio

5 1939. Contravvenzioni imposte di consumo.
Carteggio.
Carteggio.

6 1938. Contravvenzioni imposte di consumo.
Carteggio.

7 1937. Contravvenzioni imposte di consumo.
Carteggio.

8 1936. Contravvenzioni imposte di consumo.
Carteggio.

Busta 874
Imposte comunali. Regolamenti. Tariffe. 1937-39
«Tasse comunali. Regolamenti e tariffe».
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«Tasse comunali»23.

6. ESATTORIA (1883-1904)
   

Busta  1 
1883-1890 Appalti e contratti. 
    
Busta  2 
1893-1904 Appalti e contratti. 
    

7.  OGGETTI MILITARI   

7.1 Leva (1860 – 1899)

Busta  1 
1860 Lista di leva della classe 1860 e relativo carteggio. 
    
Busta  2 
1863-1865 Liste di leva delle classi 1863, 1864, 1865. 
    
Busta  3 
1867 Lista di leva della classe 1867 e relativo carteggio. 

Busta  4 
1869 Lista di leva della classe 1869 e relativo carteggio. 
   
Busta  5 
1871 Lista di leva della classe 1871 e relativo carteggio. 
        
Busta  6 
1872 Lista di leva della classe 1872 e relativo carteggio. 
        
Busta  7 
1873 Lista di leva della classe 1873 e relativo carteggio. 
    
Busta  8 
1875 Lista di leva della classe 1875 e relativo carteggio. 
    

23 Contiene materiale dal 1925 al 1940.
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Busta  9 
1876 Lista di leva della classe 1876 e relativo carteggio. 
    
Busta  10 
1877 Lista di leva della classe 1877 e relativo carteggio. 
    
Busta 11 
1878 Lista di leva della classe 1878 e relativo carteggio. 
    
Busta  12 
1879 Lista di leva della classe 1879 e relativo carteggio. 
    
Busta 13 
1880 Lista di leva della classe 1880 e relativo carteggio. 
    
Busta  14 
1881 Lista di leva della classe 1881 e relativo carteggio. 
    
Busta  15 
1882 Lista di leva della classe 1882 e relativo carteggio. 
    
Busta  16 
1883 Lista di leva della classe 1883 e relativo carteggio. 
    
Busta  17 
1884 Lista di leva della classe 1884 e relativo carteggio. 
    
Busta 18 
1885 Lista di leva della classe 1885 e relativo carteggio. 
    
Busta 19 
1886 Lista di leva della classe 1886 e relativo carteggio. 
    
Busta 20 
1887 Lista di leva della classe 1887 e relativo carteggio. 
    
Busta  21 
1888 Lista di leva della classe 1888 e relativo carteggio. 
        
Busta  22 
1889 Lista di leva della classe 1889 e relativo carteggio. 
    
Busta  23 
1890 Lista di leva della classe 1890 e relativo carteggio. 
    
Busta  24 
1891 Lista di leva della classe 1891 e relativo carteggio. 
    
Busta  25 
1892 Lista di leva della classe 1892 e relativo carteggio. 
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Busta  26 
1893 Lista di leva della classe 1893 e relativo carteggio. 
    
Busta  27 
1894 Lista di leva della classe 1894 e relativo carteggio. 
    
Busta 28 
1895 Lista di leva della classe 1895 e relativo carteggio. 
    
Busta 29 
1896 Lista di leva della classe 1896 e relativo carteggio. 
    
Busta  30 
1897 Lista di leva della classe 1897 e relativo carteggio. 
    
Busta 31 
1898 Lista di leva della classe 1898 e relativo carteggio. 
    
Busta  32 
1899 Lista di leva della classe 1899 e relativo carteggio. 
    

7.2  Sussidi militari (1936- 1945)

Un accenno  a  parte  merita  una  serie  di  cartelle  contenenti  documenti  riguardante
l’applicazione della Legge 22 gennaio 1934 n.115. Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie
dei richiamati alle armi, (1936–1945) ed alcune cartelle di fascicoli denominati “Presenti
alle  bandiere”  (1943-1948)  con  carteggi  relativi  ai  sussidi  per  i  familiari  dei  militari  e
partigiani defunti o dispersi. Questi fascicoli conservano documenti di inestimabile valore
storico, specialmente riguardo le condizioni degli internati italiani nei campi di prigionia di
entrambe  le  parti  in  conflitto:  “Alleati”  dall’inizio  del  conflitto  e  dell’Asse  dopo  l’8
settembre  1943.  Per  comprovare  i  propri  diritti  alla  concessione  del  sussidio,  infatti,  le
famiglie consegnavano alle autorità lettere dei propri congiunti internati.  Ne emerge uno
spaccato delle condizioni  di  vita sia dei militari  che delle  famiglie,  in quella particolare
situazione

Busta 939
[Sussidi militari. Fascicoli individuali concessioni]. Dal 1 al 229 1936

1937
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli 7 - 229

Busta  940
Sussidi militari. 1939.  1939

Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti.

Busta   941
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[Sussidi  militari]  fascicoli  individuali  concessioni.  1  -  250
1939
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 1 – 250

Busta  942
Sussidi  militari.  Fasc.  Commissioni.  1939

1939
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti.

Busta 943
Sussidi  militari.  Concessioni.  1  -  200.  1940

1940
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti.

Busta  944
Sussidi  militari.  Concessioni.  201  -  400

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli 201 - 400

Busta  945
Sussidi  militari.  Concessioni.  801  -  [1]000

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 801 - [1]000

Busta 946
Sussidi  militari.  2401  -  3000

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 2401 - 3000.

Busta  947
[Sussidi  militari].  Concessioni  3601  -  [3900]

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Ruoli n° 3604 - 3900.

Busta   948
[Sussidi  militari].  Anno  1942.  Concessioni.  1  -  2750

1942
Servizio soccorsi giornalieri.
Fascicoli "Servizio soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi"

Fascicoli personali relativi alla concessione di sussidi alle famiglie dei richiamati. Allegati
domanda, fogli informazioni, dichiarazioni ecc.
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Busta 949
Sussidi  militari.  1  -  600

1944
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 1 - 600

Pratiche in sostituzione di altre aperte dal 1940 al 1943. Allegate diverse lettere di prigionieri
deportati in Germania.

Busta 950
[Sussidi militari. Concessioni]. 601  - 904.

Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. Nn. 601  - 904

Busta 951
Sussidi  militari.  601  -  912

1944
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 601 - 912
Pratiche in sostituzione di altre aperte nel 1943. Allegate diverse lettere di prigionieri deportati in Germania.

Busta  952
[Sussidi  militari].   1  -  200.

1945
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 1 - 200.

Busta  953
Sussidi  militari.  Fascicoli  individuali.  Soppressioni.  1938

1938
Da estrarre dalla serie Atti amministrativi, anno 1938.
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti.

Busta   954

[Sussidi  militari].  Fascicoli  individuali  soppressioni.  1939
1939
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti.

Busta  955
Sussidi  militari.  Soppressioni.  [1201  -  1400]

1940
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 1201 - 1400.
Allegati libretti per riscossione sussidio.
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Busta  956
Sussidi  militari.  Soppressioni.  501  -  700

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli 501 - 700.

Busta  957
[Sussidi  militari]  Soppressioni.  1001  -  1150

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli 1001 - 1150. [1149]

Busta  958
 Sussidi  militari.  Soppressioni.  1151  -  1300

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 1151 - 1300

Busta  959
Sussidi  militari.  Soppressioni.  1301  -  1400

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 1301 - 1400

Busta  960
Sussidi  militari.  Soppressioni.  1901  -  2050

1941
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli 1901 - 2050.

Busta  961
[Sussidi militari]. Soppressioni. 4301 - 4600

Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. 4201 - 4600

Busta  962
Sussidi militari. Soppressioni. 4237 - 5400 1941

1942
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli 4237 - 5400

Busta  963
Sussidi  militari.  Soppressioni.  6201  -  6400

1943
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli 6201 - 6400

Busta 964
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Sussidi  militari.  Respinti.  A  -  Bov.
1939
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. Cognomi da A a Bov.
Domande respinte.

Busta  965
Sussidi  militari.  Respinti.  Bozzo  -  D

1939
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. Cognomi da Bozzo a D.
Domande respinte.

Busta  966
Sussidi  militari.  [Respinti]  F  -  G

1942
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. Cognomi dalla F alla G.
Domande respinte.

Busta  967
Sussidi militari. Respinti. I  - Q

Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. Cognomi da I a Q.
Domande respinte.

Busta  968
Sussidi  militari.  Respinti.  T  -  Z.

1939
Servizi soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati alle armi. Fascicoli degli atti.
Fascicoli degli atti. Cognomi da T a Z.
Domande respinte.

Busta  969
Sussidi militari. Recuperi. 1942

1945
Fascicoli diversi. 1942 - 1943
Carteggio
2 Ricuperi in corso
Carteggio
3 Ricuperi sospesi per ordine Segretario capo Brognara
Carteggio
5 Ricuperi licenze di convalescenza ora Prefettura
Carteggio
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7.3  Presenti alle bandiere

Busta  970
[Presenti alle Bandiere]                                                                        1943
1943

1 Fascicoli individuali "Presenti alle bandiere".
Sussidi ai familiari dei militari e partigiani defunti o dispersi.
Fascicoli 1 - 111.
Carteggio. Allegati libretti per la riscossione dei contributi.

Busta  971
Presenti alle Bandiere]                                                                       1943   1948
1 Libro cassa "Presenti alle bandiere" 1943 - 1948.

Registro nominativo dei militari defunti o dispersi.
2 Anno 1945. Presenti alle bandiere.

1 1947. Disposizioni recenti.
Carteggio

2  Presenti alle bandiere. Pratiche in corso.
Carteggio.

3 In corso di pagamento. Presenti alle bandiere.
Vuoto.

4 Varie
Carteggio.

3 Presenti alle bandiere.
1  Presenti alle bandiere. Pratiche evase e corrispondenza varia.

Carteggio
2 Presenti alle bandiere. Stampati.

Moduli in bianco
3 Proroga pagamento "Presenti alle bandiere". Anno 1944.

Carteggio.
4 "Presenti alle bandiere". Leggi e circolari. Elenchi caduti.

Carteggio.
5 "Presenti alle bandiere". Evidenza.

Carteggio.

7.4 Caserme (1902-1903)

Busta 924
Alloggi militari. 1902-1903
Fascicoli e bollettari, contenuti in busta.

Bollettario. Alloggi militari. 1902-03
1903. 10/4: contiene 3 bollettari numerati I, II, III del 1905 e carteggio
- Passaggio di truppe per le grandi manovre. Permanenza del Conte di Torino (1902)
- Istruzioni: per il ricovero di militari e truppe di passaggio (1872, 1874, 1884, 1900)
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8.  LAVORI   PUBBLICI

8.1  Atti ufficio tecnico
    
Busta  1 
1885-1908 Carteggio. 
  a) Protocolli 1885, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,  1898,   1899,

1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908. 
  b) Strade in manutenzione: processi verbali (1896-1904). 
  c) Liquidazione compensi strade Ronchi e Cavalletto (1880). 
  d) Tavole delle sezioni, planimetria e livellazioni della strada detta di Vanzo (1834). 
  e) Tavole delle sezioni della strada detta di Ca' Oddo (1841). 
  f) Carteggio diverso (1869-1902). 
    
Busta  2 
1878-1882 Atti. 

  a) Atti 1878. 
  b) Atti 1879. 
  c) Atti 1880. 
  d) Atti 1881. 
  e) Atti 1882. 

    

Busta 3 
1883-1885 Atti. 

a) Atti 1883. 
b) Atti 1884. 
c) Atti 1885. 

    
Busta  4 
1896-1898 Atti. 

a) Atti 1896. 
b) Atti 1897. 
c) Atti 1898. 

    
    
Busta  5 
1899-1901 Atti. 

a) Atti 1899. 
b) Atti 1900. 
c) Atti 1901. 

  
MACELLO
  
Busta 6 
Illuminazione pubblica 1929 - 1938 
Fascicolo, contenuto in busta.
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Camicia senza alcuna segnatura
- Illuminazione pubblica nelle frazioni: carteggio 1929-38
- 1934-37. 10.3.1. Illuminazione pubblica nelle frazioni. S. Cosma
- 1934-35. Illuminazione pubblica nelle frazioni. Società Euganea Elettricità
- 10.3.1. Nuovo impianto
- 1934-35 Illuminazione pubblica. Atti della Reale Prefettura
- 1934. Illuminazione pubblica. Contratto ing. prof. Giovanni Someda
- 1934. Illuminazione pubblica. Contratto scadente al 1934
- 15.3.1. Forze idrauliche Adige Garda
- Illuminazione pubblica. S. Bortolo

8.2  Strade
   
Busta  1 
1862-1869 Strade comunali. 
  a)  Prospetti  riassuntivi  delle  spese  per  l'ordinaria  manutenzione  delle  strade  comunali

(1862-1863). 
  b)  Prospetti  riassuntivi  delle  spese  per  l'ordinaria  manutenzione  delle  strade  comunali

(1867-1869). 
    
Busta  2 
1869-1878 Lavori di abbassamento dell'argine sinistro lungo la via d'accesso alla stazione

ferroviaria.
NOTE:  Contiene  numerose  tavv.  a  china  acquerellata  (planimetrie,  profili,  sezioni)
della strada oggetto dei lavori. Documentazione deteriorata.    

Busta  3 
1871-1872 Liquidazioni di spese per la manutenzione ordinaria delle strade   comunali. 
    
Busta  4 
1876-1881 Liquidazioni di spese per la manutenzione ordinaria delle strade   comunali. 
    
    
Busta  5 
1880-1914 Progetti di riatto di alcune strade e relativi costi. 
  a) Strada consortiva del Ferbeiè (1899-1901). 
  b) Strada vicinale detta della Motta: riparazioni (1890-1904). 
  c) Strada Fragose: riordino radicale (1890-1903). 
  d) Strada vicinale detta dei Marinetti (1902-1903). 
  e) Strada comunale detta delle Muraglie: riordino (1890-1903). 
  f) Strada vicinale di S. Gusmè (1901-1904). 
  g) Strada vicinale detta del Dezon (1887-1890). 
  h) Strada vicinale di S. Bortolo: sistemazione (1901-1902). 
  i) Strada vicinale detta Bromagno: riordino (1901). 
  l) Strada comunale detta di s. Vio e Pignara: riatto radicale (1903-1906). 
  m) Strade Ronchi e Cavalletto: progetti di riordino (1880-1902). 
  n) Strada Fragose: progetto di riatto (1887-1895). 
  o) Strada di Marendole: progetto di sistemazione (1914). 
  p) Strada vicinale vecchia di Solesino detta anche Ronchi (1914). 



        COMUNE  DI  MONSELICE Serie Speciali 1797-1900

  q) Strada vicinale Deson: progetto di sistemazione e relazione tecnica (s. d.) 
  r) Riordino strade vicinali: studio (1904-1911). 
  s) Vie vicinali: carteggio diverso (1891-1903). 
  NOTE: i fascc. e) e g) contengono un disegno planimetrico a china relativo al tracciato delle

strade in oggetto. I fascc. n), o) e p) contengono alcuni disegni a china relativi  alla
planimetria, sezioni, profili delle strade oggetto dei lavori. 

    
Busta  6 
1884-1888  Liquidazioni  di  spese  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade  comunali.

Polizze e consuntivi delle manutenzioni in oggetto. 
    
Busta 7 
1892-1895 Liquidazioni di spesa per la manutenzione delle strade comunali. 
    
  
Busta 8 
1828-1850 Riatto strade. 
  a) Riatto di due tronchi di strada: uno corrispondente con la strada detta Man di Ferro,

l'altro con tratto che dalla regia strada postale porta a casa Merlini  (1828-1829). 
  b) Riatto strada di Marendole (1846-1850). 
    

Busta  9 
1874-1884 Strade e ponti. 
  a) Costruzione del ponte di Rivella (1874-1875). 
  b) Sistemazione di via Giudecca (1883). 
  c) Consegna strade Solana, Canaletta e passaggio a livello di Schiavonia  (1884). 
    

Busta 10
Atti Ufficio tecnico. 1893-95
3 fascicoli, contenuti in busta.

Carteggio e polizze relativi a lavori di manutenzione di strade. Con riassunto delle liquidazioni annuali delle
spese
- Atti 1895
- Atti 1894
- Atti 1893

Busta 11
Ufficio tecnico. 1903-04-05
6 fascicoli, contenuti in busta.

- Liquidazioni delle spese sostenute nell’esercizio 1901
- Atti 1902
- Atti evasi del 1902
- Atti evasi 1903: carteggio
- Atti evasi 1904: carteggio vario dal 1903, liquidazione delle spese per l’esercizio 1903 per la manutenzione
delle strade
- Varie 1900-1905
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Busta 12
Ufficio tecnico. Manutenzione strade 1900 - 1908 
4 fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche atti vari relativi a impianti sanitari
- Studi per riforme igienico sanitarie: si segnala, tra gli opuscoli a stampa, “Premiata officina meccanica e
fonderia Quinto Rocchi Roma. Catalogo Illustrato”, senza data
- 1905-1907. 10/1 Servizio di pulizia interna dell’abitato, orinatoi (1884-1904)
- 1908. 10/1 Formazioni di un nuovo regolamento delle strade. Nomina degli stradini nuovi (1906-1908)
- 1900. 9/5 Siffoni pubblici. Appalto manutenzione

Busta 13
Consuntivi stradali. Da 1902 a 1905
Fascicoli annuali, contenuti in busta.

Busta  14
Manutenzioni stradali. 1905-1920
Carte sciolte, contenute n busta.

Preventivi per lavori stradali elaborati dall’Ufficio Tecnico e approvati dal Commissario Prefettizio

Busta 15
Liquidazioni stradali. 1911-1912
4 fascicoli, contenuti in busta.

- 1912: 2 fascicoli di cui uno di minute
- Atti d’ufficio 1912: carteggio per manutenzioni di proprietà comunali, con carte dal 1908 al 1911
- 1911: carteggio

Busta 16
Strade comunali. 1913-14
7 fascicoli, contenuti in busta.

- Nuova strada Carpanedo (1923)
- 1919-20. Ghiaia e breccia
- 1915. Selciatura delle strade interne: con registro di contabilità, libretto di misure, resoconto spese
-  1914.  Progetto per  il  rettifilo  della  strada  della  Stazione:  con contabilità,  polizze,  carteggio  relativo ad
occupazioni ed espropri, profili. Contiene anche il progetto per un villino, consistente in due disegni a lapis su
cartoncino e un lucido del  pianterreno,  accompagnato  dalla  lettera  in  data 24 mag.  1925 a firma Enrico
Uccelli
- 1914. Progetto sommario per il riatto di Strade Comunali: con due tavole timbrate dal Genio Civile di Este
in data 26 dic. 1914, n. 3567, sezioni 1:100, planimetria 1:2000 della Strada di S. Elena
- Pratiche per la costruzione di tombini sotto i varchi d’accesso delle strade comunali (1913-14)
- 1913. Ciottolati: con un registro di contabilità, due libretti delle misure dei lavori della Società Cooperativa
Selciatori di Padova; idem per i lavori in edifici scolastici municipali, idem con solo un libretto misure per i
lavori nelle strade comunali

Busta 17
Sistemazione strade. 1921
Fascicoli, contenuti in busta.

Classifiche: 5.7.2; 10.1.1.
Atti relativi all’approvazione di progetti  per la sistemazione di strade ed edifici, e alla richiesta di mutui, per
agevolare l’impiego di disoccupati. Le pratiche contengono i progetti con allegati e vari lucidi. Si segnala, in testa,
una carta con il riassunto dei lavori
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- Vicinale Spin: 3 lucidi, una tavola su cartoncino
- Vicinale Ronchi: un lucido
- Vicinale S. Cosma

Carte sciolte: Restauri alla chiesa di S. Martino; costruzione dell’ossario del Cimitero, Vicinale Fragose
Seguono, in fascicoli singoli, i progetti di massima, con allegati e tavole, relativi alla manutenzione o 
costruzione di strade e edifici (1919):

- Strada comunale S. Carlo: 1 lucido
- Strada Vicinale S. Cosma: 5 lucidi
- Strada Vicinale Fragose: 6 lucidi
- Strada dei Morti
- Edificio scolastico occupato dall’intendenza della terza annata
- Cimitero Comunale
- Riduzione dei magazzini comunali posti sotto le carceri mandamentali a nuovo Ufficio Telegrafico
- Adattamento di locali ad uso Archivio Comunale di deposito
- Espurgo delle vasche di trattenuta delle sostanze solide fluitate dalle acque discendenti dal colle della Rocca
- Strade, mercati, Pieve e vie pubbliche

Busta 18
Materia di rifornimento. 1923-24
Fascicoli e registri, contenuti in busta.

I fascicoli contengono bolle di accompagnamento per forniture di ghiaia e breccia
- 1924-25 ;  1924 ;  1922-23; 1921-22 
- 1934. Denunce infortuni: contiene Registro denunce di infortunio anno 1934
Atti di corredo al registro della popolazione: 21 fascicoli personali Immigrati (1939)
- Contravvenzioni 1918
Con varie copie dell’opuscolo a stampa “Statuto della fondazione tra le associazioni dipendenti degli enti
locali della Provincia di Padova”, Padova, Boscardini, 1922

Busta 19
Polizze lavori stradali 1924-1929
6 fascicoli, contenuti in busta.

Suddivise per anno, con liste di lavoro settimanali

8.3   COMMISSIONE EDILIZIA (1922 – 1945)

Busta 1
Commissione edilizia. 1922-1926  ; 1935-1937
Fascicoli e carte sciolte, contenuti in busta.

Classifiche: 10.10.1.
Richieste di approvazione di progetti, con allegati i disegni dell’edificio o per l’intervento su strutture esistenti

- Anno in corso. Lavori approvati da eseguirsi (vuoto)
- (Carte sciolte; 1912-24)
- Commissione edilizia. Lavori approvati ed eseguiti (1923-26)

Commissione edilizia. 1935 - 1937.
- Concessioni edilizie anno 1937

Carteggio e progetti.
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-Concessioni edilizie anno 1936
Carteggio e progetti.

-Nuove costruzioni. 1935.
Carteggio e progetti.

-Abitabilità. 1936.
Carteggio e progetti.

Busta 2
Commissione edilizia. 1943
-Carteggio.

Progetti e deliberazioni.
-Palazzo municipale.

Carteggio.

Busta 3
Commissione edilizia. Approvazioni 1945
Fascicolo, contenuto in busta.

- (Carteggio relativo a progetti approvati: con disegni allegati dell’edificio o dell’intervento su strutture esistenti)

9. STATO  CIVILE   E  ANAGRAFE

9.1 Registri di stato civile

9.1.1 Atti di matrimonio

1     1871
2     1872 
3     1873     
4     1874
5     1875
6     1876
7     1877
8     1878
9     1879
10   1880
11   1881
12   1882
13   1883
14   1884
15    1885
16    1886
17    1887
18    1888
19    1889
20    1890
21    1891
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22    1892
23    1893
24    1894
25    1895
26    1896
27    1897
28    1898
29    1899
30    1900

9.1.2 Atti di morte

1       1871
2       1872
3       1873
4       1874
5       1875
6       1876
7       1877
8       1878
9       1879
10    1880
11    1881
12    1882
13    1883
14    1884
15    1885
16    1886
17    1887
18    1888
19    1889
20    1890
21    1891
22    1891
23    1892
24    1892
25    1893
26    1894
27    1895
28    1896
29    1897
30    1898
31    1899
32    1900

9.2 Immigrati ed emigrati
Busta  1 
1872 Immigrati ed emigrati. 
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Busta  2 
1873 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  3 
1874 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  4 
1875 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  5 
1876 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  6 
1877 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  7 
1878 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  8 
1879 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  9 
1880 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  10 
1881 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  11 
1882 Immigrati ed emigrati. 

Busta  12 
1883 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta 13 
1884 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  14 
1885 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  15 
1886 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  16 
  1887 Immigrati ed emigrati. 

Busta  17 
1888 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  18 
1889 Immigrati ed emigrati. 



        COMUNE  DI  MONSELICE Serie Speciali 1797-1900

    
Busta  19 
1890 Immigrati ed emigrati. 

Busta  20 
1891 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  21 
1892 Immigrati ed emigrati. 

Busta  22 
1893 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  23 
1894 Immigrati ed emigrati. 

Busta  24 
1891-1894 Emigrati all'estero per gli anni 1891, 1892,   1893, 1894. 
    
Busta  25 
1895 Immigrati ed emigrati. 

Busta  26 
1896 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  27 
1897 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  28 
1898 Immigrati ed emigrati. 
    
Busta  29 
1899 Immigrati ed emigrati. 
    

9.3  Censimento

Busta 1 
1871-1901 Censimenti della popolazione 1871, 1881 e 1901: carteggio diverso. 
    
   
    
      

10. SERIE “MASETTI” (1809 – 1948)
    

    

La serie Masetti è costituita dal numero di 67 buste di vario argomento, per le quali è
stata mantenuta la numerazione originale dal n. 13 al n. 109, la serie è quindi lacunosa, ossia
esistono ora le buste: 13-14, 18-19, 24-25, 29-35, 37-45, 47-63, 65-68bis, 70-77, 79-81, 83,
86,  89-94,  96-97,  99-100,  109.  Come  estremi  cronologici  sono  da  considerare  l’anno  di
assunzione dell’Archivista protocollista Gaetano Luigi Masetti (1920), che si suppone l’abbia
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assemblata, e l’anno del documento più giovane (1948) contenuto nell’ultima busta, la n. 109.
Si avverte che la serie, in realtà, raccoglie carte dal 1855, ma ci sono documenti sei, sette e
ottocenteschi, alcuni dei quali contenuti nelle buste 13, 14, 74.

Sono state trascritte  le  intitolazioni  e la numerazione originali.  Un trattino  ad inizio
paragrafo precede il  titolo  originale  del  fascicolo,  ed è  in  parentesi  tonda quando è stato
attribuito; i sottofascicoli sono stati evidenziati con un ulteriore rientro. Dopo i due punti vi è
una descrizione del fascicolo, a volte analitica, ma in alcuni casi si è preferito dare una sintesi
del contenuto, di cui si danno tra parentesi tonda le indicazioni cronologiche. Dei concorsi si
sono segnati la data del bando e il numero di protocollo. Si avverte della presenza di tavole
nei  progetti  architettonici.  Sono  segnalati  gli  estremi  degli  opuscoli  a  stampa  ritenuti
significativi;  per  “rassegna stampa” si  intendono ritagli  o le  copie integre di quotidiani  o
periodici.

Le  classifiche  desunte  dallo  scorrimento  delle  carte  sciolte,  sono  date  in  testa  alla
descrizione.  Le  abbreviazioni  e  le  indicazioni  cronologiche  del  ventennio  sono  state
normalizzate.  Si  è  ritenuto  opportuno  non  segnalare  le  dimensioni  di  disegni,  tavole  o
manifesti, non essendovene di eccedenti il formato dei contenitori e non essendo stati reperiti
supporti di particolare fragilità o pregio.
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1 - 13
1809 - 1904

1809; 1887 - 1904 

Molini di Bagnarolo. Fittanza Olivieri
Fascicoli, contenuti in busta segnata “13”.

Contiene anche carteggio con documenti sulle investiture dei molini, prodotto per dirimere la questione delle
competenze del Comune in merito anche a lavori effettuati dagli affittuari (1887-1903)

-  Olivieri  Alessandro.  Affittanza,  credito  del  Comune  e  svincolo  della  cauzione:  pratiche  relative
all’affittanza, con copia degli atti di svincolo di ipoteche su beni immobili
- Pratica sulla divisione dell’acqua del Canale di Este-Monselice. Con vari sottofascicoli
Si segnala nel sottofascicolo “Briglia ai Molini di Restara” un disegno del canale Bisatto e del canale di
sostegno Restara, inchiostro e acquerello su carta (16 ago. 1809); copie di investiture dal 1655 al 1809,
alcune a stampa

2 - 14
1877 - 1913 

Molini di Bagnarolo. Fittanza Pippa Zuccarato
7 fascicoli, contenuti in busta segnata “14”.

- 1913. 5/1 Riaffittanza e vertenza col conduttore Zuccherato (sic): con pagamento dei lavori eseguiti
dall’affittuario (1910-13)
- 1913. 5/1 Riparazioni urgenti al macchinario dei Molini di Bagnarolo (1909-13)
- 1911-12. 5/1 Riffittanza
- 1908. Appalto o gestione diretta dei Molini di Bagnarolo
- 1908. 5/1 Svincolo cauzione prestato dal Sig. Pippa Luigi e garanzia contratto 15 ott. 1907 n. 138 rep.
- Molini di Bagnarolo. Pippa Luigi. Consegna e riconsegna
- Molini di Bagnarolo. Affittanza. Restauri. Consegne (dal 1877): nel sottofascicolo “Allargamento Strada
Provinciale al sostegno di Bagnarolo” si segnalano due disegni di paratoie su carta copiativa in scala 1:20

3 - 18
1893 - 1907 

Cimitero comunale
3 fascicoli, contenuti in busta segnata “18”.

- 1907. 4/6 Nomina custode del cimitero (1905-07)
- 1907 Riparazioni urgenti ai colombari del cimitero comunale (1893-99)
- Cimitero Comunale.  Progetto ampliamento. Lavoro  e collaudo: con tavole su carta  telata azzurra e
lucidi, in scala 1:100 con il visto dell’ingegnere comunale in data 18 feb. 1897, 17 ago. 1898, n. 2352. Si
segnala  la  presenza  di  vari  opuscoli  a  stampa relativi  al  regolamento  di  polizia  mortuaria,  tariffe  di
esumazioni

4 - 19
1874 - 1906 

Scuole rurali. Fabbricati
6 fascicoli, contenuti in busta segnata “19”.

Scuola di Marendole:
- 2/6 Scuola mista di Marendole. Provvedimento per lo stabile ed altro (1874- 1906)
-  Progetto originale  di  uno stabile  scolastico in Marendole.  Toffoletto  dr.  Ferdinando:  con 4 allegati
(1902)
-  Rinnovazione  per  anni  cinque  dell’affittanza  dei  locali  ad  uso  scuola  di  proprietà  della  Contessa
Orsolina Arrigoni maritata Morandi (1894-97)
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Carteggio per la richiesta di mutuo per la costruzione degli edifici scolastici, con studi a matita degli
edifici e un disegno a lapis e acquerello su cartoncino dell’ing. Giovanni Moretti datato 18 mar. 1874
- 2/6 Scuola di S. Bortolo. Affittanza. Provvista nuovo locale (1896-1902): contiene
-  Arredamento  della  scuola:  con  un opuscolo a stampa slegato  “Regolamento  distribuzione sussidi  a
favore dell’istruzione primaria”, 1 sett. 1896
- Scuola mista di S. Cosma. Provvedimenti per la costruzione di uno stabile: con 4 planimetrie della
frazione Stortola, una su lucido, due su carta telata azzurra, una su carta; copie del progetto: due piante su
carta e una copia su lucido
-Opuscolo  a  stampa “Ministero  della  Pubblica  Istruzione.  Progetto  di  edificio  per  scuole  elementari.
Scuola doppia a due aule verso l’interno”, (senza data), ingegnere del Reale Genio Civile Enrico Bovio

5 - 24
1891 - 1905 

Dazio a consumo
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “24”.

- 1900. 12/9 Dazio Consumo. Nuovo appalto pel decennio 1896-1905
- 1896-1905. 5/4 Svincolo cauzione ditta Cav. Luigi Trezza
- 12/9 Dazio consumo. Gestione del decennio 1896-1905: con sottofascicoli annuali dal 1896 al 1905
- 1895 e retro 12/9 Dazio consumo quinquennio 1891-95: con sottofascicoli annuali dal 1891 al 1895;
copie delle convenzioni d’abbonamento con gli esercenti

6 - 25
1896 - 1931 

Spazi aree pubbliche. Emigrazione
2 fascicoli, contenuti in busta segnata “25”.

- 1907 13/2 Emigrazione. Costituzione del Comitato (1902-07): contiene gli opuscoli a stampa “Legge 31
gen. 1901 n. 23 sull’emigrazione”; “Regio Decreto 10 lug. 1901”, Roma, Tipografia del Ministero Affari
Esteri, 1901
- 9/12 Spazi aree pubbliche. Occupazione: documentazione prodotta dal 1896, con elenco degli individui
che ottennero dal Comune licenza di occupare aree pubbliche per vendita delle loro merci. Le domande
sono numerate dalla n. 1 alla n. 59

7 - 29
1845 - 1924 

Campagne comunali
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “29”.

Classifiche: 5.1.1
- (Affittanza Molini di Bagnarolo: alla ditta Caonero Dante e Pittarello Antonio; 1915-24)
- 5.1.1. Vendita della campagna Palazzetto: con atti relativi ai restauri della casa (1914-17). Si segnala in
testa  un  dattiloscritto,  a  firma  del  sindaco  Conte  Taino  Bonaccossi,  che  riassume  le  vicende  che
condussero  alla  decisione  del  Comune  di  Monselice  di  vendere  la  campagna  che  era  la  rendita  più
cospicua della Condotta Tassello
- (Permuta con la ditta Cini Vittorio della campagna di Pozzonovo con aree e fabbricati della Porta S.
Antonio:  con  documenti  consegnati  al  segretario  del  Comune  e  loro  elenco,  compravendite,  atti  di
successione, assegnazioni di usufrutto; 1845 apr. 19 - 1889 apr. 26)
- (Campagna di S. Apollinare con Selva in provincia di Rovigo detta Campo di Zoo: affittuario Pietro
Stocco; 1886-1921)
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8 - 30
1905 - 1915 

Personale dazio
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “30”.

- 1906-07. 5/1 Pesa e stazio pubblici. Pratiche per la municipalizzazione
- Menin Alessandro. Nomina a ricevitore del dazio e rinuncia a svincolo cauzione (1905-07)
- 5/4 Dazio Consumo. Gestione diretta decennio 1906-15
- 1906. 5/4 Dazio Consumo. Affari di competenza della Commissione

9 - 31
1894 - 1901 

Telefono. Acquedotto
2 fascicoli, contenuti in busta segnata “31”.

(Telefono)
- 1906. 10/5 Telefono. Provvedimenti sul servizio ed altra spesa relativa al trasporto di sede: si segnala
l’opuscolo a stampa del Regio Decreto 28 apr. 1901, n. 218 che modifica i due articoli sul regolamento
per l’esecuzione della legge telefonica. Contiene

- Municipalizzazione del telefono pubblico
- Impianto di una posta in centro: con un elenco telefonico degli abbonati al 15 mar. 1901, a stampa
- Telefono: carteggio (1902-1907)

(Acquedotto)
- 10/4 Acquedotto. Pozzi a perforazione. Acqua della fonte detta “La Sila”: corrispondenza coi Comuni
del consorzio (Rovigo, Este, Lonigo). Si segnalano gli opuscoli a stampa:
Giuseppe Colle, “Note relative ad alcuni studi per l’ampliamento dell’acquedotto di Padova”, Bassano,
Tip. A. Roberti, 1893;
“L’acquedotto  comunale  di  Padova.  Estratto  della  monografia  pubblicata  dal  Comune di  Padova per
l’Esposizione di Torino del 1898”, Padova, Tip. F.lli Selmin. 1898;
Municipio di Rovigo, “Relazione sugli studi per forniture acqua potabile a Battaglia Terme, Monselice,
Este, Montagnana, Stanghella, Rovigo, fatti dall’ing. A. Canalini”, Rovigo, Tip. Minelli, 1901;
Id., “Studi per l’acqua potabile”, Rovigo, Tip. Cooperativa Sociale, 1901

10 - 32
1893 - 1910 

Personale sanitario
5 fascicoli, contenuti in busta segnata “44”.

- 1900. 4/1 Condotta chirurgico ostetrica. Rinunzia Turazza. Nomina Calzavara [Clemente] (1897-1905)
- Dichiarazioni dei Comuni del Distretto e Sindaci del Distretto sull’opera del dr. Cecca Raffaele (1910)
- 1906. 4/1 Levatrice 1° circondario. Concorso e nomina Moro Elisa (bando 15 ott. 1906, prot. 4054)
- 1894. 7/2 Personale sanitario. Diritto a pensione (1893-94)
- 7/2 Medici condotti. Cassa pensione (1900-03)
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11 - 33
1888 - 1904 

Inchieste
3 fascicoli, contenuti in busta segnata “33”.

- 1909. 5/4 Inchiesta sulla azienda daziaria
- Inchieste scolastiche. Provvedimenti a carico dei maestri Favero e Trotter (1888-93)
-  Atti  relativi  all’inchiesta  prefettizia:  su  dipendenti  comunali  che  commettono  inadempienze,
appropriazioni indebite (1893-1904)
Nota: in serie “sciolte”, b.1 “Elezioni Commerciali – Affari riservati”, carteggio sull’inchiesta sul maestro
Favero

12 - 34
1892 - 1905 

Impiegati comunali aventi diritto a pensione
2 fascicoli, contenuti in busta segnata “34”.

Classifiche: 1/2
-  (Concorso  per  segretario  comunale,  bando  27  apr.  1905,  prot.  870:  con  carte  relative  allo  stesso
concorso bandito il 1° giu. 1903 prot. 1133)
- Impiegati  alle dipendenze del  Comune aventi  diritto a pensione: studi di regolamenti  e della pianta
organica dei dipendenti comunali, con opuscoli a stampa pubblicati da vari Comuni (1892-1905)

13 - 35
1892 - 1925 

Personale insegnante
Fascicoli, contenuti in busta segnata “35”.

Classifiche: 9.1.5.; 9.1.6.
- Insegnanti elementari. Varia (1921-25)
- 1910. 9/2 Scuole comunali. Pagamenti di assegni per sdoppiamento di classi
- Scuola femminile. Nomina maestre (1896-1905)
- 9/1 Atteggio relativo ai posti di Direttore didattico e di Maestra della scuola femminile rurale di S.
Bortolo (1903-1905)

La busta è stata integrata con i fascicoli personali di maestri, alcuni con carte per le domande di pensione,
segnati a lapis “cartella 35”:

- 2/2 anno 1893 Maestri comunali. Aumento sessennale del loro stipendio (1892-95)
- 2/2 Tisato Antonio. Maestro di classe IV (1884)
- 2/2 Steiner Adele detta maestra di S. Cosma, quindi nello stesso stabilimento maschile (1894)
- 2/5 Pradella Doralice detta maestra di classe I nella scuola maschile urbana e poi maestra della scuola
mista di S. Cosma

14 - 37
1870 - 1909 

Ghiacciaia. Scuola di disegno
3 fascicoli, contenuti in busta segnata “37”.

- 1905. 5/1 Ghiacciaia. Affittanza: a Gialain Luigi Mistari (1897-1905); contiene:
- G. Canale. Gestione diretta. Regolamento (1870-1908)

- 1/8 Ghiacciaia. Provvedimenti (1880-94): con copia del testamento di Marco Santarello (17 feb. 1870)
- 1907-09. 9/3 Scuola di disegno. Istituzione. Relazione e proposte.

Si avverte che la camicia del fascicolo contenente gli atti della Scuola di disegno industriale, presenta la scritta
a pennarello “1904. Busta 37”, e sulle carte, a lapis, si trovano varie classifiche
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Si segnala l’opuscolo a stampa “Città di Genova. Scuola Civica d’arti e mestieri”, Genova, Tip. Scuola Civica
d’arti e mestieri, Assuntori F.lli Pagano, 1902

15 - 38
1907 - 1909 

Capitolati per le condotte medico chirurgiche e ostetriche
Fascicoli, contenuti in busta segnata “38”.

Classifiche: 4/1
Carteggio, opuscoli a stampa, ossia regolamenti comunali di vari anni, estratti di delibere, note d’ufficio del
Comune e della Prefettura

16 - 39
1909 

Conti ditta Mondovi
Fascicoli, contenuti in busta segnata “39”.

La ditta editrice Mondovi aveva sede a Mantova via Orefici 10, ed era il fornitore del Comune di Monselice
per la carta e la modulistica. La busta contiene una cartella con campioni numerati, fascicoli con elenchi del
fabbisogno di carta per ciascun ufficio, buoni a corredo delle spese

17 - 40
1909 - 1910 

Conti ditta Mondovi
2 fascicoli, 2 pacchi, contenuti in busta segnata “40”.

- Boni a giustificazione dei conti II trimestre 1909: con copie di opuscoli stampati dalla ditta per conto del
Comune di Monselice
- II trimestre 1909
Pacco IV trimestre 1910
Pacco III trimestre 1910

18 - 41
1872 - 1913 

Regolamenti abrogati
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “41”.

- 1913. 1/2 Organico municipale. Concorsi a vari impieghi
- 1912 e retro. 1/1 Organico municipale
- 1910. 1 Riforma organico impiegati. Studi e statistiche
- Riforma organico 1904-1905. Regolamento impiegati 1872: con varii opuscoli di regolamenti comunali
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19 - 42
1913 

Concorsi impiegati
2 fascicoli, contenuti in busta segnata “41”.

I  concorsi  sono stati  banditi  tutti  in  data  6  apr.  1913:  portieri,  segretario  capo e  applicato  di  segreteria,
ingegnere e assistente, economo e applicato ufficio daziario, ragioniere e applicato, segretario statistiche e
applicato. Ci sono le domande dei concorrenti, l’istruttoria della commissione giudicatrice e il carteggio dei
concorrenti ritirati

- Concorsi. Ritirati
- Nuovi impiegati. Scrutinio, terne e graduatorie della commissione: con inserti per concorso
- Concorso per archivista e protocollista. 1913. Atti di concorso.
- Carteggio. Domande, corrispondenza, specchi riassuntivi.

20 - 43
1920 – 1921 

Concorsi: 1. Applicato di segreteria 2. Vice segr. Ragioniere 3. Archivista 
protocollista
4. Commesso dazio 5. Cursore comunale
2 fascicoli, contenuti in busta segnata “43”.

I concorsi sono stati banditi il 23 sett. 1920, prot. 6235
- Carteggio dei concorrenti
- Domande di concorrenti: contiene una lettera autografa di Gaetano Luigi Masetti (23 sett. 1920)

21 - 44
1916 - 1926 

Contabilità sussidi governativi
Fascicoli, contenuti in busta segnata “44”.

Classifiche: 8.2.12. 
Resoconti dei sussidi alle famiglie dei militari, suddivisi per trimestri dal 1917 al 1921. Con carteggio relativo

- Pratica resoconti sussidi militari: in fascicoli nuovi dal 1917 al 1923, manca il 1922

22 - 45
1917 - 1919 

Legna Cini
Fascicoli, contenuti in busta segnata “45”.

Classifiche: 11.3.9.
- Pratica contratto legna Cini V.: carteggio relativo alla fornitura di legna dalla ditta Vittorio Cini di
Ferrara

23 - 47
1921 - 1922 

Concorsi: 1. Vice segretario 2. Applicato Stato Civile 3. Capo guardie e vigili al 
fuoco 4. Vigilanza



        COMUNE  DI  MONSELICE Serie Speciali 1797-1900

5. Due stradini spazzini
7 fascicoli, contenuti in busta segnata “47”.

Classifiche: 1.6.1.; 1.6.2.; 1.6.3.
I  concorsi  per  capo  guardia  comunale  e  vigile  al  fuoco,  tre  guardie  comunali  e  vigili  al  fuoco,  portiere
dattilografo, due spazzini sono stati banditi l’11 ago. 1922, prot. 5759. Di alcuni rimangono solo le domande
dei concorrenti cui furono restituiti i documenti inviati

- Apertura di vari concorsi
1. Vice segretario
2. Applicato Stato Civile
3. Capo Guardie e Vigili del fuoco
4. Vigilanza
5. Due stradini
6. Spazzini

24 - 48
1923 

Concorsi: 1. Insegnante elementare 2. Direttore didattico
2 fascicoli, contenuti in busta segnata “48”.

- 1923. 9.1.5. Concorso magistrale (bando 30 mag. 1923, prot. 3712)
- 1923. 9.1.4.  Concorso direttore didattico:  vincitore Domenico Sacchetto (bando 30 apr.  1923, prot.
3246)

25 - 49
1913 - 1932 

Appalto esattoriale. Acquedotto Veneto Centrale. Aspettativa veterinario Bottoni.
Cimitero di Marendole
Fascicoli, contenuti in busta segnata “49”.

- Appalto esattoriale 1923-32
- 10.4.2. Consorzio per l’impianto dell’acquedotto Veneto Centrale: i Comuni consorziati sono Padova,
Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. Tra gli opuscoli a stampa contenuti si segnala: “L’acquedotto del
Veneto  Centrale.  Studi  di  massima  degli  ingegneri  G[iuseppe]  Indri,  F[rancesco]  Marzolo,  G[ino]
Veronese”, Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1924
- 4.2.4. Aspettativa veterinario Bottoni [Luigi] (1920-24)
- Cimitero di Marendole: contiene il progetto dell’ing. Guido Antenori di Monselice, con 9 allegati tra i
quali due tavole in inchiostro e acquerello su carta telata azzurra, una in scala 1:100, con piante, sezioni,
prospetti, l’altra in scala 1:200 con la planimetria generale dell’edificio. Si segnala l’opuscolo a stampa
“Il Cimitero di Marendole dinanzi alla storia, alle necessità ed alle passioni locali”, Mantova, Stab. Tip.
Mondovi, senza data, firmato “uno qualunque”
A corredo del fascicolo II c’è una cartella il cui contenuto si descrive di seguito:
Progetto prodotto dallo Studio Tecnico commerciale L. Viganò M. Scopinich di Venezia nel 1913: con 6
allegati. Seguono 11 inserti, contenenti tavole di varie misure e su varia scala:

I Corografia 1:25000 (inchiostro su cartoncino incollato su tela)
II Schema generale (inchiostro e acquerello su cartoncino)
III Planimetria edifici presa (idem)
IV Sezione località presa (idem)
V Particolari officina (idem)
VI Pozzi Fischer ed apparecchi filtranti (idem)
VII Serbatoio in cemento armato (idem)
VIII Calcolo di massima economia della tubazione premente (idem)
IX Pieziometriche e diagrammi portata (idem)
X Distribuzione del Comune di Stanghella (idem, su lucido)
XI Relazione
Minute
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26 - 50
1899 - 1926

1899 - 1907; 1910 - 1926 

Medicinali ai poveri. Edifici scolastici. Vertenza Pradal
3 fascicoli, contenuti in busta segnata “50”.

Classifiche: 2.4.4.; 3.1.1.
- (Medicinali ai poveri: tariffe, carteggio per l’assegnazione alle ditte fornitrici; 1915-23)

Atti relativi alla costruzione di nuovi edifici scolastici nel capoluogo e nelle frazioni S. Cosma, Monticelli, Ca’
Oddo. Si segnala, in testa, l’estratto del verbale della seduta consiliare del 9 giu. 1922 con cenni sulla nascita
dei progetti.

- Edifici scolastici: approvazione dei progetti; progetto per l’edificio di S. Cosma con carteggio, 8 allegati
con due tavole in carta telata azzurra, approvate dal Genio Civile di Este in data 26 gen. 1923, n. 179;
carteggio con la Cassa Depositi e Prestiti, con la richiesta di mutuo di 26.400 lire per la costruzione in
frazione S. Cosma, e la concessione di un sussidio governativo di 10.000 lire; progetto per la costruzione
degli  edifici  nelle  frazioni  Monticelli  e  Ca’  Oddo,  carteggio;  progetto  per  Monticelli,  con  8  allegati
approvati dal Genio Civile di Este nelle date 28 gen. 1915, n. 281 e 26 gen. 1923, n. 181; progetto per Ca’
Oddo, con 8 allegati con le approvazioni di cui sopra, mancano le tavole; progetto per l’edificio di Ca’
Oddo: pianta in scala 1:100; carteggio relativo all’approvazione del progetto e alla gara di licitazione
privata vinta dalla ditta Fonti Ettore di Schiavonia di Monselice, contratto in data 4 nov. 1925, n. 410. Al
decesso del titolare, gli eredi comunicano la rinuncia e il cantiere viene riappaltato alla Società Anonima
Cooperativa di Lavoro “La Combattente” nel 1926.

- Pratica vertenza Pradal ex capo dei Vigili: con carte del concorso da lui vinto (1899-1907, 1925)

27 - 51
1921 - 1931 

Scuola tecnica
Fascicolo, contenuto in busta segnata “51”.

Classifiche: 9.6.3; 9.6.4.
- 1921. 9.6. Scuole tecniche: istituzione, concorsi per insegnanti. Progetto di costruzione, con adattamento
dello stabile Ghisellini, con 4 tavole a rappresentare piante, sezioni, prospetti e planimetria della località,
su varia scala, in inchiostro su carta telata azzurra, con un lucido e una tavola su cartoncino acquerellata
del fronte dell’edificio. Contiene anche

- Scuole di avviamento (1929-31)

28 - 52
1921 - 1926 

Monumento ai caduti
7 fascicoli, 1 registro, contenuti in busta segnata “52”.

Registro. Verbali delle adunanze del Comitato “Pro Monumento ai caduti” (7 mar. - 22 mag. 1921)
- Ricevute di versamento e carte relative ai contributi di enti e privati al Comitato
- Atti per la seduta consiliare del 24 gen. 1923 (1922-23)
- 1924-26. 9.8.6 Pagamento dei lavori e perizia suppletiva: contiene una pianta su lucido in scala 1:100 e
due lucidi delle strutture rispettivamente in scala 1:20 e 1:50
- 1925. 9.8.6
- 1924. 9.8.6
- 1923. 9.8.6
- 1922. 9.8.6 
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29 - 53
1864 - 1933 

Polizze assicurazioni. Trasporto salme ed esumazioni. Salme militari. Sussidi 
governativi.
Scuole Bianchi Buggiani
3 fascicoli, contenuti in busta segnata “53”.

Classifiche: 8.2.12.
- (Reintegro) Polizze di assicurazione: Libro matricola (1916), Libro paga custode ex macello (1916).
Contiene anche contratti di assicurazione scaduti (1911-17; 1933)
“Trasporto salme ed esumazioni “ (manca, biglietto di prelievo degli atti)
“Salme militari” (manca, biglietto di prelievo degli atti)
- Sussidi alle famiglie bisognose dei militari: circolari ed elenco delle domande (1914-17)
- Scuole Bianchi Buggiani: o Pia Fondazione Anna Gaspari vedova Bianchi Buggiani; carteggio vario,
anche relativo al passaggio da Fondazione a Ente Morale; copia dell’atto di fondazione (24 ott. 1864);
copia della delibera per l’erezione a Ente Morale; inventari dei beni; perizia e certificato catastale (1896-
1901); carteggio su sussidi alla Fondazione (1888-1896); opuscolo a stampa per il venticinquesimo della
morte della fondatrice, con note biografiche (1904); vertenza tra il Comune di Monselice e gli eredi della
Bianchi Buggiani; carte relative al pagamento delle imposte (1906); atti per la fondazione della scuola
femminile di Monselice; pensioni agli insegnanti della scuola

30 - 54
1925 

Concorsi: 1. Capo guardie 2. Guardia vigile 3. Medico di reparto
2 fascicoli, contenuti in busta segnata “54”.

Classifiche: 3.1.1.; 4.2.2.
Si segnala la presenza di un biglietto, con una richiesta di prelievo degli atti che rimanda alla “cartella speciale
69” 

- Concorso al posto di un capo guardia comunale, due guardie comunali (bando 19 sett. 1925, prot. 6618)
- Concorso condotta medica II reparto (bando 30 mar. 1925, prot. 2085)

31 - 55
1920 - 1926

1920; 1925 - 1926

Obbligati scuole. Rinuncia autonomia scolastica. Imposta vino
7 registri, 1 fascicolo, contenuti in busta segnata “55”.

Registri slegati,  per frazione, ciascuno con l’elenco dei fanciulli  tra i  6 e i  14 anni, sottoposti all’obbligo
scolastico per l’anno 1925-26:

Centro. Femmine
Centro. Maschi
S. Bortolo. Tregara
Argindimezzo. Stortola, Vetta
Lispida. Savellon Molini. Savellon Retratto
Marendole. Moraledemo. Granzette
Ca’ Oddo. Carpenedo. Campestrin. Albere. Buffi
- Imposta vino: denunce della produzione del vino, con verbali di accertamento (1920)
“Rinuncia all’autonomia scolastica” (manca)

32 - 56
1925 - 1928 

Concorsi: 1. Bidello 2. Segretario capo 3. Direttore didattico 4. Magistrale 5. Due 
stradini 6. Cursore
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5 fascicoli, contenuti in busta segnata “56”.

- 1. 30 sett. 1927
- 2. 31 gen. 1928, prot. 277
- 3. 30 mag. 1925, prot. 2087
“4. Magistrale” (manca, biglietto prelievo degli atti)
- 5. 30 mag. 1928, prot. 3657
- 6. 25 lug. 1928, prot. 5186

33 - 57
1928 - 1940 

[Scuola di avviamento. Concorso medico condotto I reparto]
4 fascicoli, 2 registri, contenuti in busta segnata “57”.

Atti  relativi  alla  trasformazione della Scuola complementare  in Scuola di  avviamento al  lavoro con corsi
aggiuntivi, assegnazione delle cattedre, due elenchi dei nati nel 1918

Registro. 1924. Elenco degli obbligati alla scuola. Maschi, nati nel 1918
Registro. 1924. Elenco degli obbligati alla scuola. Femmine, nate nel 1918
- Scuola di avviamento al lavoro e contributo per corsi integrativi (1929-40)
- 1929-34. 9.6.1. Scuola di avviamento al lavoro
- 1929. 9.6.1. Scuola di avviamento al lavoro

- 1928. Concorso medico condotto I reparto esterno: vincitore Francesco Dal Prato (bando 20 lug. 1928,
prot. 4743)

34 - 58
1922 - 1939 

Medicinali ai poveri. Capitolato
Fascicoli, 2 registri, contenuti in busta segnata “58”.

Classifiche: 2.4.4.
Richieste  di  assegnazione  di  medicinali  gratuiti,  carteggio,  referti  medici  e  atti  della  commissione per  la
formulazione ed approvazione degli elenchi dei poveri. Due registri con Elenco dei poveri:

1922-1923
1924

35 - 59
1915 - 1939 

Comitato preparazione civile. Scioglimento comitati beneficenza. Concorso ingegnere
civile.
Assistenza connazionali rimpatriati
6 fascicoli, 1 pacco, 2 registri, contenuti in busta segnata “59”.

- Comitato assistenza civile (1915-21)
- Comitato preparazione civile
- Comitato azione civile
- Scioglimento comitati di beneficenza: fascicolo sul comitato per le cure marine e montanine; 1 pacco
con giustificazioni di spese e 2 registri, uno con l’elenco degli orfani, l’altro con le spese di regali per
Natale e la Befana. Si segnala la presenza di una scatola di latta con tampone per inchiostro, e il timbro
“Comitato albero di Natale pro orfani guerra Monselice” (1923-27)
- Concorso per ingegnere: vincitore Enrico Benedetti (bando 12 ago. 1938, prot. 1138)
- Assistenza profughi (1939)
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36 - 60
1938 - 1939 

[Concorsi]
3 fascicoli, contenuti in busta

Busta formata da fascicoli sciolti sui quali era segnata a lapis la scritta “cartella speciale 60”
- Concorso al posto di Portiere municipale (bando 15 sett. 1937, prot. 9381)
- Concorso per 4 posti di stradino (bando 18 gen. 1939, prot. 588)
- Concorso per Portiere municipale (bando 28 dic. 1939, prot. 11921)

37 - 61
1915 - 1919 

Domande di sussidio alle famiglie dei richiamati
4 fascicoli, elenchi, contenuti in busta segnata “61”.

- Domande di sussidi da evadere
- Certificati di nascita da allegare alla contabilità sussidi militari
- Trasferimenti militari classi 1876-1878 e inabili permanentemente fatiche di guerra
- Registro concessioni sussidi governativi

Seguono gli elenchi dei richiamati dal 1915 al 1919

38 - 62
1845 - 1934 

[Edificio del Monte di Pietà]
Carte sciolte contenute in busta.

Atti relativi al riconoscimento della proprietà del Palazzo con facciata ogivale destinato a Monte di Pietà, e ai
lavori per il suo restauro. Contiene contratti di affitto dal 1893 e: 

- 1933. 2.1.5. Trasformazione Monte di Pietà a favore della Congregazione della Carità: carteggio relativo
a lavori di restauro della facciata (1845 e segg.)

39 - 63
1813 - 1937 

1813 - 1819; 1936 - 1937

Emigrati. Profughi. Contratti di illuminazione
1 fascicolo, 1 pacco, contenuti in busta segnata “63”.

- 1898. 9/10 Illuminazione elettrica. Impianto: carteggio e contratti con varie società tra cui la Società
Industriale di Battaglia Terme, fino alla convenzione con la Società Euganea di Elettricità
Pacco. Fogli  degli emigranti.  Popolazione mutabile: contiene un registro, certificati e stati di famiglia
numerati dal 1 a 210. Si segnala l’opuscolo a stampa “Raccolta delle disposizioni vigenti in materia di
concessione di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari di truppa alle armi”, Roma, 1917
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40 - 65
1916 - 1937 

Bulloneria. Calzaturificio. Trasporti carcerari
5 fascicoli, contenuti in busta segnata “65”.

-  1933.  5.1.1.  Contratto  Canale:  Guido di  Carlo Canale  era  proprietario  del  calzaturificio  “Imperial”
situato in un’area di proprietà comunale, in via Macello (1922-33)
- Calzaturificio Euganeo: domanda di mutuo della ditta Canale per la costruzione del calzaturificio (1922-
25)
- Mutui e pratiche inerenti ad incremento d’industrie (1919-23)
- (Carteggio relativo a contratti di compravendita terreni per l’istituzione di industrie. Contiene:

-  1933.  11.2.6.:  con  la  compravendita  dell’area  della  Società  Anonima  Bulloneria  Euganea  di
Caonero Dante e Pittarello Antonio; 1923-30)

- Trasporti carcerari: spese relative (1916-1937)

41 - 66
1915 - 1939 

Nuova fiera bestiame. Servizio farmacie. Piazze gratuite. Censimento agricolo. Case 
popolari
5 fascicoli, contenuti in busta segnata “66”.

Classifiche: 4.2.5.; 5.2.1.
- 1930. Fiera bestiame: con manifesti e rassegna stampa
- Servizio farmacie (1915-29)
- Piazze gratuite: fascicoli annuali dal 1925 al 1932 con richieste di servizio sanitario di piazza gratuita in
ospedale; registro delle presenze
- 1930. 9 Censimento dell’agricoltura
- Case popolari. Viale Re: carteggio relativo ad assegnazioni, risoluzione di contratti per morosità, saldo
di lavori. Contiene: 

- 1939. 10.10.5. Ammortamento importo case popolari

42 - 67
1913 - 1929 

Mutui passivi
Fascicoli, contenuti in busta segnata “67”.

Classifiche: 5.7.2.
Mutui  contratti  dal  Municipio  con  Banche,  estinti,  abbandonati,  rinunciati,  per  finanziare  la  scuola  di
Marendole, costruire il Lazzaretto e il macello, estinguere un debito con il Monte di Pietà, sanare un debito
della Congregazione di carità, sistemare strada S. Carlo, pagare un’ipoteca dell’Ospedale Civile, un’edicola
nel Cimitero comunale e dimettere varii passivi onerosi.
Si segnala il progetto, completo di n. 8 tavole come copie eliografiche per l’Ospedale di Monselice (1913)

43 - 68/bis
1930 - 1937 

1930; 1935 - 1937

Concorsi
[Concorsi. Annona]
Fascicoli, contenuti in busta segnata “68bis”.

(Concorsi)
- 1932. Concorso I applicato Ufficio Stato Civile (bando 10 apr. 1932, prot. 3806)
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- 1931. 1.6. Concorso al posto di III applicato Ufficio Demografico
- 1930. Concorso ai posti di medico condotto del II e IV reparto esterno (bando 18 sett. 1930, prot. 8210)

(Generi annonari)
- Commissione vigilanza. Inviti della Commissione (1930-31)

Seguono, suddivisi per fascicolo, carteggio e circolari relativi ai listini di generi alimentari (carni, pane, latte,
generi varii) e dei fitti

- Commissione annonaria. Prezzi dei generi (1927)
- Listini Consiglio Provinciale dell’Economia
- Listino dei prezzi: contiene anche

- 1930. 11.3.9. Adeguazione elementi vita economica

44 - 70
1931 - 1936 

Farmacia (mutuo). Licenza barbieri. Indennità Servizio Attivo e Caro Viveri. 
Regolamenti organici. Annona. Autocorriere
3 fascicoli, contenuti in busta segnata “70”.

“Farmacia” (manca)
- 1932. Licenze parrucchieri: contiene licenza barbieri (1931-33)
- 1.6.1. Indennità caro viveri e servizio attivo (1917-24)
“Regolamenti organici” (manca)
“Annona” (manca, vedi “cartella speciale 68bis”)
-  9.8.8.  Autocorriera  Monselice-Chioggia:  contributo  del  Comune  di  Monselice  all’attivazione  del
servizio e carteggio con i Comuni interessati (1931-36)

45 - 71
1935 - 1939 

Concorso applicato economo. Regolamento condotte mediche. Delegazioni mutui.
Soppressione posto levatrice. Concorso vigile
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “71”.

- 1935. Concorso applicato economo (bando 10 lug. 1935, prot. 7932)
- Regolamento condotte mediche ed ostetriche
“Delegazioni mutui” (manca)
- Soppressione posto levatrici. Aumento di stipendio (1939)
- 1938. 3.1.1. Apertura concorso un posto vigile (bando 30 apr. 1938, prot. 4217)
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46 - 72
1897 - 1944 

Personale cessato
Fascicoli, contenuti in busta segnata “72”.

Classifiche 4.2.2.; 4.2.3.
Fascicoli  personali  di  dipendenti  comunali,  ricollocati  in  ordine  alfabetico.  Atti  utili  alla  riscossione  dei
contributi previdenziali, con atti relativi ai rispettivi concorsi e verbali di giuramento alla presa di servizio

Andrich Pietro, medico II condotta esterna
Antenori, Guido, ingegnere
Bodon Emilia, ostetrica
Caroli Francesco, archivista protocollista
Casella Carlo, regioniere
De Vincentiis Cesare, medico
Ghirotti Filomena, levatrice
Oselladore Luigi, medico chirurgo
Quarenghi Costante, stradino
Stefani Gaetano, ragioniere
Torregato Ubaldo, vigile urbano
Vitale Vincenzo, applicato al servizio civile
Zanin Giuseppe, stradino
Zeni Stefano, medico

47 - 73
1911- 1934

1911; 1930 - 1934

3. Fabbricato scolastico Monticelli 4. Legato Tassello 5. Acquisto motopompa 6. 
Acquisto idropompa
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “73”.

Classifiche: 10.1.1.
3.  Carte  relative  all’edificio  scolastico  in  località  Monticelli  (Lispida),  dall’esproprio  del  terreno  di
proprietà del Conte Emo Capodilista, al collaudo dell’edificio (1930-33)
“Legato Tassello” (manca, biglietto di prelievo degli atti del 21 gen. 1955)
5. Acquisto motopompa (1930)
6. Acquisto idropompa innaffiatrice ed alienazione (1933-34)
7. 1933. 10.4 Acquisto diritto presa d’acqua Ghisellini: con la planimetria della zona nel tratto del Canale
Bisatto in corrispondenza della presa d’acqua, inchiostro e acquerello su carta (12 ott. 1798). Contiene
carte  sui  lavori  al  canale  in corrispondenza delle chiaviche di  proprietà  della Contessa Maria Venier
(1911)

48 - 74
1907 - 1950 

Assistente ospedale. Dazio energia elettrica. Disciplina mercato frutta. Causa Balbi-
Valier. 
Rapporti con Ospedale Civile. Concessione acqua canale Molino Bagnarolo
7 fascicoli, contenuti in busta segnata “74”.

- 1912-13 fino 1934. 2/2 Ospitale Civile. Capitolato per gli assistenti medici e nomine: è stato accorpato il
fascicolo prima contenuto nella cartella speciale “86”:

- 1934. 4.2.2. Assistente ospedale: carte relative nuove nomine (1912-34)
- Dazio energia elettrica 1921-35
- Disciplina mercato frutta (1926-40; 1926-35; 1940)
- Causa Balbi (1907-20)
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- 1924. 2.2.1. Rapporti con l’Ospedale Civile (1920-24): dalla cartella speciale “86”
- 1927 e seguenti. 10 Concessione, a titolo di sanatoria, dell’uso dell’acqua del canale per il molino di
Bagnarolo (1925-50)

Si segnalano, nel fasc. VI, due lucidi con la planimetria 1:2000 della zona di Bagnarolo, un estratto mappale
della località in cui si trovava la bastarda di Bagnarolo (15 nov. 1948); si trova inoltre una planimetria della
zona: inchiostro e acquerello su carta incollata su tela, del 1791

49 - 75
1931 - 1935 

Appalto dazio. Tariffe imposte e tasse. Delimitazione territorio per tasse macellazione
suini
Fascicolo, contenuto in busta segnata “75”.

- Appalto dazio: con carte sciolte e: 
- 1935 e seg. 5.4.1. Tariffa imposte di consumo: Ditta Mion appaltatrice per il quinquennio 1931-35

“Delimitazione territorio per tasse macellazione suini” (manca)

50 - 76
1936 - 1945 

Appalto imposte consumo
5 fascicoli, contenuti in busta segnata “76”.

L’appalto per la riscossione delle imposte di consumo fu vinto dalla ditta Giuseppe Papi di Roma, per il
quinquennio a decorrere dal 1 gen. 1936 a tutto il 31 dic. 1940. Verrà rinnovato per il successivo, 1941-45.

- Appalto imposte di consumo ed affini (1941-45)
- 1940. Riappalto canone fisso esazione tasse: occupazione aree pubbliche, macellazione, peso pubblico,
pubbliche affissioni
- Ditta Papi. Appalti imposte di consumo. Domanda conferma quinquennio 1941-45
- Appalto imposte di consumo (1936-41)
- (Contatto ditta Papi in data 25 apr. 1936, n. 603)

51 - 77
1919 - 1937 

Sussidi edifici scolastici. Manutenzione traverse. Nuovo carcere. Causa orfani Ersati.
Fabbricato Scuole avviamento
5 fascicoli, 1 cartella, contenuti in busta segnata “77”.

-  1936.  9.2.1.  Sussidio  per  restauri  edifici  scolastici:  con  tre  lucidi  delle  scuole  di  S.  Bortolo  e  di
Marendole, in scala 1:100 (1934-36)
Cartella. Manutenzione Traverse: Statale n. 10 Padana Inferiore, via Garibaldi, traversa della Statale n. 16
“Adriatica”; rassegna stampa su disagi ed incidenti sulla Statale (1932-36) Contiene:

- 1933-34. 10.1.1. Manutenzione Traversa
- Nuovo carcere mandamentale: carteggio per la conversione dell’ex convento. Si segnala la presenza di
tre eliocopie di vari edifici di carceri e varie piante su lucido in scala 1:100 con approvazioni del Genio
Civile di Este alle date 24 giu. 1937 n. 3814; 21 dic. 1936, n. 8137; idem (1930-35)
- 2.3.5. Causa orfana Ersati Nella (1919-40)
- 1934. 9.6.1. Fabbricato per Scuola di Avviamento;  con “1933. 9.2.1 Edilizia scolastica”:  entrambi i
fascicoli contengono atti relativi al progetto per adattare un ex calzaturificio ad edificio scolastico. Con
varie eliocopie in scala 1.100
- 1937. 2.4.5. Costruzione Solario Cini: edificio per cure elioterapiche per bambini, con 6 eliocopie in
scala 1.100 (1936-37)

52 - 79
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1934 - 1943 
1934; 1938 - 1943

Sistemazione edilizia centro Monselice
9 fascicoli, 2 scatole, contenuti in busta segnata “79”.

Due scatole. “Ing. E. Ferrante. Perizia di stima di alcuni immobili [...], 1938”: con elenco degli 8 allegati
sul fronte; una copia completa (con 27 foto b/n), una “copia semplice”
- Relazioni podestarili (1938-40): con carteggio tra il Podestà Annibale Mazzarolli e l’Archivio di Stato di
Venezia circa il fondo dell’Archivio del Comune di Monselice ivi depositato (1934)
- 15.11.1. Caserma per il locale distaccamento Vigili al Fuoco (1940-43)
- 1941. 11.2.6. Impianti industriali
- Progetto di ricostruzione del demolendo gruppo di stabili sito a Porta S. Antonio a Monselice: redatto
dallo Studio Tecnico ing. Giorgio Rebecchi di Monselice; con elenco degli allegati sulla camicia
- 1939. Acquisto porzione dell’ex Monte di Pietà: con pianta in scala 1:100 (1936-39)
- 5.1.1 Acquisto fabbricato in S. Stefano (1939-40)
- 1939. Cessione, a titolo gratuito, a Sua Eccellenza il senatore Vittorio Cini dell’area su cui insistevano le
costruzioni di proprietà comunale abbattute e ruderi conservati
- 1939. Acquisto bottega sotto l’ex Monte di Pietà dal signor Zulati Giuseppe: contiene copie degli atti di
compravendita o riscatto da enfiteusi di edifici o aree, datati dal 1836 al 1917
- 1939. Aggregazione Comune di Arquà Petrarca (1939)

53 - 80
1909 - 1942
1909; 1925-42 

Denunce: patate, legumi, vino, ferrosi, rame, cancellate, grano, lardo, olio. Ammasso 
legna
11 fascicoli, contenuti in busta segnata “80”.

- Prenotazione patate (1942)
- Denunce legumi secchi (1942)
- Mietitura e trebbiatura (1942)
- Denuncia di olii: contiene due registri (1909; 1925-36)
- 1941. 9. Rilevazione statistica sulla consistenza bestiame e produzione latte vaccino al 30 giu. [1941]
- Denuncia produzione olio (1940)
- Lardo (1940)
- 1941. 9. Denuncia e raccolta banchi di stagno
“Materiali ferrosi” (manca, biglietto prelievo degli atti)
- 1940. 10. Denuncia cancellate di ferro
- Denunce vinacce e vino
- 1937 e segg. Denuncia grano macinato. Giacenze grano e farine (1936-39)
“Ammasso legna” (manca, biglietto prelievo degli atti)

54 - 81
1941 - 1942 

Denunce: nocciole, cereali, fieno, paglia, uova, latte, granone, suini, vino, patate
16 fascicoli, contenuti in busta segnata “81”.

- Denunce terreni seminati a grano
- Buoni per l’acquisto di articoli di abbigliamento per matrimoni: con 4 bollettari
- Denunce cereali e fave
- Denuncia nocciole e mandorle
- Macinazione cereali
- Mangimi
- Denunce fieno e paglia
- Disciplina totalitaria patate e legumi secchi
- Denunce del vino
- Macellazione suini per uso familiare
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- Denuncia quantità cereali corrisposti ai salariati ed ai compartecipanti
- Denuncia granone
- Denuncia del latte
- Disciplina commercio uova
- Denunce paglia
- Denunce fieno

55 - 83
1933 - 1940 

Elargizione Duce. Custodia cicli. Direttore statistica. Nuovo catasto. Giornata 
italiani
5 fascicoli, contenuti in busta segnata “83”.

- 1940. Elargizione Duce alle famiglie numerose
- Licenze custodia biciclette (1933-40)
- Direttore ufficio di Statistica. Capo dei servizi demografici: concorso (bando 28 dic. 1939, prot. 13150)
- Nuovo Catasto: circolari, resoconti di denunce presentate, carteggio (1940)
- Giornata degli italiani nel mondo: con rassegna stampa; si segnala l’opuscolo a stampa della Società
Nazionale Dante Alighieri, Comitato di Padova “Relazione dell’anno 1938. Bilancio 1938. Elenco soci”,
nuova serie, anno VII, Padova, Stab. Tipografico del Messaggero, 1940

56 - 86
1938 - 1944 

Circolari del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa
1 pacco, contenuto in busta segnata “86”.

57 - 89
1939 - 1943 

Sfollamento. Denunce locali
1 fascicolo, fogli sciolti, un pacco, contenuti in busta segnata “89”.

- Carteggio. Risposte di rinuncia ad ospitare gli sfollati. Elenchi
Pacco. Vari moduli prestampati relativi al “Progetto di accettazione degli sfollandi dalla città di Padova”

58 - 90
1942 - 1947 

1942 - 1943; 1947

Statistica del bestiame. 20 luglio 1942 - 20 luglio 1943
2 fascicoli, fogli sciolti, contenuti in busta segnata “90”.

- 1943. 11. Censimento bestiame: contiene riepiloghi
- Rilevazione statistica sulla consistenza del bestiame al 20 luglio (1942)
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59 - 91
1938 - 1940 

Sfollamento
5 fascicoli, 1 cartella, fogli sciolti, contenuti in busta segnata “91”.

Cartella. Denunce di sfollati
- Reclamo sfollandi
- Denunce sfollati
- Reclami sfollamento
- Locali occupati
- Di tutto un po’

Seguono elenchi con moduli prestampati per il “Progetto d’accettazione degli sfollandi dalla città di Padova”

60 - 92
1934 - 1947 

Statistiche. Denunce: Sfarinati. Sfollati. Autisti
5 fascicoli, contenuti in busta segnata “92”.

- 1937 e seguenti. Denuncia farina (1937-47)
- Denunce frumento e farina nei molini. Dall’anno 1940 [..] 44
- 1943. Sfollati
- Agevolazioni fiscali carburanti  per autoveicoli da piazza: elenco degli autisti  dal 5 di ogni bimestre
(1936-43)
- Sospesi: fascicoli con pratiche rimaste sospese. Tra gli argomenti: afta episozotica, persone necessarie in
caso di mobilitazione; statistiche dei protesti cambiari; enteriti infantili; avviamento al lavoro concittadini
rimpatriati  dall’estero;  notizie  alle  famiglie  dei  richiamati  alle  armi;  inchiesta  sulle  case  rurali;
poliomielite anteriore acuta; situazione dei connazionali rimpatriati; rimpatriati dall’estero disoccupati e
assistiti dall’ECA; avviamento al lavoro di rimpatriati, sfollati, profughi (1934-43)

61 - 93
1943 - 1945 

Bandi del Comando tedesco
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “93”.

- 1944. Servizio del lavoro: atti relativi alla precettazione di forza lavoro per le fortificazioni da difesa ed
esecuzione di ordini del Comando tedesco. Richieste di esonero da parte dei precettati ed elenchi per
mestiere. Segnalazioni giornaliere dei lavoratori occupati. Circolari, affissione e distribuzione di volantini
e manifesti di propaganda
- Ingaggio operai (1944)
- Protezione antiaerea (1943-45)
- 1943. Ordine pubblico. Bandi, comunicati vari del Comando tedesco

Si segnala l’avviso dell’impiccagione di Quintavalle Armando, Viviani Cesare, Vestali Ampelio

62 - 94
1944 - 1945 

Censimento del bestiame. 1 mar. 1944. 20 lug. 1944. 10 ago. 1945
4 fascicoli, contenuti in busta segnata “94”.

Contiene anche schede di censimento numerate da 1 a 880 e riepiloghi
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63 - 96
1931 - 1936 

Bollettini della Prefettura. 1931-36
6 fascicoli annuali, contenuti in busta segnata “96”.

I bollettini sono abbinati al numero di protocollo generale. Con minute delle circolari del Podestà e segnali dei
mancanti o dei bollettini spostati. Si segnala la presenza dell’opuscolo a stampa “Sull’andamento dei servizi
sanitari e sullo stato sanitario della Provincia di Padova nell’anno 1934. Relazione del medico sanitario Cav.
Uff. Dott. Francesco Addari”, Padova, Tipografia Penada, 1935

64 - 97
1937 - 1941 

Bollettini della Prefettura. 1937-41
5 fascicoli annuali, contenuti in busta segnata “97”.

I bollettini sono abbinati al numero di protocollo generale. Con minute delle circolari del Podestà e segnali dei
mancanti o dei bollettini spostati

65 - 99
1926 – 1940 

Indici delle circolari. 1927-40
15 registri, contenuti in busta segnata “99”.

66 - 100
1941 - 1943 

Indici delle circolari
3 registri, contenuti in busta segnata “100”.

- Indice delle circolari (1941)
- Registro delle circolari (1942)
- Indice circolari (1943)

67 - 109
1938 - 1943 

Sistemazione centro urbano. Nuova residenza municipale. Piano regolatore. Aggio 
imposte consumo
4 cartelle, contenute in busta segnata “109”.

Classifiche: 5.1.1.
- Sistemazione centro urbano: contiene varie copie dell’opuscolo “Studio di massima per l’esecuzione di

alcune opere pubbliche e per la sistemazione del centro urbano”, Padova, 1943
- Nuova residenza municipale: con parcelle e corrispondenza; architetto Severino Pillon (1938-42)
- Piano regolatore
-  Piano  di  sistemazione  del  centro  urbano:  carteggio;  contiene  una  copia  della  Rivista  dell’Istituto

Nazionale di Urbanistica «Urbanistica», numero speciale dedicato alla legge urbanistica 17 ago. 1942,
n. 1150, anno XI, ottobre 1942 (1942-43)

- Aggio imposte di consumo
- Revisione dell’aggio di riscossione delle imposte di consumo ai sensi della legge 10 lug. 1941 n. 685 su

richiesta della dita appaltatrice G[iuseppe] Papi di Roma (1942-43)



        COMUNE  DI  MONSELICE Serie Speciali 1797-1900

- Aumenti retribuzione concessi al personale. Imposta di consumo, Legge 21 ott. 1940, n. 1504

    
    

11. Buste speciali

Busta speciale n.1  -  Asilo Infantile  
Busta  1 
1896-1910 Carteggio diverso relativo all'asilo-giardino d'infanzia di Monselice. 

Busta speciale n.2 - Pesi e misure
Busta 1 
1890-1896 Carteggio diverso. 
1890-1897        
            
Busta speciale n.3 -  Pompieri 
Busta  1 
1884-1900 Carteggio relativo al personale impiegato, sua assicurazione e compenso; acquisto

attrezzature; magazzino. 
    
Busta speciale n.4 - Sanità 
Busta  1 
1884-1900 Carteggio diverso. 
  a) Bollettini sanitari: rapporti mensili sullo stato sanitario della  popolazione   (1884-1900). 
  b) Malattie contagiose: elenchi delle persone colpite e relative istruzioni   (1895-1899). 
  c) Documentazione relativa all'esercizio abusivo dell'"arte salutare"   (1896-1900). 

Busta speciale n.5 – Cimitero 
Busta 1 
1900-1905 Carteggio diverso: acquisto loculi  e approvazioni  lapidi;  regolamento custodia

cimiteriale e seppellimento cadaveri; espropriazione terreno per ampliamento cimitero;
costruzione cappelle e altri edifici   all'interno del cimitero. 

    
Busta speciale n. 6 - Condotte Veterinarie 
Busta  1 
1893-1908 Carteggio diverso relativo a condotte e regolamenti veterinari. 
        
Busta speciale n. 7 -  Consiglieri Comunali
Busta  1 
1869-1873  Verbali delle seguite elezioni dei consiglieri comunali per gli anni 1868, 1869,

1870, 1873. 
    
Busta speciale n.8 -  Cucine economiche 
Busta  1 
1883-1890 Cucine  economiche di  Monselice:  bilanci;  registri  delle  entrate  e  delle  spese;

mandati di pagamento e reversali; forniture. 
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Busta speciale n.9 -  Diffide
Busta  1 
1891-1896 Diffide ingiunte dall'amministrazione comunale a privati  per lavori  eseguiti  in

immobili di loro proprietà. 
  
Busta 2 
1897-1902  Diffide  ingiunte  dall'amministrazione  comunale  per  infrazioni  ai  regolamenti

inerenti l' igiene, la pubblica sicurezza, l'ornato. 
    
Busta speciale n.10 -  Ferrovia  
Busta 1 
1883-1890 Carteggio diverso sulle  espropriazioni  eseguite a seguito della  costruzione del

tronco ferroviario Monselice-Legnago. 

Busta speciale n.11 - Personale
Busta  1 
1891.1893 Personale di basso servizio: ammonizioni per mancanze commesse. 

Busta 938/3
Regolamento organico dipendenti. 1924 - 1948.
Regolamenti organici personale amministrativo, tecnico e sanitario.
 -Revisione organico. 1924; Allegati opuscoli a stampa, articoli di quotidiani, circolari,
 -Deliberazioni di aggiornamento del regolamento generale per gli impiegati. 1934 - 1937. Carteggio
Nuovo organico Impiegati e salariati. 1948.
 -Carteggio, delibere,
 -Studio nuovo organico. 1947; Allegate delibere e bozza di regolamento.

BUSTA SPECIALE  N. 12 -  CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI. 
Busta 927
1914
Fascicolo, contenuto in busta.

- Corrispondenza da evadere
Del contenuto si segnalano:
Opuscolo a stampa “Alfredo Contini, L’Italia e la Guerra europea. Conferenza popolare detta il 28 dic. 1914”,
Roma, Off. Poligrafica Italiana, 1915
Copialettere (24 mar. 1910-23 mar. 1915)
Registro.Verbali delle sedute (5 nov. 1909-23 lug. 1914)
Due mazzetti. Libretti di tiro: con dichiarazioni di idoneità fisica
Cartella. Domande di ammissione (vuota)
Registro cassa (esercizi 1910-1914)
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Busta 928
Società mandamentale Tiro a Segno Nazionale. 1912-19
Fascicoli, contenuto in busta.

- 1912. Costituzione della Società di Tiro a Segno Nazionale
- Elezione del Consiglio di presidenza
- (Rassegna stampa, manifesti, carteggio)
- Corpo Nazionale V[olontari] C[iclisti] A[utomobilisti] Monselice. Corrispondenza ufficiale riservata
- Note da evadere
- Domande sospese
- Appunti delle sedute
- Palestra
- Protocollo degli atti del Tiro a Segno Nazionale. Mandamento di Monselice. Anni 1912-16
- Campo di tiro
Seguono 11 fascicoli annuali con corrispondenza (1912-22)

Busta 939
Rivista quadrupedi. 1914-23
26 bollettari, contenuti in busta.

Busta  931
Comitato di preparazione civile. 1916
Fascicoli, registri e bollettari, contenuti in busta.

2 bollettari (mandati, reversali)
- Comitato di preparazione civile. Stralcio di Protocollo
- (Carteggio)
Registro. Verbali delle sedute del Comitato (26 mag.-1 dic. 1915)
Fascicoli vuoti: Sussidi alle famiglie richiamati; ufficio di corrispondenza e prigionieri di guerra, raccolta oro
e stracci, ricevute varie (minute)
- Profughi
- Orfani (vuoto)
- Atti (1919)
- Sottocomitato “Pro Schola”: verbali delle sedute
- Contabilità
- Elenco oblatori 1915-16. Giugno-luglio-agosto
- Contribuzioni mensili
- Contribuzioni uniche
- 5 registri numerati da 5 a 10, di resoconti di sussidi pagati al Comitato (1917-18)
Registro. Verbali (19 dic. 1917-1931 gen. 1919)
Registro. Mastro del Comitato preparazione civile (1916-19)
Registro. Matricola contribuenti tasse assistenza civile (1917)
- Domande di sgravio pagamento contributi assistenza civile
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Busta speciale n.12 - Elezioni commerciali
Elezioni commerciali dal 1901 al 1923
[Affari riservati]
Fascicoli, un registro, una mappa, stampati, contenuti in busta.

Classifiche: 4.2.2.; 11.2.6.
Corrispondenza riservata, di vario argomento

- Atti riservati 1885-1900: in fascicoli annuali, con protocollo del 1900. Si segnala il carteggio relativo alla
vertenza al maestro Favero di cui alla serie Masetti, unità “43” 
- Riservate del sig. Podestà (1927-30)
- Gabinetto. Corrispondenza riservata. Informazioni di impiegati e inchiesta sindacale delicata (1912-20)
- Inchiesta servizio sanitario (1917)
- Inchiesta ospitali (1913-17)
- Progetti e dati finanziari (1913-15)
- 1911. 3/2 Guardie municipali. Inchiesta
- Corrispondenza con le autorità locali (1914)
- Corrispondenza con privati (1913-19)
- Corrispondenza con salariati e impiegati del Comune (1916-17)
- Corrispondenza colla autorità (1914-19)

Seguono 5 fascicoli annuali di corrispondenza (1921-25)
Contiene anche:

“Raccolta delle leggi ed ordinanze sulle imposte per atti civili, documenti, scritti ed atti d’ufficio disposta
dell'I.R. Ministero delle Finanze e tradotta presso l’I.R. Prefettura Lombardo-Veneta delle Finanze”, Venezia
dal Privil. Stabilimento di Giuseppe Antonelli, Tip. Dell’i.r. Luogotenenza Lombardo-Veneta, 1864, pp. 337
Registro. Protocollo generale
Foglio di mappa “Sezione B Monselice Foglio X, scala 1:2000”

Busta 937
Commissione patti agricoli 1927 - 1928 
6 fascicoli e un registro, contenuti in busta.

- Commissione per l’osservanza del patto agricolo: con una foto b/n segnata sul verso “Schonbrun”
- Richiesta spese postali e varie
- Pezze giustificative delle spese
- Carteggio vario della cessata Commissione (1927)
- Corrispondenza del Presidente: prof. Enrico Dorio
- Corrispondenza varia
Registro. Commissione mandamentale per le conciliazioni canoni di affitto agricolo. Registro di udienza (24
nov. 1927-4 lug. 1928)

Busta  933
INPS. Pensioni. Mutui passivi. Registri diritti
5 registri e 2 pacchi, contenuti in busta.

Registri di riscossione dei diritti di segreteria:
Segreteria (1936)
Stato civile (1937)
Stato civile (1936)
Certificati diritti di segreteria (1937)
Registro cassa (1931-35)
Pacco. Mutui passivi. Vecchie carte e deliberazioni estinte
Pacco. Rimborso pensioni pagate ad uso dipendenti comunali da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (1921-44)
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Busta 934
Movimento della popolazione. Da 1922 a 1928
8 registri, contenuti in busta.

Busta 935
Permessi di seppellimento. Da 1921 a 1932
15 bollettari, contenuti in busta.
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